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BELTRAMINI MARILENA


Curriculum Vitae
TITOLI CULTURALI

1982 laureata in Lingue e Letterature Straniere (Inglese) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Udine con il punteggio di 110/110 e lode discutendo la tesi: "Kurt Vonnegut: La Salvezza nell'Immaginazione";

1985 conseguito Diploma di Perfezionamento in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Urbino con il punteggio di 70/70 discutendo la tesi: "I Suoni in Mrs.Dalloway di V.Woolf. Ritmo, Significato e Voce";

1998 inserita nell'elenco dei formatori della Provincia di Udine nei seguenti ambiti disciplinari: 2-Inglese-ML SMSup, 6-Inglese-ML SMSup, 8-Inglese-ML SMSup, 9-Inglese-ML    SMSup, 10-Inglese-ML SMSup, 12-ML SMSup. Informazioni riguardo a detti ambiti possono essere ricavati dal sito INTERNET del Liceo Classico "Stellini" di Udine: http://multilab.tol.it/webscuola/udin02/;

01/02 Vincitrice di concorso presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia per l’assegnazione di personale direttivo e docente ai compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ex – Lege 448/98 (N. Prot. 5319 Trieste, 31 agosto 2001): assegnata all’Area A: Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative e all’area B per la Promozione ed assistenza per progetti nazionali, europei ed internazionali: elaborazione di schemi guida per la partecipazione a progetti.

01/03 Vincitrice di concorso presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia per l’assegnazione di personale direttivo e docente ai compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica ex – Legge 23.12.1998 n. 448 art. 26 comma 8 Settore Sviluppo delle Lingue comunitarie e minoritarie. Sostegno al processo di riforma della scuola nell’area delle lingue straniere. 

02/03  –  Componente del Comitato Scientifico per la  Gestione delle relazioni in contesti transnazionali di Scuoleinrete.net (comunità on line di scuole) (http://www.scuoleinrete.net/ScuoleInRete/portale.nsf/?Open)

03/04 Master di 1° Livello in Open Distance Learning conseguito in data 1 dicembre 2003 presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di Udine con la tesi “Multimediare in Fonetica Articolatoria e Fonologia”.

03/04 Insegnante presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine, per il modulo Programmazione e Progettazione Percorsi Didattici. 

03/04 Incaricata di realizzare materiali multimediali per il sito del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche on line - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Udine - - per l’insegnamento di Fonetica articolatoria, corso di Sociolinguistica e Plurilinguismo.

03/04 Coordinatrice e chairman del Meeting Internazionale per gli Studenti “The Future of Young People in an Enlarged Europe“ su incarico del Direttore Generale dell’USR Friuli Venezia Giulia” tenutosi a Gorizia e Nuova Gorizia per celebrare l’entrata della Slovenia nella Comunità europea in data 7, 8 e 9 maggio 2004 che ha previsto l’organizzazione e la supervisione di workshops da parte di studenti italiani, sloveni e austriaci.

04/05 Incaricata dal Direttore Generale del USR Friuli Venezia Giulia, dott. Piergiorgio Cataldi di partecipare al Seminario nazionale di formazione sulla cittadinanza europea che si è tenuto ad Ostuni dal 28 settembre al 1 ottobre 2004, come da Prot. N. 11484/C23.


04/05 Incaricata dal Direttore Generale del USR Friuli Venezia Giulia, dott. Piergiorgio Cataldi di partecipare al Secondo Campus degli Studenti d’Europa tenutosi ad Orvieto dal 26 al 29 ottobre 2004 in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia.

04/05 Incaricata dalla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine, per il modulo Programmazione e Progettazione Percorsi Didattici. 

04/05 Master Europeo “EUROCULTURE”conseguito in data 5 luglio 2005 presso l’Università degli Studi di Udine,con la tesi “The European Dimension in Secondary School Education”


BORSE DI STUDIO

a.s.
89/90 - Borsa di studio per la frequenza ad un corso di perfezionamento e aggiornamento del Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con il British Council avente per tema: "Contemporary Issues in English Language and Literature" presso l’Università di Aberdeen (Scozia);

 91/92 - Borsa di studio ottenuta dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con il M.P.I. per un corso di formatori di lingua inglese ad alto livello di cinque settimane, presso la Università di Norwich - Inghilterra (project work realizzato: Developing a Thematic-Based Literature Syllabus);

