
 

CURRICULUM VITAE GIANPAOLO LUCCA 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
GIANPAOLO 
LUCCA 
DATA DI NASCITA: 09/05/64 
NAZIONALITA’: Italiana 
RESIDENZA: VIA LICINIO 15, 33100 UDINE 
TELEFONO: 348/3159155 
EMAIL: gianpaolo.lucca@gmail.com 

ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA 

a.s. 2019/20 FORMATORE ambito 8 corso n°4 “Bootcamp G-Suite, Seconda edizione” 

a.s. 2019/20 FORMATORE ambito 8 corso n°4 “Bootcamp G-Suite” 

a.s. 2019/20 FORMATORE ambito 8 corso n° G-Suite for Education, Classroom per la 
didattica” 

a.s. 2019/20 FORMATORE ambito 8 corso n° 31 “G-Suite for Education”  

a.s. 2018/19 FORMATORE ambito 8 Corso N° 21” G-Suite for Education Chromebooks per 
docenti, docenti amministratori della G-Suite, classi in attività laboratoriale” 

a.s 2018/19 FORMATORE ambito 8 Corso N° 31 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento “Promozione e disseminazione delle competenze digitali e produzione di 
materiali didattici innovativi con G-Suite”. Polo Formativo Liceo Marinelli 

a.s. 2018/19 Formatore corsi online “ Il mondo delle Google app” per conto di ANIAT 
associazione professionale  riconosciuta dal MIUR quale soggetto accreditato per la 
formazione dei docenti 

a.s 2017/18- Su incarico del Dirigente Scolastico, docente per la formazione dei Docenti 

dell’It “A.Zanon” sulle App di Google e Google Classroom per complessive 36 ore 

a.s. 2017/18- Animatore digitale del IT “A.Zanon” di Udine 

a.s. 2017/18- Formatore sulla didattica digitale integrata in tre scuola della Regione Friuli 
Venezia Giulia ed in quattro scuole della Regione Veneto per Aurora Solutions. 



 

a.s. 2016/17 Vincitore del bando PON 2014-2020 dello Snodo formativo Liceo Marinelli per 
l’incarico di Formatore per il Corso ai docenti di scuola secondaria di II° grado modulo “il 
digitale per apprendere” (18 ore) 

a.s 2016/17- Su incarico del Dirigente Scolastico, docente per la formazione dei Docenti 
dell’It “A.Zanon” per complessive 36 ore 

a.s. 2016/17- Animatore digitale del IT “A.Zanon” di Udine 

a.s. 2016/17- Formatore sulla didattica digitale integrata in tre scuole della Regione Friuli 
Venezia Giulia ed in due scuole della Regione Veneto per Aurora Solutions. 

a.s.2015/16- su Incarico del Dirigente Scolastico IT Zanon Di Udine un Collegio docenti di 
formazione e 6 Workshop sulla didattica digitale (realizzazione di modelli di lavoro in Team, 

didattica per competenze, produzione di documentazione didattica). 

a.s.2015/16- Animatore digitale del IT “A.Zanon” di Udine 

a.s.2015/16 -Formatore sulla didattica digitale integrata in nove scuole della Regione Friuli 
Venezia Giulia per Aurora Solutions. 

a.s.2015/16- su Incarico del Dirigente Scolastico IT Zanon Di Udine 3 Workshop sulla 
didattica digitale (Gestione Lim-Google apps for education- Classflow  e classflow 
desktop). 

a.s. 2014/15 su incarico del D.S. IT Zanon responsabile del piano di sviluppo LIM e didattica 

con la LIM; 

a.s. 2014/15; a.s .2013/14; as 2012/13 su incarico del Dirigente Scolastico It Zanon corsi di 
formazione su “didattica multimediale, LIM e strumenti 2.0” per i colleghi interni all’istituto. 

a.s. 2003/04 -su Incarico del Dirigente scolastico IIS “P.D’Aquileia” e ITC Di Cividale del Friuli 
Formatore dei docenti sul “Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche 
e Tecnologiche del personale della scuola”. 

 

Partecipazione a convegni, campus e pubblicazioni: 

as. 2019/20 Formatore Google presso Evento Google Torino 

as. 2019/20 Formatore Google presso Evento Google Settimo Torinese 

a.s. 2018/19 Formatore/relatore su il Video nella didattica e Buone semplici pratiche presso 
la Fiera Didacta di Firenze per conto di ANIAT 

a.s 2017/18 Formatore/relatore su il Mondo di G-suite e Buone semplici pratiche presso la 
Fiera Didacta di Firenze per conto di ANIAT 

a.s.2015/16 -Formatore/relatore sulla classe 3.0 alla manifestazione ABCD-Fiera di Genova 
per Promethean-ANIAT. 
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a.s.2015/16 -Relatore sulla classe 3.0 alla sessione formativa di luglio per gli Animatori 
Digitali del Veneto Presso IC Mussolente (VI)(D.S. Laura Biancato). 

a.s. 2015/16 -Un WORKSHOP sull’apprendimento della matematica con l’utilizzo di 

Classflow e tablet in occasione dell’INTERNET DAY.  

a.s.2014/15- Due WORKSHOP sulla didattica digitale integrata della matematica in 
occasione del TABLET SCHOOL 5. 

 

 

ESPERIENZA PROFESIONALE DI DOCENZA 

Dal 1991 ad oggi Docente di Matematica Applicata a tempo indeterminato. 

