
   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PORCARO EMILIO 

Indirizzo   

 

Telefono  051555391 (Ufficio) 

Email  emiliop@infinito.it 

  emilio.porcaro@istruzione.it 

dirigente@cpiabologna.edu.it 

PEC  emilio.porcaro@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 OTTOBRE 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/09/2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione - Centro per l’Istruzione degli Adulti 

CPIA Metropolitano di Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenziali, gestionali, amministrative 

  
 

• Date (da – a)  Dal 1/09/2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione – Istituti comprensivo 10 

di Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico reggente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenziali, gestionali, amministrative 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1/09/2012 al 31/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione – Istituto comprensivo 10 

di Bologna(Bo)  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenziali, gestionali, amministrative 

 
 

• Date (da – a)   Dall’AS 1998-99 all’AS 2011-12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

 

 Istituto comprensivo 10 di Bologna e CTP Besta di Bologna  

 

Docente di Lettere A043 

 

 

mailto:emilio.porcaro@istruzione.it


   

 

Ulteriori esperienze 

professionali 

 

 Presidente Commissione Concorso D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 scuola secondaria di primo 
grado – classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) 

Rappresentante USR per l’Emilia Romagna nella commissione per gli esami finali di abilitazione 
sessione giugno 2018, corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità AA 2017-2018. Commissione secondaria di 
secondo grado. Università di Bologna, dipartimento di scienze dell’educazione (DRER 11741 del 
08/06/2018). 

Componente “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei 
CPIA” (D.D. n. 1572/17 - DGOSV) 

Presidente Coordinatore Commissione giudicatrice per la Scuola dell’Infanzia - DRER 1500 del 
23/12/2016 

Coordinatore del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per 
l’Emilia Romagna 

Rappresentante del MIUR nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto  Superiore di Studi 
Musicali “Verdi” di Ravenna (DM n. 951 del  28/12/2015) 

Componente Commissione per la selezione di dirigenti scolastici e docenti per lo svolgimento 
dei compiti connessi per l’attuazione dell’autonomia scolastica (Decreto DG USR Emilia 
Romagna n. 350 del 21 luglio 2015) 

Componente del Gruppo tecnico nazionale Istruzione Degli Adulti istituito presso il MIUR (DD 
n.6 del 5 marzo 2013). 

Referente dei CPIA di Bologna in Conferenza Provinciale di Coordinamento 

Componente del gruppo regionale sull’Istruzione degli Adulti presso USR Emilia Romagna 

Componente del gruppo di lavoro PON per la provincia di Bologna 

Componente del gruppo di lavoro MIUR per la predisposizione del Vademecum per la 
realizzazione e la valutazione del Test di conoscenza della lingua italiana di cui al DM 4/6/2010 

Componente del gruppo di lavoro MIUR per la predisposizione delle Linee guida per la 
realizzazione delle sessioni di formazione civica di cui al DPR 179/2011 

 

Ha fondato e attualmente è presidente nazionale della Rete RIDAP – Rete Italiana Istruzione 
degli Adulti 

 

Ha fondato e ha presieduto per sei anni l’APIDIS – Albo professionale dei docenti di Italiano a 
stranieri 

 

 

Esperienze come relatore a 
Convegni/Seminari, formatore, 
collaborazioni con Università, enti 

 

 Ottobre/novembre 2019: formatore dei docenti dei Centri EDA della provincia di Trento. 
Titolo: “insegnare in classi di adulti”. Incarico conferito da IPRASE - Trento 

 

Marzo 2019: formazione rivolta ai docenti del CPIA di Viterbo sul tema del “riconoscimento e 
valutazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, informali e non 
formali” 

 

Marzo 2019: formatore dei docenti del CPIA di Catania sul tema del “riconoscimento e 
valutazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, informali e non 
formali” 

 

Novembre 2018: docenza nel laboratorio “Pedagogia e didattica interculturale: rilevazione 
dei bisogni e certificazione delle competenze”  nell’ambito del Master “Organizzazione e 
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” – Università di Modena e 
Reggio Emilia 

 

Marzo 2018: relatore al Seminario “Dal riconoscimento alla certificazione delle competenze 
non formali e informali”, presso il Centro Studi Ricerca e Formazione CISL di Fiesole 

 

Novembre 2017: docenza nell’ambito del percorso del Master  “Esperto 
nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli 



   

apprendimenti pregressi” – Università di RomaTre 

 

Novembre 2017: relatore al Seminario EPALE “I CPIA verso l’Europa, con EPALE e 
Erasmus+”, organizzato a Roma dall’Unità nazionale EPALE 

 

Ottobre 2017: collaborazione con Formez al laboratorio che si è svolto a Catania “Ricerca e 
Sviluppo per la progettazione didattica”. Titolo dell’intervento “La lettura del fabbisogno 
formativo”. 

