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CURRICULUM VITAE E PROFILO PROFESSIONALE  
 

OTTAVIO FATTORINI 

                             

 
Cognome                : FATTORINI 
Nome                      : OTTAVIO 
Luogo di nascita      : Roma 
Data di nascita        : 06 / 09 / 1971 
Qualifica                  : Dirigente scolastico 
 
 

DATI PERSONALI 

Dal 2013 sono Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Ostia, 
comune di Roma, una grande realtà scolastica con oltre 1400 alunni, molto attiva e 
qualificata nell’offerta formativa per innovatività didattico-organizzativa  e progettualità.  
 
Il Liceo Labriola dall’inizio della mia presidenza è balzato agli onori delle cronache 
giornalistiche nazionali e soprattutto ha avuto l’attenzione tecnica di numerosissime 
istituzioni scolastiche, Dirigenti e docenti, nonché Università, di tutta Italia, per la 
realizzazione con successo del progetto DADA (Didattiche per Ambienti di 
Apprendimento), avviato, a partire dall’ A.S. 2014/15. (Cfr. Rassegna stampa sul sito della 
scuola www.liceolabriola.it  oppure direttamente al  link: 
http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/691). A tale progetto si sono aggiunte altre iniziative 
altrettanto importanti e ancora in corso di implementazione tra cui il…”dadaumpa” (col 
motto “dal DADA al dadaumpa”)  e l’ “Edificio apprenditivo”. 

Tra le idee pedagogico-educative che ho teorizzato e continuamente cerco di 
realizzare e disseminare annovero: la formazione dell’educatore come “Per-sona 
educante”,  la “Pedagogia della gioia”, la didattica come “Ricetta della felicità”, 

Svolgo spesso relazioni o interventi in convegni su queste ed altre tematiche e ricevo 
visite settimanali da parte di delegazioni di istituzioni scolastiche da tutta Italia per lo studio 
e la disseminazione dei modelli praticati al Liceo Labriola. 
 
Esperto di teorie dell’organizzazione scolastica e disponendo di un ampio repertorio di 
possibilità,  pratico un modello personale di organizzazione, ispirato dal concetto di 
“preside diffuso” e di scuola come azione collettiva, che ad oggi ha condotto a risultati 
entusiasmanti.  

http://www.liceolabriola.it/Sito/it/node/691�
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Mi occupo con successo da anni di  formazione per docenti e Dirigenti scolastici su 
tematiche che spaziano dalla didattica inclusiva alle soft skills, dalla innovazione scolastica 
alla gestione delle organizzazioni complesse. 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE 

Svolgo quotidianamente attività che rientrano in vari ambiti di competenza: gestione delle 
risorse umane, gestione di sistemi organizzativi, problem solving, cura dei rapporti 
interpersonali ed interistituzionali, esperto di dinamiche relazionali, fund raising, 
project manager, ideazione, direzione e supervisione  scientifica di eventi e corsi di 
formazione, ufficio stampa, consulenza sulla normativa scolastica e amministrativa, 
gestione e rendicontazione, Piani dell’offerta formativa, Piano di formazione 
docenti. Coniugo tutto ciò con competenze: educative, didattico-metodologiche e 
psico-pedagogiche, di gestione delle dinamiche relazionali, manageriali, di 
collaborazione e lavoro di team.  

Esperto di legislazione scolastica e consulente di diversi Dirigenti Scolastici per 
questioni ad essa relative nonché per temi inerenti inclusione e integrazione, le strategie 
organizzative, la formazione e l’aggiornamento docenti, la progettazione ed il fund raising, 
l’ alternanza scuola lavoro. Sono altresì competente su tematiche quali:  contrasto alla 
dispersione scolastica, l’innalzamento del successo scolastico e formativo, tecniche di 
empowerment motivazionale nei docenti, strategie di gestione della classe in situazioni 
difficili, contrasto al bullismo e a comportamenti disfunzionali dei singoli e/o dei gruppi, 
strategie didattiche inclusive, adattive rispetto ai differenti stili di apprendimento e di 
accoglienza di handicap, DSA, ADHD, BES, comunicazione efficace. 
 
Dal 2001 ho ideato per diverse istituzioni scolastiche, Onlus e ONG, Associazioni, 
Fondazioni, Enti locali, aziende, in qualità di project manager, numerosissimi progetti 
risultati finanziati, su bandi europei, del Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, della Regione Lazio, della Provincia 
di Roma, del Comune di Roma, dei Municipi di Roma, di Fondazioni. Con questa attività di 
fund raising ho raccolto ad oggi complessivamente oltre 1.200.000 euro di finanziamenti. 
 
