Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Massimiliano D’Innocenzo

Massimiliano D’Innocenzo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2010 – oggi

Membro dell’Unità nazionale eTwinning Italia
Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE – via C. Lombroso, 6/15 – 50134 Firenze
▪ Monitoraggio, reportistica e statistiche per il programma in Italia;
▪ Approvazione e valutazione progetti;
▪ Responsabile della formazione online, rivolta a insegnanti italiani (di ogni ordine di scuola);
▪ Ideazione e organizzazione dei webinar (seminari online) per insegnanti italiani;
▪ Relatore in più workshop rivolti ad insegnanti europei e colleghi di altre unità nazionali (3 argomenti
principali: come gestire i seminari online, come gestire i progetti, monitoraggio dati)
▪ Supporto all’organizzazione di seminari in presenza e conferenze per docenti italiani e/o europei;
▪ Gestione della piattaforma eTwinning quale comunità di pratiche online;
▪ Gestione dei canali social dell’Unità nazionale (Facebook, Google+ Twitter, LinkedIn, Flickr) e
redazione e inserimento articoli nel sito web nazionale;
▪ Partecipazione alle task force europee su argomenti rilevanti e contatto giornaliero con l’Unità
centrale di Bruxelles (EUN), con colleghi delle altre Unità nazionali e con i referenti pressi i vari Uffici
Scolastici Regionali.
Settore Ente pubblico di ricerca

10/2008 – 04/2010

Responsabile Amministrativo
CSVnet – via del Corso, 262 – 00186 Roma
Gestione delle relazioni con i centri di servizio regionali / locali per il volontariato in Italia. Gestione
finanziaria. Contabilità e reporting per progetti europei (Grundtvig, Leonardo)
Settore Non profit

06/2007 – 09/2008

Collaboratore per l’Ufficio Internazionalizzazione della Ricerca
Università degli Studi di L’Aquila – 67100 L’Aquila
Gestione delle attività amministrative dei Master universitari, inclusa la supervisione del tutor del
master, legati al protocollo d'intesa (POR Abruzzo, ob. 3 2000/2006, Piano Interventi 2006) tra
Università, Regione e Ufficio Scolastico Regionale
Settore Università pubblica

11/2005 – 03/2008

Manager of EU projects
Comune di Navelli – via Pereto, 2 – 67020 Navelli (AQ)
Gestione del progetto europeo Equal "Universo Donna" (contatti esterni con autorità di gestione,
gestione finanziaria, coordinamento interno, supervisione delle attività di formazione). Responsabile
locale della partnership nazionale "Territori concilianti". Pianificazione e gestione del progetto di
cooperazione internazionale "Acqua per Eke (Nigeria)". Cooperazione con la Regione Abruzzo per la
stesura di progetti MED, VEDE, "Cultura" e progetti "Leonardo". Altri compiti: contenuti e supervisione
del sito ufficiale comune, esposizioni locali tipici supervisore prodotti, cura dell'ammissione del
Comune come membro dei "Borghi più belli d'Italia".
Settore Ente locale

12/2005 – 03/2008

Responsabile amministrativo progetti europei
Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti – via Castello, 17 – 67100 L’Aquila
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Gestione del progetto europeo Equal "Officina delle Arti" (contatti esterni con autorità di gestione,
gestione finanziaria, coordinamento interno, rendicontazione generale). Responsabile locale del
partenariato nazionale "LABS - Laboratorio per le Attese delle persone con Bisogni Speciali "
Settore Non profit
10/2006 – 10/2007

Responsabile amministrativo
Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di L’Aquila – piazza S. Giusta, 3 – 67100 L’Aquila
Responsabile amministrativo del progetto europeo Equal "Cantiere Cultura" (gestione finanziaria,
supervisione contabilità e rendicontazione).
Settore Non profit

04/2005 – 07/2005

Tirocinio MAE-CRUI
Ambasciata italiana in Ungheria – Stefania Ut, 95 – 1143 Budapest (Hungary)
Supporto all’ufficio economico dell’Ambasciata, rapport con la Camera di Commercio Italiana per
l’Ungheria per l’apertura di uno sportello informativo sui finanziamenti europei per le imprese italiane in
Ungheria.
Settore Ambasciata

11/2002 – 03/2005

Responsabile amministrativo progetti europei
Comune di Navelli – via Pereto, 2 – 67020 Navelli (AQ)
Gestione del progetto europeo Equal "Help Donna" (contatto esterno con autorità di gestione,
gestione finanziaria, coordinamento interno, supervisione e rendicontazione, gestione di corsi di
formazione per "operatore socio-familiare"). Responsabile locale per il progetto Interreg IIIB Cadses
"Sviluppo di un turismo sostenibile" (supervisore del corso di formazione per "degustazione di olio di
oliva" e la formazione per gli alunni della scuola primaria incentrata sulla conoscenza dei prodotti tipici
della regione).
Settore Ente locale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014 – 2015