 

Ottobre 2017: relazione al Convegno organizzato a Brescia da PROTEO FARE SAPERE  
da titolo “L’apprendimento in età adulta: una risorsa strategica per i territori” 

 

Marzo 2017: sessione tematica “Lavoro” nell’ambito del Seminario nazionale “Costruttori di 
ponti 3” organizzato dall’Istituto Alcide Cervi a Reggio Emilia 

 

Ottobre 2016: formatore nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato dal CPIA di 
Ragusa. Titolo della relazione “Criteri, strumenti e metodologie per il riconoscimento e la 
valutazione dei crediti formali, informali e non formali” 

 

Giugno 2016: relatore al Seminario organizzato dal CPIA di Foggia “Collaborare per il 
passaggio al nuovo ordinamento” 

 

Maggio 2016: relatore al Seminario “progettazione curriculare dei percorsi di secondo livello” 
organizzato dal CPIA di Cagliari 

 

AA 2015-2016: docente nel Master Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle 
competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi, Università di Padova 

 

Novembre 2015: relatore al Seminario di studio “Le attuali emergenze pedagogiche: i minori 
stranieri non accompagnati. Indagine nelle scuole della Regione Toscana” organizzato dalla 
Regione Toscana 

 

Settembre 2015: formatore sul tema “certificazione delle competenze e riconoscimento crediti” 
nell’ambito dell’incontro di formazione rivolto ai docenti e dirigenti della Lombardia organizzato 
dall’USR per la Lombardia 

 

Aprile 2015: formatore sul tema “Il nuovo assetto dell’Istruzione degli Adulti” nell’ambito dell’incontro 
di formazione rivolto ai docenti e dirigenti scolastici della Liguria organizzato dall’USR per la Liguria 

 

Aprile 2015: Docente nel MOOC Ruiap-UniFe  - Riconoscimento delle competenze e validazione 
degli apprendimenti pregressi. 

 

Gennaio 2015: relatore al Seminario organizzato dall’USR per la Sardegna sul tema “Certificazione 
delle competenze” 

 

Marzo 2015: una giornata di formazione rivolta ai docenti e dirigenti dei CPIA della regione Marche 
sul tema: il nuovo assetto dell’Istruzione degli Adulti 

 

Novembre 2014: USR Toscana: una giornata di formazione rivolta ai docenti e Dirigenti dei CPIA e 
dei serali della Toscana (tema: i nuovo assetto dell’Istruzione degli adulti)  

 

Tra aprile 2015 e settembre 2015: collaborazione con FORMEZ nel percorso fi formazione dei 
docenti e dei dirigenti dei CPIA della Sicilia sui temi della certificazione delle competenze, assetto 
organizzativo e didattico, aspetti gestionali relativi ai CPIA 

 
AS 2013-2014: formazione rivolta ai docenti e dirigenti dei CTP e dei serali dell’Emilia Romagna sui 
temi dell’istruzione degli adulti e della certificazione delle competenze 

 

AS 2012-2013: Formazione rivolta ai docenti e ai dirigenti dei CTP e dei corsi serali della provincia 



   

di Pordenone e di Udine sui temi dell’Istruzione degli Adulti. 

Formazione rivolta a docenti di Italiano come L2 delle province di Parma e Ravenna. AS 2011-
2012 

Formazione rivolta a docenti volontari di Italiano come L2 della provincia di Bologna negli anni 
scolastici 2010-2011 e 2011-2012. 

 

Formazione rivolta ai docenti del CTP presso l’IC “Recupero” di Catania, AS 2007-2008, e 2008-
2009. Argomento: “Interventi di formazione dei docenti per l’insegnamento rivolto agli adulti”. 

