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

V I T A E 
 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
Nome e cognome Annalisa Boniello 

Nata a 

Indirizzo 

Città 

Napoli 

Via G. Cerbone 26, 80124 

Napoli 

Telefono 3349629194 

fax  

E-mail annalisa.boniello@istruzione.i

t annalisa.boniello@unicam.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 15 aprile 1966 

sito https://seriousgameedu.wordpress.com/ Blog materiali  didattici 
http://d7.unicam.it/unicamearthisland/ progetto di ricerca didattica Università di Camerino 

Skype 

Twitter 

annalisaboniello 
@lisaboniello 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Miur 

• Tipo di azienda o 
settore 

Miur 

• Tipo di 
impiego 

DIRIGENTE SUPPORTO DIGITALE PER LA FORMAZIONE DIRIGENTI 
AMBITO 16 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 2015 ad oggi Dirigente Scolastica dell’IC Nettuno I di Nettuno - Roma 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Miur 

• Tipo di azienda o settore Miur 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 31 agosto -4 settembre 2015 (Helsinki, Finlandia) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Conferenza internazionale Esera (European Science Education Research Association) 

mailto:annalisa.boniello@istruzione.it
mailto:annalisa.boniello@istruzione.it
mailto:annalisa.boniello@unicam.it
https://seriousgameedu.wordpress.com/
http://d7.unicam.it/unicamearthisland/
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• Tipo di azienda o 
settore 

Ricerca didattica 

• Tipo di 
impiego 

relatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

progetto di ricerca 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 13-16 luglio 2015 (Camerino) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Camerino, School of Science and Technology 

• Tipo di azienda o settore Didattica 

• Tipo di impiego Summer School2015 in Metodologie e percorsi didattici per le geoscienze 

Workshop e laboratory didattici per una didattica attiva delle scienze della Terra e sulla 
prevenzione del rischio vulcanico e sismico e la gestione dei disastri 

• Principali mansioni e responsabilità Relatrice ed organizzatrice della Summer School 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ISIS Sannino Napoli 

• Tipo di azienda o settore Corso IFTS ‘Esperti di piattaforme e-learning’ 

• Tipo di impiego docente 

• Principali mansioni e responsabilità Modulo su ‘Video-lezioni’ di 20 ore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 19-20 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Conferenza internazionale Best practices in education in virtual worlds 

• Tipo di azienda o settore Didattica 

• Tipo di impiego relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Serious game per la didattica delle scienze 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 20-21 marzo 2015 (Firenze) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Conferenza internazionale Pixel New Perspective in science education 

• Tipo di azienda o settore Ricerca didattica 

• Tipo di impiego relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Presentazione del corso online per docenti ‘Teacher training on geosciences in virtual worlds’ 
e sulla prevenzione del rischio vulcanico e sismico e la gestione dei disastri 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 13-14 febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Darwin Day 

• Tipo di azienda o settore didattica 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza in ITG sull’utilizzo delle nuove metodologie e tecnologie per la didattica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 24-26 novembre 2014 (Vienna) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 4th European Immersive Education Summit 

• Tipo di azienda o settore Didattica 

• Tipo di impiego relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Serious game per la didattica delle scienze 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 24-25-26 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scientix Conference Brussels 

• Tipo di azienda o settore Educativo Scientix - European Schoolnet 
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• Tipo di impiego relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker per presentazione “Geoscience serious Game: a path in volcanic area” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 15 e 16 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Camerino 

• Tipo di azienda o settore Settimana del pianeta terra Camerino, Fabriano 

• Tipo di impiego relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Seminari a docenti “Le Geoscienze nei mondi virtuali: esempi applicativi” e sulla 
prevenzione del rischio vulcanico e sismico e la gestione dei disastri 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 9-10-11 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Città della scienza Napoli 

• Tipo di azienda o settore 3giorniperlascuola 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker per una presentazione “Le Geoscienze nei mondi virtuali” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 12-13 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geoitalia- Univ. Di Milano 

• Tipo di azienda o settore Geoitalia conferenza Milano – Federazione italiana di scienze della Terra (FIST) 

• Tipo di impiego Poster 

• Principali mansioni e responsabilità poster “Geosciences in virtual worlds: a path in the volcanic area of the Phlegraean Fields ” e 
sulla prevenzione del rischio vulcanico e sismico e la gestione dei disastri 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a) 11 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Camerino 