Da diversi anni a tutt’oggi curo la progettazione, la gestione, l’organizzazione, la 
supervisione scientifica  e l’attività di  tutoraggio on line ed in presenza, di Corsi  di 
formazione per docenti e Dirigenti Scolastici. Grazie a queste esperienze sono potuto 
entrare in contatto con centinaia di docenti, le loro doglianze e i loro desideri, le loro 
difficoltà e aspirazioni ma anche le loro frustrazioni e potenzialità e soprattutto la loro 
professionalità e vocazione, non sempre pienamente espresse. 

Gli studi e le esperienze in differenti ordini di scuola  e con le più svariate situazioni 
problematiche, nonché la costante attitudine al problem posing e problem solving mi 
hanno portato ad acquisire una vasta competenza nelle metodologie pedagogico-
didattiche e nelle tecniche formative (apprendimento cooperativo, didattica digitale e 
multimediale, peer education, circle time, learning by doing, role playing, ecc…) 

Dal 2015 sono Life coach professionale attività che in realtà praticavo di fatto già prima 
del conseguimento dell’attestato. 
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Nel 2015 sono stato insignito del Premio Romei in qualità di Dirigente Scolastico 
(conferito da ANP Associazione Nazionale Presidi), per “l’impegno nella ricerca e nella 
sperimentazione di modalità didattiche innovative (…) riuscendo, con le sue spiccate 
capacità relazionali a coinvolgere la totalità dei docenti”. 

Membro del Gruppo di lavoro provinciale di Roma di accompagnamento e supporto 
al RAV a seguito di D.D.G. 25 del 5.02.2015 

Membro della Commissione regionale per la consultazione “La buona scuola” con 
compiti di accompagnamento e stimolo per la consultazione nazionale presentata il 
3.09.2014 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di D.D.G. 308 del 6.10.2014 
del Direttore Generale U.S.R. per il Lazio. 

Direttore e relatore di  svariati corsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo dal 
2014. 

Con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n° 55 del 21.10. 
2008 sono stato nominato membro del Gruppo di lavoro “Cittadinanza e costituzione” 
con compiti di “studio, analisi, proposte e consulenza tecnico scientifica” per elaborare un 
piano di sperimentazione nazionale di cui alla Legge 30.10.2008 n° 169.  

Nel 2009 ho pubblicato nel libro “Cittadinanza e Costituzione – Disciplinarità e trasversalità 
alla prova della sperimentazione nazionale -  Una guida teorico pratica per docenti” (a cura 
di Luciano Corradini), Tecnodid Editrice, l’articolo “Filosofia in prospettiva storica e C&C”. 

Prima del ruolo di Dirigente scolastico, dal 2004 al 2013, ho svolto la funzione di 
Collaboratore del Dirigente Scolastico (cd. Vicepreside) presso il Liceo di Stato “E. 
Montale” di Roma (istituto che già mi vide come alunno), ove negli stessi anni ho 
insegnato come docente specializzato per le attività didattiche di sostegno dell’ambito 
umanistico (Classe di concorso Filosofia e storia)  .  

In qualità di collaboratore del Dirigente per quasi un decennio ho potuto contribuire in 
modo significativo alla crescita numerica e qualitativa dell’Istituto. Anche grazie al mio 
impegno il Liceo di Stato “E. Montale” di Roma è infatti divenuto un grande e complesso 
istituto, con oltre 1500 alunni (di cui oltre 40 con disabilità)  che, nel migliorare 
continuamente la ricchezza e la qualità della sua offerta formativa e dell’integrazione per 
gli alunni disabili, costituisce un punto di riferimento per il vasto territorio del quadrante 
nord ovest di Roma.  

Lavorando in vicepresidenza sono stato a contatto diretto e quotidiano per molti anni con 
tutte le realtà sociali e politiche che ruotano intorno alla scuola (alunni, famiglie, docenti, 
personale ATA, strutture ed istituzioni scolastiche e territoriali, associazionismo e terzo 
settore) che mi riconoscono, ormai da anni, quale punto di riferimento certo e autorevole 
cui rivolgersi con fiducia.  
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TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

-  Vincitore del concorso a Dirigente Scolastico (DDG del 13/07/2011) come risulta da 
graduatoria di merito di cui al DDG dell’ U.S.R. Lazio n. 278 del 3 agosto 2012.  

