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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Informazioni personali
Nome e Cognome:

Maria Grazia Fiore


Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:

ari, 21/01/1969
B
FRIMGR69A61A662U


Residenza:
Telefono abitazione:
Cellulare:


v
ia Tridente, 38/b  70125 Bari
080 5484357

333 6592991


Email:
Blog personale:

f
iore.mariagrazia@gmail.com
http://speculummaius.wordpress.com

Esperienza professionale

ott. 1997 – oggi

ocente di scuola primaria a tempo indeterminato
D
, specializzata in lingua francese,
in servizio presso l’I.C. El/7 MontelloSantomauro di Bari .

gen. 2007 – oggi

rogettazione, implementazione e gestione di ambienti didattici digitali
P
, in
modalità blended o interamente a distanza, per la scuola e l’università. A tal fine,
collabora stabilmente con la cattedra di Letteratura Latina dell‟
Università di Bari (prof.
Pasqua Colafrancesco) dal gennaio del 2007.

2006  oggi

ocenze e relazioni invitate 
D
in convegni e master postuniversitari relative all’utilizzo
delle tecnologie nella didattica e nell’editoria scolastica digitale (incluse le questioni
pertinenti all’accessibilità e ai bisogni educativi speciali), disabilità e Comunicazione
Aumentativa Alternativa, sono elencate nell’
allegato 1
.

2013  oggi

oordinatrice
C
gruppo multiprofessionale di ricerca sulla CAA e le soluzioni
tecnologiche per la didattica e la riabilitazione. http://visualforall.wordpress.com

a.s. 2014  2015

Progettazione e realizzazione del 
laboratorio di coding
“Dal percorso alla mappa (e
ritorno)”, rivolto alle classi terze di scuola primaria dell’I.C. El/7 MontelloSantomauro di
Bari.

a.s. 2015  2016

Coordinamento, progettazione e implementazione della 
sperimentazione
EDOC@WORK 3.0
;
referente sito web 
scolastico, componente 
commissione
PON/FESR 
e nomina ad 
animatore digitale 
dell’I.C. El/7 MontelloSantomauro di Bari.

2016

Collaborazione con l’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI in qualità di 
Esperto del
Settore per la Catechesi delle Persone Disabili
per il triennio 20162019.

2009 – 2013

eferente formazione e didattica
R
della casa editrice digitale BBN di Torino, per la
quale ha contribuito ai lavori del comitato scientifico e organizzativo dell‟
eBookFest di
Fosdinovo (MS)  prima manifestazioneconvegno sull'
editoria digitale
in Italia
(
http://fosdinovo2010.ebookfest.it/
)  e alla progettazione di Didasfera, occupandosi
anche delle problematiche connesse all’accessibilità cognitiva dei libri di testo.

2003 – 2006

In ambito scolastico (XIV C.D. Re David di Bari): ruolo di 
Funzione Strumentale
per il
sostegno ai docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie (a. s. 20032004) e di
collaboratrice del dirigente scolastico (a. s. 20042005); tutoring e coordinamento delle
iniziative di formazione in servizio dei docenti; referente per la progettazione e
l‟
implementazione del PON “La scuola per lo Sviluppo” e del “Progetto EInclusion”;
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vincitrice di due premi nazionali per la realizzazione di multimedia didattici.
2002  2006

Collaborazione con la Cattedra di 
Educazione degli Adulti d
ell’Università di Bari in
qualità di 
cultore della materia
, attraverso attività di ricerca e laboratoriali (visionabili al
seguente URL: 
http://tinyurl.com/cj2gcu4
, di 

membro del Comitato direttivo della
rivista “Laboratorio Educativo Meridionale per l‟
Europa”
, diretta da Giuseppe
Russillo per l‟
Editore Giuseppe Laterza e responsabile della formazione del LEDA
(Laboratorio Educazione Degli Adulti).