• Tipo di azienda o settore I giorni della scienza Università di Camerino 

• Tipo di impiego poster 

• Principali mansioni e responsabilità poster “Geosciences in virtual worlds: a path in the volcanic area 
of the Phlegraean Fields” 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a) Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro DIDAMATICA –Università di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Conferenza 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker for poster “Ricostruire Città della Scienza-come la fenice dalle sue ceneri” 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro DIDAMATICA –Università di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Conferenza 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker per il poster “I Campi Flegrei nei Mondi virtuali” 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) April 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Docenti Virtuali e Insegnanti 2.0 – Napoli- Italy 

• Tipo di azienda o settore Conference Città della Scienza 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker per il poster “Le Geoscienze nei mondi virtuali” e sulla prevenzione del rischio 
vulcanico e sismico e la gestione dei disastri 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Virtual Worlds Conference Best Practice in Education 
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• Tipo di azienda o settore International Conference 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker per il poster “Earth science in Virtual worlds” 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IeD Immersive education summit – LONDON UK 

• Tipo di azienda o settore Conference 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker per il poster “Inquiry Based Science Education in Virtual Worlds” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro International Workshop Science education and guidance in school: the way forward Conference 
Acariss on scientific education Florence 
-ITALY 

• Tipo di azienda o settore Acariss Project 

• Tipo di impiego Speaker for a Poster 

• Principali mansioni e responsabilità Poster “Science Island” 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geoitalia Conference Pisa Italy 

• Tipo di azienda o settore Geoitalia 

• Tipo di impiego Speaker for a Poster 

• Principali mansioni e responsabilità Poster “Science Island” 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Da maggio a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Indire - FIRENZE -ITALY 

• Tipo di azienda o settore ISTITUTO DI RICERCA DIDATTICA 

• Tipo di impiego TUTOR 

• Principali mansioni e responsabilità TUTOR per Corso PON DIDATEC AVANZATO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2013 giugno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro University of Camerino Italy 

• Tipo di azienda o settore University 

• Tipo di impiego Scientific days conference - Poster 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2013 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Indire – European Schoolnet (Bruxells) 

• Tipo di azienda o settore Indire – European Schoolnet (Bruxells) 

• Tipo di impiego tutor 

• Principali mansioni e responsabilità Workshop Itec project (italian delegate) 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2013 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro DIDAMATICA 2013 PISA ITALY 

• Tipo di azienda o settore DIDAMATICA AICA 

• Tipo di impiego Speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Speaker per il poster “SCIENCE ISLAND” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2013 . 25-28 april 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Science on stage festival 
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• Tipo di azienda o settore Science on stage festival (Germany and Poland) 

• Tipo di impiego Delegata Italiana 

• Principali mansioni e responsabilità Delegata con il progetto Inquiry in virtual worlds 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2007-13 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora (Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane, Iti, Ipia) Via 
Tiberio 1 Pozzuoli -Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente di scienze a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del liceo scientifico e delle scienze umane 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2012 dicembre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Conferenza nazionale Ancona, I.I.S. Savoia-Benincasa 

• Tipo di azienda o settore Ancona, I.I.S. Savoia-Benincasa 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità IBSE : REAL LABORATORY AND VIRTUAL WORLD 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2012 ottobre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Conferenza 3giorniperlascuola CITTA' DELLA SCIENZA NAPLES SCIENCE CENTER 

• Tipo di azienda o settore CITTA' DELLA SCIENZA 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità EBOOK 3.0 IN EDUCATION 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2012 settembre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Conferenza UNICAM  ON SCIENCE IN SCHOOL 

• Tipo di azienda o settore UNIVERSITY OF CAMERINO 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità SCIENCE ISLAND OF INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2012 september-december 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FLORENCE – ITEC3 TRAINING 

• Tipo di azienda o settore INDIRE- ITEC3 TRAINING 

• Tipo di impiego TRAINING 

• Principali mansioni e responsabilità ITEC3 -SCIENTIFIC GAMES 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 2012 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO DIDAMATICA 2012- Taranto 

• Tipo di azienda o settore Università degli studi di Bari e Aica 

• Tipo di impiego Relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione Ebook di chimica 3.0 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2012 APRILE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO EDUTECH Smart and technologies in education 

• Tipo di azienda o settore CITTA' DELLA SCIENZA 

• Tipo di impiego Relatrice 
• Principali mansioni e responsabilità Relazione : Ebook di chimica 3.0 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2011 aprile-maggio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANITEL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning 

• Tipo di azienda o settore Associazione ente di formazione accreditato MIUR 

• Tipo di impiego Docente e tutor online 

• Principali mansioni e responsabilità Docente e tutor - Corso “Secondlife:Ambienti di apprendimento 3d (approvato dal MIUR) 

II LIVELLO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Progettista Fesr 2011-12“laboratorio di biologia e coltivazioni biologiche” 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2011 FEBBRAIO -MARZO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANITEL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning 

• Tipo di azienda o settore Associazione ente di formazione accreditato MIUR 

• Tipo di impiego teacher e tutor online 

• Principali mansioni e responsabilità Docente  e  tutor  -  Corso  “Secondlife:Ambienti  di  apprendimento  3d  (approvato dal MIUR)  I 
LIVELLO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO LEND  NAPOLI -CLIL E EUROPA...A CHE PUNTO SIAMO? 

