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FaceBook: Laura Biancato
Twitter: @LauraBiancato
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Profilo Sono una persona di scuola, con forte propensione ai processi di innovazione
del sistema.

Incarichi
professionali Dirigente Scolastico presso ITET “Luigi Einaudi” Bassano del Grappa (VI).

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico. L’ITET “ “Luigi Einaudi” di Bassano
del Grappa (VI) è Polo Formativo STEAM e Polo Provinciale per il premio
PNSD (ha organizzato Futura Bassano 2018).
Dal 1° settembre 2020 ad oggi.

Dirigente Scolastico presso Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern”
di Asiago (VI). Liceo scientifico e sportivo, Istituto Tecnico Economico e del
Turismo, Istituto Professionale Alberghiero, Agrario e Manutenzione
Assistenza Tecnica, Convitto Statale, ITS Hospitality Management. Scuola
Polo Regionale delle Avanguardie Educative di Indire.
Dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2020.

Dirigente Scolastico in comando presso il Ministero dell’Istruzione, Viale
Trastevere 76A - Roma, Direzione Generale per l’Edilizia scolastica, i Fondi
strutturali e l’Innovazione Digitale, Ufficio VI, Innovazione Digitale.
Dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017.
Mi sono occupata di supporto al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Dirigente Scolastico Reggente presso Istituto Agrario Parolini Bassano del
Grappa (VI). Dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016.
Un’esperienza breve ma stimolante in un istituto dove, in pochi mesi e con un
grande lavoro di squadra, abbiamo realizzato significativi cambiamenti
(ambienti e strumenti di apprendimento) e lanciato il progetto “Laboratori
Territoriali per l’Occupabilità” (finanziato con 700.000 euro da Bando Miur)

Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo “G. Giardino” Mussolente

mailto:biancato.laura@einaudibassano.edu.it


(VI) Dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2016.
Come reggente nell’a.s. 2018 - 2019.
Scuola Polo regionale per la formazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.
E’ stato uno dei primi Istituti Comprensivi del Veneto. Ho scelto di gestirne
l’avvio. L’Istituto è cresciuto negli anni (raddoppiando l’utenza della scuola
secondaria di primo grado), diventando punto di riferimento per l’intero
territorio.

Direttrice Didattica (concorso ordinario 1996) presso D.D. Cassola, dal 1°
settembre 1998 al 31 agosto 1999.

Direttrice Didattica (concorso ordinario 1996) presso D.D. Sandrigo dal 1°
settembre 1996 al 31 agosto 1998.
Ho iniziato l’incarico di Direttrice Didattica a 33 anni, in un periodo in cui le
direzioni didattiche erano già formate da diversi plessi e da due ordini di
scuola, infanzia e primaria. Mi occupavo già all’epoca di digitale e questo mi
servì sia per il miglioramento della segreteria che per l’avvio di nuovi progetti
didattici.

Docente di scuola primaria (concorso ordinario 1983) presso Scuola
Elementare “Madonnina del Grappa, Crespano del Grappa (TV). Dal 1°
settembre 1983.
Un’esperienza di dodici anni nella scuola elementare, iniziata a 20 anni, che
mi ha aiutato a maturare nella visione concreta dei processi e nel lavoro di
team. Lavoravo con i primi personal computer e con il coding unplugged,
utilizzando il Logo di Seymour Papert.

Istruzione Corso di Specializzazione post laurea in Filosofia della scienza, Facoltà di
Filosofia, Università di Padova.

Laurea in PEDAGOGIA, con tesi in Filosofia della Scienza, “Libertà tra
determinismo e indeterminismo. Discussione critica su John Watkins.” -
Università di Padova 1984. Votazione: 110/110 e lode

Diploma di Istituto Magistrale presso Istituto Santa Bambina del Belvedere -
Crespano del Grappa (TV), 1979. Votazione: 60/60.

Livello linguistico Inglese corrispondente livello B2.

Competenze digitali Più che buone.