 

Formatore per i docenti della rete dei CTP e dei serali della provincia di Sassari AS 2008-2009. 
Argomento: “Adulti a scuola: prospettive in Sardegna”. 

AS 2008-09: Relatore al seminario di formazione per docenti dei CTP e dei serali organizzati 
dall’USP di Brescia su “Nuovo curricolo scolastico per l’educazione degli adulti”. 

AS 2004-05: Coordinamento gruppo area linguistica EDA per il progetto a titolarità IRRE Toscana: 
“Il curricolo di cittadinanza”, svoltosi a Montecatini Terme. 

AS 2004-05: E-tutor sulla piattaforma dell’INDIRE nel progetto a titolarità IRRE Emilia Romagna: 
“Sostegno allo sviluppo dell’istruzione degli adulti”, rivolto ai docenti dei CTP e dei serali superiori 
delle province di Bologna e Ferrara. 

 
Progettazione, direzione, gestione e 
rendicontazione di progetti europei 
FSE/FEI/FAMI/Erasmus 

 

 AS 2014-2015: Creative Thinking in Literacy & Language Skills (progetto Erasmus +) 

AS 2012-2013: NANCI – Nuovi alunni, Nuovi cittadini (Progetto FEI) 

 2012/1765: SPRINT VI (riconoscimento credi per l’IdA) 

 - 2010-1276/BO: SPRINT IV (riconoscimento crediti per l’IdA) 

 - 2009-1048/BO: SPRINT III: rimettiti in gioco! (riconoscimento crediti per l’IdA) 

 - 2008-407/BO: SPRINT II: Seconda possibilità (riconoscimento crediti per l’IdA) 

 - 2007-3018/BO: SPIRINT: azioni a supporto della Commissione CO.VAL.CRE. per facilitare 
il rientro in formazione di adulti (riconoscimento crediti per l’IdA) 

 lavoratori 

 - 2006-2054/BO: InFormazione: azioni informative e pubblicitarie per i CTP e le scuole serali 
superiori di Bologna e provincia 

 - 2006-2053/BO: "CO.VAL.CRE: Consolidamento e implementazione della Commissione di 
rete cittadina per la valutazione dei crediti 

 ex OM 87/2004", 

 - 2006-662/RER: S.I.C.T.P (Sistema Informativo Centri Territoriali Permanenti) 

 - 2005-2058/BO: AGORA': azioni in rete sulle competenze di base in informatica e italiano per 
stranieri in collaborazione con i CIP 

 - 2005-2057/BO: In-Commissione: rete tra i CTP e gli Istituti Superiori sede di corsi serali per 
la creazione di una Commissione cittadina che certifichi i crediti formali ed informali degli adulti 
che intendano conseguire un titolo di istruzione superiore 

 - 2005-2056/BO: EOLO: ampliamento dell'Offerta Formativa del CTP Besta nell'ambito dei 
nuovi linguaggi e azioni di accompagnamento finalizzata a supportare l'utenza. 

 - 2004-2050/BO: CTP In-Formazione: miniguida ai CTP e alle scuole serali di Bologna e 
Provincia 

 - 2003-170/RER: Sperimentazione di unità capitalizzabili nell'ambito delle competenze sui 
nuovi alfabeti 

PUBBLICAZIONI 
 

   Porcaro E., Istruzione degli Adulti e religioni, in “Diritti Doveri Solidarietà” – “Religioni per la 
cittadinanza”, Garante delle persone sottoposte  misure restrittive e limitative della libertà personale, 
Regione Emilia Romagna, Assemblea Legislativa, 2019. 