-  Laurea in Filosofia con la votazione di 110 / 110 e lode, nell’anno 1995,  presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con indirizzo di studi epistemologico e  tesi 
con le cattedre di Psicologia e Pedagogia.  

  - Laurea in Lettere con la votazione di 110 / 110, nel 1997, presso la  medesima 
Università, con indirizzo di studio storico-filosofico e tesi con la  cattedra di Storia Moderna 
e Contemporanea. 

 - Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia nella scuola secondaria, con 
votazione 80/80, nell’anno 2001, a seguito di corso biennale presso la Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) dell’Umbria (1200 ore in presenza: 
lezioni, laboratori e tirocinio specifico).    

- Abilitazione all’attività didattica di sostegno nella scuola secondaria, nell’anno 
2002, presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario del Lazio. 

 - Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare, con specializzazione per la 
lingua inglese (vincitore di Concorso ordinario di cui al D.D.G. 2/4/1999)  

 - Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (vincitore di Concorso 
ordinario di cui al D.D.G. 6/4/1999). 

 - Corso di perfezionamento annuale in “Filosofia”, nell’A. A. 1996/97,  presso la 
“Terza Università degli Studi di Roma”. 
 - Corso di perfezionamento annuale in “ Scienze demo-etno-antropologiche”, nell’A. 
A. 1997/98, presso l’Università “La Sapienza” di Roma.  
 - Corso di specializzazione biennale in “Filosofia. Elementi di didattica”, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, costituito dai corsi annuali di 
“Epistemologia: teoria, storia e prassi della scienza”, nell’A. A. 1997/98 e di “Logica e 
modelli di sapere”, nell’A. A. 1998/99.  
 - Corso di perfezionamento annuale in “Filosofia e scienze dell’educazione 
nell’interazione multimediale”, nell’A. A. 1998/99, presso la “Terza Università” degli 
Studi di Roma. 
 - Corso di perfezionamento annuale in “Storia moderna e contemporanea”, nell’A. A. 
1998/99, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
  - Corso di specializzazione biennale in “Storia”, presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, costituito dai corsi annuali di “Storia del Novecento”, nell’A. 
A.1998/99, e “Il Novecento.Economia e storia sociale”, nell’A. A. 1999/00. 

- Corso di formazione “Didattica e tecnologie” – Percorso B relativo al Piano Nazionale 
di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, 
organizzato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca presso il Liceo 
Morgagni di Roma, nell’anno 2003 (120 ore in presenza e on line). 
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 - Corso di formazione in “Progettazione europea nei settori delle scienze umane, 
della formazione, della cultura” presso l’Università Roma Tre, nel 2002. 

 - Corso residenziale per l’acquisizione del titolo di “Facilitatore” per la gestione di 
sessioni di “Philosophy for children”, nel 2002. 

 - Corso di aggiornamento “Fantamusicando: voce, ritmo, movimento e 
strumentario didattico nella scuola materna e nella scuola elementare”  (autorizzato 
dal Provveditorato agli studi di Roma con decreto n. 40989/6/5 del 17/7/2001), nel 2002. 

 - Attestato corso di aggiornamento per l’insegnamento della lingua inglese nella 
scuola elementare, organizzato dall’Editrice La Scuola con la collaborazione scientifica 
della LUMSA,  nel 2002. 

 - Attestato di “Insegnante di Italiano per Stranieri”, presso il centro “Torre di Babele” di 
Roma,  nel 1996. 

- Maturità Classica nell’anno 1990, presso il Liceo Ginnasio di Stato “Eugenio Montale” 
di Roma. 

 - Maturità Magistrale nell’anno 1998, presso l’Istituto magistrale “J.J. Rousseau” di 
Roma. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Tra le iniziative e i progetti  di formazione da me ideati e realizzati e/o di cui ho 
curato la supervisione scientifica, il coordinamento e la gestione, a seguito di 
specifico finanziamento, si possono annoverare:  
 
2012: Corso di formazione per docenti e personale scolastico, aperto a tutte le scuole 
interessate, dal titolo “L’arazzo” volto all’acquisizione delle tecniche di progettazione e 
gestione finalizzate al  fund raising.  
 
2011: “Attività di formazione per docenti” in modalità on line, nell’ambito del progetto “Don 
Milani”, della Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche della Scuola, per il contrasto 
alla dispersione scolastica.  
 