Esperienza e
competenze
professionali Le mie competenze come dirigente scolastico si posizionano principalmente

su: gestione di reti di scuole; scuola innovativa e digitale; spazi innovativi di



apprendimento; nuove modalità organizzative nella scuola; digitalizzazione dei
processi di segreteria.
Nel corso della carriera da insegnante, mi sono particolarmente dedicata
alla didattica della matematica e della lingua inglese, anche come formatrice
IRRSAE Veneto e autrice di testi scolastici. Entrata in ruolo come dirigente a
33 anni, ho sviluppato competenze soprattutto nell’ambito organizzativo e
nella didattica innovativa con l’uso delle tecnologie.
Mi sono interessata da sempre allo studio dei sistemi scolastici europei,
visitando scuole in Polonia, Austria, Svezia, Finlandia, Inghilterra, Galles,
Spagna (Catalogna e Asturie).
Dal 2015, ogni anno partecipo al Bett di Londra, la più grande fiera europea
per l’innovazione della scuola e ne frequento i seminari formativi tenuti dai più
importanti esperti a livello mondiale.
In due occasioni, sempre a Londra, ho partecipato all’Apple Leadership
Summit, evento selezionato di formazione per dirigenti scolastici e docenti di
staff.
Nel 2019 sono stata tra i pochi invitati italiani a Cupertino (California) nella
sede Apple per una formazione ai dirigenti scolastici sull’innovazione
manageriale e sullo sviluppo della scuola digitale.
Ho partecipato a progetti per la digitalizzazione delle segreterie e sviluppato
l’uso del cloud per la gestione, la comunicazione, la didattica e
l’organizzazione dell’istituto.
Ho partecipato, tra le prime 100 scuole, con INDIRE al progetto Avanguardie
Educative (dal 2015) e attualmente gestisco il Polo Regionale del Veneto

Sono stata responsabile del polo formativo interprovinciale (VI, VR e BL) per
la formazione degli Animatori Digitali 2016 e dello Snodo Formativo che ha
avuto il coordinamento provinciale della formazione digitale di tutto il
personale della scuola 2016-2017.
Dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2016 sono stata Presidente della Rete
Territoriale delle Scuole del territorio Bassano del Grappa – Asiago (della
quale sono stata Vicepresidente nel precedente triennio).
Sono stata nominata Dirigente dell’anno 2021 dal blog Your Edu Action

Altre Referenze
Idonea presso l’USR Toscana nell’ultima selezione per dirigenti tecnici (2016).
Prima in graduatoria nella selezione per il comando alla DGEFID, ufficio VI,
(agosto 2016), dove ho prestato servizio nell’anno 2016/2017.

Incarichi al Ministero
dell’Istruzione e
INDIRE

Sono stata nominata:

al MIUR come membro del tavolo tecnico per redigere le linee guida sui testi e



materiali digitali (2014/2015);
al MIUR come consulente per la stesura del Piano Nazionale Scuola Digitale
(2015);
al MIUR per il tavolo tecnico che ha predisposto gli School Kit per il Piano
Nazionale Scuola Digitale (2016);
al MIUR come consulente per la stesura del Piano Nazionale per la
Formazione (2016); presso INDIRE nel progetto di ricerca sulle reti di scuole
(2015);
presso INDIRE nel gruppo delle Scuole Polo Regionali delle Avanguardie
Educative.
Sono stata membro della Task Force Emergenze Educative del Ministero
dell’Istruzione (2020), formata da 21 dirigenti scolastici, nominato dal Capo
Dipartimento Giovanna Boda. In questo ruolo ho scritto le Linee Guida per la
Didattica a Distanza che hanno fatto da riferimento alle scuole italiane.
Alla IUL (Università Telematica di Indire) sono : responsabile scientifico nel
Master “Expert Teacher” (anni accademici 2019-2020; 2020-2021); docente
nel Master “Governance nella scuola dell’autonomia” (anno accademico
2020-2021).
Sono stata nominata nel dicembre 2020 dal Capo di Gabinetto del Ministero
dell’Istruzione, dott. Fiorentino, come membro della cabina di regia per la
realizzazione del progetto “Hub Scuola 5.0” (realizzazione di una piattaforma
digitale per le scuole).
Sono responsabile del Polo Formativo STEAM dell’ITET Einaudi di Bassano
del Grappa (uno dei 50 poli formativi nominati dal Ministero dell’Istruzione).