• Tipo di azienda o settore ITC Vittorio emanuele Napoli 

• Tipo di impiego Speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione 3D SCIENCE CLIL LAB E DIDATTICA LUDICA: I MONDI 3D, UN LABORATORIO 
DI INGLESE E SCIENZE IN OPENSIM 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2010 OTTOBRE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO 3GIORNIPERLASCUOLA  NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore CITTA' DELLA SCIENZA 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità PIATTAFORMA ONLINE PITAGORA 
Relazione : I nuovi orizzonti dell'e-learning: il Web 2.0 e 3.0 nella formazione docenti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2010 NOVEMBRE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO SIEL MILANO 

• Tipo di azienda o settore SIEL SOCIETA' ITALIANA ELEARNING 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Short paper  “THE DARK SIDE OF MOODLE : SLOODLE” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2010 Luglio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO MOODLEMOOT2010 - BARI 

• Tipo di azienda o settore MOODLE.ORG 

• Tipo di impiego speaker 
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• Principali mansioni e responsabilità Relazione  E-LEARNING IN AMBIENTI VIRTUALI 3D 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2010 aprile 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO DIDAMATICA 2010- ROMA 

• Tipo di azienda o settore AICA 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione Educational Tools e Second Life: ibridazione ed esperienze a confronto 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 2010 aprile 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO SLOODLE MOOT 2010 - 

• Tipo di azienda o settore COMUNITA’ SLOODLE 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione SLOODLE PER LA FORMAZIONE DOCENTI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 2007-08 e 2008/09 e 2009/10 E 2010-2011 e 2011-2012 (4 anni) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora Via Tiberio 1 Pozzuoli -Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Funzione strumentale 

• Principali mansioni e responsabilità 2007/08 Area 3(interventi per gli alunni) e 2008/09 e 2009//10 Area 2 (supporto area docenti 
e nuove tecnologie) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Valutatore progetti PON 2011 e 2012 

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Valutatore progetti PON 2010 

• Principali mansioni e responsabilità valutatore 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a) 2009 novembre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO “ABCD per la scuola Ted “– Genova 

• Tipo di azienda o settore Fiera di Genova 

• Tipo di impiego Relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione per Anitel : Utilizzo della Lim per i mondi Virtuali 3D (Second Life e Opensim) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2009 ottobre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONVEGNO “3giorniperlascuola “– Città della Scienza - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Città della Scienza 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione Anitel : Educazione formale e non formale 

tra mondi virtuali 3d e piattaforma Moodle 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) 2009 settembre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro DULP Convegno 2009 - Roma 

• Tipo di azienda o settore Terza Università degli Studi di Roma 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione : Esperienze didattiche in ambienti virtuali 3D 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2009 settembre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Si-El Convegno 2009 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore Società Italiana E-Learning 

• Tipo di impiego speaker 

• Principali mansioni e responsabilità Poster - Esperienze di ricerca didattica nella formazione docenti in ambienti virtuali: 

Moodle, Second Life e OpenSim 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANITEL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning 

• Tipo di azienda o settore Associazione ente di formazione accreditato MIUR 

• Tipo di impiego Docente e tutor online 

• Principali mansioni e responsabilità Docente  e  tutor  -  Corso  “LEARNING  OBJECT  E  CREARE  CONTENUTI  DIGITALI    CON 
EXELEARNING 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a) 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANITEL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning 

• Tipo di azienda o settore Associazione ente di formazione accreditato MIUR 

• Tipo di impiego Docente e tutor online 

• Principali mansioni e responsabilità Docente e tutor - Corso “Secondlife:Ambienti di apprendimento 3d (II LIVELLO) I E II EDIZIONE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 2009 aprile 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AICA Convegno DIDAMATICA - Trento 

• Tipo di azienda o settore AICA 

• Tipo di impiego speker 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione su “Laboratori di scienze come ambienti di apprendimento 3d” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2009 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Moodlemoot2009 – Torino -Convegno 

• Tipo di azienda o settore Convegno nazionale Moodle 

• Tipo di impiego SPEAKER 

• Principali mansioni e responsabilità Contributo su “Utilizzo di Moodle e Sloodle per la formazione docenti” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2009 giugno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Bologna – Software Libero 