2006-2009: 4 Corsi di formazione per docenti  in modalità blended “L’integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili” su bando della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio-M.P.I presso: l’lstituto Comprensivo “Regina Margherita” 
di Roma, capofila del progetto, nell’ambito della Rete di scuole del Distretto scolastico 9° 
di Roma e l’I.T.A.S. “Colomba Antonietti”, capofila del progetto nell’ambito della Rete di 
scuole dei distretti scolastici 23°, 24° e 26° di Roma, il Liceo di Stato “E. Montale” di 
Roma, l’I.T.S.C.G. “Federico Caffè” di Roma. Nell’ambito dei medesimi corsi ho scritto e 
pubblicato il materiale di studio di un Modulo di formazione inerente “La normativa sulla 
integrazione scolastica degli alunni diversamente abili” ed ho curato i testi di 
presentazione e raccordo dei materiali di studio.  
 
2008: Corso di formazione per docenti in modalità blended “Le nuove indicazioni per il 
curricolo: riflessioni e strategie operative” per la 

2007 : progettazione ed tutor d’aula ed on line quale esperto di didattica e valutazione,  
per il  Corso di Formazione Nazionale per dirigenti e docenti, sul tema “L’Europa per i 
Cittadini” – Orientare alla cittadinanza e alla convivenza civile: coscienza individuale e 
comunitaria e organizzazione della società”, organizzato dall’E.I.P. Italia - Associazione 
Scuola Strumento di Pace in collaborazione con il Polo Scolastico “Artusi Einaudi Marconi” 

“Rete delle scuole del I Municipio” di 
Roma che lo ha finanziato. 
 
2008: Corso di Formazione Nazionale per dirigenti e docenti, “Le Carte dei valori: 60esimo 
Anniversario della Costituzione Italiana e della DUDU Dichiarazione Universale dei diritti 
umani”, organizzato dall’E.I.P. Italia - Associazione Scuola Strumento di Pace (Ente 
riconosciuto per la Formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. del 16 ottobre 
2006 Prot. n° 5843/A3 del M.P.I e degli artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003 ) in 
collaborazione con l’Università LUMSA di Roma e l’Istituto Comprensivo “Assisi 1” (PG).  
 
2007: Corso di formazione per docenti in modalità blended nell’ambito del Piano 
Nazionale di Formazione per l’integrazione degli alunni disabili “I CARE: del M.P.I. con 
realizzazione tramite piattaforma  informatica di un Knowledge Sharing System (KSS), per 
organizzare, archiviare e ricercare i documenti prodotti. 
 
2007: Corso di formazione per docenti delle scuole medie e superiori dei distretti 23° e 24° 
di Roma, sulle metodologie didattiche finalizzate al contrasto alla dispersione scolastica 
"Non dis...perdiamoci di vista", con il finanziamento a mosaico della Provincia di Roma, 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, delle autonomie scolastiche. 
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di Chiusi Chianciano – Ente di Formazione. Nell’ambito di tale corso ho curato i testi di 
raccordo dei materiali di studio pubblicati sulla piattaforma informatica.  

Per la realizzazione dei suddetti corsi di formazione in modalità blended utilizzo, come 
amministratore e gestore, una piattaforma informatica basata sul sistema Moodle, 
implementata su hosting dedicato: “fad-edu - Formazione a distanza su tematiche 
educative”. 

2007 – 2011: tutor d’aula ed e-tutor di 5 Corsi di formazione per docenti neoassunti. in 
modalità blended su piattaforma dell’INDIRE. 

Tra i progetti da me ideati e realizzati in qualità di project manager, che hanno 
ottenuto specifico finanziamento, si possono annoverare i seguenti (per una somma 
finanziata complessiva superiore ad € 1.200.00,00): 

2012: “Wivi  la sicurezza stradale nelle lingue dei 27 paesi  membri dell’ Unione Europea”, 
progetto-pilota, che ha visto coinvolte 10 scuole in tutto il Lazio, per la sperimentazione di 
un modello di intervento replicabile dalla Regione Lazio su altre istituzioni scolastiche ed in 
differenti contesti. Il modello è basato sulla partecipazione attiva per un apprendimento 
attraente e motivato sui temi della sicurezza stradale al fine di favorire una  diffusa 
sensibilizzazione e la pratica di comportamenti corretti. - Regione Lazio - Dipartimento 
Istituzionale e Territorio - Direzione regionale Infrastrutture Area Viabilità e Sicurezza 
Stradale 
 
2010-2012: corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)  per la formazione 
della figura professionale del “Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia” in 
collaborazione tra: Percorsi S.p.A (capofila), Università Roma Tre, Liceo di Stato “E. 
Montale” di Roma, Storyfinders s.r.l. - Regione Lazio Dipartimento Programmazione 
Economica e Sociale - Direzione Regionale Formazione e Lavoro - Attuazione Politiche 
Del Lavoro e Della Formazione. 

