Curriculum Vitae

Annamaria Cacchione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Novembre 2015 – in corso

Independent Expert - Evaluator
Agence Nationale de la Recherche – Francia

Ottobre 2014 – Dicembre 2015

Independent Expert
European Commission – Research Executive Agency
Horizon2020 projects evaluation – SWAFS Call (Science With And
For Society)
- appointed for the H2020-SEAC- 2014 and 2015 call evaluation

2015 - in corso

AGENZIA ITALIANA ERASMUS+ INDIRE
Ambasciatore per la piattaforma EPALE – European Platform for Adult
Learning in Europe
- Relatrice su “La condivisione delle tecnologie digitali nell’educazione degli
adulti” nell’ambito del secondo seminario EPALE “L’innovazione condivisa:
l’esperienza delle FabLab e dell’alfabetizzazione digitale”, tenutosi a
Firenze il giorno 8 luglio 2015 (articolo sull’evento disponibile sulla
piattaforma EPALE)

Marzo – Maggio 2015

AGENZIA ITALIANA ERASMUS+ INDIRE
Valutatrice progetti ERASMUS+ settore Istruzione Superiore
International Credit Mobility – Azione Chiave 1 (KA107)

2015

Settembre 2014 – in corso

SIIA CODiE Award Judge 2015 per le sezioni relative alle tecnologie educative e
al mobile learning in particolare (ref: https://www.siia.net/codie/)
Consulente per l’internazionalizzazione e la progettazione europea
▪ InventaWide Roma
ATTIVITÀ IN CORSO
▪ elaborazione, supporto all’implementazione e monitoraggio di interventi di innovazione
gestionale
▪ creazione di un gruppo di lavoro/think tank nazionale sulla valutazione degli esiti formativi
in azienda, composto dagli HR manager di granzi aziende (Peroni, Piaggio, Granarolo,
DSA)
▪ elaborazione (completa di budgeting) di proposte progettuali in ambito locale, nazionale e
europeo, nei settori della Formazione Professionale e Educazione degli Adulti
ATTIVITÀ SVOLTE
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▪ elaborazione del progetto MULTI PRO sulle competenze interculturali di datori di lavoro,
HR manager e lavoratori di grandi aziende con forte componente di addetti immigrati. Il
progetto è stato premiato con il LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2014 per il settore
VET.
VET – servizi

2014 – oggi

Professore a contratto di Linguistica Applicata
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise, Campobasso
Istruzione Superiore - Università
2009 - in corso

Senior Project Designer and Manager
Agenzia Regionale Servizi, Campobasso
ATTIVITÀ IN CORSO
-

Progettazione degli spazi e delle attività di CO-WORKING e FABLAB nell’ambito
di ARES INNOVAZIONE (settore R&S dell’azienda)
Progettazione di Strategic Partnership (programma ERASMUS+ - ambito
Educazione degli Adulti - VET) nei settori: servizi per l’impiego e occupabilità
(modalità innovative per l’orientamento e l’avviamento al lavoro dei giovani e dei
disoccupati di lunga durata); competenze chiave per il mondo del lavoro (coding,
mobility)

ATTIVITÀ SVOLTE
▪ Elaborazione (completa di budgeting) di proposte progettuali in ambito locale,
nazionale e europeo, nei settori della Formazione Professionale e Educazione degli
Adulti:
ERASMUS+/Lifelong Learning Programme:
Erasmus+ VET project: Digital Workplace (sulla digitalizzazione del posto di
lavoro), approvato nell’ambito del bando 2015
Erasmus+ Youth project: JC Network (sulle competenze per la ricerca del lavoro
st
per I NEET), approvato nell’ambito del bando 2015, 1 round
Grundtvig project Job Club + (sui gruppi di auto-aiuto nella ricerca del lavoro),
approvato nell’ambito del bando LLP 2013
Comenius Regio project Turchia-Italia “Green World - Improving Environmental
Consciousness at Schools”, approvato nell’ambito del bando LLP 2013
EuropeAid:
“Path to equality” preselezionato nell’ambito del bando 2013 (EU Delegation in
Ukraine).
“Gender Voice”, preselezionato nell’ambito del bando Civil Dialogue Turkey-EU
2013.
Fondi FEI (Fondi Europei per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi):
Progetto CERTLAB, approvato e concluso, sulla certificazione delle competenze in
entrata e in uscita di badanti e braccianti agricoli immigrati in Italia.
▪ Implementazione e management locale di progetti europei in partenariato:

