Piandelaghi Daniela

via Giulio Cesare, 10/c 58100 GROSSETO
Tel.0564/490250 Cell. 328 7832239

DATI ANAGRAFICI
• Nata a Scansano (GR) il 23/02/55
• C.F. PND DNL 55B63I504O
QUALIFICHE
• Docente di Scuola Media Superiore in servizio presso l’Istituto Professionale
Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Leopoldo II di Lorena” di Rispescia (GR)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immesso in ruolo ai sensi dell’art. 13 legge 09/08/78 n.463 dal 10/09/78 per
l’insegnamento di Laboratorio di Chimica e Chimica Industriale (Classe di
Concorso C240)
Periodo di prova svolto e superato nell’a.s. 1977/78
Trasferita nella graduatoria D.O.S. dall’a.s. 1992/93 per il Bando
sperimentazione Istruzione/Formazione del corso
Docente di Sostegno per l’area tecnologica dall’a.s. 1991/92 a tutt’oggi
Collaboratore del Preside per gli a.s. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e
2002/2003
Membro della commissione del P.O.F. dell’I.S.I.T.P. “Leopoldo II di Lorena”
dall’a.s. 1999/00 a tutt’oggi
Responsabile del settore handicap per la propria scuola dall’a.s. 1991/92 a
tutt’oggi
Funzione Obiettivo per l’Area 3 (Orientamento e continuità) per gli a.s.
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2004/2005
Membro del gruppo di progetto per la richiesta di accreditamento dell’ ISITP
“Leopoldo II Di Lorena”come agenzia formativa per l’apprendistato
Membro del gruppo di progetto per la richiesta di accreditamento dell’ ISITP
“Leopoldo II Di Lorena”come agenzia formativa
Membro del gruppo di coordinamento della progettazione dell’ ISITP “Leopoldo
II Di Lorena”
Responsabile del percorso di certificazione della qualità dell’Agenzia Formativa
dell’ ISITP “Leopoldo II Di Lorena”
Referente della Banca Dati dell’Agenzia Formativa dell’ ISITP “Leopoldo II Di
Lorena”

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
• Percorsi AISE sulla comunicazione efficace:
o “Comunicare per stare bene”
o “Conoscere se stesso per stare bene”
o “La comunicazione:io e il gruppo”
o “Pensare la propria vita”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso Gordon “Insegnanti efficaci”
Corso di aggiornamento metodologico e didattico per docenti e Presidi coinvolti
nell’attuazione del nuovo ordinamento dell’Istruzione Professionale.
Corso di aggiornamento sulle problematiche educative e didattiche anche in
riferimento al processo di integrazione
Corso di formazione per educatori (secondo livello) “Contributo dell’analisi
transazionale nella lettura delle dinamiche del gruppo classe”
Corso nazionale di aggiornamento: “La scuola e i disabili: integrazione
riabilitazione educativa, orientamento scolastico e professionale”
Corso
di
specializzazione:”Insegnamento-apprendimento:
problematiche
generali e modelli operativi”
Corso di aggiornamento “Integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap”
Corso di aggiornamento “Educazione alla personalità- il rischio educativo”
Corso di aggiornamento “Integrazione scolastica degli alunni disabili”
Convegno di studio sul tema “Disabili e società”
Corso di aggiornamento “Cinema e scuola”
Corso di aggiornamento “Tecniche alternative di intervento sulla comunicazionela comunicazione facilitata”
Corso di aggiornamento “Progettazione modulare e valutazione”
Corso di aggiornamento “Nuova impostazione esami conclusivi dei corsi di
studio”
Corso di aggiornamento “Sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di
lavoro- D.Lgs 626/94”
Corso di formazione “Tutela della salute dei lavoratori”
Corso di formazione “La comunicazione come conseguimento di strumenti di
lavoro nella scuola d’Europa.
Corso di formazione per docenti del gruppo di progetto per la sperimentazione
dell’autonomia
Corso di formazione:”La Comunicazione come conseguimento di strumenti di
lavoro nella scuola d’Europa”
Partecipazione al convegno nazionale su “ le scienze della Formazione ed il
lavoro ISFOL (Istituto per la Formazione Professionale dei Lavoratori) Roma –

•

Marzo 2001 – per un totale di 12 ore
Corso di formazione per le funzioni obiettivo nella scuola dell’autonomia

