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INFORMAZIONI PERSONALI GIANFRANCO BORDONI 

 

 

 VIA ENRICO FERMI 46/2 – 23010 – BERBENNO DI VALTELLINA (SONDRIO) – ITALIA 
 

 +393891547793        
 info@gianfrancobordoni.eu - gianfranco.bordoni@pec.it - gianfranco.bordoni@gmail.com 
- gianfranco.bordoni@piazzilenaperpenti.it .animatoredigitale@piazzilenaperpenti.it 
https://www.facebook.com/gianfranco.bordoni.7  . https://www.gianfrancobordoni.eu -   

https://www.pnsd.cloud 
Skype: gianfrancobordoni   

Sesso Maschio | Data di nascita 07/07/1958| Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 
Dal 2003 al 2018 Retesi S.r.l.  

Via Valeriana 6 – 23010 Caiolo (Sondrio) 
 
Amministratore 
Mansioni: 
Sviluppo progetti ICT 
Sviluppo e gestione della rete telematica 
Sviluppo rete wireless territoriale 
Responsabile processi di formazione 
Project  manager  nello  sviluppo  di  processi  e  di  metodologie  per  l’erogazione  di  corsi  di 
formazione a distanza 
Project manager negli sviluppi di specifiche aree nei processi di e-learning 
Analisi e progettazione sicurezza reti informatiche 
Sviluppo strategie marketing e comunicazione aziendale 
Responsabile sviluppo CMS (Content management system) -ECM (enterprise content 
 management) su piattaforma Alfresco. 
Project manager negli sviluppi di portali web-oriented su piattaforma Alfresco per PMI e PA 

 
Attività o settore  Information and communication technology  
 

Dal 2006 ad oggi MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  
 C/O Liceo Piazzi Lena Perpenti - Sondrio 

 
Consulente 
Mansioni: 
Responsabile provinciale polo Nuove Tecnologie e Disabilità – NTD  
Esperto strumenti compensativi DSA 
Responsabile Hardware/Software segreteria amministrativa 
Responsabile nei processi di dematerializzazione area amministrativa e didattica 
Responsabile della comunicazione attraverso il WEB e canali social 
Responsabile della rete telematica wireless/wired e firewall  
Esperto responsabile CTS (Centro Risorse territoriali) di Sondrio 
Responsabile ausili hardware e software per la disabilità e per i disturbi specifici 
dell’apprendimento 
Responsabile sicurezza informatica e sviluppo architetture informatiche/telematiche/sicurezza. 
Responsabile nello sviluppo dei processi di ottimizzazione delle procedure (workflow 
management system) in ambito didattico/gestionale 
Responsabile nello sviluppo e la gestione di piattaforme CMS-EMS orientate ai processi di 
apprendimento on line (Google App for Edu, Moodle, WordPress, UTunes, Edmodo) 
Responsabile azioni di formazione docenti in ambito di didattica digitale 
Responsabile azioni di formazione personale amministrativa in ambito di gestione dei processi 
di Office Automation e dematerializzazione degli atti nella PA 

 Attività o settore  Pubblica istruzione 
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Dal 2007 ad oggi MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  
 C/O Liceo Piazzi Lena Perpenti - Sondrio 

 
Formatore 
 
Mansioni: 
Progettazione e sviluppo dell’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. 
Uso avanzato di tecnologie digitali per la didattica. 

  
 Attività o settore  Pubblica istruzione 

 
Dal 2003 al 2018i Cooperativa Nicolò Rusca – Istituto di istruzione parificato Pio XII 

 Via Carducci 12 - Sondrio 
 
Docente 
 
Mansioni: 
Docente informatica e networking 
Formatore competenze ECDL base ed avanzate 
Responsabile architetture informatiche e processi informatici aziendali 
Responsabile dei sistemi e dei processi di sicurezza informatici (legge 196/2003) 
Responsabile dei processi di innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche.  

