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C U R R I C U L U M  V I T A E  F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria-Concetta Brocato 

Domicilio  Udine 
E-mail istituzionale  mariaconcetta.brocato@malignani.ud.it         

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date    dal 01 settembre 2012  alla data attuale  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR - ITI “M. Malignani” – Udine 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore - partecipa al progetto Ministeriale “Scuol@ 2.0” e 
“Cl@sse 2.0” 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologie Informatiche ed Informatica 
• Principali mansioni e responsabilità  • Funzione Strumentale per la Ricerca Tecnologica  e la Formazione 

Metodologica; 
• Responsabile piattaforma di e-learning dell’Istituto; 
• Membro del gruppo Scuol@ 2.0 dell’ISIS Malignani; 
• Formatore: “ Gli ambienti di apprendimento, costruire materiali ed attività 

didattiche per una classe virtuale, la gestione della classe virtuale” i LMS 
Moodle ed Edmodo, l’e-learning (per docenti scuola di servizio e di reti di 
scuole della provincia); 

• Responsabile Progetto LABCO: didattica cooperativa e laboratoriale tramite 
la tecnologia, Moodle, Flipped Class, scrittura collaborativa, Wiki, forum; 

• Collaborazione Progetto Sigmath: Ricerca Didattica in ambito europeo, 
progettazione e realizzazione di un portale europeo di e-learning sulle 
competenze base di matematica – Partner: ISIS Malignani Udine – H2 
Learning Dublino – SERC Irlanda Nord - D8CEC Dublino - CECE Madrid – 
KTU Università Paesi Baltici; 

• Collaborazione con l’Università di Udine: Progetto Lauree Scientifiche – 
laboratorio di Basi di Dati; 

• Collaborazione con l’Università di Udine: Progetto Lauree Scientifiche – 
laboratorio di Crittografia ; 

• Collaborazione con l’Università di Udine: Progetto Lauree Scientifiche – 
laboratorio di Storia dell’Informatica ; 

• Partecipazione ai seminari sez. Mathesis di Udine - Turing “Alan Turing: alle 
radici dell’informatica”; 

• Osservatore prove INVALSI;  
• Docente: corsi sul metodo di studio (per studenti) anche tramite utilizzo di 

LMS e di Tool per la scrittura di Mappe Concettuali; 
• Docente: corsi ECDL  (per studenti). 

  
• Date    dal 1 settembre 2011  al 31 agosto 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR - ITCG “M. Marinoni” – Udine – ITC “Gortani” - Tolmezzo 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologie Informatiche ed Informatica 
• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile piattaforma Moodle ITC ed ITCG; 

• Responsabile Sw per lo Scrutinio Elettronico  per l’ITC; 
• Formatore: didattica con le nuove tecnologie e con l’utilizzo della 

piattaforma Moodle (per docenti); 
• Responsabile progetto E-learning: Didattica Cooperativa, Blended Learning 

di supporto all’attività d’aula;  
• Collaborazione con l’Università di Udine: Docente corso Matematica di Base 

per l’accesso all’Università - ITC Deganutti di Udine; 
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• Osservatore prove INVALSI ; 
• Somministratore informatico prove OCSE Pisa; 
• Docente: corsi ECDL  (per studenti). 

  
• Date   dal 1 settembre 2010   al  luglio 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR - ITG “M. Marinoni” – Udine – ITC Deganutti – Udine 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologie Informatiche ed Informatica 
• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile Laboratori  di Informatica; 

• Responsabile piattaforma Moodle dell’ITG Marinoni; 
• Formatore: corso Basi dell’Informatica ed utilizzo di Sw di Office 

Automation (per personale della scuola); 
• Collaborazione con l’Università di Udine: Docente corso Matematica di Base 

per l’accesso all’Università - ITC Deganutti di Udine;  
• Osservatore prove INVALSI; 
• Responsabile progetto E-learning: Didattica Cooperativa con piattaforme di 

apprendimento Dokeos e Moodle, Blended Learning; 
• Docente: corsi ECDL  (per studenti). 

 
• Date    dal 1 settembre 2009   al luglio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR - ITC “Gortani” – Tolmezzo 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Docente di Informatica 
• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile Laboratori di Informatica; 

• Responsabile Sw per lo Scrutinio Elettronico . 
  

• Date   dal 1 settembre 2008   al luglio 2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR - ITC “A. Zanon” – Udine – ITC Deganutti - Udine 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  
• Tipo di impiego  Docente di Informatica e Matematica 

 
• Date    dal 1 settembre 2007   al  luglio 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR - ITI “M. Malignani” – Udine  
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  

• Tipo di impiego  Docente di Informatica e Sistemi Automatici 
• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione, Installazione, Gestione e Coordinamento della Sperimentazione 

didattica del LMS Moodle della scuola; 
• Formatore: “Didattica con l’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto 

all’attività d’aula, utilizzo didattico della piattaforma Moodle” (per docenti). 
 