01/02 – Vincitrice Borsa ARION della Comunità Europea per una visita di studio relativa alla tematica The European Dimension. Inclusion of the European dimension in education and training with specific reference to forms of integration between school  professional training, world of business and university (Inclusione della dimensione europea nell’istruzione e nella formazione professionale, mondo del lavoro e università) avente come oggetto specifico di studio: Integrated services of Information and Professional Guidance, svoltasi a Santiago de Compostela  in Spagna (25 al 29 novembre 02); 

01/02 – Nominata group rapporteur dai vincitori europei della Borsa Arion della Comunità Europea: The European Dimension. Integrated services of Information and Professional Guidance di cui sopra.Tale nomina ha previsto la predisposizione in lingua inglese una rapporto dettagliato dei lavori di tutto il gruppo europeo  vincitore della borsa da inviare all’Agenzia Nazionale Socrates, alla Commissione delle Comunità Europee, D.G. XXII “Istruzione, Formazione e Gioventù” e all’Ufficio di Assistenza Tecnica di Bruxelles.


TITOLI SCIENTIFICI


 M.BELTRAMINI, G.GAMBIN, “Progetto Intertestualità”: resoconto di un'esperienza curricolare di   ordine didattico-metodologico in "Civiltà dei Licei", IV 3, 1997, pp. 30-42;

 M.BELTRAMINI, "L'insegnante e le sfide del cambiamento” pubblicato sul sito regionale dell’Movimento di Cooperazione Educativa del Friuli Venezia Giulia (www.mce-fimem.it/fvg" www.mce-fimem.it/fvg). Anno 2001;

 M.BELTRAMINI, “Spazio transnazionale della rete” in IS Informatica & Scuola, Anno X, numero 4-Febbraio 2003;

 M.BELTRAMINI, “Scuola ed educazione plurilingue” in INT, Mensile bilingue di informazione e cultura, Anno 2.Numero 4, Aprile 2003.

M.BELTRAMINI, “Comunicazione e traduzione in contesti trans-nazionali” in   versione bilingue (italiano e inglese), intervento presentato per il Learning Village all’interno del Progetto Cultural AlpeAdria Network all'ExpoScuola di Padova dal 23 al 25 ottobre 2003, e pubblicato sul sito: http://learningvillage.culturalpeadria.net/learningvillage/home.nsf/
M.BELTRAMINI, “Il Meeting Internazionale per gli Studenti:The Future of Young People in an Enlarged Europe” pubblicato sul sito della Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia.(http://www.scuola.fvg.it/). Anno 2004;

TITOLI PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE
a.s.

98/99 - Formatrice nell'ambito della sessione riservata  di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria Modulo Specifico (inglese) ai sensi O. M. n. 153 del 15 giugno 1999;

99/00 - Incaricata dal Collegio docenti in qualità di funzione obiettivo Area 2: sostegno al lavoro dei docenti;

99/00 - Formatrice nell'ambito della sessione riservata  di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, Modulo Specifico (inglese) ai sensi O. M. n. 153 del 15 giugno 1999;

99/00 - Incaricata dal Collegio docenti in qualità di funzione obiettivo Area 2:  sostegno al lavoro dei docenti;

99/00 - Relatrice del corso di formazione in servizio "La figura del docente come risorsa per  il cambiamento nella scuola dell'Autonomia: potenzialità e limiti" presso la Scuola Media Statale "G. Ascoli" di Gorizia;

99/00 - Relatrice presso la Scuola Media Statale "Petrarca" di Udine all'interno del corso formazione in servizio "L'insegnante e le sfide del cambiamento”;

01/02 - Formatrice nell'ambito della sessione riservata  di esami per il conseguimento dell'abilitazione  all'insegnamento nelle scuole materne e secondarie ai sensi dell’O.M. n 153 del 15 giugno 1999  e successiva legislazione (C.M. n. 140 del 18 settembre 2001) Modulo Specifico K05B (inglese);

01/03 - Componente del project team nazionale e del gruppo transnazionale di progetto per il Progetto “Europercorso per la formazione di una rete di scuole tra l’Europa e i Balcani” promosso dal M.I.U.R., Direzione Generale per le Relazioni Internazionali e coordinato dall’IRRE del Veneto con la collaborazione delle Direzioni Generali della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto;

01/02 - Coordinatrice del I Seminario Generale Transnazionale per il progetto “Europercorso per la formazione di una rete di scuole tra l’Europa e i Balcani” tenutosi a Trieste in data 25 e 26 ottobre 2002 che ha visto la partecipazione degli insegnanti referenti di tutte le scuole italiane e straniere impegnate nel progetto di cooperazione. Il seminario ha previsto: attività di accoglienza, organizzative, coordinamento dei lavori di gruppo, traduzione dei materiali prodotti, traduzione consecutiva degli interventi volti ad illustrare le attività didattiche progettate in modo cooperativo.