  
 Attività o settore  Scuola paritaria 

Dal 2003 al 2014 Comune di Berbenno - Comune di Castione - Comune di Gordona 
 Provincia di Sondrio 

 
Consulente 
 
Mansioni: 
Responsabile rete telematica e sicurezza informatica 
Gestione portale WEB comunale  
Responsabile formazione personale e ottimizzazione dei processi di gestione  

  
 Attività o settore  Enti locali della Pubblica Amministrazione 

Dal 1995 al 2003 Novanet s.r.l. 
 Provincia di Sondrio 

 
Amministratore 
 
Mansioni: 
Sviluppo progetti ICT 
Sviluppo e gestione della rete telematica 
Analisi e progettazione sicurezza reti informatiche 
Formazione 
Sviluppo strategie marketing e comunicazione 

  
 Attività o settore   Information and communication technology 
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Dal 1996 al 1999 Livigno on line s.r.l. 
 Livigno 

 
Amministratore 
 
Mansioni: 
Sviluppo progetti ICT 
Sviluppo e gestione della rete telematica 
Analisi e progettazione sicurezza reti informatiche 
Formazione 
Sviluppo strategie marketing e comunicazione 

  
 Attività o settore   Information and communication technology 

Dal 1998 al 2000 Formaper - Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano 
 Milano 

 
Formatore 
 
Mansioni: 
Docente corsi IT per Artigiani – Commercianti – Operatori turistici 

  
 Attività o settore   marketing e comunicazione digitale 

Dal 1996 al 2005 Corival s.c.a.r..l 
 Via Le Prese - Sondrio 

 
Formatore 
 
Mansioni: 
Formazione in ambito di progetti FSE-IFTS - Area ICT 

  
 Attività o settore   Information and communication technology 

Dal 1993 al 1995 Byte&Bit s.n.c. 
 Via Sina, 4 – 23010  Berbenno di Valtellina (Sondrio) 

 
Amministratore 
 
Mansioni: 
Sviluppo progetti Information technology 
Formazione 
Sviluppo strategie marketing e comunicazione 

  
 Attività o settore   Information and communication technology 

Dal 1987 al 1992 Studio C&P (Consulenza & Progettazione) s.r.l. 
 Montagna al Piano - Sondrio 

 
Amministratore 
 
Mansioni: 
Sviluppo progetti Information technology 
Formazione e Sviluppo strategie marketing e comunicazione 

 
 Attività o settore   Information and communication technology e servizi alle aziende 
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Dal 1986 ad oggi Ministero della Pubblica Istruzione 
 Sondrio 

 
Docente a tempo indeterminato scuola media superiore 
 
Mansioni: 
Docente nelle seguenti discipline 
● matematica 
● fisica 
● elettronica 
● informatica 
● sistemi ed automazione 
● elettrotecnica 
● informatica gestionale 

  
 Attività o settore    Pubblica Istruzione 

Dal 1986 al 1995 A.S.L. Sondrio 
 Sondrio 

 
Consulente  
 
Mansioni: 
Sviluppo progetti Information technology ed automazione 
Formazione personale 
Sviluppo strategie innovativi nei processi aziendali 

  
 Attività o settore    sanità pubblica 

Dal 1984 al 1986 Pirelli  
 Milano 

 
Ricercatore – consulente  
 
Mansioni: 
Ricerca in ambito della fisica dello stato solido nei processi di trasmissione dati nelle fibre ottiche  

  
 Attività o settore    Sviluppo e ricerca 

Dal 1984 al 1987 SGS Thomson 
 Milano 

 
Consulente  
 
Mansioni: 
Formazione personale 
Consulente soluzioni ICT 
Project manager processi di informatizzazione 

  
 Attività o settore    Sviluppo e ricerca 
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ESPERIENZA  
AMMINISTRATIVA 

  

 
Dal 2013 ad oggi Comune di Sondrio 

Sondrio 
 
Consigliere Comunale 
 
Mansioni: 
Referente commissioni Bilancio, Cultura, Economia e Finanza 

  
 Attività o settore    Pubblica Amministrazione 

 
Dal 1999 al 2004 Comune di Berbenno di Valtellina  

Berbenno di Valtellina - Sondrio 
 
Consigliere Comunale 
 
Mansioni: 
Capogruppo di minoranza 

  
 Attività o settore    Pubblica Amministrazione 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
Dal 1978 al 1983 Laurea in Fisica 

 
 

Università degli studi di Pavia  
▪ Fisica teorica 
▪ Fisica dello stato solido 
▪ Matematica 
 
 

Dal 1974 al 1978 Diploma liceale 
 

 