2010-2012:  “I mestieri del teatro”, Alternanza Scuola/Lavoro per alunni del triennio di 
Scuola secondaria superiore  -  M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2011: “Teatralizzando”, laboratori teatrali per l’ integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità -  M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2011: “Il salva scolari” progetto finalizzato all’integrazione e al potenziamento dei servizi di 
istruzione per favorire l’inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli alunni/studenti a 
rischio di marginalità scolastica” - Bando FSE - Regione Lazio.  

2005-2012: “Insegnando…s’impara” (7 edizioni): per prevenire e contrastare fenomeni di 
emarginazione scolastica, dispersione e malessere sociale partendo dalla metodologia 
fondante la Peer Education  -  M.I.U.R. - U.S.R. Lazio - Misure incentivanti per progetti 
relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio. 

2004-2012: “Autonomia e recupero” (8 edizioni): progetto di assistenza specialistica 
globale finalizzato a realizzare l’integrazione scolastica degli alunni disabili - Provincia di 
Roma – Dipartimento IX – Servizio 2 -  “Interventi in campo sociale” 
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2009-2010:  “Scuole di sana e robusta…Costituzione”: interventi finalizzati a promuovere 
sperimentazione e innovazione organizzativa e didattica dell’ insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” su bando M.I.U.R. - ANSAS (ex Indire) e organizzazione e 
realizzazione della “Giornata di Cittadinanza e Costituzione”, per i distretti scolastici del 
quadrante Roma ovest, sui risultati progetto, finanziata dall’ U.S.R. Lazio. 

2008-2009: “Dalle buone pratiche alle buone prassi ovvero… damose da fa’ ” nell’ambito 
del progetto “I CARE. Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa” Piano 
Nazionale di Formazione per l’integrazione degli alunni disabili con realizzazione 
dell’omonimo convegno conclusivo - M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2009: “Ludus, ars et musici”,finanziamento di laboratori musicali nell’ambito di specifico 
progetto del Comune di Roma Dipartimento XI – IV U.O. - Legge 285/97  

2008-2009: “Altri Ego” (Alternative teatrali integrate), su bando e relative linee guida per la 
presentazione dei progetti relativi alla promozione della cultura, della pratica musicale, 
teatrale, artistica e cinematografica nell’ambito del  “Piano annuale degli interventi per il 
diritto allo studio e per l’educazione” - Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, 
Programmazione dell’Offerta Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio 

2007-2010: “Don Milani”, Coordinamento di azioni specifiche con il coinvolgimento delle 
11 scuole superiori dei Distretti scolastici 23° e 24° – Raggruppamento Roma Ovest 
finalizzate al contrasto della dispersione scolastica - Provincia di Roma -  Assessorato alle 
politiche educProgetto per il sostegno ad iniziative finalizzate a favorire l’innovazione 
tecnologica in ambito didattico ative. 

2008-2009: “Liceo: snodo multimediale”, finalizzato al ripensamento dell’approccio 
didattico per l’acquisizione e la trasposizione operativa di nuove strategie di 
insegnamento/apprendimento che utilizzino le potenzialità delle tecnologie informatiche, 
attraverso la predisposizione di: un laboratorio multimediale, postazioni multimediali mobili,  
un’Aula magna multimediale, strumenti tecnologici, informatici e software per gli alunni 
diversamente abili con particolare riferimento ai non vedenti e dislessici, dotazione di 
lavagne multimediali interattive presso il Liceo di Stato “E. Montale” di Roma - Fondazione 
Roma.  