• Tipo di azienda o settore III conferenza italiana software libero 

• Tipo di impiego SPEAKER 
• Principali mansioni e responsabilità Contributo su “Opensource orientati all'e-learning: Opensim e Moodle” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANITEL associazione nazionale insegnanti tutor e-learning 

• Tipo di azienda o settore Associazione ente di formazione accreditato MIUR 

• Tipo di impiego teacher e tutor online 

• Principali mansioni e responsabilità Docente e tutor - Corso “Secondlife:Ambienti di apprendimento 3d (approvato dal MIUR) I e II 
corso 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora - Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Valutatore progetti PON 2009 

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2008 ottobre 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Anitel associazione nazionale insegnanti tutor e-learning e Città della Scienza di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Associazione ed ente di formazione 

• Tipo di impiego Relatrice per convegno 3giorniper la scuola 

• Principali mansioni e responsabilità Relatrice - Conferenza “ambienti di apprendimento 3d” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora di Pozzuoli Via Tiberio 1 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Tutor Corso PON – D1 Comunicazione con le nuove tecnologie 

• Principali mansioni e responsabilità Tutor 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSEF – Centro scolastico Belforte Corso Europa 80 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in corso di informatica di base 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro europeo Jean Monnet, ente accreditato alla formazione 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in didattica della matematica e delle scienze per insegnanti 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSEF – Centro scolastico Belforte Corso Europa 80 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente  IN CORSO “MULTIMEDIALITA’ E FICTION” 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Statale Pitagora di Pozzuoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in scienze 

• Principali mansioni e responsabilità Docente 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSEF – Centro scolastico Belforte Corso Europa 80 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in corso di informatica di base 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IV circolo Didattico di Quarto 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Esperto nel corso di aggiornamento “didattica della Chimica e della Geografia” per insegnanti 
(PON 2007) 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore Pareto di Pozzuoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in scienze 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Belforte – Liceo Linguistico Corso Europa 80 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Esperto interno tutor progetti POR -”Educazione alla salute” e “Risorsa blu” (acque) 
con produzione di cd multimediale con il software Incomedia 

• Principali mansioni e responsabilità Esperto, docente e tutor 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Classico Pansini di Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in scienze 

• Principali mansioni e responsabilità docente 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro LICEO BELFORTE NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore CORSO IFTS 

• Tipo di impiego Docente in GEOGRAFIA 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1998-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Belforte Liceo Linguistico Corso Europa 80 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in scienze 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSEF 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Docente in informatica di base 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1999-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società ABS di consulenza aziendale –Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Expert for environment quality 

• Principali mansioni e responsabilità consulente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARSEF 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego Expert teacher in professional training “Sviluppo economico, globalizzazione e comunicazione” 

• Principali mansioni e responsabilità  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a) 2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SMS Gramsci di Giugliano in Campania (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore Scolastico 

• Tipo di impiego docente  di matematica  e scienze 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Altritalia ambiente e Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore formazione 

• Tipo di impiego Docente ed operatore per il Progetto didattico ambientale “Oltre il Giardino” nelle scuole medie di 
Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità Docente e tutor 
 

• Date (da – a) 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli e L’Altritalia ambiente 

• Tipo di azienda o settore Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego Research project in “Analisi integrata dello spazio emerso e sommerso della Penisola Sorrentina” 

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca scientifica 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro T&C - Tecnoform 

• Tipo di azienda o settore Formazione post diploma FSE 

• Tipo di impiego Expert teacher in tutela ambientale, botanica e zoologia 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Altritalia ambiente 

• Tipo di azienda o settore Altritalia ambiente CORSO FSE/94 GUARDIA NATURALISTICA 

• Tipo di impiego Docente in TERRITORIO E AMBIENTE 12 ORE E MONITORAGGIO AMBIENTALE 6 ORE, IL 
PAESAGGIO E LA SUA TUTELA 1 ORA, REATI AMBIENTALI 1 ORA 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Altritalia ambiente 

• Tipo di azienda o settore Altritalia ambiente 

• Tipo di impiego Docente in territorio ambiente e aree protette per il corso di formazione post diploma 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA- Confartigianato nazionale 

• Tipo di azienda o settore CNA ECIPA 

• Tipo di impiego Docente in scienze per il corso “Addetto alla valorizzazione turistica di beni ambientali e culturali” 
PROGETTO YOUTHSTART 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Altritalia ambiente associazione nazionale –Napoli 

• Tipo di azienda o settore Altritalia ambiente 

• Tipo di impiego Docente in ecologia per il corso post diploma Attività produttive in aree protette 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro L’Altritalia ambiente 