Istruzione e formazione

giu. 2011

Dottorato di Ricerca "
Archeologia e didattica dei beni culturali
. Sistemi integrati di
fonti, metodi e tecniche", Università degli Studi di Foggia. Titolo della tesi:
“Dall'esperienza al modello: l'osservazione partecipante come metodologia per la
pianificazione e la progettazione della dimensione pedagogica di un corso elearning. Il
caso dell'insegnamento di "Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica"
all'Università di Foggia".

dic. 2006

Master Universitario Interfacoltà Ingegneria – Scienze della Formazione in 
Progettista
e gestore di formazione in rete
conseguito presso l‟
Università degli Studi di Firenze il
20 dicembre 2006 con la votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: “
Historia non facit
saltus.
Una blended solution per l’innovazione della prassi didattica in un corso
universitario”.
Lo stage, della durata di 300 ore, è stato effettuato presso il Dipartimento di Studi
Classici e Cristiani dell‟
Università degli Studi di Bari.

apr. 2003

Master Universitario in 
Sviluppo delle competenze cliniche nelle professioni
educative e formative
conseguito presso l‟
Università degli Studi MilanoBicocca
nell‟
aprile 2003. Titolo della tesi: “Le ferite di Didone”.

dic. 2001

Laurea in Scienze dell’Educazione (indirizzo: 
Esperto nei processi formativi
)
conseguita 
cum laude 
il 5 dicembre 2001 presso la Facoltà di Scienze della Formazione
di Bari, con una tesi in Educazione degli adulti dal titolo: “Nuovi modelli organizzativi per
la scuola dell’autonomia”, a cui la Commissione ha riconosciuto la dignità di stampa.
L‟
attività di tirocinio, espletata per 300 delle 400 ore previste presso la cooperativa
sociale “Il sentiero” di Palo del Colle (BA), ha riguardato la progettazione, l‟
osservazione
e la valutazione di un percorso formativo nell‟
ambito di un progettoquadro promosso
dal Dipartimento per gli affari sociali, con il contributo del Fondo sociale Europeo,
finalizzato alla realizzazione di iniziative di reinclusione al contesto socioproduttivo, per
alcune aree e forme dell‟
esclusione sociale.

Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Francese (lettura/scrittura= B2; espressione/comprensione orale=B2)
Inglese (lettura/scrittura= A2; espressione/comprensione orale=A2)

Competenze digitali
Progettazione e realizzazione di 
ambienti didattici online
accessibili.
Coprogettazione di 
Didasfera  Ambiente didattico digitale
della BBN Editrice:
http://didasfera.it/istituzionale/home
Progettazione e realizzazione di 
blog “per l’integrazione” f
inalizzati alla diffusione di una cultura
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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dell’inclusione e di materiali liberamente fruibili in licenza Creative Commons.
http://lofficinadijacopo.blogspot.it

http://appinclusion.blogspot.it

http://visualforall.wordpress.com

Realizzazione del 
sito web 
del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere (Università di Bari),
secondo le caratteristiche di usabilita' e accessibilita' previste dalla Legge Stanca e dalla
WAI, in XHTML 1.0 Strict e CSS, con validazione W3C.
http://www.culturadigenere.uniba.it/index.html
.
Realizzazione 
testi accessibili
 redatti secondo i criteri di scrittura controllata e con accurata selezione delle
immagini funzionali a supportare la comprensione del testo  fruibili in versione mappa e
lineare.

Corsi di formazione e titoli (extrauniversitari) relativi alle ICT
2021 aprile 2015

Seminario in presenza sull’idea “Didattica per scenari”, (Avanguardie Educative) presso
l’IISS “Marco Polo” di Bari.

23 marzo 2015

“Coding e pensiero computazionale: strumenti per una didattica innovativa in classe”,
organizzato da DEA Scuola.