Liceo Scientifico Mascheroni - Bergamo 

▪ Percorso di studi liceo scientifico 
 

CERTIFICAZIONI 
  

 
 ● CCTLD – Sicurezza reti wireless 

● CCDA (Cisco Certified Design Associate) 
● CCNA (Cisco Certified Networking Associate)  
● CCNP (Cisco Certified Networking Professional)  
● FORTINET – Firewall 
● CISCO – Firewall 
● SUN Solaris System Administrator 
● SUN – Oracle e-learning 
● Politecnico di Milano - FORTic  Networking/S.O./Sicurezza C1 – C2 
● MOS – Microsoft Office Specialist 
● EFQM Excellence Model – Scuola e P.A. 
● WordPress Specialist 
● Alfresco ECM Specialist 
● Google Apps for Education Specialist 
● Moodle Specialist 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
  

  
 

Competenze comunicative ▪ spiccata attitudine a lavorare e condividere esperienze in ambiente di gruppo, sia localmente 
che attraverso i moderni processi di comunicazione a distanza (videoconferenza, forum, 
distance learning, webinar); 

▪ idonea capacità relazionale/motivazionale nella gestione delle risorse umane; 
▪ caratteristica abilità nella gestione delle metodologie comunicazionali in ambito formativo 

temporaneo e continuativo; 
▪ propensione alla valorizzazione delle capacità individuali specifiche durante i processi 

formativi tradizionali e innovativi. 
 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
spiccata attitudine nella gestione di gruppi di lavoro, capacità organizzativa, abilità nell’analisi e 
nella sintesi in ambienti di sviluppo di progetti di gruppo, predisposizione alla gestione e 
motivazione delle risorse umane con elevata propensione all’ascolto. 

 
 

Competenze informatiche ▪ conoscenza a livello avanzato delle architetture informatiche complesse (server, workstation) 
▪ competenza a livello avanzato dei principali sistemi operativi (linux-windows-unix-iOS) 
▪ conoscenza a livello avanzato delle problematiche di internetworking sia nelle architetture 

hardware che software 
▪ esperto di sicurezza delle reti 
▪ conoscenza a livello avanzato delle architetture di database relazionali (oracle-postgresql-

mysql) 
▪ conoscenza a livello avanzato di linguaggi di programmazione web-oriented (php-xml-dhtml).  
▪ conoscenza delle moderne metodologie di analisi e di sviluppo delle piattaforme di e-learning. 
▪ maturata esperienza nell’ambito dello sviluppo nei processi distribuitvi e di verifica di soluzioni 

basate su soluzioni in modalità e-learning. 
▪ conoscenza della piattaforma Alfresco.  
▪ conoscenza a livello avanzato di lim e software di sviluppo unità di apprendimento.  
▪ conoscenza a livello avanzato delle soluzioni cloud di Google (for edu – for government – for 

business). 
 

Altre competenze ▪ Istruttore di equitazione dal 2006 al 2013 
 

Patente di guida B 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni digitali 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
● I processi di dematerializzazione degli atti nella pubblica amministrazione – Un caso di 

successo con la piattaforma Alfresco. 
● Le piattaforme CMS Open Source per la PA. 
● Le Google App for EDU nella didattica. 
● Comunicare con Wordpress – BLOG didattici e portali nella Scuola. 
● Nuove forme di devianze digitali – Dal Cyberbullismo al deepweb. 
● Le piattaforme LMS – Moodle nella didattica nei licei. 
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Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Relatore in seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

● Google Suite for Education nella scuola 2.0. 
● Sicurezza informatica e Formazione a Distanza. 
● Internet of Things (Internet delle Cose): opportunità consapevole. 
● Responsabile del portale pnsd.cloud (amministratore sito e caporedattore). 
● Il giovane cittadino digitale: l’educazione civica nel terzo millennio. 
● Il portale della formazione ElearninProject: una piattaforma per la formazione della 

provincia di Sondrio in ambiente Moodle e Google Workspace. 
● Apprendimento collaborativo: una esperienza con Google Education 
● Credibile ma falso: come individuare e combattere le notizie false (Fake News) 
 