Dal 1989 al 1991 docente a tempo determinato di Matematica Applicata. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

a.s. 2018/19 Frequenza al Rome Summit Google for Education 
a.s. 2018/19 Corsi di formazione online su “innovazione didattica e didattica digitale” 
Zanichelli /MIUR per complessive 60 ore  
a.s. 2018/19 Relatore ai Seminari Nazionali  di restituzione del Progetto MIUR S&T a Roma, 
Bergamo, Napoli, Bari, Firenze 
a.s. 2017/2018 Nominato dal MIUR FORMATORE-RICERCATORE TUTOR nell’ambito del 
Progetto S&T per l’innovazione didattica nell’ambito delle Scienze e della Tecnologia. In 
particolare sono state seguite le Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte 
a.s. 2017/18 Corso di formazione per Animatore digitale “Disegnare e accompagnare 
l’innovazione digitale” per complessive 24 ore. 
a.s 2017/18 Partecipazione ad eventi e formazioni nell’ambito della didattica digitale 
organizzati da ANIAT e DeAscuola per complessive 9 ore. 

a.s. 2016/17 corso di formazione per docenti “Google 10 e lode” per complessive 40 ore 

a.s. 2016/17 corso di formazione online “formazione in rete scuola superiore” 
Zanichelli/MIUR_ livello base e livello avanzato per complessive 80 ore; 

a.s. 2015/16 Promethean Ambassador per il Friuli Venezia Giulia dei software Activeinspire , 
Classflow e Classflow desktop 

a.s. 2015/16 Corso di formazione online “Animatori digitali”- Zanichelli/MIUR 

● Sperimentazione di applicativi per la comunicazione digitale e di piattaforme di 

condivisione; 
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● Individuazione e raccolta collaborativa (in Google sheet) di attività BYOD per un 
utilizzo diffuso ed integrato nella didattica di dispositivi personali; 

● Utilizzo di applicazioni online per pubblicare, condividere e collaborare; 

● Sperimentazione di software digitali per il trattamento e la rappresentazione 
dell’informazione infografiche (infogram.am), mappe interattive; 

● Sperimentazione di attività di coding. 

a.s.2015/16 corso di formazione online “formazione in rete scuola superiore” 
Zanichelli/MIUR_ livello base e livello avanzato per complessive 54 ore; 

a.s.2015/16 corso di formazione “Utilizzo di video ed immagini per la didattica” IT ZANON: 

a.s. 2014/15 corso di formazione online “formazione in rete scuola superiore” 

Zanichelli/MIUR livello base, intermedio ed avanzato per complessive 54 ore; 

a.s. 2013/14 corso di formazione “Didattica multimediale, LIM e strumenti 2.0” ITZANON; 

a.s.2011/12 corso di formazione “Comunicare con le nuove tecnologie: le reti sociali” 
ITZANON; 

da 2012 ad oggi partecipante a conferenze e seminari nell’ambito della didattica digitale 
organizzate da Ufficio Scolastico Regionale FVG, Zanichelli, RCS 

a.s.2010/11 corso di formazione “progetto LIM-Scuola Digitale” MIUR; 

a.s. 2003/2004 corso di formazione relativo al “Piano nazionale di Formazione degli 

Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione”; 

a.s. 1996/97 Corso di Perfezionamento in Formazione insegnanti Scuole Secondarie 
Superiori Indirizzo Scientifico presso l’Università degli Studi di Udine.  

Anno 1991 superamento del concorso ordinario per l’insegnamento di Matematica 
Applicata, classe di concorso A048 48/A, bandito ai sensi del D.M.23/03/1990; 

Anno accademico 1988/89 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli 
studi di Trieste con punti 106/110 

a.s. 1982/83 diploma di maturità scientifica presso Liceo “N.Copernico” di Udine. 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua Madre: Italiano 

Altre lingue: Inglese 
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Comprensione   Parlato  Produzione scritta 
Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio 
B2  B2  B2 



 

 

Competenze digitali specifiche per la didattica 

● Utilizzo quotidiano della LIM e del software proprietario Promethean (Activeinspire) 

● Utilizzo quotidiano di strumenti di Cloud-storage (Google Drive) 
● Utilizzo di un ampio ventaglio di tools Web 2.0 per la didattica: G-Suite for 

Education, Desmos, Edmodo, Symbaloo, Padlet, Mindomo, Coogle, Blendspace, 

Kahoot, Pixiclip, VideoNot.es, Socrative, Screencast-O-Matic, Nimbus, Tagul, 
Edpuzzle, Timegraphics ed altri 

● Utilizzatore e Formatore della classe 3.0 e del Cloud computing e Cloud Storage 
Classflow e Classflow desktop 
 

Ulteriori informazioni 

● Google Educator Level 1 da marzo 2019 
● Formatore sulla Didattica Digitale da a.s 2017-2018 dell'Associazione professionale 

ANIAT, che è inserita negli elenchi del MIUR quale soggetto accreditato e 
qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, ai 
sensi del D.M. 05 luglio 2005 . 

● A.s. Formatore/ricercatore per conto del MIUR (Comitato per lo sviluppo della 
Cultura scientifica e tecnologica) nell’ambito del “Piano di ricerca e formazione 

per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola 
secondaria di primo grado” 

● Ambassador Promethean da marzo 2016 
● Network di docenti nazionali: insegnanti 2.0, docenti virtuali, animatori digitali, 

Animatori digitali LAB, animatori digitali del Veneto, animatori digitali del FVG, prof 
in rete, formazione professione insegnante, Promethean World 

 

Dati Personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Udine, 2 agosto 2020 

 

   Firma 
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