Attività come formatrice
Ho ideato, organizzato e curato seminari e corsi di formazione per favorire
sviluppo delle competenze digitali dei docenti e dei dirigenti scolastici:
- i Caffe’ Digitali, con edizioni 2014, 2015, 2016, 2018, premiati
dall’Agenzia per l’Italia Digitale come originale esempio di pratica innovativa di
formazione (Roma, maggio 2014) e inseriti come esempio virtuoso di
formazione non formale all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale.
- la rassegna nazionale della scuola innovativa “Hitechschool” (Bassano
del Grappa 2014 e 2015);
- il Convegno Nazionale rivolto ai DS e DSGA “Verso la scuola del
futuro” (Bassano del Grappa, aprile 2015);
- dieci edizioni di “Tecnologie nello zainetto” , work shop digitali per la
scuola primaria, dal 2014 al 2020;
- la rassegna nazionale sulla scuola innovativa
“Orizzonti&Connessioni”, Bassano del Grappa, 3,4 e 5 maggio 2018;
- alla fiera ABCD Genova l’evento “RUN – l’innovazione corre con le
reti” novembre 2015;
- ho co-organizzato gli eventi connessi con lo stand MIUR ad ABCD
2016, intervenendo come relatrice per i Dirigenti Scolastici;



- All’interno del piano di formazione del PNSD ho tenuto la formazione
dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi generali ed Amministrativi in
diversi snodi formativi del nord Italia.

