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Diploma di Laurea in Filosofia- indirizzo: Scienze Umane – Discipline
piscologiche (110 e lode) Università degli studi di Trieste

Dall’ 01.04.2014 ad 30.04.2017: titolare della Posizione Oganizzativa
“Qualità dei
Servizi Formazione Pedagogica e Partecipazione” presso i Servizi Educativi
Integrati e Politiche Giovanili”
2015-2016 Membro Commissione MIUR Tavolo 0-6 per i lavori di stesura
decreti attuativi del comma 180-181 legge 107/2015 ex Dl 1260 "Istituzione
del Sistema integrato di educazione ed itruzione dalla nascita sino ai sei anni ."
Dal 26 al 14.11.2009: Formatore corso co-finanziato dal FSE
“Tecniche relazionali ed educative nei servizi per l'infanzia della società
contemporanea” - ARCHE' – Centro di Formazione
Dal 19.11al 10.12.2008: Formatore corso co-finanziato dal FSE
“Metodologie
relazioneali ed educative nei servizi per l'infanzia” - ARCHE' – Centro di
Formazione
dall'01 al 30.07.2003: Eperto Commissione di gara per l'attivazione di
nuovi
convenzionamenti per i servizi rivolti alla prima infanzia del Comune di
Pordenone. (Esame delle offerte in seguito all'emissione di un bando in
evidenza pubblica) - Area Servizi Educativi del Comune di Pordeno
Dal 09.09 al 07.10.2002: Membro esterno, in qualità di esperto della materia,
nella commissione di concorso “Selezione per titoli ed esami – profilo Educatore
per Asilo Nido – 6° qualifica” - Settore Politiche Sociali – Ufficio Nidi d'Infanzia
del Comune di Cormons
Dal 13.03 al 30.04.2001: Membro esterno, in qualità di esperto della
materia, nella commissione di concorso interno “Selezione per titoli ed esami –
profilo Coordinatore di Asilo Nido”. (Valutazione prove scritte e orali) – Area
Politiche Sociali del Comune di Udine

Dal 1999 al 2003: membro del comitato di coordinamento pedagogico
regione friuli venezia giulia , previsto l.r 32/87 e succ l.r. 20/ 2005 come
rappresentante per la Provincia di Trieste
Novembre 1997: Docente corso di formazione per “Assistente Familiare”
(docenza di aula) - BRITISCH INSTITUTE - in collaborazione con laRegione
FVG - FSE Istituto Privato di Formazione
Dal luglio a settembre 1997: Esperto esterno commissione di concorso
“Selezione per titoli ed esami – profilo Educatore per Asilo Nido – 6° qualifica” Settore Politiche Sociali – Comune di Staranzano (GO)I
Dal 14.03.1996 al 30.06.1996: Incarico di consulenza a carattere
pedagogico a favore del comune di Manzano per il centro di aggregazione con
caratteristiche ludiche, educative e culturali e di un' attivita' complementare di
programmazione della scuola materna del territorio comunale – Comune di
Manzano (UD)
Da gennaio a luglio 1996: Esperto esterno, in qualità di esperto della
materia nella commissione di concorso “Selezione per titoli ed esami - profilo
Istruttore Educativo” valutazione prove scritte e orali - Settore Istruzione –
Comune di Trieste
Da ottobre 1995 a febbraio 1996: Formatore corso per gli Educatori
Asili Nido del Comune di Trieste – Associazione per la gestione della Scuola di
Servizio Sociale - Trieste
Da aprile a giugno 1995: Formatore per l'aggiornamento di insegnanti
scuola dell'infanzia: ”Un'organizzazione per l'Educazione: organizzazione degli
spazi di sezione e di intersezione – ruolo dell'insegnante” - Settore Istruzione –
Comune di Gorizia
Da febbraio a giugno 1995: Formatore c Aggiornamento “campi
d'esperienza” a favore insegnanti scuole dell'infanzia paritarie “Le cose il tempo
e la natura” docenza a favore di insegnanti scuole dell'infanzia – Settore Istruzione Comune di Trieste
Dal 1994 al 1996: Incarico di progettazione e formazione in progetti fondo
sociale europeo. Attività di consulenza a favore del Comune di Manzano per
l'avviamento di un asilo nido in località San Lorenzo (UD) ed un percorso
formativo collegato per il personale educativo assegnato – Settore Politiche
Sociali – Comune di Manzano (UD)
Dal 1994 al 1995: Formatore “Corso aggiornamento e formazione
permanente degli operatori degli Asili Nido del Friuli Venezia Giulia - Area
Apprendimenti” - Regione FVG – Direzione Assistenza Sociale – Associazione
per la gestione della Scuola Superiore di Servizio Sociale
Da settembre 1993 a giugno 1994: Formatore per “Corso di
formazione permanente degli Operatori degli Asili Nido del Friuli Venezia Giulia
– Area Spazi – Arredi” - Regione FVG – Direzione Assistenza Sociale –
Associazione per la gestione della Scuola Superiore di Srevizio Sociale
Da gennaio a settembre 1993: Collaborazione progetto di riceca
“Imitazione – Gioco simbolico immagine mentale in bambini dai 3 ai 5 anni” –
Università degli Studi di Trieste – Dipartimento dell'Educazione (lavoro
presentato nella sessione tematica “Gioco e Sviluppo” nel VIII Congresso
Nazionale della Divisione di Psicologia dello Sviluppo SIPS – 27/29 settembre
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1993, Roma)
Da settembre 1992 a giugno 1993: Formatore “Corso triennale
aggiornamento e formazione permanente degli operatori degli Asili Nido
Comunali: “La giornata educativa ed il rapporto con la famiglia” - Regione
Autona FVG – Direzione Assistenza Sociale - Associazione per la gestione
della Scuola Superiore di Servizio Sociale
Da gennaio a giugno 1992: Borsa di studio di ricerca della conferenza
dei rettori della comunita' di lavoro dei lander, emesso dail land carinzia.
Progetto di studio sulla cultura imprenditoriale all'interno della comunita' ALPE
ADRIA – Universitat fur Bildungwissenschaften Klagenfurth – Austria
1991: Progetto di ricerca-intervento “Qualità degli Asili Nido in Regione FVG”.

