
  Curriculum Vitae Emilio Zilli  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Zilli Emilio  
 

 
 Via xxxxxxxxxx, 40026 Imola (BO) (Italia)  

 xxxxxxx    

xxxxxxxxxxx  

http://maestroemilio..it 

Skype maestrozilli   

Sesso Maschile  

Data di nascita 23 agosto 1979  

Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

01/092001 alla data attuale 
 

alla data attuale 
 

Dal 03/ 2013 a 09/2013 
 

Da  02/2012  a 08/2013 
 

Da 04/2013 a 06/2013 
 

 

2004-2005-2006-2007 

 
 

2003   

Insegnante Scuola Primaria tempo indeterminato 
 
Formatore LIM  e classe 2.0 presso Liceo B.Rambaldi-L.Valeriani-Alessandro da Imola 
 

Tutor corso LIM per apprendere rete e-inclusion – IC1 e IC9 Bologna 
 

Collaboratore progetto editoria digitale  “Garamond” 
 

"Tutor-facilitatore" per la formazione on-line da svolgere sulla piattaforma Punto Edu  
INDIRE.dei docenti neoassunti 2012/13 della provincia di Bologna 
 

Funzione di tutoring per studenti di Scienze della formazione Primaria di Bologna su 
progetti linguistico-espressivo, Matematica, Musica 
 

Tutor d’aula corso FORTIC 
 

11/12/2013 Laurea Magistrale in Teorie e Metodologie dell’e-Learning e della Media Education  

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)  

Tesi di Laurea: Verso una classe 2.0: dal progetto alla realizzazione 

11/10/2012 Laurea in Scienze per la Formazione dell'infanzia e della preadolescenza  

Università degli studi di Padova, Padova (italia)  

Tesi di Laurea: Maestro Emilio, tecnologie e apprendimento nella mia classe 
 

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Idonietà conseguita durante il corso di laurea  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://maestroemilio..it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, possiedo uno spiccato senso di 
adattamento e responsabilità acquisiti e sviluppati grazie al lavoro che svolgo. 
Buona capacità di relazionarsi con le persone dovuta alle esperienze lavorative e migliorata 
durante i Project Work e le attività collaborative svolte attraverso la piattaforma moodle 
dell'università degli studi di Padova 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e di risoluzione dei problemi dovute all’esperienza di 
insegnante e formatore. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  Ho acquisito capacità di lavorare in 
gruppo e le ho potenziate durante il corso di laurea. 

Competenze informatiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre  capacità e competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente 

 

Ulteriori informazioni 

03/2012 

10/02/2012 

 

Ottime capacità di utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office. 

Sono in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione  C++, html, php, creo e 
gestisco siti dinamici in CSS, Joomla, Drupal, etc. 

Ottima competenza nella gestione e uso di applicazioni web 2.0 per la produzione,  

pubblicazione e condivisione di contenuti digitali: wiki (WikiSpace), blog (WordPress), 
mappe  (Mind42, MindMeister), documenti (GoogleDocs), etc.  

Ottima competenza nell’uso di sistemi web 2.0 per la pubblicazione e condivisione di 
risorse: Scribd, Issuu, Flickr, GooglePicasa, Jalbum, Slideshare, YuoTube, Viddler, etc.  

Ottima competenza nella gestione di piattaforme e-learning (es.: Moodle)  

Ottima competenza nell’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) SmartBoard,  

Interwrite e Hitachi. 
 
 

 Sperimentatore del progetto WIIDEA (progetto Marconi CSA Bologna) 

 Corso regionale di formazione professionale con qualifica di Tecnico della sicurezza 
esperto in impianti Elettrici Residenziali 

 Formazione “Educazione alla musica e al movimento secondo l’Orff-Schulwerk” 

 Corso di Formazione “Programma di arricchimento Strumentale” metodo Feuerstein 

 Attestato Formazione Dlgs 59 area sostegno ai processi di innovazione 

 Attestato Formazione Dlgs 59 area informatica 

 Attestato rilasciato dalla scuola come webmaster, grafico web design/publisher, 
Information Achitect, html coordinator, web Programmer, web editor 

 Attestato Fortic percorso C 

 Incontri di formazione con la Matematica n.22 “Didattica della matematica e azioni 
d’aula” 

 

A-B 

 

Pubblicazioni espressamente indirizzate all'uso delle LIM in ambito didattico: 

Articolo su: “Scuola Italiana Moderna” 

“La tecnica della Scuola” www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=35028&action=view 

 

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=35028&action=view