▪ ERASMUS+ VET project SYNERGY, lead partner Meath Partnership Irlanda (sulla
formazione nelle micro-imprese): responsabile del lesarning design
▪ ERASMUS+ EDA project MIWOLIMBO, lead partner Eubikus, Germania
(sull’empowerment di donne migranti): responsabile della ricerca
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Educazione degli Adulti - VET – politiche giovanili
Novembre 2013

Docente corso di FP
IAL Molise srl, Campobasso
▪ Docenza del modulo di Comunicazione nell’ambito del corso di Formazione Professionale
“Tecniche di allevamento di colture vegetali ed arboree” destinato ad allievi con problemi
cognitivi (Sindrome di Down)
VET

2010- in corso

Profesora Interina Titular
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filología Italiana, Madrid
▪ Insegnamento di Lingua e cultura italiana e linguistica testuale a studenti
spagnoli/ispanofoni
▪ Insegnamento di linguistica acquisizionale e didattica delle lingue nell’ambito del Master
per la formazione di insegnanti di scuola (equivalente di scuola media e superiore)
▪ Partecipazione al progetto di ricerca “Marcadores del discurso y construcciòn
interaccional del dialogo en italiano L2” (I+D HUM2007 - 66134) finanziato dal Ministerio
de Ciencia e Innovaciòn spagnolo per il periodo 1 ottobre 2007-31 marzo 2011.
▪ Partecipazione al progetto di innovazione e miglioramento della qualità docente “Proyecto
de desarollo de una herramienta informática para el análisis de la variación lingüística e
intercultural” de la UCM per l’anno 2012.
▪ Membro del Comité directivo y organizador del convegno “Italiani/Italie: uni, nessuno e
centomila. Considerazioni su lingua e cultura italiana a 150 anni dall’Unità”, tenutosi
presso il Departamento de Filología italiana dell’Universidad Complutense de Madrid i
giorni 21 e 28 marzo 2011.
Istruzione Superiore - Università

Dicembre 2013 – gennaio 2014

Formatrice di insegnanti di scuola media superiore e CTP
Università del Molise, Campobasso
▪ Corso di formazione (40 ore in modalità blended -50% online) destinato a insegnanti di
scuole medie superiori e di CTP della regione, nell’ambito del progetto “L’italiano per
integrarsi”, finanziato dal Ministero dell’Interno – fondi FEI
Oggetto del corso: didattica delle lingue seconde/straniere, valutazione delle competenze
linguistiche con particolare riferimento al QCER, alle disposizioni ministeriali per gli
immigrati, alla certificazione ufficiale ed alla valutazione nell’ambito del processo di
insegnamento/apprendimento.
Formazione Continua – Formazione degli Adulti

2008-2014

Professore a contratto
Università del Molise, Centro Linguistico di Ateneo, Facoltà di Scienze della
Comunicazione
▪ Insegnamento di italiano L2 (3 CFU – 40 ore) a studenti Erasmus
▪ Insegnamento di Lingua italiana per lo studio (32 ore – 3 CFU)
Istruzione Superiore - Università
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Assegnista di ricerca sul Mobile Language Learning
Università del Molise
▪ Progetto di ricerca: “Modelli didattici del mobile learning e del microlearning, sistemi di
apprendimento adattivi e collaborativi e potenzialità glottodidattiche dell’ubiquitous
learning” - Progetto SIMOLA (LLP-KA3)
▪ Ricerca sullo stato dell’arte del mobile language learning
▪ Organizzazione e conduzione della sperimentazione con due gruppi di studenti Erasmus
presso l’Università del Molise. La sperimentazione era incentrata sull’uso di un’app
Android-based oer l’apprendimento contestualizzato dell’italiano come L2. L’app è stata
sviluppata dal Dipartimento di Computer Science dell’Università di Brighton.
▪ Elaborazione congiunta con gli altri ricercatori del progetto di una proposta di sviluppo
ulteriore dell’app e di suo possibile utilizzo come strumento di auto-apprendimento per
lavoratori giovani e adulti in mobilità (ad es. come strumento di prima integrazione
lavorativa per infermieri che svolgono il tirocinio all’estero)
▪ Raccolta, analisi e discussione dei risultati della sperimentazione; elaborazione e
pubblicazione di paper scientifici con i colleghi inglesi e norvegesi
▪ Rendicontazione e reporting
▪ Partecipazione come relatrice ai meeting di progetto
Istruzione Superiore - Università