Ho partecipato come relatrice a diversi convegni e seminari .
Tra i piu’ recenti:
Sfogliare Digitale (IPRASE Trento, febbraio 2014);
Didamatica (Napoli, maggio 2014); ABCD (Genova, novembre 2014);
Didattica Inclusiva (UNIBZ, Bolzano, novembre 2014);
Didattica per competenze (Erickson, Trento, aprile 2016);
Ambienti innovativi di apprendimento (Fondazione Golinelli su invito di USR
Emilia Romagna, Bologna, gennaio 2016);
intervento dal titolo “Formazione e accompagnamento” nell’ambito di
#ScuolaDigitaleTrentina , 24 marzo 2017, presso l’Istituto Comprensivo Valle
dei Laghi, Vezzano (TN);
coordinamento del tavolo di lavoro degli Animatori Digitali agli Stati generali
dell’Innovazione (Bergamo, maggio 2016) e coordinamento del tavolo di
lavoro sulla formazione digitale agli Stati Generali (Bergamo, maggio 2017);
convegno dell’USR Calabria “PNSD On the road “ (Vibo Valentia, dicembre
2016);
convegno “Supereroi Fragili”, Erickson , Rimini maggio 2017.
Sono stata formatrice al Corso di perfezionamento annuale in "Le competenze
digitali nella scuola” organizzato dall’Università di Firenze nell’ambito del
Laboratorio di Tecnologie  dell’ Educazione.
Sono intevernuta sul Piano Nazionale Scuola Digitale al convegno annuale
del MED all’Università Pontificia Salesiana (Roma, giugno 2017).
Sono intervenuta come relatrice al V Meeting Insegnanti 2.0 - Docenti Virutali,
complesso di San Michieletto, Lucca, luglio 2017 (questa l’intervista di
RaiScuola
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/laura-biancato-v-meeting-%E2%80%9Cdoce
nti-virtuali%E2%80%9D-%E2%80%9Cinsegnanti-2-0%E2%80%9D/37710/def
ault.aspx)
Sono intervenuta come dirigente scolastico esperta nell’innovazione, alla fiera
Didacta, 29 settembre 2017.
Intervento alla Q di Erickson 2017, Rimini 3 novembre 2017;
intervento in webinar per CampuStore “Guidare il cambiamento nella scuola
del XXI secolo” https://www.youtube.com/watch?v=9Kbps9Yvjl4;
webinar per Mondadori, 19 marzo 2018 “Il framework DigComp2.1”
intervento a Didattiche di Erickson 2018, Rimini 12 e 13 ottobre 2018 -
Laboratorio “Team building nella scuola” e presentazione progetto Erickson
Expert teacher;
interventi a Didacta 2018, Firenze : per Indire “Seminario Creatività digitale -
Competenze transmediali per connettere il mondo della scuola”; per Erickson
“Presentazione del progetto Erickson Expert teacher”; per Mondadori “La
valutazione del Docente”; su invito di Wikiscuola “La scuola del 2050”;
interventi a Sfide Milano 9 marzo 2019: “Essere dirigente scolastico: la
parabola dell'ornitorinco che si trasforma in delfino”.
Sono intervenuta come formatrice nei webinar Indire di supporto alla Didattica
a Distanza (emergenza Covid-19, marzo, aprile e maggio 2020.
Ho progettato e realizzato un ciclo di seminari rivolti ai dirigenti scolastici per
Iprase Trento “La scuola fuori dalle mura” a supporto della Didattica a
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http://www.raiscuola.rai.it/articoli/laura-biancato-v-meeting-%E2%80%9Cdocenti-virtuali%E2%80%9D-%E2%80%9Cinsegnanti-2-0%E2%80%9D/37710/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/laura-biancato-v-meeting-%E2%80%9Cdocenti-virtuali%E2%80%9D-%E2%80%9Cinsegnanti-2-0%E2%80%9D/37710/default.aspx
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Distanza (emergenza Covid-19, 2020). Son intervenuta anche come
formatrice.
Sono stata formatrice del corso “Learning spaces” nell’ambito della
formazione #25 del PNSD, presso la scuola polo IC Mussolente (VI).
Ho progettato con INDIRE, coordinato e realizzato il ciclo di interventi “I
fondamenti della DDI” dedicati alla piattaforma neoassunti 2021
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUi
bG
Ho progettato per IPRASE due cicli di formazione per Animatori Digitali del
trentino (corso livello base, corso livello avanzato), dove ho svolto attività
come formatrice sui temi dell’innovazione, da novembre 2020 a marzo 2021.
Ho progettato per Erickson due cicli di preparazione ai concorsi scuola 2020
orientati soprattutto all’innovazione e all’inclusione, da giugno a novembre
2021.
Ho progettato e condotto, intervenendo anche come relatrice, il corso “Gestire
l’innovazione nella scuola del 202*” (per dirigenti scolastici e figure di middle
management), organizzato nell’ambito delle Avanguardie Educative di Indire.
Nel 2022 sono stata formatrice per il target Dirigenti Scolastici nei Future Lab
di Trieste, Gallarate, Caserta, Cosenza, Campobasso.

Attività come esperta.
In un progetto nazionale ANP – Microsoft per la stesura delle competenze
digitali per il primo ciclo (2015);
con KION Cineca e MIUR nel progetto Centoscuole per la segreteria digitale
Didanet (dal 2014);
come rappresentante del mondo della scuola partecipo al tavolo di lavoro di
Forum PA “Cantiere per la scuola digitale”, dal 2016 ad oggi;
sono dal 2017 formatrice per il Centro Studi Erickson e ho seguito la genesi,
la progettazione e lo sviluppo del progetto Erickson Expert Teacher, insieme al
prof. Dario Ianes (UNIBZ);
sono stata nel 2018 curatore scientifico e formatore per Mondadori;
sono formatrice per IPRASE Provincia Autonoma di Trento per l’innovazione
nella scuola (dal 2019 ad oggi).