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

Progettazione e tutoraggio del corso di aggiornamento sulla legislazione relativa
all’integrazione dei portatori di handicap per il “L.I.S.”
Progettazione e tutoraggio del corso di aggiornamento” handicap e sport” per il
L.I.S.
Progettazione e tutoraggio del corso di aggiornamento “Problematiche
educative e didattiche anche in riferimento al processo di integrazione per
l’I.P.S.S.C.T. di Orbetello
Progettazione e tutoraggio del corso “Progettare e organizzare nell’autonomia”
per l’I.P.S.S.C.T. di Orbetello
Progettazione e tutoraggio del corso “Handicap e Ambiente” per il
Provveditorato agli Studi di Grosseto (GLIP) e per il C.E.A. di Grosseto
Progettazione dei moduli relativi alle discipline di base per i corsi per
l’apprendistato e l’obbligo formativo realizzati dall’ISITP “Leopoldo II di
Lorena”
Attività di volontariato presso il C.E.I.S. di Grosseto in qualità di insegnante di
sostegno per un ragazzo in programma
Responsabile del laboratorio vivaistico per portatori di handicap dall’a.s.
1998/99 a tutt’oggi
Collaborazione con l’Università di Siena per la certificazione delle competenze
nel corso IFTS per “tecnici addetti al controllo della qualità degli alimenti”
gestito dall’ISITP “Leopoldo II di Lorena”
Progettazione del corso per Operatore del Settore Vivaistico (F.S.E. Obiettivo
3 misura B 1) istituito dall’amm.ne Prov. Di Grosseto Matricola n°20010084
Codocente per la socializzazione nel corso per “Operatore del settore
vivaistico” POR OB 3 Mis. B1 istituito dall’amm.ne Prov. Di Grosseto Matricola
n°20010084
Tutor di stage nel corso per “Operatore del settore vivaistico” POR OB 3 Mis.
B1 istituito dall’amm.ne Prov. Di Grosseto Matricola n°20010084
Membro del gruppo di progettazione e realizzazione per il comune di Grosseto il
giardino della scuola materna di braccagni. Il giardino è stato realizzato con
finalità didattiche ed utilizzando specie mediterranee
Docenza nel corso di formazione professionale POR OB 3 “oltre le barriere: da
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assistiti a produttori” nel modulo “recupero e manutenzione del verde” istituito
dall’amm.ne Prov. Di Grosseto Matricola n°20010085 e gestito dalla cooperativa
“La Speranza”
Collaborazione per la certificazione delle competenze nel corso IFTS per
“Tecnici delle produzioni alimentari esperti in produzioni ittiche”
Membro del gruppo di progetto del corso di formazione “operatore del verde in
ambiente urbano” POR OB 3 mis C4 realizzato dall’ISITP “Leopoldo II di
Lorena”
Codocente per la rilevazione delle competenze trasversali nel corso di
formazione “operatore del verde in ambiente urbano” POR OB 3 mis C4
realizzato dall’ISITP “Leopoldo II di Lorena”
Docente nel modulo della comunicazione nel corso “NONNO POINT” POR OB 3
mis.C4 realizzato da SMILE Toscana
Tutor nel corso di formazione professionale “Azione atta a migliorare la qualità
negli allevamenti” POR OB 3 mis.C3 dall’ISITP dell’ISITP “Leopoldo II di
Lorena”
Incaricata del monitoraggio del corso “orto Biologico” POR OB 3 mis.C4
realizzato da SMILE Toscana
Tutor del corso “orientare e orientarsi nel sistema integrato” POR OB 3 mis.C2
realizzato da SMILE Toscana
Progettazione, per il Bando sperimentazione Istruzione/Formazione del corso
Professionalizzarsi in Agricoltura a.s. 2003/2004 e 2004/2005 realizzato
dall’ISITP “Leopoldo II di Lorena”
Coordinamento e monitoraggio del corso Professionalizzarsi in Agricoltura a.s.
2003/2004 e 2004/2005 realizzato dall’ISITP “Leopoldo II di Lorena”
Progettazione del Corso “Verde e Diversabilità” POR OB 3 mis.B1 realizzato da
ATHENA s.a.s
Codocenza nel Corso “Verde e Diversabilità” POR OB 3 mis.B1 realizzato da
ATHENA s.a.s
Incarico per l’elaborazione testi didattici nel Corso “Verde e Diversabilità” POR
OB 3 mis.B1 realizzato da ATHENA s.a.s
Incarico per l’orientamento nel corso “Operatore Bar Gastronomo” POR OB 3
mis.B1 realizzato da “Cooperativa Colline Metallifere”
Progettazione, per il Bando sperimentazione Istruzione/Formazione del corso
F.I.L.O di Arianna 2005/2006
Progettazione del corso SHEEP L’alimentazione degli ovini per le produzioni di
qualità matricola GR20050440 mis D1 realizzato dall’Agenzia Formativa CIPAAT Grosseto dicembre 2005- Maggio 2006
Elaborazione Report, Verifica Finale Azione e Valutazione progetto del corso
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SHEEP L’alimentazione degli ovini per le produzioni di qualità matricola
GR20050440 mis D1 realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto
dicembre 2005- Maggio 2006
Progettazione del corso TASTE: Degustazione e valorizzazione dei prodotti
tipici e locali – matricola GR20050371 mis D3 realizzato dall’Agenzia Formativa
CIPA-AT Grosseto dicembre 2005- Maggio 2006