2004-2011

Esperto del mercato del lavoro
Centri per l’Impiego della Provincia di Campobasso
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▪ Elaborazione dei dati provenienti dal sistema informativo interno “Promuove”: iscrizioni ai
Centri, creazione e aggiornamento dei profili lavorativi, storia lavorativa personale,
agevolazioni per l’inserimento lavorativo, profilo dei datori di lavoro, identificazione dei
mismatch tra domanda e offerta di lavoro
▪ Identificazione dei trend occupazionali, dei bacini occupazionali e delle job vacancy del
mercato del lavoro locale
▪ Analisi dei fabbisogni formativi relativi al territorio di competenza, allo scopo di fornire dati
di supporto all’orientamento di I e II livello e nella prospettiva della partecipazione alla
definizione del programma regionale di formazione professionale
▪ Progettazione delle attività di promozione della ricerca attiva del lavoro per disoccupati
(giovani, adulti e over50): seminari e laboratori su: colloquio di lavoro, redazione di CV e
lettera di accompagnamento, “elevator speech”
▪ Redazione di report per uso interno (per il dirigente dei Centri, i coordinatori dei gruppi di
lavoro e i colleghi) ed esterno (Prefettura, ISFOL, Regione Molise, INPS ecc.)
▪ Progettazione del sistema di accounting per le imprese locali, allo scopo di promuovere i
servizi per l’impiego, identificare con anticipo le esigenze di personale e proporre i profili
professionali disponibili
▪ Progettazione di interventi di potenziamento e miglioramento dei Servizi per l’Impiego
▪ Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di progetti europei, gestione delle
partnership internazionali
▪ Progettazione degli interventi di miglioramento dei Servizi per l’Impiego secondo le
indicazioni europee, nazionali e regionali:
a)
Progettazione di linee di servizio differenziate per target group: disoccupati di
lunga durata, donne, giovani, lavoratori con più di 50 anni, immigrati
b)
Progettazione, sperimentazione e messa a regime di strumenti innovativi per
ottimizzare la fornitura dei servizi: patto di servizio, piano di attività individuale, badge
elettronico, portfolio personale
c)
Servizio di accounting aziendale
d)
Promozione della creazione e del potenziamento delle reti di stakeholder (altri
soggetti pubblici, camere di commercio, sindacati datoriali e dei lavoratori, università,
scuole e enti di FP, imprese ecc.)
e)
Progettazione di un osservatorio permanente sull’occupazione
▪ Monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati
Servizi pubblici per l’Impiego – Educazione degli Adulti - Giovni

2007-2010

Professore a contratto di Linguistica Generale e Linguistica Computazionale
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo “Bo”, Roma
Istruzione Superiore - Università

2008-2009

Consulente – progettista europea e ricercatrice
Fondazione Mondo Digitale, Roma
▪ Ricercatrice:
▪ nell'ambito del progetto "Nonni su Internet", finalizzato alla riduzione del digital divide
integenerazionale (anziani, genitori, studenti), con l'incarico di:
a) effettuare la codifica (knowledge management) del processo di apprendimento ed
analizzare i modelli operativi di cooperative learning attuati;
b) in base ai risultati del knowledge management, redigere le Linee-guida (Manuali) per i
docenti-coordinatori, i tutor e i nonni-studenti del corso di alfabetizzazione informatica
“Nonni su Internet”, promosso dalla Fondazione in tutte le scuole di Roma;
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▪ nell’ambito del progetto “Integration Exchange: On line integration services for 3rd country
nationals” (INTI Programme), con l’incarico di elaborare ricerche sulle politiche formative,
abitative e sanitarie per gli immigrati nel territorio di Roma e del Lazio in generale;
▪ nell’ambito del progetto LLP GRUNDVIG “S.I.L.V.E.R.” (vd. oltre), con l’incarico di:
▪ a) realizzare ricerche sul’uso delle ICT da parte degli anziani in Italia;
▪ b) elaborare i curricula formativi e i relativi manuali didattici relativi ai corsi di: ICT basic
use; e-government e social networking per anziani.
▪ Progettista (inclusa la parte finanziaria)
▪ del progetto LLP Grundtvig “S.I.L.V.E.R.” (Stimulating ICT Learning for actiVe Eu eldeRs),
per l’alfabetizzazione informatica degli anziani, approvato e finanziato nell’ambito del
Lifelong Learning Programme (bando 2008);
▪ del progetto per la gestione dei servizi di base del Centro Enea di Roma per rifugiati e
richiedenti asilo, con particolare riferimento alle attività di integrazione culturale e formative
(corsi di italiano L2 e certificazione delle competenze secondo lo standard CILS
dell’università per Stranieri di Siena; corso di informatica di base secondo lo standard
Microsoft curriculum). Il progetto è stato approvato e finanziato dal Comune di Roma;
▪ dei progetti “LC2” e “Apprendimento intergenerazionale: la scuola come ambiente di
apprendimento di competenze chiave per l'integrazione”, finalizzati all’integrazione di
cittadini immigrati attraverso intervanti formativi linguistici e informatici, approvati e
finanziati dal Ministero dell’Interno (bando marzo 2009).
Educazione degli Adulti
2009