• Tipo di azienda o settore Formazione docenti 

• Tipo di impiego Docente per i corsi “Conoscenza dell’ambiente urbano e naturale” e Redazione di un giornale 
scolastico” 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF 

• Tipo di azienda o settore WWF 
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• Tipo di impiego Docente in scienze e tutor nel corso di aggiornamento docenti “Impariamo a conoscere il bosco 
mediterraneo” 

• Principali mansioni e responsabilità docente 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico Labriola (Napoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

international 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 21 luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scienze naturali 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Naturali con 110 su 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Degree 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Terza Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnologie per l’Insegnamento 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASSEFOR - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Agro-ecologia –botanica –economia – diritto- informatica 

• Qualifica conseguita Attestato in Esperto in gestione integrata agro-ecosistemi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

WWF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Guida Naturalistica 

• Qualifica conseguita Guida WWF 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine dei Biologi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ecologia –Inquinamento dell’ecosfera 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ANALISI IMPATTO AMBIENTALE- caso studio sul Parco Nazionale del Vesuvio 

• Qualifica conseguita Dirigente tecnico – analista di impatto ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AIN – associazione Italiana Naturalisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Museologia scientifica 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 

• Qualifica conseguita -Abilitazione all’insegnamento per la classe A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
e naturali nella scuola media; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia; 

• Qualifica conseguita -Abilitazione   all’insegnamento   per   la   classe   A060   Scienze   naturali,    chimica, 
geografia e microbiologia; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1999 – 2002 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ARSEF – Centro Scolastico Belforte Napoli Corso Europa 80 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia- stili di apprendimento ed educazione personalizzata – Creatività e 
apprendimento 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia dei processi relazionali e dello sviluppo 

• Qualifica conseguita Esami di psicologia sociale, psicologia dell’età evolutiva, fisiologia, filosofia morale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

USR Regione Campania – Quasar Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione online 

• Qualifica conseguita Attestato per il corso di ‘Formazione online E-Learning” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Città della Scienza – Cineca –Istituto Golinelli Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Bioe-learning (attività online su laboratori di scienze virtuali) 

• Qualifica conseguita Docente sperimentatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Ceinge (Centro di ingegneria genetica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

bioinformatica 

• Qualifica conseguita Attestato di aggiornamento in bioinformatica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2007/2008 



Pagina 16 - Curriculum vitae di Annalisa Boniello 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Didattica delle scienze 

• Qualifica conseguita Attestato di Perfezionamento in Didattica delle scienze 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2008/10 biennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

DOL Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnologie didattiche 

• Qualifica conseguita corso di perfezionamento Esperti di Didattica assistita dalle nuove tecnologie 

DIPLOMA DI CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

bioinformatica 

• Qualifica conseguita Attestato di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tutorial Siel: E-Learning 2.0 – come usare il web 2.0 e i social software nella didattica 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Garamond 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Insegnare ed apprendere con I social network :  didattica con Youtube, Facebook, Second 
Life/AW, Ning, Podcast (iTune) , Blog/RSS, Wiki, slideshare, twitter, skype, google/google earth, 
E-Portfolio, E-book, Myspace, Learning Object, 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Macerata 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tutor Online 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master – Metodi e tecnologie per l’e-learning 

• Qualifica conseguita MASTER 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

F. Leonetti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso su Joomla 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

British Institutes 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di inglese 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

nazionale 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SLOOP2DESc (Sharing Learning Objects in an Open Perspective) cnr –Istituto di tecnologie 
educative di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

PROGETTAZIONE FORMATIVA SECONDO il livello di competenze EUCIP e GLI STANDARD 
EUROPEI DI QUALIFICA  EQF 

• Qualifica conseguita PERFEZIONAMENTO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Nazionale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IUL ITALIAN UNIVERSITY LINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master – DIDATTICA METACOGNITIVA 

• Qualifica conseguita MASTER Level I 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a) 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IUL ITALIAN UNIVERSITY LINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento LIM e contenuti digitali , ebook 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2012 aprile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento EPICT 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento e patente pedagogica europea sulle TIC 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Città della Scienza di Napoli Idis - NetsEu 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Apprendimento non formale e Inquiry based science learning 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Giugno settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso PON ed. scientifica INDIRE -Tutor Ed. Scientifica 38 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tutor per l'educazione scientifica INDIRE 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Giugno settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso Pon Didatec per la didattica con le nuove tecnlogie INDIRE- Tutor 38 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tutor DIDATEC avanzato Indire 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

• Date (da – a) October- december 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso Pon E2  Didattica delle scienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Didattica dell'educazione scientifica 

• Qualifica conseguita Attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Workshop Progetto Itec 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