 
● Il profilo di amministratore in Google Suite for Education. 
● Amministratore portale caffedeglispecchi.cloud -  redattore responsabile delle 

pubblicazioni. 
● La conservazione sostitutiva per la PA (Unione dei Comuni del mandamento di Sondrio). 
● La dematerializzazione nella scuola pubblica – dal registro elettronico alla segreteria 

digitale (in collaborazione con Axios Italia). 
● Rete di scuole della provincia di Sondrio e registro elettronico – Gli Istituti Comprensivi 

provinciali  verso la digitalizzazione e dematerializzazione nella didattica. 
● PNDS.cloud: il portale nazionale di formazione sulla DDI con le app di Google Workspace. 
● Oracle e-learning – OpenOffice per la pubblica amministrazione. 
● Didattica digitale delle discipline scientifiche – Matematica e Fisica. 
● Bullismo e Cyberbullismo – Progetto di sensibilizzazione e formazione in Provincia di 

Sondrio – https://www.nobullying.help. 
● GSuite for Educational – Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”. 
● La piattaforma Google Workspace per le scuole della provincia di Sondrio durante 

l’emergenza SARS-COV-2 – supporto formativo e di gestione dei processi ad Animatori 
Digitali e Dirigenti Scolastici della provincia di Sondrio. 

● E-LearningProject: Il portale Moodle e Google Workspace per la formazione docenti della 
provincia di Sondrio. 

● Consulenza e supporto per l’attivazione, profilazione ambiente e gestione delle piattaforme 
Google Workspace for education (base ed enterprise) presso: 

o IC Castelverde (Cremona) 
o IC Pizzighettone (Cremona) 
o IC Paesi Retici (Sondrio) 
o IC Talamona (Sondrio) 
o Liceo Scientifico Donegani (Sondrio) 
o Liceo PIO XII (Sondrio) 
o Liceo Piazzi Lena Perpenti (Sondrio) 
o IC Fumasoni (Sondrio) 
o IC Livigno (Sondrio) 

 
● Dall’ardesia al digitale – la didattica digitale nella scuola (Docenti e Genitori Comune di 

Sondrio). 
● La didattica a distanza per la scuola (Docenti della Provincia di Sondrio). 
● L’integrazione di studenti/pazienti – la scuola a casa/in ospedale attraverso l’innovazione 

digitale (Docenti della provincia di Sondrio – CTS). 
● La didattica con i Social Network (Docenti della provincia di Sondrio). 
● L’apprendimento collaborativo e i modelli flipped classroom (Docenti della provincia di 

Sondrio). 
● Cyberbullismo in provincia di Sondrio – incontri con i genitori. 
● Le nuove devianze digitali: cyberbullismo, dipendenza dal web e fakenews. 
● La didattica inclusiva con le ICT (Docenti della provincia di Sondrio – CTS). 
● Tablet School 22. 
● IoT (Internet delle cose) – UniTre – Sondrio. 
● Didattica a distanza per gli alunni oncologici – Associazione Univale. 

 
 

● 2003 – ForTIC – Percorso C1-C2. 
● 2007 – Nuove tecnologie e disabilità – MIUR – Montecatini. 
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Formazione/aggiornamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mansioni specifiche Ambito 
PNSD – Liceo Piazzi Lena 

Perpenti di Sondrio 
Liceo Pio XII di Sondrio 

e sul territorio provinciale e 
regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 2010 - Didattica digitale della matematica -  Politecnico di Milano. 
● 2012 – la matematica nei licei non scientifici – politecnico di Milano. 
● 2012 - L’amministrazione digitale – nuovi scenari per una PA – i servizi telematici per il 

cittadino – DIGITPA – Regione Lombardia. 
● 2014 – Nuove frontiere della matematica nel contesto digitale – Politecnico di Milano. 
● 2014 - BetOnMAth – la matematica per sconfiggere il gioco d’azzardo. 
● 2015 – Insegnare ed apprendere la matematica – Erickson – Rimini. 
● 2015 – La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale – Erickson – Rimini. 
● 2017 – Didattica inclusiva  - Erickson – Rimini. 
● 2018 – Didattica innovativa – Erickson – Rimini. 
● 2019 – Didattica inclusiva – Erickson – Rimini. 
● 2018 - “Nuove alleanze per l’inclusione degli alunni con disturbi del neuro sviluppo” – 

Varese. 
● 2019 - l decreto legislativo 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità” e i successivi correttivi, cambiano in modo sostanziale la 
prospettiva dell’inclusione? – Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”. 

