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CURRICULUM VITAE
Nome e cognome
Roberta Maria Baiano
Indirizzo
Via Oreste Franchini, 93 – 57128, Livorno
Nazionalità
Italiana
Luogo e data di nascita
La Spezia, 28/11/’59

Esperienza professionale
Insegnante di scuola primaria dal 1995 in ruolo con Concorso Pubblico.
Tecnico pubblicitario esperto in comunicazione e marketing; Presidente e responsabile marketing e comunicazione
della Società Cooperativa Laboratorio dell’Immagine (advertising) dal 1987 al 1992
Dal 1995 insegnante in ruolo presso scuole primarie statali in Veneto (VI), Emilia Romagna (BO) e Toscana (LI).
Attualmente presso la Scuola Primaria di Villa Corridi, IV Circolo “La Rosa”, LI
Nel corso della professione docente ho ricoperto i seguenti incarichi/funzioni:
- referente alla Salute (Progetto sovra comunale per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico) presso
la DD. di Bazzano/Monteveglio (BO);
- ideatrice, titolare/coordinatrice del Progetto pluriennale di diffusione delle buone pratiche “Editoria dei Ragazzi
per i Ragazzi”, e redattrice delle relative pubblicazioni presso l’Istituto Comprensivo di Bazzano (BO) e,
successivamente presso l’Istituto Comprensivo “Minerva Benedettini” ex IC 2- già “N.Sauro” di Collesalvetti (LI);
- membro del Consiglio di Circolo dell’Istituto Comprensivo di Bazzano (BO) (con elezioni del 2003)
- dal 2007 al 2012 Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa e Progetti
presso l’Istituto Comprensivo “Minerva Benedettini” ex IC 2- già “N. Sauro” di Collesalvetti (LI).
- titolare/coordinatrice del Progetto pluriennale di educazione ambientale “Agendo 21” e redattrice della relativa
documentazione /pubblicazione presso l’Istituto Comprensivo “Minerva Benedettini” ex IC 2- già “N.Sauro” di
Collesalvetti (LI);
-membro del gruppo di progetto europeo “My Smart School” –Erasmus + e relativa formatrice su “Metodologie
formative di creatività e Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione nella didattica per affrontare le
sfide sociali a scuola” all’interno del Circolo e, attraverso il CRED, per Livorno e provincia per ogni ordine e grado
scolastico;
-Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa e Progetti presso il IV Circolo “La Rosa” (LI)
Negli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/18; 2018/19

Istruzione e formazione
Maturità Classica
Diploma Magistrale
Esperta in comunicazione - con attestato della società di formazione
“ IL GLOBO” (TV)
Operatore audiovisivo - con attestato della Provincia di Livorno
Marketing di base – con attestato della scuola professionale
“IPSOA” di Milano.
Aggiornamenti/Corsi di formazione
Ho partecipato a diversi corsi di aggiornamento e formazione professionale in ambito scolastico tra i quali:
“La RicercAzione: per un osservatorio europeo sull’istruzione” - Tenuto da J. Hopkins (VI)
“La rilevazione e la prevenzione del disagio nella scuola primaria” (VI)
“Il cinema nella scuola” (VI)
“Animazione alla lettura” (VI)
“I curricoli di storia” (BO)
“La didattica della musica nella scuola primaria” (BO)
“Copro Scopro: alla scoperta della diversità di genere” (BO)
“Teatro a scuola” (BO)
“I disturbi specifici di apprendimento” (LI)
“Progettare secondo le Indicazioni Nazionali: lavorare per le competenze” (LI)
- Corsi di formazione sull’uso della LIM e l’innovazione scolastica (LI)
- Corso di aggiornamento sulla valutazione nella scuola primaria (c/o DD. “N. Sauro- LI)
“La globalità dei linguaggi” (LI)
Attestato di frequenza e partecipazione a: “Absolute beginners” – Scuola Holden- all’interno di “ApprofonditaMente”
(Festival della mente – Sarzana )- riconosciuto come formazione/aggiornamento.
-

N. 2 corsi di Formazione “Artebambini”

-

Progettare per competenze: I cambiamenti climatici (Reg. Toscana)

-

La progettazione del curriculum verticale;- Università di Firenze/Ist. Micali (LI)

-

“Ritmicamente parlando”- Provincia LI

-

“FORMATIVE METHODOLOGIES OF CREATIVITY AND TICS TO FACE SOCIETAL

CHALLENGUES AT THE SCHOOL”- Università Politecnica di Valencia (Spagna)
-

La grammatica valenziale (CRED- Livorno)