European schoolnet Bruxells Itec Nuove tecnologie per la didattica 
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• Qualifica conseguita Attestato - 2 giorni 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Maggio  2013, 27-31 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Summer School AIQUA INGV – Osservatorio Vesuviano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Impatto delle eruzioni vulcaniche sul territorio campano 

• Qualifica conseguita Attestato – 5 giorni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scientific days conference University Of Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Poster 

• Qualifica conseguita attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Agosto 27-31 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

MUSE Museo delle scienze di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sumer School “Formiamo i formatori” - Ibse (Inquiry based science education 

• Qualifica conseguita Attestato – 5 giorni 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Geoitalia conference Pisa Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Poster “Science Island” 

• Qualifica conseguita attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) ottobre  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Città della scienza Napoli conference Smart education and technologies 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Poster and Paper 

• Qualifica conseguita attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Conference Acariss on scientific education Florence 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Poster 

• Qualifica conseguita attestato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) novembre 2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Conference IeD immersive education European summit King’s College London UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Speaker for a Poster “Inquiry based science education in virtual worlds” 

• Qualifica conseguita Poster 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Novembre  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Conference IeD immersive education European summit King’s College London UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Speaker for a Poster “Inquiry based science education in virtual worlds” 

• Qualifica conseguita Poster 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 2014/15 Gennaio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNICAM UNIVERSITY OF CAMERINO . SCHOOL OF ADVANCED STUDIES – Geology 
Division 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

UNIVERSITY OF CAMERINO Italy 

• Qualifica conseguita II anno PhD STUDENT IN SCIENCE AND TECNOLOGY in Teaching Earth Science 

 PhD studente II anno 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro European schoolnet Academy 

• Tipo di azienda o settore Educativo internazionale 

• Tipo di impiego Corso 

• Principali mansioni e responsabilità Future classroom scenario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro European schoolnet Academy 

• Tipo di azienda o settore Educativo internazionale 

• Tipo di impiego corso 

• Principali mansioni e responsabilità Engage student with Stem Education 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro European schoolnet Academy 

• Tipo di azienda o settore Educativo internazionale 

• Tipo di impiego corso 

• Principali mansioni e responsabilità Competencies on 21th century 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro European schoolnet Academy 

• Tipo di azienda o settore Educativo internazionale 

• Tipo di impiego corso 
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• Principali mansioni e responsabilità Games in School 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 2015 Gennaio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro UNICAM UNIVERSITY OF CAMERINO . SCHOOL OF ADVANCED STUDIES – Geology 
Division 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego PHD 

• Principali mansioni e responsabilità Studente al III anno 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 5-6 settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso ANP sulla funzione del Dirigente Scolastico 

• Tipo di azienda o settore ANP 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità corsista 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 29 settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso ANP sulla legge107 

• Tipo di azienda o settore ANP 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità corsista 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dottorato di ricerca in Scienze della Terra 

• Tipo di azienda o settore Università di Camerino 

• Tipo di impiego Tesi in ‘Teaching earth science’ 

• Principali mansioni e responsabilità Dottore di ricerca 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Competenze informatiche: OS Windows Vista, Linux Ubuntu, Office, Softwares di 
grafica Incomedia; Creazione di Blog e sito personale, gestione sito della scuola, 
Gestione piattaforma Moodle, creazione di video . 
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PRIMA LINGUA italiano 

 
 
 

ALTRE LINGUE  
 Inglese 

• Capacità di lettura good 

• Capacità di scrittura good 

• Capacità di espressione orale B1 plus/B2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

- CULTURA: 
- MOSTRA DIDATTICA DI EDUCATIONAL TOOLS IN SECONDLIIFE NEL 2009-2010-2011 
- Progetto HUB Creativo in Second life 
- Gestione di un Blog www.geneticuslisa.blogspot.com dal gennaio 2008 
- Partecipazione al laboratorio LTE di Firenze 
- docente di scienze, biologia, chimica, geologia e astronomia nella secondaria Superiore 
- funzione strumentale a scuola in area 3 (interventi per gli alunni) e in area 2 (formaz docenti 

e comunicazione) 
- relatrice della conferenza per l’Anitel “”ambienti di apprendimento 3D” a Città della Scienza” 
- organizzazione   di  incontri  informativi  in  ambienti  3D   per   l’Anitel  su    problematiche 

scolastiche. 
- formatrice in corsi per docenti e post laurea 
- Guida naturalistica e ambientale nell’Oasi Naturalistica Astroni e nel Parco Naz del Vesuvio 
- esperienza nel direttivo nazionale di una assoiazione. Di Protezione Ambientale ‘L’AltrItalia 

ambiente’ 
- gestione di un gruppo di lettura online in ambiente 2D 
- gestione di una mostra virtuale in ambiente 3D 