• Date   dal novembre 2006   al  luglio 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR - ITI “D’Aronco” – Gemona del Friuli  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria Superiore  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Docente di Sistemi Automatici 

• Tutor studenti in Alternanza Scuola Lavoro. 
 

• Date   dal settembre 2001   al  novembre 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  INSIEL S.p.A .– Udine  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Progettazione informatica per la pubblica amministrazione locale e le imprese 

Analista/Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  • Analista/Sviluppatore di Sw: Transazioni in ambiente UNIX con Database 
ORACLE, utilizzo di SQL, PL/SQL; 

• Progettazione di Sw per l’ambito sanitario regionale e gestionale; 

• Gruppo di lavoro sulla normativa ISO 9001 e Progettazione Sw aziendale per 
la gestione documentale standard ISO 9001. 
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• Date   Dall’ottobre 1997   al  settembre 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ASEM Resolutions  - Buia (Udine) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Progettazione informatica per la pubblica amministrazione e le imprese 
Analista/Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  • Analista/Sviluppatore di Sw: Realizzazione di applicativi in ambiente 
Client/Server con Database ORACLE e linguaggi OO;  

• Progettazione di Sw per la gestione Patrimoni Immobiliari; 

• Responsabile normativa ISO 9001 - Clienti pubblici. 
 

• Date   Dall’ottobre 1993   al  settembre 1997 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITACA S.p.A .– Udine 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Consulenza e progettazione informatica per la pubblica amministrazione e le imprese 
Analista/Programmatore  

• Principali mansioni e responsabilità  • Analista/Sviluppatore di Sw: Realizzazione di applicativi in ambiente UNIX con 
Database ORACLE e utilizzo di SQL, PL/SQL. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   aa. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Udine - Macerata - Camerino (consorziate) 

• Principali materie professionali   Fondamenti di didattica a distanza, e-learning, cooperatve learning, progettazione di 
corsi on-line 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello in Open Distance Learning (ODL) 
 

• Date   aa. 2004/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Udine - SSIS 

• Principali materie professionali   Specializzazione all’insegnamento 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento classe di concorso Informatica (A042) 

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso Matematica (A047) 
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso Matematica Applicata (A048) 

 

• Date  aa. 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Udine - SOS 

• Principali materie professionali   Specializzazione all’insegnamento 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per il sostegno  

 

• Date  aa. 1986/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Udine  

• Principali materie professionali   Informatica – Indirizzo Matematico Computazionale 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione (vecchio ordinamento) 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI : 
 

CORSI FORMATIVI  

IN DIDATTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - as. 2013/2014: 
• Corso di formazione: “Tecnologie per insegnare e apprendere: esperienze, 
modelli, prospettive”  e laboratorio didattico: “Dal progetto iTEC alla Flipped 
Classrom: così capovolgo la classe” - 4°Seminario Rete Sbilf; 
 
• Corso di formazione: “Teaching with Moodle” first official Moodle MOOC  
(Massive Open Online Course) supported by Media Touch 2000 (Certified Moodle 
Partner Italia); 

 
• Corso di formazione: “Formazione 2.0 e didattica 2.0” - Rete di scuole “Udine e 
non solo” - Relatore prof. Enrico Sitta; 

 
• Corso di formazione per docenti ed educatori: “Media e cittadinanza digitale nei 
percorsi didattici ed educativi” e laboratori didattici: “Social media e dispositivi 
mobili: percorsi didattici per un utilizzo consapevole e creativo del web 2.0”, 
“Giornalismo e contenuti informativi prodotti dai cittadini: come cambia 
l’informazione nell’era del web 2.0” - Regione FVG. 

 
- as. 2012/2013: 

• Corso di formazione in lingua inglese, per docenti in servizio: “Future Classroom 
Scenarios - Adapting teaching and learning in the future classroom” - “How new 
technologies and pedagogical tools will shape the future of education” - CPDLab - 
European Schoolnet – Bruxelles; 

 
- as. 2011/2012: 

• Corso di formazione: “Formazione in ingresso del personale docente 2011-
2012” - Modulo Nazionale e Modulo Regionale – INDIRE  
 

- as. 2010/2011: 

• Corso di formazione ed aggiornamento - ITG MARINONI Udine:  
1. “Disturbi specifici dell’apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia” 
2. “D.L.81/2008–Responsabilità dei preposti e del personale in ambito scolastico” 
3. “Cultura tecnica un ruolo non marginale nella riforma” 

 
- as. 2008/2009 ed anni precedenti: 

• Alcuni Corsi di perfezionamento per insegnanti di materie scientifiche - Università 
di Udine. 