Consulente – Project Designer e Ricercatore
Jesuit Refugee Service/Centro Astalli www.centroastalli.it -Roma
▪ Progettista del progetto “Navigo dunque parlo” per l’alfabetizzazione di edulti immigrati
attraverso la realizzazione di un software di auto-apprendimento per l’Italiano L2 (livello
A1), progetto approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno - (bando marzo 2009);
▪ Ricercatrice italiana per il progetto europeo “Civil Society Report on the Detention of
Vulnerable Asylum Seekers” per il Jesuit Refugee Service – European Regional Office,
finalizzato allo studio della situazione dei rifugiati detenuti in Europa. Final Report at
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201110/20111014ATT29338/2011
1014ATT29338EN.pdf
Educazione degli adulti

2002-2009

Professore a contratto
Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Scienze Umanistiche
▪ Laboratorio di scrittura controllata: scrittura professionale e funzionale
▪ 2014Didattica delle Lingue Moderne
Istruzione superiore - Università

2004-2006

Junior Project Manager
Provincia di Campobasso, Ufficio Programmazione Strategica
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▪ Junior Project Manager dei progetti transfrontalieri INTERREG della Provincia di
Campobasso:
-III A: progetto REVOS per la costruzione di una rete europea sul volontariato sociale;
-III B CADSES: progetto VILLAS sulla valorizzazione culturale e turistica di ville e strutture
d’epoca;
-III C: progetto RESTARC sul restauro architettonico,
con particolare riferimento alle seguenti attività:
-progettazione esecutiva;
-assistenza al coordinamento delle attività ed all’organizzazione degli eventi (meeting,
conferenze);
▪ partecipazione agli eventi internazionali come rappresentante ufficiale della Provincia di
Campobasso;
▪ elaborazione di studi e ricerche;
▪ gestione delle relazioni con i Partner italiani e stranieri;
▪ rendicontazione delle attività/redazione dei report di monitoraggio.
P.A. – Educazione degli Adulti
2005-2006

Ricercatore/esperto esterno
Università del Molise, Campobasso
▪ Ricercatore per il progetto On-line Languages Acquisition Network Grouping coNtents in
Education and Training (ON-LANG NET) finanziato dal programma Leonardo da Vincicompetenze linguistiche:
Elaborazione, sperimentazione e validazione di placement test, ricognizione di risorse
linguistiche web-based, implementazione di una piattaforma on-line per l’apprendimento e
la valutazione dell’italiano L2
VET - Istruzione Superiore

2002-2004

Tecnico per la lingua italiana nell’ambito dell’Azione di Ateneo “Certificazione delle
abilità linguistiche”
Università di Roma “La Sapienza”
▪ Elaborazione, somministrazione e analisi di test per la valutazione delle competenze
linguistiche degli studenti in uscita dalle scuole superiori.
Il lavoro è stato svolto nell’ambito di un gruppo di lavoro composto sia di tecnici del
DSFLL-Dipartimento di scienze filosofiche, linguistiche e letterarie, diretto dal Prof. Tullio
De Mauro, sia di tecnici del Dipartimento di pedagogia, diretto dal Prof. Pietro Lucisano.
Istruzione Superiore - Scuola

2001

Consulente – Junior Project Designer
Ente Bilaterale per il Commercio regione Molise
▪ Progettazione di corsi di formazione per apprendisti assegnati all’Ente di Formazione
Professionale INTERHOTEL scarl con Delib. G.R. n. 27 del 15/1/2001 e finanziati dal
Decreto Ministero Lavoro n. 302 del 5/8/1999.
VET