12 marzo 2014

Corso di digitalizzazione ebook presso “Quinta di Copertina  Editoria digitale” a Torino.

apr. – nov. 2003

Partecipazione al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie
dell‟
Informazione e della Comunicazione” in qualità di corsista del percorso formativo B
“Didattica e tecnologie” (BABB1230), tenutosi presso l‟
Istituto Tecnico Commerciale
Statale “Giulio Cesare” di Bari.

aprile 2001
19901991

Diploma ECDL (European Computer Driving Licence) rilasciato dall‟
AICA.
Corso per Programmatori di Elaboratori Elettronici presso l‟
International Computer
Research di Bari. Linguaggi di programmazione studiati: BASIC (voto 40/40), COBOL
(voto 38/40), RPGII (voto 40/40) e FORTRAN (40/40).

Corsi e convegni sui bisogni educativi speciali e bisogni comunicativi complessi
13 maggio 2015

onferenza di Consenso sulla traduzione in simboli di libri illustrati per bambini
C
organizzato dalla Fondazione Policlinico IRCSS di Milano.

2022 nov. 2014

XXIX Conferenza Internazionale del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la
Pastorale della Salute) “
La persona con disturbi dello spettro autistico: animare la
speranza
”, Città del Vaticano.

17 maggio 2013

V Convegno nazionale AIPD (sezione di Lecce) “
Bisogni Educativi Speciali:
impegno e risorse della Scuola e del Territorio
”.

26 giugno 2012

Evento ECM 
“Laboratorio libri avanzato” organizzato dalla Fondazione Policlinico
IRCCS di Milano
.

30 marzo 2012

Evento ECM 
“La comunicazione iniziale” 
organizzato dalla Fondazione Policlinico
IRCCS di Milano.

6 marzo 2012

Evento ECM 
“Strumenti di comunicazione aumentativa. Lettoscrittura in simboli”
organizzato dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano.

feb.mag. 2012

Formazione a distanza 
“Laboratorio libri su misura” o
rganizzato dalla Fondazione
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Policlinico IRCCS di Milano
.
1314 feb. 2012

Evento ECM 
“Laboratorio libri su misura”
organizzato dalla Fondazione Policlinico
IRCCS di Milano
.

26 gen. 2012

Evento ECM 
“Comunicazione aumentativa: la tabella principale”
organizzato dalla
Fondazione Policlinico IRCCS di Milano.

19 gen. 2012

Evento ECM 
“Introduzione alla comunicazione aumentativa” o
rganizzato dalla
Fondazione Policlinico IRCCS di Milano.

gen.mag 2012

Corso di formazione ECM 
“Lavorare con adolescenti e adulti dello spettro
autistico: dalla teoria agli aspetti operativi”
, organizzato dall’Associazione Culturale
Regionale IPERTESTO (Napoli).

.
28 e 30 nov. 2011

Corso di formazione “Oltre le barriere. Il percorso comune:costruiamo la rete”,
sull’
approccio ICF al tema dell’inclusione scolastica
, organizzato a Bitonto dalla
Scuola Primaria Statale – terzo Circolo Didattico “G. Caiati” (scuola capofila), in rete con
l’I.P.S.S.T.C. “T.Traetta”, la Scuola Secondaria primo grado “G.D.Rogadeo”, la Scuola
Secondaria di primo grado “C.Sylos”, il Primo Circolo didattico “N.Fornelli”, il secondo
circolo didattico “V.F.Cassano” ed in collaborazione con la Coop. Zip.h Onlus,
l’Associazione PiùValore Onlus ed il Servizio C.O.R.E.D. Centro Risorse Educative e
didattiche

1820 nov. 2011

VIII Convegno internazionale 
“La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale”
organizzato a Rimini dal Centro Studi Erickson.

1517 marzo 2010

Corso di formazione ECM 
“L’analisi applicata del comportamento: metodologia e
interventi”
, organizzato dalla ASL/BA e dall’ANGSA Puglia, presso l’aula “G. De
Benedictis”  Policlinico di Bari.

1315 nov. 2009

VII Convegno internazionale 
“La Qualità dell’integrazione scolastica” organizzato a
Rimini dal Centro Studi Erickson.

Pubblicazioni
Vedi 
allegato 2
.
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