Master universitario di I livello in “Le nuove competenze digitali:
Open education, social e mobile learning”

EQF level 7

Università di Firenze – Firenze (Italia)
Instructional design, open education, social computing and learning, mobile and tablet based learning,
digital e media literacy, media education.
2009 - 2012

Diploma di laurea in Scienze Politiche

EQF level 6

Università di Roma Tre – Roma (Italia)
Politica comparata, tesi su “Partecipazione elettorale e competizione politica nell’Europa orientale”
2004 - 2005

Master universitario di I livello in “Educazione alla pace,
cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell’Unione
Europea”

EQF level 8

Università di Roma Tre – Roma (Italia)
Cooperazione internazionale; Peace-keeping e Peace-reporting; politiche europee; gestione dei
progetti europei nelle ONG; Fund raising.
1995 – 2002

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio

EQF level 7

Università degli Studi di L’Aquila – L’Aquila (Italia)
Analisi finanziaria, analisi econometrica, new economy. Tesi su “Come valutare una impresa della new
economy”. Semestre Erasmus presso la University of Central Lancashire (Preston, UK)
1989 – 1994

Diploma di maturità commerciale

EQF level 5

ITC “Luigi Rendina” – L’Aquila (Italia)
Diploma di ragioniere e perito commerciale
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

B2

B2

B1

B1

B1

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

Ungherese

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

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative, ottenute attraverso varie esperienze in luoghi di lavoro diversi e
multiculturali.

Competenze organizzative e
gestionali

Gestione gruppi di lavoro (esperienza come team leader nelle esperienze di responsabilità al Comune
di Navelli e in CSVnet); esperienze di gestione di progetti; esperienze di organizzazione eventi.

Competenze professionali

Ottime capacità nel monitoraggio delle attività, atteggiamento eccellente nello scambio costruttivo con
i colleghi, ottima attitudine di lavoro in team.

Competenze informatiche

Eccellente uso degli strumenti di Microsoft Office™ e degli strumenti del web 2.0. Ottima esperienza
nell’online training e nella gestione di comunità online e del collaborative and cooperative learning.
Progettazione di corsi in modalità e-learning, piattaforma Moodle e e-book (ePub 3). Buona
esperienza nell’uso di software per l’analisi statistica (SPSS, MicroFit).

Altre competenze

Patente di guida

Membro dell’amministrazione della Fondazione “Silvio Salvatore Sarra” dalla nascita (2010), con lo
scopo di promuovere e valorizzare le tradizioni locali della mia zona di origine. Membro del consiglio di
amministrazione della Pro-Loco di Navelli 2001-2004 e socio della Cooperativa “Altopiano di Navelli”
2001-oggi (per la produzione di zafferano)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Presentazioni/
Conferenze

Quaderno LLP n. 24 - Comenius, eTwinning, Grundtvig e Visite di Studio – Dati e risultati 2013
http://193.43.17.42/lkmw_file/LLP///2013%20Pubblicazioni/quaderno%2024%20def.pdf
Relatore sulle buon pratiche nei seguenti eventi (legati al progetto Equal per il comune di Navelli):
 “Premières rencontres européennes des services à la personne” Paris (France) 1213/11/2008, organizzato dall’Agenzia nazionale francese per I servizi alla persona;
 “Lifelong Learning - Equal Opportunities for Older Workers” Leipzig (Germany) 1921/03/2007, organizzato dalla Agenzia federale tedesca per il lavoro;
 “Equal Exchange Event” - Tallinn (Estonia) 4-6/04/2006, organizzato dal Ministero per gli
affari sociali estone e dalla Commissione Europea.
Relatore in diversi workshop e seminari europei, nazionali e locali come membro dell’Unità nazionale
eTwinning Italia:
 European eTwinning Conference, Roma 2014;
 Professional Development Workshops, Atene (Grecia) 2013, Sinaia (Romania) 2012
Sommaroy (Norvegia) 2013;
 Working Group meetings eTwinning, Bruxelles 2011 - 2012 – 2013 – 2014;
 Seminari di contatto a Bratislava (Slovacchia) 2010 , Trieste (Italia) 2011, Strujan (Slovenia)
2012, Patrasso (Grecia) e Dubrovnik (Croatia) 2013, Erevan (Armenia) e Lubiana
(Slovenia) 2014, Elba 2015;
 British Council national conference, Nottingham 2013;
 European conference for eTwinning Ambassadors , Catania (Italy) 2013;
 Conferenze nazionali e regionali a Genova, Rimini, Roma 2011, L’Aquila 2012, Pescara,
Roma, Genova 2013, Sorrento (NA), Portoferraio (LI), Pescara, Torino 2014, Porto
Recanati (MC), Navelli (AQ), San Donato Milanese (MI) 2015.
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