- gestione del gruppo culturale ‘Nemesis’ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

- CULTURA: 
- organizzazione conferenza per l’Anitel “Ambienti di apprendimento 3D” a Citta della 

Scienza” per il convegno nazionale “3giorniperlascuola” 
- Valutatore PON Programma Operativo 2007-2013 dal 2009 al 2012 
- funzione strumentale a scuola in area 3 2007-2008 (interventi per gli alunni) e in area 2 

(formaz docenti e comunicazione)2008-2012 (4 anni) 
- organizzazione di corsi online in Moodle e in ambienti 3D su argomenti scientifici attraverso 

Sloodle 
- progettazione ed organizzazione del progetto nazionale “Progetto Allodola” di  educazione 

alla raccolta differenziata per le piazze delle grandi città (1998) 
- organizzazione corsi di formazione per docenti 
- formatrice in corsi per docenti e post laurea (Didattica delle scienze e Didattica di Chimica e 

Geografia attraverso le nuove tecnologie) 
- Responsabile del settore educazione nazionale per l’Associazione L’Altritalia ambiente 

(1996-7) 
- esperienza nel direttivo nazionale di una assoc. Di Protezione Ambientale ‘L’AltrItalia 

ambiente’ 
- Progettazione  ed attuazione di itinerari naturalistici per  Maggio dei Monumenti (1996)    a 

Napoli per L’Altritalia ambiente; 
- organizzazione di un gruppo di lettura online ‘E…qui..libri’ on line 
- organizzazione di una mostra virtuale in ambiente 3D 
- gestione ed organizzazione del gruppo culturale ‘Nemesis’ 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

-responsabile del Lab. Di Informatica presso il Centro Scolastico Belforte di Napoli dal 2001 al 
2005 

-esperta di ambienti di apprendimento 3D 

-esperta di e-learning 

Esperta di LMS e Instructional Design 

-Esperta di Moodle in corsi online per docenti e studenti 

-Esperta di strumenti del Web : Blog, Wiki, Twitter, Flickr, Facebook, ITune e Podcast, Video 
digitale (Movie Maker),YouTube e altri. 

http://www.geneticuslisa.blogspot.com/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

-creazione di acquerelli botanici e quadri ad olio 

-Progetto HUB creativo – realizzazione di un parco e giardino 3D Virtuale 

-articoli su varie riviste (L’Altritalia Ambiente, Report..) e pubblicazioni 

-organizzazione di mostre virtuali 

Blog www.geneticuslisa.blogspot.com 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

-esperienza di programmazione in Basic, Turbo pascal; softwares di grafica (Photoshop.Gimp2, 
Blender), Fotografia digitale, Moodle and sloodle plugin, Opensimulator 

PATENTE O PATENTI Patente B 

http://www.geneticuslisa.blogspot.com/
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PUBLICATIONS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BONIELLO A., PARIS E., SANTOIANNI F., Virtual Worlds in Geoscience Education: 
Learning Strategies and Learning 3D Environments IN Handbook of Research on 
Collaborative Teaching Practice in Virtual Learning Environments     IGI GLOBAL EDITION 
2017 

 
Boniello A, Paris E, Geosciences in virtual worlds: a path in the volcanic area of the 
Phlegraean Fields in Società geologica italiana Le Geoscienze a Scuola The Future of 
THE ITALIAN GEOSCIENCES THE ITALIAN GEOSCIENCES of the Future vol. 40 maggio 
2016 ISSN 2035-8008 

 
Boniello A, Paris E, 2015 in Knowledge Emergence in Virtual Spaces Journal of Virtual 
Studies, "UNICAMEARTH ISLAND: A TEACHER TRAINING ON GEOSCIENCES SERIOUS 
GAME". Volume 6, No. 2 edition of the Journal of Virtual Studies. ISSN: 2155-0107 

 
Boniello A, Paris E, 2015, A teacher training on geosciences in virtual worlds, in 
conference proceeding of ‘New perspective in science education’ international 
conference, Florence. ISBN 978-88-6292-600-3, published by Libreriauniversitaria.it. 