Docenza per n. 45 ore nel corso TASTE: Degustazione e valorizzazione dei
prodotti tipici e locali – matricola GR20050371 mis D3 realizzato dall’Agenzia
Formativa CIPA-AT Grosseto dicembre 2005- Maggio 2006
Verifica Finale azione e valutazione Progetto nel corso TASTE: Degustazione e
valorizzazione dei prodotti tipici e locali – matricola GR20050371 mis D3
realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto dicembre 2005- Maggio
2006
Progettazione del corso TY FOOD: Guida Gastronomica in Agriturismo
matricola GR20050372 mis D3 realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT
Grosseto dicembre 2005- Maggio 2006
Docenza per n. 50 ore nel corso TY FOOD: Guida Gastronomica in Agriturismo
matricola GR20050372 mis D3 realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT
Grosseto dicembre 2005- Maggio 2006
Indagini Preliminari e valutazione Progetto nel corso TY FOOD: Guida
Gastronomica in Agriturismo matricola GR20050372 mis D3 realizzato
dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto dicembre 2005- Maggio 2006
Docenza per n. 28 ore nel corso OPAGRI matricola GR20050441 mis D1
realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto dicembre 2005- Maggio
2006
Progettazione del corso: FORM FARM: Operatore Agrituristico esperto di
didattica in fattoria matricola GR20050630 misura D1 realizzato dall’Agenzia
Formativa CIPA-AT Grosseto Giugno 2006 - Dicembre 2006
Codocenza per n. 32 ore nel corso: FORM FARM: Operatore Agrituristico
esperto di didattica in fattoria matricola GR20050630 misura D1 realizzato
dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto Giugno 2006 - Dicembre 2006
Valutazione Progetto nel corso: FORM FARM: Operatore Agrituristico esperto
di didattica in fattoria matricola GR20050630 misura D1 realizzato
dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto Giugno 2006 - Dicembre 2006
Progettazione del corso T3S: Tipicità a tre spighe matricola GR20050646
misura D1 realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto Ottobre 2006
- Gennaio 2007
Codocenza per n. 40 ore nel corso T3S: Tipicità a tre spighe matricola
GR20050646 misura D1 realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto
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Ottobre 2006 - Gennaio 2007
Verifica finale azione e valutazione progetto nel corso T3S: Tipicità a tre
spighe matricola GR20050646 misura D1 realizzato dall’Agenzia Formativa
CIPA-AT Grosseto Ottobre 2006 - Gennaio 2007
Indagini preliminari e progettazione del corso FORENOS: gestione vitivinicola e
marketing di filiera matricola GR20050632 misura D1 realizzato dall’Agenzia
Formativa CIPA-AT Grosseto Febbraio 2007 - Maggio 2007
Valutazione Progetto del corso FORENOS: gestione vitivinicola e marketing di
filiera matricola GR20050632 misura D1 realizzato dall’Agenzia Formativa
CIPA-AT Grosseto Febbraio 2007 - Maggio 2007
Indagini preliminari e progettazione del corso PRETTY: Selezione genetica e
qualità delle produzioni ovine matricola GR20060170 misura D1 realizzato
dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto Febbraio 2007 - Maggio 2007
Verifica Finale azione, Elaborazione Report e Valutazione progetto del corso
PRETTY: Selezione genetica e qualità delle produzioni ovine matricola
GR20060170 misura D1 realizzato dall’Agenzia Formativa CIPA-AT Grosseto
Febbraio 2007 - Maggio 2007
Progettazione e coordinamento del corso “Nonno Degustatore” matricola
GR20060210 misura C4 realizzato dall’Agenzia Formativa ARCI Nuova
Associazione Comitato Provinciale di Grosseto Novembre 2006 - Aprile 2007
Progettazione e tutoraggio progetto JOB PASS matricola 2010GR0084-85
ente attuatore Grosseto Formazione VEGA
Progettazione e tutoraggio progetto GREEN INTEGRATION matricola
2012GR0388 ente attuatore Grosseto Formazione VEGA

PARTECIPAZIONE ORGANI COLLEGIALI
• Rappresentante dei docenti nel Consiglio di Istituto dell’I.P.S.S.C.T. “R.Del
Rosso“ di Orbetello nell’a.s. 1998/99
• Rappresentante dei docenti nel Consiglio di Istituto dell’I.S.I.T.P. “Leopoldo II
di Lorena“ di Grosseto nell’a.s. 2006/2009
•
TITOLI CULTURALI
• Diploma di “Tecnico delle Industrie Chimiche” conseguito presso l’I.P.S.I.A. di
Scansano nell’a.s. 1974/75
• Diploma di Specializzazione Polivalente conseguito nell’a.s. 1990/91
• Diploma di alta qualificazione conseguito nell’a.s. 1998/99
• Attestato del Corso di Perfezionamento di 1500 ore in “La Didattica nella

•

Scuola Interetnica” conseguito presso il Consorzio Interuniversitario di Roma il
5 Dicembre 2006
Valutatore e Certificatore di competenze, titolo acquisito il 09/12/2008
presente nell’albo dei certificatori della Regione Toscana
Autorizzo ai sensi della L. 196/2003 al trattamento dei dati personali

Grosseto 10/11/2013

In fede

