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 Ai soli fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/13  

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Ceccherelli Alessio 
  

Profilo  Si occupa di didattica, di media e di storytelling. Predispone e gestisce piattaforme didattiche online 
nell’ambito della formazione universitaria e professionale, dalla progettazione del percorso di 
apprendimento alla gestione dell'intero processo formativo. 

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master in E-Learning Management. Gestione dell'apprendimento in rete per l'educazione, l'e-
government imprese e le professioni. Titolo conseguito il 13 ottobre 2006 (110 su 110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione dei processi relativi all’e-learning, amministrazione di una piattaforma didattica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “Carlo Bo” di Urbino e Politecnico delle Marche di Ancona 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Sociologia della comunicazione e Scienze dello spettacolo (XVIII ciclo). Titolo 
conseguito il 31 gennaio 2006. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino  

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere. Titolo conseguito il 30 novembre 2001 (110 /110 con lode) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

  

  

Esperienza scientifica e di 
ricerca 

 

  

Date 01.12.2012 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 
Principali attività e responsabilità L’assegno ha finanziato una ricerca intitolata: Didattica attiva nelle classi scolastiche. Indagine 

sull'integrazione di LIM e strumenti online tra gli insegnanti studenti della Scuola IaD 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Istruzione a Distanza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Ricerca, ssd M-PED/03 - Didattica generale 
  

  

Date 01.07.2009 – 30.06.2012 

Non è possibile visualizzare questa 
immagine.



Pagina 2/4 - Curriculum vitae di 
 Ceccherelli Alessio  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore a tempo determinato 
Principali attività e responsabilità Attività didattica e di ricerca. Partecipazione a progetti nationali e internazionali. Gestione e 

coordinamento delle piattaforme didattiche utilizzate presso la Scuola di Istruzione a Distanza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Tipo di attività o settore Ricerca, ssd M-PED/03 - Didattica generale 
  

  

Date 14.05.2007 – 13.05.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 
Principali attività e responsabilità L’assegno ha finanziato una ricerca intitolata: Didattica e ICT. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Istruzione a Distanza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Tipo di attività o settore Ricerca, ssd M-PED/03 - Didattica generale 

  

  

  

Esperienza didattica 
universitaria 

 

Date a.a. 2015/2016 – a.a. 2016/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento di Pedagogia sperimentale (C.I. di Scienze informatiche applicate alla gestione 
sanitaria - Didattica e psicologia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CdL magistrale in in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 

  

Date a.a. 2014/2015 - a.a. 2017/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento di Didattica generale (C.I. di Tecnologie didattiche e didattica generale) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CdL triennale in Scienze dell’educazione, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
  

Date a.a. 2014/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Metodologie e tecnologie formative: Teoria e sperimentazione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tirocinio Formativo Attivo, Scuola Istruzione a Distanza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Date a.a. 2013/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento di Metodologie e tecnologie formative e Laboratordio di tecnologie didattiche   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Percorso Abilitante Speciale, Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell'Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

  

Date a.a. 2012/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Metodologie e tecnologie formative: Ricerca teorica e sperimentazione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tirocinio Formativo Attivo, Scuola Istruzione a Distanza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

  

Date a.a. 2011/2012 - a.a. 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento del modulo didattico Didattica e pedagogia speciale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CdL triennale in Scienze motorie, Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

  

Date a.a. 2010/2011 - a.a. 2012/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento del modulo didattico Principi pedagogici del Technology Enhanced Learning  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro CdL magistrale in Teoria e design dei nuovi media, Scuola IaD dell'Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 

  

Date a.a. 2009/2010 - a.a. 2010/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento del modulo didattico Formatore on line  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CdL magistrale in Scienze pedagogiche, Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 

  

Date a.a. 2009/2010 - a.a. 2010-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento del modulo didattico Fondamenti di e-learning in area umanistica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CdL magistrale in Scienze del testo, Facotà di Scienze umanistiche dell’Università di Roma “La 

Sapienza” 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   C1  C1  C1  C1  C1 

  

 Inglese 
  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Settembre 2016 – oggi: Coordinamento tecnico della piattaforma di e-learning per i corsi di formazione 
del Forum del Terzo Settore 
 
Luglio 2015 – oggi: Coordinamento tecnico della piattaforma di e-learning e coordinamento tutor e-
learning per il progetto formativo FQTS2020 (Formazione Quadri del Terzo Settore) 
 
Luglio 2011-Luglio 2012: Membro del Local Steering Commettee dell’International Conference on 
Advanced Learning Technologies (ICALT) 2012, organizzato presso il CNR di Roma. 
 
2008/oggi: Coordinamento del settore e-learning di DigiLab, Mediateca delle Scienze umanistica 
dell’Università di Roma “La Sapienza” 
 
Marzo-Settembre 2009: Membro del Comitato Organizzatore del Convegno DULP (Ubiquitous Learning 
in Liquid Learning Places: challenging Technologies, rethinking Pedagogy, being Design inspired), 
organizzato presso l’Università di Roma Tor Vergata 
 
2007-oggi: Coordinamento e implementazione delle piattaforme didattiche utilizzate per i corsi 
dell’offerta didattica della Scuola IaD dell’Università di Roma Tor Vergata 
 
2003-2006: Coordinamento del corso di laurea specialistica in Editoria Media e Giornalismo 
dell’Università “Carlo Bo” di Urbino. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office  
Ottima conoscenza dei VLE open source più noti (Moodle, Dokeos e DoceboLMS), e dei CMS Joomla 
e Wordpress. Conoscenza di altri VLE (Atutor, FirstClass, Ilias, eFront, Fronter).  
Gestione delle piattaforma di e-learning e coordinamento del website presso la Scuola IaD 
dell'Università di Roma Tor Vergata. 
Conoscenza base dell’HTML 
Conoscenza e gestione di mailing list, newsletter e blog 

Altre esperienze Sono socio della Società Cooperativa SocialHub, che si occupa di Ricerca, Formazione, Valutazione e 
Comunicazione. La gestione informatica (website e piattaforma didattica) è a mio carico. 
Collaboro con altri soggetti privati (Associazione Oasi Sociale di Roma, Associazione Bruno Trentin di 
Roma) o pubblici (Centro Servizi del Volontariato della Toscana), svolgendo la funzione di consulente, 
formatore e/o gestore dell’ambiente online. 

Patente Patente Tipo B 
  

Allegati - 
 
 