2007-2009: “Se permette…faccio strada” (2 edizioni), per la realizzazione di iniziative 
finalizzate all’ Educazione alla sicurezza stradale - M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2007-2008: “Alter ego”, attivazione di un percorso di laboratorio teatrale integrato in orario 
curricolare- M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2007-2008: “Formae Corporis”, attivazione in rete di laboratori integrati corporeo 
espressivi ed attività sportive per alunni disabili, al fine di sollecitare in particolare l’ 
intelligenza corporeo cinestetica - M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2007-2008: “Orienta-menti di successo”, Progetto realizzato in rete con le scuole dei 
Distretti scolastici 23° e 24° di Roma finalizzato al contenimento della dispersione 
scolastica nel territorio dei Municipi XV e XVI, attraverso un intervento, integrato e di rete 
tra le diverse agenzie educative, volto a valorizzare sinergie già presenti e/o crearne di 
nuove.  - Comune di Roma – Dipartimento XI – Politiche educative e scolastiche – “Azioni 
di prevenzione e riduzione della dispersione scolastica” in relazione alla Legge 285/92 
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2007-2008: “Con-tatto”, finalizzato alla realizzazione di una stamperia a disposizione del 
territorio regionale, in grado di stampare disegni, grafici, altro, a rilievo su carta braille o 
altri supporti, gestito da alunni ed ex alunni portatori di handicap visivo in modalità di 
scuola-lavoro o contrattualizzata, al fine di permettere non solo un risparmio complessivo 
per la stampa ma anche e soprattutto, di  favorire reciproci scambi tra ragazzi vedenti e 
non vedenti degli istituti romani  - M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2007-2008: “Scuola di teatro”, promozione delle discipline artistiche teatrali, coreutiche, 
tersicoree  e delle arti figurative”.- M.I.U.R. - U.S.R. Lazio nell’ambito del Programma 
Nazionale “Scuole Aperte”. Provincia di Roma – Dipartimento IX – Servizio 2 -  “Interventi 
sociali” 

2006-2008: “Assistenza tiflodidattica”, (3 edizioni), per l’ attivazione in ambito scolastico di 
operatori specializzati nella assistenza tiflodidattica per alunni non vedenti o ipovedenti - 
Provincia di Roma - Dipartimento IX – Servizio 2 -  “Interventi sociali” 

2006-2007: “Non dis…perdiamoci di vista”, progetto in rete per le scuole del 24° e 23 
Distretto Scolastico di Roma finalizzato a rispondere alla necessità rilevata negli alunni di 
un orientamento scolastico di tipo “formativo così da ridurre i rischi di dispersione e 
abbandono - M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2006-2007: “Star bene a scuola”, per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione 
scolastica, di dispersione e di malessere sociale partendo da un forte raccordo con 
l’esistente così da realizzare un intervento integrato e sinergico - M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2004-2006: “Così lontani…così vi-Cina”, gemellaggio del Liceo di Stato “E. Montale” di 
Roma e scambio culturale, con la “Xi’an Middle School” di Xi’an della Repubblica Popolare 
Cinese a seguito dell’incontro con la delegazione del Ministero della Educazione della 
Repubblica Popolare Cinese guidata dal Dott.  Zheng Zengyi , vice Direttore generale 
dell’Istruzione Generale e della settimana dedicata all’”Amicizia Italia- Cina”. - MIUR, 
Direzione generale degli  ordinamenti scolastici, Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia in 
Cina. 

2004-2005: “Educazione alla salute”, per contrastare l’emarginazione e la dispersione  
scolastica - M.I.U.R. - U.S.R. Lazio. 

2004-2005: “Rassegna di Maggio”, rassegna teatrale di 12 spettacoli differenti, aperta alla 
cittadinanza del territorio di riferimento dei Municipi 16° 1 15° di Roma nell’ambito delle 
“Iniziative culturali rivolte agli  studenti degli Istituti Scolastici Secondari di pertinenza 
provinciale” - Provincia di Roma  - Dipartimento X “Servizi per la scuola”  -  Servizio 5   

 



 
 
 

10 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2015: Attestato di Life coach professionale presso “Epochè Institute” di Roma 

2012: Docente tutor per docenti neoimmessi in ruolo, presso il Liceo di Stato “E. Montale” 
di Roma. 
 
2010-2011: per la “Percorsi S.p.A.” Viale Manzoni, 22 – Roma (capofila A.T.S.), attività di: 
progettazione, promozione, selezionatore agli esami e membro del Comitato 
Tecnico Scientifico per il corso I.F.T.S. Tecnico Superiore per la Comunicazione e il 
Multimedia autorizzato e finanziato della Regione Lazio con Determinazione N° D1332. 
 
2010: nell’ambito del progetto “Scuole di sana e robusta Costituzione" finanziato su  
Bando ANSAS del 27 maggio 2009 Decreto 104 attività di: progettazione, 
organizzazione, gestione e   supervisione dell’ evento “Giornata di Cittadinanza e 
Costituzione”, ufficio stampa, ideazione e coordinamento scientifico 
dell’evento,rapporti con le istituzioni, a seguito di finanziamento disposto dall’USR Lazio. 