1998-2002

Impiegata – progettista e addetta alla comunicazione
CONFCOMMERCIO Molise, Ascom srl
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▪ Progettista di corsi di Formazione Profcessionale finanziati e liberi nel settore del
commercio, del turismo e dei servizi
▪ Docente nei corsi di Formazione Professionale offerti per le materie: teoria della
comunicazione, marketing e pubblicità
▪ Servizio di supporto all’elaborazione dei business plan descrittivi
▪ Cura della comunicazione esterna del sindacato
▪ Cura dei partnerariati nazionali ed internazionali
VET
1999-2000

Consulente
CENASCA CISL Molise, Campobasso
▪ Direzione Scientifico-Didattica del progetto e corso di formazione imprenditoriale
“Creazione di un consorzio di servizi reali tra imprenditrici del terziario molisano”,
progettato e approvato ex lege 10 aprile 1991, n. 125.
Formazione Continua – Educatzione degli Adulti - VET

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
ISTRUZIONE NON FORMALE
Lugio-Agosto 2014

Marzo 2013

Aprile 2013

MOOC Estrategia de Marketing Online. Community Manager
MOOC Formación continua en el uso docente de la plataforma Moodle
MOOC Construcción de un Curso Virtual en la Plataforma Moodle
@ Miriada X
WEBINAR Best of DevLearn: Designing eLearning that Gains and Keeps Learner
Attention
@ eLearning Guild Webinars, via GoToMeeting interface

Formazione intensiva (1 settimana) a Grado per acquisire competenze specifiche
sull’organizzazione del training previsto nell’ambito del progetto IPA Adriatic “Youth Adrinet
Project”,
gestito
dalla
Provincia
di
Gorizia
Forser
MOOC

Settembre 2012

@ https://mobimooc.wikispaces.com by Inge de Waard
Mobile learning: general framework, general curriculum, special purpose curriculum,
mlearning project designing and implementation
Luglio 2007

Corso di perfezionamento
Societas Linguistica Europaea - Università degli Studi del Molise
▪ Corso di perfezionamento in Methodology of conversation analysis tenuto dalla prof.ssa
Elizabeth Couper-Kuhlen (Univ. di Potsdam) nell’ambito della Summer School on
Linguistic
Methodology
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ISTRUZIONE FORMALE
Gennaio 2002 – Marzo 2005

Dottorato in Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri

livello QEQ 8

Università per Stranieri di Siena
▪ Linguistica acquisizionale, Linguistica applicata, Didattica delle lingue, Sociolinguistica,
Psicolinguistica, Teoria della Comunicazione, Valutazione e certificazione linguistica.
1999-2000

Perfezionamento post lauream in Elementi di didattica

livello QEQ 7

Università di Roma III
▪ Didattica generale, Andragogia, Docimologia, Formazione iniziale e continua.
1998-1999

Perfezionamento post lauream in Tecnologie per l’insegnamento

livello QEQ 7

Università di Roma III
▪ Tecnologie didattiche, strumenti multimediali per la formazione
1990 - 1997

Laurea in Lettere/Filosofia del Linguaggio

livello
QEQ 7

Università di Roma “La Sapienza”
▪ Laurea in LETTERE: tesi in Filosofia del linguaggio su "Il discorso riportato
nell'italiano parlato contemporaneo" - votazione: 110/110 e lode - relatore prof.
Tullio De Mauro.
▪ Filosofia del linguaggio, Filosofia antica, Logica matematica, Estetica, Glottologia,
Letteratura Italiana, Storia della Lingua italiana, Letteratura e lingua latina,
Letteratura e lingua greca antica.
1982-1992

Diploma in Pianoforte

livello
QEQ 6

Conservatorio di Musica “L. Perosi”, Campobasso
▪ Pianoforte, solfeggio, storia della musica, armonia.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C1

B2

C1

B1

B1

A2

Spagnolo
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Conoscenza di base (lettura) di: francese e portoghese. Elementi di turco.
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Competenze comunicative