 

Boniello A, 2015, A serious geosciences game: path in a volcanic area, in The Second 
Scientix Conference 24-26 October 2014 THE RESULTS ISBN: 9789491440885 
http://files.eun.org/scientix/conference/Scientix_A5_publication_2_final.pdf 

 
Boniello A, Paris E, 2014 Engage students using a serious game in an Open Sim: a path 
on volcanism in Phlegraean field, Vien ISSN 2325-5048. Johanna Pirker, Graz University 
of Technology Martin Ebner, Graz University of Technology Kai Erenli, University of 
Applied Sciences BFI Vienna Rainer Malaka, University of Bremen Aaron Walsh, 
Immersive Education Initiative 

 
Boniello A., Paris E., 2014, in 4°Scientific Days of School of Science and Technologies, 
Geosciences in virtual worlds: a path in the volcanic area of the Phlegraean Fields, 
Camerino, Università di Camerino 

 
Boniello A., Earth sciences in the muve, in Virtual World Best Practices in Education, 
ejournal R o c k c l i f f e U n i v e r s i t y C o n s o r t i u m, 2014 , E-JOURNAL OF 
VIRTUAL STUDIES 
ISSN: 2155-0107 

 
Boniello A., Paris E., 2014, I Campi Flegrei nei Mondi Virtuali, DIDAMATICA2014 IN ATTI 
DEL CONVEGNO ISBN 978 88 98 091 31 7 

 

Boniello A., Lancellotti L, Macario M., Realdon G., Stroppa P, Didattica delle scienze della 
Terra: l’esperienza di Unicam Earth, Bricks online Journal Marzo 2014 
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4390 

 

Boniello A., Paris E., Teaching Earth Science in Proceeding IeD 2013, King’s College 
London, UK 

 

Boniello A., Gallitelli M., Inquiry Based Science Education in Virtual Worlds in Proceeding 
of International Workshop Science education and guidance in school: the way forward, 
21-22 Ottobre 2013, CNR, University of Florence, Scuola di Sant’Anna Pisa, Firenze, Italy 
ISBN 978 88 903469 2 7 
Boniello A., Gallitelli M., Le scienze della terra in Virtual Worlds, Briks online Journal2013 
september, http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=3996 
Boniello A., Disaster Management: a new perspective in education with MUVE, in III 
Scientific Day of Science and Technology, UNICAM, Camerino 12 june 2013 ISBN 
9788867680122 
Boniello A., Gallitelli M., IBSE in Virtual World, Pisa in Atti di Didamatica 2013 ISBN 978- 
88-98091-10-2 
Boniello A., Fournier C., Gallitelli M., - EBook di chimica 3.0 Poster in Atti del convegno 
Didamatica2012 – Taranto in Atti di Didamatica 2012, Università degli studi di Bari, ISBN 
978-88-905406-7-7. 
Boniello A., Serious Game in Second Life, in Virtual World Best Practices in Education, 
ejournal R o c k c l i f f e U n i v e r s i t y C o n s o r t i u m, 2011 , pag.97 EJOURNAL OF 
VIRTUAL STUDIES http://ejournal.urockcliffe.com/index.php/JOVS/article/viewFile/20/3 
ISSN: 2155-0107 
 

http://www.libreriauniversitaria.it/conference-proceedings-new-perspectives-science/libro/9788862926003
http://files.eun.org/scientix/conference/Scientix_A5_publication_2_final.pdf
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4390
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4390
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=4390
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=3996
http://ejournal.urockcliffe.com/index.php/JOVS/article/viewFile/20/3


Pagina 25 - Curriculum vitae di Annalisa Boniello 
 

Boniello. A., Colombrita G. - Utilizzo di Moodle e Sloodle per la formazione dei docenti in 

ambienti virtuali 3D (Second Life) – in Atti del convegno Moodlemoot 2009 – Torino 
pubblicato in E-learning con Moodle in Italia: una sfida tra passato, presente e futuro 
ISBN 978-88-6122-269-4 A cura di Matteo Baldoni, Cristina Baroglio, Sandro Coriasco, 
Marina Marchisio, Sergio Rabellino Seneca Edizioni, 2011 

 

Boniello A., Cosimo M.G., Cuozzo V., Grotta M., Marchetti R.N., Nocera M., Ridolfi A., 
(1997) – “L’origine delle Angiosperme un mosaico incompleto”, Poster in Museo di Paleo 
ed Etnobotanica, ORTO BOTANICO, Napoli; 

 
Boniello A., Cuozzo V., (1996) - “Il Tempio di Diana : situazione attuale e proposta di 
intervento”, VII edizione della Settimana della Cultura Scientifica, CIRAM (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Ambientale), Napoli; 

 

Boniello A., Polisano C., Rossetti A., (1996) - “Progettare il lungomare e non solo... : 
L’Ecoparco e il lagunaggio naturale”, Rivista Pro – gamma, Fregene (Roma) ed in Internet; 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI ESPERTA IN NUOVE TECNOLOGIE 

 
 
 

ALLEGATI Dichiarazione di veridicità 
 

 
 
 
 
 

 
Napoli, 8 GIUGNO 2017 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Annalisa Boniello (FIRMA) 
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