Nel 2007 sono stato eletto rappresentante al Consiglio di Istituto del Liceo di Stato “E. 
Montale” di Roma per la componente docente, per il triennio 2007/2010, con oltre il 75% 
delle preferenze espresse. Per l’occasione ho presentato la lista elettorale  
“Progetti...amo scuola!”. Nell’ambito del medesimo Consiglio di Istituto sono stato eletto 
anche membro della Giunta esecutiva per il triennio 2007/2010. 

2010: Docente tutor e responsabile aziendale per il tirocinio di studenti, specializzandi e 
dottorandi, di differenti università del Lazio (“Sapienza”,”Tor Vergata” “Roma Tre”) di Roma 
accreditato dall’ufficio JOBSOUL  - Sistema Università Lavoro, nell’ambito delle discipline, 
storico-filosofiche, artistiche, linguistiche, biblioteconomiche. 

2009-2013: Referente del Bibliopoint inserito nel circuito delle Biblioteche del Comune di 
Roma, presso il Liceo di Stato “Eugenio Montale” di Roma,.  

2007-2013: Tutor e supervisore per laureandi della Università “Roma Tre”, per l’attività 
di tirocinio svolta presso la biblioteca interna - Bibliopoint del Liceo di Stato “Eugenio 
Montale” di Roma. 

2008: Conseguimento della “Certificazione delle competenze di Formatore”, per 
l’Associazione Professionale “Proteo fare sapere”, riconosciuta dal M.P.I. come soggetto 
qualificato per la ”Formazione” ai sensi del DM 177/2000 e del DM dell’ 8/06/2005. 

2005-2010: Docente accogliente per Specializzandi della Scuola di Specializzazione 
per l’Insegnamento Secondario della Università del Lazio - Roma Tre, dell'Università di 
Venezia "Ca' Foscari" e dell’Università di Pisa. 

2005-2012: Supervisore

2010-2012: Ideatore, progettista, coordinatore e supervisore di un progetto di 
alternanza scuola-lavoro, finanziato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, esteso 
anche agli alunni disabili, dal titolo “I mestieri del teatro”, per la realizzazione di eventi, l’ 
allestimento di spettacoli teatrali, la cura della regia e la stesura di sceneggiature. 

 del tirocinio lavorativo di persone disabili iscritte al Centro di 
Formazione Professionale “Nicoletta Campanella” del Comune Di Roma – Dip. XIV. 
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2001:  Entrato a tempo indeterminato nella scuola come docente di scuola elementare, 
lavorando presso il 68° Circolo Didattico di Roma “V. H. Girolami”. 

Qui, nell’anno scolastico 2003–04, ho svolto la Funzione strumentale per l’area: 
“Progettazione e organizzazione classi” e negli anni scolastici 2001-02 e 2002-03 sono 
stato Referente della Commissione progetti . 

Nel corso di quell'esperienza ho collaborato alla stesura e all'organizzazione di un 
"progetto partecipato" per la realizzazione di un giardino scolastico attrezzato, che ha 
ottenuto i finanziamenti ed è stato realizzato dal Comune di Roma. 

Nell’anno scolastico 2002-03 e 2003-04 sono stato Formatore nei corsi di Informatica per 
docenti, livello base e avanzato , presso il 68° Circolo Didattico di Roma “V. H. Girolami”. 

Dal 2000 al 2004, in qualità di esperto delegato del Coordinamento Nazionale 
Specializzati SSIS (Scuole di Specializzazione Interuniversitarie all’Insegnamento 
Secondario), ho collaborato nella gestione dei rapporti con il Ministero dell’Istruzione e 
nella campagna di sensibilizzazione con parlamentari, dirigenti ministeriali, sindacati, 
docenti universitari, associazioni, per la valorizzazione giuridica del titolo.  

 

LINGUE E  CONOSCENZE INFORMATICHE  

Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.  

Ottima conoscenza dell'ambiente Windows e dei programmi applicativi, Word, Excel, 
Access e Power Point. Conoscenza dei più diffusi browser per Internet (Netscape 
Communicator, Microsoft Explorer) e dei programmi per la posta elettronica.  

Esperto di piattaforme informatiche per la formazione a distanza (es. Moodle). 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE:  

 - 

- Dal Maggio 1994 al Maggio 1995, ho lavorato alla predisposizione dell’inventario e dei 
cataloghi, presso la biblioteca interna al Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “L. 
Pigorini” di Roma. 

