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INFORMAZIONI PERSONALI

Laura Zocco
Via alla Cappelletta 19, 17027 Pietra Ligure (Italia)
3315700146
laura.zocco@alice.it
Sito dell'Istituto Comprensivo: www.icpietraligure.it

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Esperto Collaudatore Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione
10.8.1 - Modulo 10.8.1 A1 per l'ampliamento e l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Docente
MIUR, Roma (Italia)
Docente MIUR, Roma (Italia) Docente formatrice tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e LIM nell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e in altri Istituti della provincia di
Savona.

▪ TUTOR d'aula formazione docenti NEOASSUNTI insegnanti scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado nei seguenti anni scolastici: 2006/2007 - 2007/2008 2008/2009 - 2009/2010 e 2010/2011 presso l'Istituto Boselli di Savona - 2011/2012 e 2012/2013
nel nostro Istituto a Pietra Ligure - 2013/2014 presso l'Istituto Comprensivo Savona 3 e presso l'IIS
Ferraris-Pancaldo di Savona nell'a.s. 2014/2015 per il laboratorio formativo "Nuove tecnologie e
loro impatto sulla didattica".

▪ TUTOR d'aula formazione "A" MONFORTIC progetto UMTS moduli 9 -10 - 13 -14
Modulo 9: comunicazione e tecnologie ore 6 ( 6/13 ottobre 2003 )
Modulo 10: processi di apprendimento/insegnamento e TD h. 6 (20/27-10-03)
Modulo 13: collaborare e apprendere in rete h. 6 (1/15-12-2003)
Modulo 14: valutazione e TIC h. 6 (12/19 -01-04). Totale ore 24.

▪ TUTOR d'aula formazione D.M. 61/2003. Percorso formativo per informatica presso l'Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore " Alberti - Da vinci " Savona. Un corso di 18 ore in presenza dal
29 marzo al 10 maggio 2004 e due corsi sempre da 18 ore ciascuno in presenza dal 19 gennaio al
27 aprile 2005 per un totale di 54 ore.

▪ TUTOR d'aula percorso formativo per informatica D.L.vo n. 59/2004 Processi Innovativi area
Generale.

▪ TUTOR d'aula piattaforma ministeriale INDIRE formazione personale ATA D.L. n. 59/2004 a.s.
2004-2005 (art. 3 intesa 20 luglio 2004). Formatore n° 2 corsi tenuti presso il Circolo Didattico di
Pietra Ligure per un totale di 36 ore in presenza.

▪ TUTOR d'aula formazione personale ATA Qualificazione (art. 3 Intesa 20 luglio 2004) e Prima
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posizione economica (art. 50 CCNL 29/11/2007 modificato dall'art. 2 della sequenza contrattuale
25/7/2008) anni 2007/2008 e 2008/2009.

Osservatore INVALSI.
▪ PNSD - FORMATORI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - USR LIGURIA inserita nella
graduatoria nell'a.s. 2014/2015.

▪ Solo nell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure - Referente alla multimedialità e alle tecnologie
come consulenza e supporto al corpo docente per lo sviluppo del digitale nelle normali attività
didattiche anni scolastici: 1997/1998 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 2010/2011 -2011/2012 - 2012/2013 -2013/2014 - 2014/215. Dalla loro introduzione, referente
anche delle L.I.M, del registro elettronico e del sito web della scuola.

▪ Funzione strumentale all'offerta formativa area 2 sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e sull'aggiornamento professionale tra cui anche le LIM e il Registro Elettronico
anni scolastici: 1999/2000 - 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006
2006/2007 - 2008/2009 - 2009/2010 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 2013/2014 - 2014/215 2015/2016.

▪ Funzione strumentale area 5 - manifestazioni e rapporti con Enti Locali: analisi dei bisogni e
valorizzazione delle opportunità, coordinamento con il territorio, progettazione e realizzazione degli
interventi in collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.

▪ Formatrice sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e LIM anche nel corrente
anno scolastico "Formazione LIM" in collaborazione con le altre funzioni strumentali dell'Area 2:
coordinamento nuove tecnologie

▪ Realizzazione e coordinamento Progetti 1a e 1b dal 1997 al 1999Progetti annuali e corsi sulle TIC
alle famiglie degli alunni dell'Istituto per finanziare lo sviluppo delle dotazioni informatiche di tutta la
scuola in tutti gli anni e ancora nel corrente a.s. 2015/2016.

▪ Docenza e coordinamento formazione docenti infanzia e primaria per l'attuazione dell'autonomia
(Legge 440/97). Progetto: " Multimedialità in classe - dal bisogno didattico al programma su
misura": Internet. Sviluppo della multimedialità con approfondmenti su Microsoft Word
(realizzazione di giornalini e libri) e su Microsoft Power Point " per un totale di 52 ore previste dal
programma. Periodo novembre 2000 - maggio 2001.

▪ Organizzazione nell'a.s. 1999/2000 del "1° Forum multimediale dell'istituto "Dalla penna... al
mouse. Noi, alunni europei, impariamo divertendoci". Incontri multimediali di una scuola che
cambia anche con esperti delle scuole dei distretti 4 e 5 della provincia di Savona e relatori IRRE di
Genova e Multilab: Renzo Dameri, Franco Guerra e Silvia Riolfo. Realizzazione e sviluppo progetti
"La scuola delle esperienze " e "Multimedialità in classe" per un totale di 104 ore.