01/02 - Coordinatrice “Workshop sulla Certificazione delle Competenze” a cura dell’ISFOL in collaborazione con il M. I. U. R. e la Direzione Generale F.V.G. , tenutosi a Pordenone con i partecipanti ai percorsi post-diploma IFTS della regione; 

01/02 - Coordinatrice gruppo di lavoro “Suggerimenti e indicazioni didattiche” per l’inserimento delle lingue regionali storiche nei curricoli della scuola; dell’infanzia e di base della regione F.V.G. secondo il modello plurilingue;

02/03 – Referente per la Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G  per il supporto e il sostegno al processo di riforma della scuola nell’area delle lingue comunitarie;

02/03 – Relatrice incaricata dalla Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale F.V.G. durante l’ incontro avente per oggetto: Piano di formazione per le istituzioni che sperimentano  la Riforma per la parte relativa alle lingue straniere presso il Collegio Provvidenza di Udine, svoltosi in data 8 aprile 2003, Prot. n. 2719/P/C12 del 10.03.03; 
02/03 – Relatrice sul tema ”Approfondimenti degli aspetti innovativi inerenti la riforma della scuola dell’infanzia” presso la Direzione Didattica del Circolo Didattico di Sacile nell’ambito della Formazione Professionale, in data 03.04.03 insieme all’Ispettor O.Serena.

02/03 - Componente del gruppo di progetto per il progetto on-line “Cultural Alpe Adria”con il compito di predisporre tutta la documentazione in inglese utile alla costituzione del sito relativa a “Sentieri Didattici”per la formazione a distanza e le attività di supporto al tutoraggio on-line

02/03 Coordinatrice per il Progetto “Words Could Be Stones” nell’ambito dei percorsi sull’Educazione alla Cittadinanza Europea dell’IPSCAR  di Udine in partenariato con  scuole della Regione Lombardia, in collaborazione con la Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, progetto coordinato dalla prof.ssa N. Salvatori.

02/03 – Relatrice all’interno della manifestazione degli Stati Generali e Inforscuola con una relazione avente per tema “Progetti ed esperienze di Intercultura in rete. Riflessioni sull’esperienza del Progetto “Percorso transnazionale per la formazione di una rete di scuole tra paesi del Centro e del sud Est dell’Europa”.

02/03- Incaricata dal Direttore Generale di curare i rapporti  con la Regione relativamente  all’aspetto organizzativo degli Stati Generali della Scuola svoltisi a Udine nel mese di dicembre;

02/03 – Incaricata dal direttore del C.S.A., dott. V. T. Giurleo di elaborare il Bando Regionale Fondi CIPE. Annualità 2002. Iniziative dirette a favorire il raccordo fra formazione e mondo del lavoro: tirocini aziendali; 
 
02/03 –Incaricata dei rapporti con l’Ente Zona Industriale di Trieste e membro, per la Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, della Commissione di valutazione dei progetti realizzati in seno al Concorso “EZIT MANIA” progettato e coordinato nelle sue fasi didattiche, organizzative e valutative con i responsabili dell’Ezit; 

03/04 - Incaricata dal Collegio docenti in qualità di funzione obiettivo Area Funzione Multimedi@lità in didattica
03/04 – Tutor per i moduli di formazione per insegnanti in servizio T.I.C. (Corso UDAA1092 moduli 9 -10 -13) C. M. 55 M.I.U.R.  tenuti c/o I.S.I.S “Malignani”

04/05 – Referente per il Liceo Scientifico “A. Einstein” sede associata ISIS “Malignani” di Cervignano del Friuli (Udine) presso il Contact Seminar relativo al Comenius “Garden of Eden” a Olkusz, Polonia, 2 - 5 September 2004.

04/05 Referente per il progetto europeo Comenius - Garden of Eden per il Liceo Scientifico “A. Einstein”, sede associata I.S.I.S “Malignani” di Cervignano e accompagnatrice della delegazione di allievi italiana alle attività della “European Week” presso Geel, Belgio, per lo stesso progetto.