Nel gennaio 2008 ho progettato per la Editing s.r.l. (società editoriale che lavora per il 
Gruppo De Agostini) un gioco per bambini sul modello del “Memory” destinato ad  una 
uscita editoriale per le edicole. È in corso di elaborazione il progetto editoriale “Gioca-
fiaba” e “Gioca-teatro”, che prevede la riduzione drammatica di favole e testi teatrali al fine 
di far giocare i bambini.    

- Nell’anno scolastico 2000/01 sono stato insegnante tirocinante di Filosofia e Storia, 
presso il Liceo Classico Statale “F. Frezzi” di Foligno. 

- Dall’Anno Scolastico 1997/98 al 1999/00,ho lavorato come insegnante di Filosofia e 
Storia per classi di Liceo classico e scientifico, presso l’Istituto “Pablo Neruda” di Roma. 
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-   Dal 1992 al 1998 ho lavorato a part-time (notturni e festivi) come magazziniere addetto 
allo stoccaggio, agli scarichi, alle preparazioni ed al trattamento del pesce per una società 
di import/esport di pesce fresco, in particolare orate. Scherzosamente racconto di essere 
stato finanziato per gli studi dalla fondazione “Orata et labora”, da me stesso inventata e 
presieduta! 

  - Dal 1992 al 1994 ho svolto attività di volontariato per l’ARVAS (Associazione Romana 
Volontari Assistenza Sanitaria) presso il reparto di Medicina Generale dell’ospedale “S. 
Camillo” di Roma. 

- Nel 1993 ho collaborato alla progettazione e realizzazione di un documentario sui fiumi 
dell’Alto Lazio, patrocinato dalla Regione Lazio. 

 - Servizio sostitutivo di leva assolto. 

 

 - Oltre a queste brevi note professionali mi piace ricordare un’attività della quale vado 
(benché con un po' di autoironia) orgoglioso: quella di 

ALTRE INFORMAZIONI 

  - Dall’anno 2005 sono fondatore e capogruppo del  Gruppo donatori sangue N° 374 
della Croce Rossa Italiana.  

- Sono membro attivo e/o onorario, oltreché consulente, di varie Associazioni, tra le 
quali:  

 “E.I.P. Italia - Scuola Strumento di Pace - Ecole Instrument de Paix”, Associazione non 
governativa riconosciuta dall’UNESCO, che l'ha accreditata tra le quattro associazioni 
esperte nella pedagogia dei diritti umani e che gode di statuto consultivo presso l`ONU dal 
1967; la sezione italiana dell'E.I.P Internazionale, è riconosciuta dal MIUR come Ente di 
formazione e dal MAE;  

“Schola mundi”, onlus attiva nella difesa dei diritti dell’infanzia e all’educazione, in 
particolare nei paesi africani;  

“Aidel 22 - Associazione Italiana Delezione Cromosoma 22”, onlus formata  dai pazienti (e 
loro familiari) con sindrome da Delezione del cromosoma 22,  con scopi umanitari, sociali 
e sanitari; 

 “Accademia Arvamus” onlus , fondata a Roma nel 2004 dal M° Vassil Kojucharov, con il 
fine di divulgare socialmente la cultura, la musica e tutte le arti, promuovendo iniziative 
dedicate ai giovani talenti; 

“Associazione Eleusis”  - Gruppo di formazione teatrica e umana,  gestore della “Scuola 
civica di teatro di Roma”, unica riconosciuta dalla Regione Lazio. 

compositore di canzoni (musiche 
e testi). In particolare nell’anno scolastico 2003-2004 ho composto le musiche per uno 
spettacolo teatrale per bambini interamente originale, selezionato al “Festival Nazionale di 
Teatro per bambini” ed il cui successo più grande è stato “certificato” dalle platee di bimbi 
che, con la bocca semiaperta, guardavano lo spettacolo canticchiandone le canzoni 
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 - Sono autore di musiche e testi di brani di diverso genere musicale, disponendo di un 
repertorio di oltre 50 pezzi originali completi; suono correntemente pianoforte, tastiere, 
chitarra ed alcuni strumenti a fiato. 

 - Nel 1995 ho conseguito l’attestato di “Guida sicura” rilasciato dal “Centro Internazionale 
Guida Sicura” presso l’autodromo R. Paletti di Varano de’ Melegari (Parma). 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003                                                                                 
                                          
               
 

Ottavio Fattorini 
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