▪ Formatrice e guida personale docente sul Registro Elettronico Spaggiari e sulle LIM affiancata
anche da funzioni strumentali dell'Istituto e consulenti dell'azienda.
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▪ Realizzazione e sviluppo progetti Fondi strutturali Europei PON "Per la Scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 potenziamento reti LAN/Wlan e FESR-Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI, per noi aule aumentate. Progetti approvati e finanziamenti in arrivo.
Collaborazione con Funzioni strumentali Area 2.

▪ Gestore SITO WEB dell'Istituto anche nel corrente anno scolastico 2015/2016.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

▪ A.s. 2002/2003 autoformazione corso AIR “Apprendere insieme in rete" promosso dall'Istituto
delle Tecnologie Didattiche, CNR e dalla Direzione Scolastica Regionale per la Liguria nell'ambito
del progetto ULEARN finanziato dalla Commissione Europea (linea eLearning) per la preparazione
di tutor d'aula ( potenziamento competenze tecnologico - relazionali, in vista anche della riforma
della scuola che prevedeva il modello di formazione “blended eLearning", in presenza e on line).
Conduzione gruppi/esercitazioni/tutoring. Partecipazione fasi di formazione in rete per un totale
di ore 100 su 100 e alle fasi di formazione in presenza per ore 24 su 24. Svolgimento di un
percorso facoltativo sui temi della formazione in rete e del ruolo del tutor.

▪ Incontri di formazione Tutor d'aula D.M. n. 61/2003 percorso formativo per informatica a.s.
2003/2004 relatori Dott. Mangini e Dott.ssa Acquarone e a Savona presso l'istituto superiore
Boselli nell'anno scolastico 2004/2005 - 2005/2006 formatore: Dott.ssa MariaPina Acquarone.
Incontri di formazione tutor d'aula personale Ata a.s.2008/2009 a Genova c/o Ufficio Scolastico
Regionale.

▪ Frequenza formazione ministeriale "Scuola Digitale L.I.M." Piano di diffusione delle Lavagne
Interattive Multimediali: fase di formazione metodologica e fase di supporto dell'attività didattica.

▪ Piano Nazionale TIC CORSO C1 C.M. 55/2002. Frequenza con relativa certificazione piano
Nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
di cui alla C.M. 55/02. Corso C1 fase in presenza ore 44 su 60, fase on line ore 60 su 60.

▪ Corso “Multimedi@scuola" c/o "Liceo Scientifico/Classico “G. Bruno" Albenga, autoformazione a
distanza sull'uso delle tecnologie multimediali ore 35 su 40.

▪ Specializzazione L2 primaria: corso biennale di formazione n° 500 ore lingua inglese anni
scolastici 1994/95 e 1995/96.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
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PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

B1

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae

Laura Zocco

Corso biennale di formazione di n° 500 ore sull’apprendimento della lingua inglese e sulla didattica anni
scolastici 1994-95 e 1995-96; specializzazione L2 primaria.
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze come TUTOR d'aula e come
formatore per le ICT nella scuola dal 1999 all'anno scolastico 2015/2016.
Funzione Strumentale e referente area 2 per le tecnologie, l'aggiornamento professionale, le Lim e
successivamente il registro elettronico dal 1997 al 2016.
Buone competenze organizzative conduzione gruppi, realizzazione e gestione progetti acquisite
durante il ruolo di funzione strumentale e tutor con formazione in presenza e online, di giornalista e
venditrice in giovane età.
Studio, realizzazione progetti e iniziative sul territorio con Enti Locali, Associazioni, sagra e
Fondazioni per ottenere fondi e finanziamenti per il Comprensivo, principalmente per il mantenimento
dei laboratori informatici e per l'acquisto di LIM.
Ad oggi il nostro Istituto possiede, grazie a tali iniziative, laboratori funzionanti e la copertura quasi
totale di LIM nelle 30 classi della scuola primaria e nelle 18 classi della scuola secondaria di
1°grado. Su 48 classi, abbiamo 46 LIM. Stiamo inoltre preparando un progetto per dotare di LIM
anche le 4 scuole dell'infanzia.

Competenze professionali

▪ Tutor d'aula docenti NEOASSUNTI. edu scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2013/2014 e incaricata del laboratorio formativo " Nuove
tecnologie e loro impatto sulla didattica" nell'anno scolastico 2014/2015.

▪ Tutor d'aula formazione docenti e personale ATA.
Anni docenza dall'anno scolastico 1994/95 all'a.s. 2014/2015 con contratto a tempo indeterminato
anche come specialista di L2 inglese.
▪ Funzione strumentale tecnologie, formazione e aggiornamento.

▪ Referente tecnologie, Lim, registro elettronico.

▪ Gestore sito web comprensivo.
Competenza digitale

▪ Buona padronanza dei pacchetti Microsoft Office e Open Office: elaboratore di testi Word e
Writer, foglio elettronico Excelle e Calc, software di presentazione Power Point e Impress e grafica.
Conoscenza sistema operativo Apple IOS (IPad). Conoscenza vari software Open Source.
Avanzato utilizzo di software per la realizzazione di verifiche come Web Quiz. Utilizzo piattaforme
in visual basic.

▪ Conoscenza approfondita e formazione docenti sul software per lavagne interattive "Smart
Notebook 11" e versioni precedenti. Ricerca mirata e selezione software didattici da organizzare
su piattaforme digitali per a migliorare e velocizzare l'utilizzo delle attività interattive di docenti e
alunni sia in aula con la LIM che nei laboratori informatici con più pc.

▪ Gestione piattaforme ministeriali come tutor d'aula per la formazione dei docenti e del
personale ATA.
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▪ Gestione sito web dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.
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