04/05 – Tutor on line per il progetto transnazionale ENE: Un Passaporto per la Nuova Europa attivato da Alpe Adria:www.culturalpeadria.net.

04/05 –Relatrice presso il Campus Interregionale degli Studenti d’Europa. 2005, Anno Europeo della Cittadinanza attraverso la Partecipazione.  La Formazione degli Studenti alla Cittadinanza Europea avente per tema “Utilizzo delle competenze acquisite nel proprio territorio”, 10-12 marzo 2005 Hotel Alexander – Abano Terme (Padova).

04/05 – Relatrice presso il Liceo Classico-Scientifico Statale “Ariosto - Spallanzani” di Reggio Emilia sul tema “An Interactive and Intertextual Response to T. S. Eliot”, in data 7 Maggio, 2005.


ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE	


99/00 - Progetto “Educazione Interculturale e Apprendimento Modulare”, progetto di formazione docenti scuola media I e II grado; 

99/00 - Progetto: “Per una Scelta Consapevole e la Costruzione Autonoma dei Saperi”, presentato per concorrere all’assegnazione di una Borsa di Ricerca per insegnanti, erogata  dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica dell’Università di Udine. Il progetto rientrava nell’orientamento formativo e continuità didattica nella scuola  secondaria e si è collocato al 2 posto della graduatoria di tale ambito;

00/01 - Progetto di Formazione in Servizio: “Linguistica Testuale e Capacità di scrittura: dall’analisi letteraria al testo scientifico. Tipologie testuali per il nuovo esame di Stato”

LAVORI ORIGINALI E PRODOTTI MULTIMEDIALI

00/01 - Incaricata dall’Istituto Tecnico Malignani 2000  in qualità di esperto esterno per il supporto metodologico all’Area di Progetto  “Sviluppo sostenibile”. 

01/02 – Coordinatrice serata Anno Europeo delle Lingue 2001 per l’ISIS Malignani di Cervignano del Friuli  che prevedeva il coinvolgimento delle sei sedi associate dell’ISIS per la promozione dello studio delle lingue comunitarie e non. Il lavoro è documentato da una cassetta video.

01/02 – Incaricata dall’Istituto Tecnico Malignani 2000  in qualità di esperto esterno per il supporto metodologico all’Area di Progetto  “Il Progetto Acqua nel mondo”.

01/02 -  Realizzato supporto Multimediale per la serata Anno Europeo delle Lingue 2001 presso l’ISIS Malignani di Cervignano del Friuli.

01/02 – Realizzato Supporto Multimediale per la realazione Intercultura ed Esperienze di Progetti in Rete tenuta per Inforscuola durante gli Stati Generali di dicembre 2002. 

04/05 - Realizzato Supporto Multimediale Interattivo per la discussione del Paper: “Disrupting European Borders:The European Dimension in Secondary School Education” previsto dagli workshops del Modulo 2 del Master Europeo “Euroculture” tenutosi a Grado dal 10 al 20 febbraio 2005

04/05 - Realizzato Supporto Multimediale Interattivo per la discussione della Tesi di Master "Euroculture”: “The European Dimension in Secondary School Education”.


CORSI DI AGGIORNAMENTO


1998 - Corso di aggiornamento a cura del Centro Interdisciplinare di Ricerca Didattica dell'Università di Udine, sul tema: "Immagine della scienza nella scuola e multimdialità per l'insegnamento scientifico" nell'ambito della VIII Settimana della Cultura Scientifica;

1998 - Corso di aggiornamento a cura del CIRMES Centro Internazionale Ricerche Metodologiche Educative Sociali, sul tema: "L'insegnante di fronte ai saperi 'irrinunciabili' nella prospettiva dell'autonomia scolastica";

1998- Corso di aggiornamento a cura del IRRSAE – Friuli Venezia Giulia, Progetto Nazionale: La qualità nel recupero e nella ricerca metodologico - disciplinare per la qualità dell'autonomia;

1999 - Corso di aggiornamento interno realizzato presso il Liceo Scientifico "A. Einstein": - Corso di aggiornamento "Uso di attrezzature informatiche e multimediali";

2000 - Corso di aggiornamento per l'insegnamento dell'inglese come lingua veicolare tenuto presso l'I.T.C. «Zanon« di Udine;