● 2020 – Seminario formativo Centri Territoriali di Supporto – Roma. 
● 2020 - Cuora il futuro – progetto per la prevenzione dell’uso delle droghe in età scolare. 
● 2020 - Scienza dei dati e intelligenza artificiale nella scuola secondaria. 
● 2020 – Comportamenti alimentari corretti all'epoca delle fake news. 
● 2021 – Cisco Academy – Sicurezza informatica e Didattica a Distanza. 

 
 

● Responsabile sicurezza informatica – risk analysis – disaster recovery (dal 2004 ad oggi).   
● Responsabile processi informatici e di dematerializzazione segreteria amministrativa (dal 

2013 ad oggi). 
● Responsabile delle procedure Registro Elettronico (dal 2012 ad oggi). 
● Responsabile LIM (dal 2003 ad oggi). 
● Responsabile Laboratori di Informatica (dal 2003 ad oggi). 
● Responsabile ICT per il CTS (Centro Territoriale di Supporto) per la provincia di Sondrio 

(dal 2012 ad oggi). 
● Responsabile dei processi innovativi nella didattica digitale (dal 2013 ad oggi). 
● Responsabile istruzione domiciliare con le nuove tecnologie. 
● Animatore Digitale (dal 2016 ad oggi). 
● Responsabile gestione della comunicazione attraverso i portali web piazzilenaperpenti.it, 

soncriocts.it, nobullying.help, pnsd.cloud.. 
● Amministratore piattaforma GSuite for Education (dal 2015 ad oggi). 
● DPO – GDPR 679/2016 (dal 2017 ad oggi). 
● Responsabile scuola polo provinciale Bullismo/Cyberbullismo (dal 2017 ad oggi). 
● Responsabile rete telematica e architetture client/server al Liceo PIO XII di Sondrio (dal 

2005 al 2016). 
● Responsabile dematerializzazione al liceo PIO XII di Sondrio con architettura Alfresco 

CMS (dal 2015 al 2017). 
● Responsabile architetture di laboratorio e d’aula (LIM) al liceo PIO XII di Sondrio (dal 2010 

al 2017). 
● Responsabile progettazione rete LAN/Wireless del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di 

Sondrio. 
● Responsabile progettazione sistemi di networking e sicurezza informatica del Liceo “G. 

Piazzi – C. Lena Perpenti” e del Liceo “PIO XII” di Sondrio. 
● Responsabile progettazione aule digitali del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di 

Sondrio. 
● Responsabile progettazione aula multimediale con le “voting machine” donate da Regione 

Lombardia al Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di Sondrio. 
● Responsabile progetto BYOD del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di Sondrio. 
● Responsabile progetto di dematerializzazione degli Istituti Comprensivi della Provincia di 

Sondrio – Registro Elettronico (2017/2018). 
● Responsabile progetto di dematerializzazione in Google Cloud dell’Istituto Comprensivo di 

Livigno – segreteria amministrativa. 
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Formazione in ambito ICT sul 

territorio provinciale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formazione in ambito PNSD -  
ICT ed inclusione 

 
 
 
 
 

 

 
 
● Formazione per adulti (genitori)– Microsoft Office – Liceo Scientifico PIO XII – Sondrio – 

Dal  2009 al 2013. 
● Formazione per adulti (genitori)– Microsoft Office – Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” – 

Sondrio – dal 2009 al 2012. 
● Formazione per adulti (genitori) – Sicurezza nelle reti telematiche e rischi informatici – 

devianze digitali dal 2017 ad oggi. 
● Formazione per adulti CFP di Sondalo – ICT (internet ed office automation) – dal 2001 al 

2002. 
● Formazione personale Azienda Sanitaria Locale di Sondrio – Office automation e software 

gestionale specialistico (dal 2006 al 2012). 
 