 
 
 

CORSI FORMATIVI   
IN  INFORMATICA   
 

 
 

 - as 2010/2011: 

• Corso di formazione per esaminatori AICA: “Procedure AICA”  - ECDL Core 
Level – AICA; 

• Corso di formazione: “Le LIM e la didattica Multimediale”  - INDIRE; 
 

- as 2009/2010: 

• Corso di formazione: “Progetto GOLD – Multimedializzare esperienze 
didattiche” - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica; 
 

- as 2003/2005: 

• Corso di aggiornamento: “XMLTE - La tecnologia XML, “ISO 9001 e Sistema 
Qualità” – INSIEL S.p.A. Trieste; 

• Corso di aggiornamento: “DEVELOP PL/SQL  Program Unit & Oracle Report”, 
“Oracle DESIGNER , FORMS, REPORT 6I" – INSIEL S.p.A. Trieste; 
 

- as 1999/2000: 
- MARZO/MAGGIO  2000 

• Corso formativo: “Fondamenti e caratteristiche del linguaggio Java; ambiente 
JDK , JBUILDER e librerie grafiche” - ENAIP di Udine; 
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- as 1996/1997: 

• Corso formativo: “Architetture Client/Server ; Sviluppo di Sw Client/Server, 
tecnologia OLE, ODBC; Visual Basic, Access, SQL Server” - ENAIP di Udine; 
 

as 1995/1996: 

• Corso formativo: “UNIX , Database relazionali, ambiente Oracle, Linguaggio 
SQL e PL/SQL, Reti locali, Ambiente di sviluppo Power Builder: realizzazione di 
sw in ambiente sanitario” – INSIEL S.p.A. Trieste.  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Competenze di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di team sia in ambito 
scolastico sia in ambito aziendale; 

Competenze ed esperienze di formazione, didattica e di interazione: 
1. tradizionale in presenza tra docente/studente all’interno della classe,  
2. sincrona/asincrona: alternando attività in presenza ed on-line 

(chat/forum/wiki/mappe/quiz presenza fisica/virtuale) per l’ambito della 
didattica e l’ambito matematico/informatico nella scuola secondaria; 

Competenze ed esperienze di Tutoring in presenza e on-line in:  
1. corsi on-line di supporto alla didattica d’aula tradizionale,  
2. presenza per il supporto al metodo di studio di studenti; 
3. presenza e/o on-line per alcuni corsi di docenti; 
4. alternanza scuola lavoro durante gli stage di studenti; 

Competenze ed esperienze di Formazione docenti ed adulti. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzazione di corsi sulle competenze digitali, metodologiche e 
informatico-matematiche per docenti, adulti e studenti; 
Esperienze di coordinamento, tutoraggio e supporto team di docenti  sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica; 

Esperienze di organizzazione di piattaforme di apprendimento per scuole ed enti 
formativi e di identificazione di standard personalizzati; 

Responsabile progetti informatici e normative qualità 9001; 

Esperienze di coordinamento e gestione gruppi di progettazione informatica, analisi 
dei requisiti, sviluppo di progetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Progettista/Formatore corsi su: 
1. utilizzo della LIM ( Smartboard, Hitachi, Whiteboard) e l’interazione delle 

lezioni con un LMS nella didattica (Moodle, Docebo, Dokeos, Edmodo) - per 
docenti; 

2. metodologia didattica innovativa che utilizza le nuove tecnologie (Flipped 
Class, Blended Learning, ambienti Wrap Around) – per docenti; 

3. competenze di informatica di base: Office Automation, ECDL Core Level, e-
citizen - per docenti e/o per studenti scuole secondarie; 

4. competenze avanzate di informatica: Basi di dati, siti Web statici/dinamici, 
HTLM, CSS, PHP, XML, Mysql, Oracle – per studenti scuole superiori; 

5. Diritto e l’informatica: normativa privacy, tutela giuridica del Sw, firma 
digitale, reati informatici, accessibilità ed usabilità, codice dell’amministrazione 
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digitale, e-governament, e-commerce, PEC, CIE; 
6. Utilizzo dei Social Network nella didattica – per docenti; 

Esperienze di progetto di Learning Objects a scopo didattico con linguaggio Smil; 
Esperienze di progetto di ambienti 3D a scopo didattico in linguaggio VRML; 
Analista/Sviluppatore di Sw in ambiente:  

1. UNIX  con Database ORACLE; 
2. Client/Server con linguaggi OO, Power Builder e Visual Basic; 

Progettista di pagine e siti web statici/dinamici con utilizzo di HTML, PHP, ASP, 
CSS, Javascript, phpMyadmin, Mysql. 
Valutazione accessibilità ed usabilità di siti web per la PA. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 

   