▪ eccellente capacità di comunicazione scritta, acquisita durante il percorso scolastico e
perfezionata durante l’esperienza professionale e accademica.
L’esperienza professionale ha consentito di sviluppare la scrittura tecnica e funzionale:
progetti, report, analisi di dati, testi promozionali e marketing-oriented, comunicazione
istituzionale e politica, griglie di analisi, descrittori di indicatori, outline per focus group ecc.
Negli ultimi anni ha incluso anche l’elaborazione di contenuti per il web (pagine
istituzionali, blog tematici, newsletter) e i feed per i social media.
L’esperienza accademica ha consentito di sviluppare la capacità di scrittura scientifica:
paper, case study, progetti di ricerca, relazioni scientifiche, presentazioni e relazioni per
convegni, poster ecc. L’insegnamento di Scrittura funzionale e controllata all’Università
“La Sapienza” è stata l’occasione per elaborare e testare metodologie di scrittura che si
collocano all’intersezione tra accademia e lavoro: relazioni tecniche, curriculum personali
e aziendali, testi funzionali per il lavoro (ad es. redazione di carte dei servizi), bilanci
descrittivi ecc.
Scrittura creativa: autrice di testi fictional.
▪ eccellente capacità di comunicazione orale, acquisita durante il percorso di studio
universitario, la ricerca scientifica e l’esperienza professionale.
Questa capacità include la capacità di parlare in pubblico, a gruppi grandi e piccoli, in
lingua madre o in lingua straniera, a pubblici omogenei o culturalmente e linguisticamente
vari, per interventi didattici (lezioni e seminari), scientifici (interventi a convegni,
presentazioni, discussioni) e professionali (steering committee, comitati di monitoraggio e
valutazione, decision making ecc.).
Negli ultimi due anni, nell’ambito dei progetti europei di cui mi occupo, ho acquisito anche
la capacità di moderare call conference con gruppi internazionali composti da 5-10
persone.
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Flessibilità e orientamento al risultato: capacità di raggiungere gli obiettivi dati nel
tempo previsto, efficiente sotto pressione e capace di rispettare gli impegni anche in
relazione a scadenze multiple e coincidenti. Ho acquisito queste abilità lavorando con più
committenti di settori diversi e con diverse impostazioni (università, aziende private) nello
stesso tempo (ad es.: il principale bando Lifelong Learning Programme scade solitamente
quando devo chiudere il mio primo semestre universitario all’Università Complutense di
Madrid, e quindi devo essere in grado di gestire entrambe queste cose nello stesso
tempo e a distanza. Ho sviluppato la capacità di occuparmi di lavori differenti con tempi
differenti organizzando in maniera ottimale le mie risorse, il mio tempo e la mia
organizzazione.
▪ Leadership: ho acquisito questa abilità durante il mio lavoro a A.RE.S. come progettista e
project manager, dovendo coordinare un team di 7 persone. Ho inoltre sviluppato la
capacità di leadership durante il mio lavoro universitario (lezioni con classi di oltre 120
studenti, laboratori e project work con 20-30 studenti che devono consegnare
mensilmente elaborati).
▪ Decision making: ho acquisito questa abilità nel lavoro di project designing e
management specialmente durante il mio lavoro ad A.RE.S. (selezionare le idée progetto,
il partenariato, assegnare compiti e funzioni, fissare scadenze, correggere deviazioni,
risolvere eventuali problemi nella realizzazione delle azioni e nella rendicontazione ecc.)
▪ Capacità di creare e gestire team multidisciplinari e cross funzionali: ho sviluppato
questa capacità lavorando in project team multiculturali e multidisciplinari e gruppi di
ricerca universitari (sia come ricercatore che come project manager). Ho inoltre sviluppato
questa abilità con studenti Erasmus provenienti da paesi diversi (Spagna, Portogallo,
Francia, Germania, Polonia, Ungheria, Turchia).
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Curriculum Vitae
Competenze informatiche

Patente di guida

Annamaria Cacchione

▪ Ottima conoscenza e uso del pacchetto Microsoft Office™
▪ Online Basics Google Web Academy certification
▪ Esperta e appassionata di strumenti 2.0: social media, instant messaging, mobile
learning, blog, microblogging, wiki etc.
▪ Esperta in tecnologie per l’apprendimento/insegnamento:
VLE maggiormente utilizzati: Moodle, Edmodo.
Strumenti per il co-working e la scrittura collaborativa adottati anche per
l’insegnamento: Google docs/drive, Wikispaces.
Twitter per il Dynamic Assessment in classe
LingoBee app per il mobile language learning
Facebook per il supporto alla motivazione
Pinterest per gruppi pilota di “Clickolage”
▪ Esperta in Mobile Language Learning @
http://itrg.brighton.ac.uk/simola.org/lingobee/index.php
▪ Tecnologie per la dimostrazione e la certificazione di competenze: e-portfolio (Mahara)
▪ Software per il Project Management: Trello, Apptivo
▪ Software preferito per le presentazioni: Prezi
▪ Esperta nell’uso dei programmi CLAN per l’analisi delle conversazioni
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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