Dal 2016 al 2019 
● PNSD – Team Digitale – Castelverde (Cremona). 
● PNSD – Team Digitale – Iseo (Brescia). 
● PNSD – Team Digitale – Adro (Brescia). 
● PNSD – Docenti – Delebio (Sondrio). 
● PNSD – Team Digitale – Milano. 
● PNSD – Team Digitale – Legnano (Milano). 
● PNSD – DS – Chiavenna (Sondrio). 
● PNSD – DSGA – Chiavenna (Sondrio). 
● PNSD – DSGA – San Donato Milanese (Milano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

● PNSD – DS – San Donato Milanese (Milano). 
● PNSD – DS – Bergamo. 
● PNSD – DS – Como. 
● PNSD – DSGA – Monza. 
● PNSD – DS – Mariano Comense (Como). 
● PNSD – DS – Monza. 
● PNSD – Animatori Digitali – Monza. 
● PNSD – Team Digitale – Monza. 
● PNSD – Team Digitale – Bergamo. 
● PNSD – Docenti – Bergamo. 
● PNSD – Docenti – Milano. 
● PNSD – Personale Amministrativo – Sondrio. 
● PNSD – Personale Tecnico  - Sondrio. 
● PNSD – Personale Tecnico  - Bergamo. 
● PNSD – Personale Amministrativo – Lecco. 
● PNSD – Team Digitale – Lecco. 
● PNSD – DSGA – Lecco. 
● PNSD – Personale Tecnico – Lecco. 
● PNSD – Animatori Digitali – Lecco. 
● PNSD – Docenti – Monza. 
● PNSD – DS – Pavia. 
 
Dal 2016 ad oggi 
● Formazione Ambito – Docenti – Lecco (2016). 
● Formazione Ambito – Docenti – Sondrio (2017). 
● Formazione Ambito – Docenti – Sondrio (2018). 
● Formazione Ambito – Docenti amministratori di piattaforma Google Suite for Education 

(2018). 
● Formazione Ambito – Docenti – Sondrio/Tirano/Bormio 2019. 
● Formazione docenti – Ludopatia – Morbegno e Chiavenna – 2018. 
● Formazione Neoassunti (Didattica Digitale) – Lecco (2019). 
● Formazione docenti – Google Suite for Education – IIS “Modigliani “ – Giussano (MB). 
● Formazione docenti – Modelli didattici inclusivi attraverso l’innovazione didattica digitale – 

IIS “Modigliani“ – Giussano (MB). 
● Formazione docenti sicurezza e tecnologia a scuola. Applicazioni e usi nell’attività didattica 

– ICS Merate. 
● Didattica inclusiva e TIC – Docenti e genitori della provincia di Sondrio (2019). 
● L’uso del software GECO di Anastasis – Docenti della provincia di Sondrio (2019). 
● Formazione docenti Ambito 33 Sondrio – Google Suite for Educatione e FAD – Meet e 

Classroom. 
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Appartenenza a associazioni 

● Formazione docenti Ambito 33 Sondrio – Google Suite for Education e FAD – Drive, 
Moduli/quiz e strumenti avanzati nelle app di supporto. 

● Formazione docenti Ambito 32 Sondrio - Google Suite for Education e FAD – Classroom, 
Meet, Drive, Moduli/quiz e strumenti avanzati nelle app di supporto. 

● Formazione docenti Ambito 32 Sondrio – Didattica digitale ed inclusione. 
● IRASE Milano – Formazione candidati docenti concorso 2020 – area scientifica/tecnologia. 
● Formazione docenti neoassunti 2020 (Didattica Digitale) – Pavia. 
● Formazione docenti DaD – IIS Gentileschi Milano – Ambito 21. 
● Formazione docenti DaD – IIS Falcone Righi Corsico (MI) – Ambito 25. 
● Formazione docenti DDI – IPC Verri – Varese. 
● Formazione docenti FAD – CPIA “De Andrè” – Lecco. 
● Formazione docenti DDI – IC Frattini – Varese. 
● Formazione docenti DDI – IC Tavernerio – Como. 
● Formazione docenti DDI – IC Molteno – Lecco, 
● Formazione docenti Cittadinanza Digitale – Ambito 32 – Sondrio, 
● Formazione portale Caffè degli Specchi – IC Castelverde Cremona (WordPress – MySQL 

– Moodle), 
● Formazione personale ATA - processi di gestione in cloud della segreteria amministrativa 

– IC Livigno (SO), 
● Formazione docenti scuole secondarie di secondo grado – Ambito 33 – Sondrio - DDI – 

DaD – FaD, 
● Formazione docenti Cittadinanza Digitale ed Etica digitale – CFI (Centro formazione 