 Porcaro E., L’alfabetizzazione: formazione scolastica e CPIA, in Narrare la migrazione come 



   

esperienza formativa. Strumenti e strategie di comunità e corresponsabilità educativa, Franco 
Angeli, Milano, 2019 

 Porcaro E., Adulti stranieri analfabeti o debolmente alfabetizzati nei CPIA: aspetti normativi, in 
Insegnare italiano ad analfabeti, Bonacci editore di Loescher editore, Torino, 2019 

 Porcaro E., Sibilio R., Buonanno P., Il riconoscimento dei crediti per l’Istruzione degli Adulti. 
Metodi, procedure e strumenti, Torino, Loescher, 2019 (in corso di pubblicazione) 

 Porcaro E., Educazione finanziaria nei CPIA – Bilancio e rilancio di una sfida, in Tuttoscuola, 
numero 589, febbraio 2019 

 Il ruolo dei CPIA nel processo di integrazione linguistica dei migranti con un focus sui MSNA, in 
Sguardi Simmetrici, Collana “I quaderni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna”, 
Quaderno n. 41, febbraio 2018, pp. 111-126, Tecnodid Editrice 

 L’integrazione dei migranti, in Tuttoscuola, numero 565, ottobre 2016 

 Un riordino necessario, in Tuttoscuola, numero 564, settembre 2016 

 Minori stranieri non accompagnati, in Atti del Convegno “Le attuali emergenze pedagogiche: i 
minori stranieri non accompagnati nelle scuole della Toscana”, organizzato dalla Regione Toscana 
il 13 novembre 2015. 

 Il nuovo sistema di Istruzione degli Adulti, in LLL Focus on Lifelong Lifewide Learning, anno 9, n. 
24, 2014 

 Comunicazione interculturale e didattica, in Migranti e salute: le risorse della comunità, n. 79, 
Servizio sanitario regionale Emilia Romagna, 2014 

 Linee guida sessioni di formazione civica e informazione (Brescianini – Porcaro), Notizie della 
scuola, luglio 2013 

 Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi (Brescianini – Porcaro), 
Notizie della scuola, giugno 2013 

 La riforma dell’Istruzione degli Adulti, in La Ricerca, Loescher, Torino, 2013 

 Il libro di Italiano. Percorsi di educazione linguistica per utenti del CTP. Loescher, Torino, 2012 

 (A cura di) Esercizi di Italiano A2, ISMU, Milano, 2012 

 TEST di conoscenza della lingua italiana livello A2, La linea EDU, Bologna, 2011 

 IDA: guida ai corsi per adulti di Bologna e provincia, Bologna, 2009 

 ISOLE, Strumenti e materiali per l’educazione degli adulti, InEdition, Bologna 2005 

 SICTP: Sistema Informativo dei Centri Territoriali Permanenti, il Manuale, IC10, Bologna, 2005 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 

 Master di II livello in Dirigenza scolastica, Università degli studi di Bergamo, Sede di Padova 

2006 

 Master ITALS I livello: Didattica dell’italiano a stranieri, presso Università Ca’ Foscari 
di Venezia 

2002 

 Corso di perfezionamento: “La psicodidattica e la nuova professionalità docente”, presso 
Università degli Studi di Firenze 

2001 

 Abilitazione classe di concorso A061 (Storia dell’arte) 

2000 

 Abilitazione classe di concorso A043 /A050 (Italiano e Storia per le scuole medie e superiori) 

1996 

 Diplôme d’etudes approfondies (DEA) spécialité Musique et musicologie du XX siecle, 
Università PARIS IV, Sorbona, Parigi. 

1992 

 Laurea in Musicologia, presso l’Università di Pavia 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Capacità di lettura 

 INGLESE 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di collaborazione, di 
gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale acquisite in 
contesti di gruppo formali e informali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO E CONDUZIONE DI GRUPPI STRUTTURATI IN AMBITO SCOLASTICO E DI RICERCA. 

 

Dal 2004 al 2012 ho coordinato e rendicontato numerosi progetti finanziati dal FSE 
nell’ambito del POR Emilia Romagna.  
Dal 2013 ad oggi ho diretto e gestito progetti a valere sui fondi FEI, FAMI. Erasmus. 
Ho esperienza nell’organizzazione di Convegni e Seminari sia locali sia regionali sia 
nazionali. Dal 2016 organizzo FIERIDA, manifestazione nazionale sull’Istruzione degli 
Adulti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL COMPUTER (WORD, EXCEL, SOFTWARE PER L’ELABORAZIONE DELLE 

IMMAGINI, CREAZIONE SITI WEB, MYSQL, PRINCIPALI CMS (WORDPRESS E JOOMLA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONE COMPETENZE MUSICALI  

 
 

PATENTE  B 

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere. 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 

Medicina, 01/10/2019 
Emilio Porcaro 

 