Capacità Linguistiche

Attivita' di studio con ricerca applicata in campo osservativo attraverso scala di
valutazione svani. Presentazione alla prima Conferenza regionale sui servizi per
l'infanzia, Udine 14.12.1991
LINGUA:tedesco e inglese
Tedesco
Base [ x]
Intermedio [ ]
Avanzato [ ]
Inglese
Base [ ]
Intermedio [ X ]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie
Base [ ]
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Intermedio [ X ]

Avanzato [ ]

Maggio 2016
Corso di formazione “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune. Il principio
di esigibilità applicato ai servizi biblioteca, cultura e istruzione – Elementi chiave
per la redazione del bilancio” organizzato da comPAfvg
Ottobre 2015
Corso “La disciplina degli incarichi della Pubblica Amministrazione” organizzato
da Treviformazione
Marzo 2015
Corso di formazione “L'applicazione del nuovo isee e la revisione dei
regolamenti locali” organizzato da Progetto Sofis
Febbraio 2015
Corso di formazione”Introduzione alla normativa anticorruzione” organizzato dal
Comune di Trieste
Dicembre 2014
Corso di formazione “Il Codice dell'Amministrazione Digitale” organizzato dalla
Scuola di Pubblica Amministrazione
Dicembre 2014
Corso di formazione “La prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Scuola di
Pubblica Amministrazione
Novembre 2014
Corso di formazione “La trasparenza della Pubblica Amministrazione a seguito
del D.Lgs n. 33/2013 e la responsabilità dell'Ente Locale in materia di
procedimento amministrativo” organizzato dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione
- febbraio/maggio 2011: “Abilità di Comunicazione Assertiva e Feedback” - The
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Coaching Room
-10-12.09.2001: Teorie e loghiche della valutazione nella P.A.: “Dall'analisi
dell'impatto all'analisis della performance” - Scuola estiva dell'Associazione
Italiana di Valutazione
- maggio 1999: Piano per l'infanzia e l'Adolescenza Legge 285/97 –
Formazione a cura dell'Istituto degli Innocenti – Fiesole, Firenze
- Settembre 1998: in collaborazione con il gruppo di studio territoriale FVG NidiInfanzia organizzazione di unam mostra dal titolo “I bambinin si raccontano” Trieste Galleria Tergesteo
- 28.01–25.03.1997: Corso di Formazione Manageriale (tot.22 ore)) – SDA
Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale dell'università L. Bocconi
Corso di aggiornamento per referenti e formatori per la sicurezza organizzato
dall’Enaip Friuli Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Trieste
Giugno 2003
Incontro informativo regionale sugli esiti della sperimentazione in vista della
riforma degli ordinamenti di cui alla Legge n. 53/2003 “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” rivolto ai
Dirigenti scolastici e ai docenti delegati del Dirigente Scolastico e organizzato
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
Maggio 2003
Incontro informativo provinciale per l’avvio della riforma degli ordinamenti di cui
alla Legge n. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale” rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e organizzato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
Gennaio – Aprile 2003
Corso “Le tecniche e i metodi di presa delle decisioni” organizzato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
Maggio – Giugno 2002
Corso di formazione professionale per: addetto al servizio di prevenzione e
protezione/referente realizzato dall’Enaip Friuli Venezia Giulia in collaborazione
con il Comune di Trieste
PUBBLICAZIONI
- 1996: “L'Esperienza del Nido. Un laboratorio dal vero”
“Area Spazi -Arredi”, pag 34-41 , Michela D'Andri
“Area Apprendimenti” pag 67-70 , Michela D'Andri -EDIZIONI JUNIOR
- 1994: “Un nido intero nelle differenze, Quaderno 1994”, Michele D'Andri, Lucia
Trevisan, Mirella Cristel – Regione autonoma FVG
- 1993: “Formazione, Progettazione e Metodo Osservativo” - Michela D'Andri Edizione Juvenilia - Bergamo
- 1992: “Il bambino come fuitore di immagini” - Michela D'Andri e Marco Dallari –
Edizione Juvenilia – Bergamo
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