Innovazione) – Ferrara. 
● Formazione docenti Cittadinanza digitale ed Etica digitale - Polo formativo di Varese. 
● Formazione docenti Cittadinanza digitale ed Etica digitale – IS “Dell’Acqua” – Legnano 

(MI). 
● Formazione Neoassunti (Didattica Digitale) – Mapello (BG). 
● Formazione Neoassunti IC Loi – Mediglia (Milano). 
● Formazione Neoassunti “Allende” (Didattica Digitale) – Paderno Dugnano – Milano. 
● Formazione docenti Google Sites – LIM – Itis “Mattei” – Sondrio. 
● Formazione Amministratori della piattaforma Google WorkSpace – Molteno Cassago – 

Como. 
● Formazione docenti Didattica a Distanza – I.C. Molteno (Lecco) 
● Formazione docenti Cittadinanza digitale ed Etica digitale – IS “Capirola” – Leno (Brescia). 
● Formazione docenti Cittadinanza digitale ed Etica digitale – IC Delebio (SO). 
● Formazione docenti inclusione con le tecnologie e didattica inclusiva – Liceo “G. Piazzi – 

C. Lena Perpenti” – Sondrio. 
● Formazione docenti Flipped Classroom – Ambito 23 – Milano. 
● Formazione docenti Educazione civica – Ist. Falcone Righi – Milano. 
● Formazione docenti Didattica Digitale Integrata – Ambito 24 – Milano. 
● Formazione Amministratori piattaforma Google Workspace – IC Mapello – Lecco. 
● Formazione docenti Didattica digitale con le LIM – IC “Damiani Due” – Morbegno (SO). 
● Formazione neoassunti 2020/21 (Didattica Digitale) – Ist. Zenale-Butinone (BS). 
● Formazione neoassunti 2020/21 (Didattica Digitale) – Ist. Cairoli (PV). 
● Formazione docenti Didattica Digitale Integrata - Ist. Falcone Righi – Milano. 
● Formazione docenti Didattica Digitale Integrata - Ist. Allende – Milano. 
● Formazione docenti le Lavagne Interattive Multimediali nella didattica – IC “Daminiani2” – 

Morbegno (So). 
● Formazione docenti Didattica digitale inclusiva – Liceo “G. Piazzi – C. lena Perpenti” – 

Sondrio 
● Formazione docenti Didattica Digitale Integrata - Ist. Barozzi – Milano. 
● Formazione docenti Flipped Classroom – Ist. Barozzi – Milano. 
● Formazione docenti Didattica Digitale Integrata - Ist. LOI – Milano. 
● Formazione docenti Devianze digitali e cyberbullismo – I.C. “L. Credaro” – Livigno 

(Sondrio) 
● ISISS don Lorenzo Milani – Tradate (Va)  - Incarico esperto esterno Piano Nazionale 

Scuola Digitale azione #25 Percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in 
presenza e online, sulle tecnologie digitali nell'educazione, titolo progetto: “Edu designer 
– competenze digitali per insegnare” - Mansioni: produzione di video tutorial, più eventuali 
materiali di supporto (brochure, test…). 

 
 

 
Univale Onlus Sondrio – Associazione di volontariato per bambini oncologici – Responsabile 
ICT e nuova didattica digitale per il progetto Anacleto – torno a scuola (bambini oncologici) – 
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Ruoli assegnati dal MIUR 

2013/2017 
 
A.S. 2009/2010: presidente di Commissione Esame di Stato - Istituto Professionale Bormio 
A.S. 2012/2013: presidente di Commissione Esame di Stato - Istituto Professionale Chiavenna 
A.S. 2014/2015: presidente di Commissione Esame di Stato - Istituto Professionale Bormio 
A.S. 2016/2017: presidente di Commissione Esame di Stato – Liceo Scientifico – Chiavenna 
A.S. 2018/2019: presidente di Commissione Esame di Stato - Istituto Professionale - Tirano 
A.S. 2018/2019: osservatore INVALSI – IC Colico (Lecco) 
A.S: 2019/2020: presidente di Commissione Esame di Stato - Istituto Professionale – Bormio 
(So) 
A.S: 2020/2021: presidente di Commissione Esame di Stato - Istituto Professionale – 
Chiavenna (So) 
 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e 196/2003 

 
 
 

ALLEGATI 
  

 
 ▪ NESSUNO 
  

 
 

 
Gianfranco Bordoni 
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