2000 - Corso di aggiornamento «Progetto Lingue 2000 e Multimedialità riconosciuto dal M.P.I.;

2001 - Convegno “A Scuola dallo Stregone. Proposte e Percorsi di Comunicazione per la Scuola” tenutosi presso l’IstitutoTecnico Industriale “A. Malignani” di Udine;

2001- Incontro con M.Rinvolucri per un aggiornamento sulla Programmazione Neurolinguistica, tenutosi presso il Liceo “Marinelli” di Udine;

2001- 29mo Convegno nazionale: la nuova scuola. Il senso delle Riforme. Soggetti. Risorse. Strutture. Strategie. Ferrara 22-23-24 marzo 2001;

2001- Convegno: “Multimedialità e Didattica in Rete: progettiamo e operiamo insieme”, organizzato dal Movimento di Educazione Cooperativa e tenutosi a Gemona presso l’Istituto R.D’Aronco (4-5-6 maggio 2001);

2001 - Convegno Seminario Regionale MCE: costruire e gestire la rete telematica delle Scuole del Friuli Venezia Giulia; uso delle tecnologie multimediali e della rete per la didattica (13-14 dicembre 2001);

2002 – Convegno Nazionale sulla Professionalità Docente. “La professione insegnante. Le motivazioni, la personalità, la formazione.”a cura dell’IRRE Veneto, in partenariato con il M.I.U.R. e la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. Montegrotto 31 gennaio - 1 febbraio 2002;

2002 - IV Convegno Regionale M.C.E. Informatica e Telematica “Progettare e operare didattica in rete” Cervignano del Friuli 3-4-5 maggio 2002;

2002 – Corso Office Web: attività di Redazione e di Sportello presso la sede dell’INSIEL di Trieste nei giorni  7 e 8 novembre 2002;

2002 – Seminario “Educare alla Cittadinanza”organizzato dalla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e svoltosi presso Villa Brescianelli a Castiglione delle Stiviere (MN) nei giorni 16 e 17 ottobre 2002;

2002 – Seminario “Formazione docenti /tutor d’aula per inglese e per utilizzo delle Tic”svoltosi a Montecatini Terme in data 12-14 dicembre 2002 e organizzato dal M.I.U.R;

2003 – Convegno InterculturalMENTE per una scuola senza confini organizzato dalla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia  in data 10 marzo 2003; 

2003 – Incontro con referenti regionali per le lingue comunitarie organizzato dal M.I.U.R e svoltosi a Roma in data 2 aprile2003: 

2004- Seminario di studio: E - learning: formazione, modelli, proposte presso l’Università di Macerata in data 1 e 2 aprile 2004, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione  dell’Università di Macerata.
2004 – Corso FSE “L’insegnamento dell’Italiano agli stranieri”organizzato dall’ENAIP con il contributo della Regione
2004 - Corso di Formazione CLIL relativo all’insegnamento di saperi disciplinari in lingua straniera (inglese)

2004 – Corso di Formazione in servizio  di Metodologia CLIL per la rete regionale CLIL:  Second English-Medium Teaching Seminar tenutosi a Udine presso il Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” dall’11 al 22 ottobre 2004 e organizzato dalla Direzione Generale Regionale MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.


ATTIVITA’ DI LONG LIFE LEARNING E FORMAZIONE IN SERVIZIO

02/03- STAGE “Multimediare”, progetto collaborativi per rendere  in formato multimediale i contenuti dell’insegnamento di Sociolinguistica e Plurilinguismo (Elementi di Fonetica  Articolatoria e di Fonologia per i sistemi di italiano, inglese, spagnolo e tedesco) Corso di Laurea on Line. Facoltà di Relazioni Pubbliche della stessa Università.


SERVIZI PRESTATI

86/01
ha insegnato in qualità di docente di ruolo ordinario per Lingue e Civiltà Straniere (Inglese) presso Liceo Scientifico “A. Einstein” di Cervignano del Friuli, dal 2000 sede associata ISIS “Malignani” 

01/31/08/03
assegnata per il biennio 1 settembre 2001 – 31 agosto 2003 presso la Direzione Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia per svolgere i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica.

01/09/03
ripreso incarico di docenza presso il Liceo Scientifico “A.Einstein” sede associata I.S.I.S. presso il quale è titolare di cattedra a tempo indeterminato per Lingue e civiltà Straniere (inglese)




Cervignano del Friuli, 31 agosto 2005				prof.ssa Marilena Beltramini