-

La scrittura creativa (AIMC)

-

Corso di Formazione C4 Ambito 11 “Tecnologie Digitali per la Didattica”

-

Corso di Formazione Ambito 11 “Globalità dei Linguaggi. Laboratori di approfondimento della
Metodologia Stefania Guerra Lisi”;

-

Formazione in servizio “Studio dei cambiamenti climatici” (AIMC-soggetto accreditato c/o MIUR Decr.
5/07/2005)

-

Formazione in servizio “Didattica Ambientale e Competenze Trasversali” (AIMC-soggetto accreditato
c/o MIUR Decr. 5/07/2005)
Altri.
Altre lingue
Inglese e francese a livello base
Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite nell’esperienza lavorativa in ambito pubblicitario e del
marketing e successivamente in quello della formazione e delle relazioni in ambito scolastico.

Competenze organizzative e gestionali
Possiedo buone capacità organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza come Presidente e responsabile
copy strategy della s. coop di Comunicazione e Marketing “Laboratorio dell’Immagine” (di cui sopra) e
successivamente maturate nei ruoli di coordinatrice di progetti scolastici e come Funzione Strumentale all’interno
della scuola.

Competenze professionali
Docente di italiano, storia, arte, musica, informatica, con esperienza pluriennale nella Scuola Primaria.
Pluriennale esperienza di Teatro a scuola con numerose rappresentazioni pubbliche.
Produzione di soggetti e sceneggiature teatrali e relativo materiale multimediale elaborati con le classi dal 1996 al
2018.
Realizzazione di film e corti con le classi.
Realizzazione di percorsi innovativi didattici sul linguaggio pubblicitario/comunicativo (advertising) e cinematografico.
Esperienza di Formatrice sull’Innovazione Didattica per il progetto europeo “My Smart School (2016-2017).

Competenze informatiche
Possiedo buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di altri programmi per la
realizzazione di prodotti multimediali.
Utilizzo piattaforme, anche internazionali, per la diffusione di strumenti e produzioni
didattiche.
Utilizzo ed insegno ad usare le nuove tecnologie a scopi comunicativi (TIC)

Altre competenze
Possiedo buone competenze in ambito artistico ed ambientale coltivate da autodidatta e/o
acquisite attraverso percorsi di formazione e l’esperienza professionale.
Pubblicazioni
-

Editoria dei Ragazzi per i Ragazzi : progetto pubblicato su “Scuola Italiana
Moderna”

-

“AgenDO21” - a cura dell’Istituto Comprensivo “M. Benedettini”

-

Responsabile di una trasmissione settimanale d’informazione su tv locale (dal
1987 al 1989 circa) e di una rivista periodica collegata.

-

Progettazione dell’intero processo di comunicazione, realizzazione e
coordinamento di numerose campagne di immagine istituzionale e/o legate
ad eventi, convegni, congressi, mostre per Enti pubblici e privati, anche
commissionati dalla Comunità Europea.

-

Responsabile del palinsesto e della produzione di audiovisivi e altri materiali
educativi e/o informativi commissionati da Enti Pubblici

-

Prodotti multimediali su Piattaforma Europea

-

Prodotti editoriali di progetti di cui sono stata titolare.

Presentazioni
Numerose presentazioni multimediali in ambito scolastico.
Inserimento di prodotti multimediali in piattaforme europee per il progetto
“My Smart School”.
Realizzazione di filmati e spot.
Progetti più rilevanti in ambito scolastico
Titolare di :
-

“ Editoria dei Ragazzi per i Ragazzi”

-

“ Bambini di Diritto”

-

Pr. Ambientali, tra i quali “AgenDO21: per la costruzione dell’agenda 21 delle
scuole del territorio”

-

“GlobalMente”: Teatro e Arte a scuola”

-

Partecipazione al progetto My Smart School del programma Erasmus
2015-2017
Partecipo annualmente a numerosi progetti scolastici.

Tutti i Progetti sono documentabili con prodotti multimediali e/o cartacei.

Appartenenza a gruppi/associazioni
Ho prestato attività nel Comitato in difesa della Scuola Pubblica a Livorno e a comitati ad
indirizzo ambientalista.

Livorno, 11/04/2019
Firma
Roberta Maria Baiano