Pubblicazioni.
• Il castello della matematica e delle scienze - corso di matematica per
la classe I Elementare, Theorema Editore, MILANO, 1999 codice ISBN
88-259-0440-1
• Il bosco della matematica e delle scienze - corso di matematica per la
classe II Elementare, Theorema Editore, MILANO, 1999 codice ISBN
88-259-0441-X

AA.VV. Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR, 2015)
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WE
B.pdf (il mio nome è indicato a pag. 138)

“Google Drive e la didattica”, Laura BIancato, Andrea Patassini e AA.VV. –
ebook in selfpublishing, 2014 ;

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf


Laura Biancato, “DigComp2.1 per la didattica”, e-book in selfpublishing, 2018

Consulenza ad AGID nella traduzione ufficiale del framework europeo
DigComp 2.1 “AGID l’Italia Digitale DigComp 2.1 Il quadro di riferimento per le
competenze digitali dei cittadini” (sono citata nei ringraziamenti iniziali)

In “Dirigere Scuole Inclusive” (AA.VV., Ed. Erickson, 2016) “Innovazione
didattica in ottica  inclusiva” di Laura Biancato, codice ISBN
978-88-590-1151-4

In “Un altro sostegno è possibile” di Dario Ianes e Andrea Canevaro, “Fuori
dal comune” di Laura Biancato (Erickson 2019)

Dario Ianes, Sofia Cramerotti, Laura Biancato, Heidrun Demo “Il manuale
dell’Expert  Teacher”.  (Erickson 2019)

Laura Biancato “Il digitale come dimensione del XXI secolo” in “Concorso a
cattedra 2020 scuola secondaria” - Antonello Giannelli (a cura di), Ed. Guerini
e associati

Laura Biancato “101 idee per organizzare la scuola oltre la distanza”
(Erickson, ottobre 2020)

Laura Biancato - Davide Tonioli “101 idee per la Didattica Didigtale Integrata”
(Erickson, marzo 2021)

In “Un’altra didattica è possibile” di Dario Ianes e Andrea Canevaro “Per una
(ottimale) didattica integrata dal digitale” di Laura Biancato (Erickson,
novembre 2021)

In FPA Digital Annual Report “Proposte per una scuola nuova” di L:Biancato,
A. Fini, M. Piscozzo, S. Stafanel, ed. Forum PA 2022

“Tempo e tempi nella scuola dell’emergenza sanitaria: il punto di vista dei
professionali” di Laura BIancato, in “Progettare il tempo a scuola” AA.VV.
(Carocci Editore, 2022)

Articoli
Vari interventi in riviste specialistiche.
Solo alcuni :
“Indicazioni e British National Curriculum” in Rivista dell’Istruzione 1-2/2014,
Maggioli, Rimini.
In Scuola Democratica 3/2014 (Il Mulino) “L'autonomia si rafforza con le reti. Il



modello del Centro Territoriale per i Servizi Scolastici (CTSS) di Bassano del
Grappa-Asiago”.
In Rivista dell’Istruzione 3/2015, Maggioli, Rimini “Alla ricerca delle
competenze digitali”.
In Gulliver,  marzo 2016 “L’animatore digitale”.
In Gulliver maggio 2016, “Gamification”.

In "Rivista dell’istruzione” 5/2017, Maggioli, Rimini “Digcomp 2.1: il framework
delle competenze digitali”.
Intervento su Il sole 24 ore - Nova “Dal BETT 2018 al Decalogo sul BYOD”,
febbraio 2018
https://imparadigitale.nova100.ilsole24ore.com/2018/02/09/dal-bett-2018-al-de
calogo-sul-byod/;
Intevento su Scuola7 di Tecnodid, “Il pensiero computazionale a scuola, tra
luci ed ombre” maggio 2018
http://www.scuola7.it/2018/102/docfinali/83_biancato_coding.htm;
In Essere a Scuola n. 10 giugno 2018 “Luci ed ombre sulla formazione dei
docenti”.
In DDA Erickson, Uscito in: Vol. 6, n. 1, ottobre 2018: “Il progetto Expert
Teacher (ET): il quadro concettuale di riferimento.”
In Bricks anno 8 n. 5, maggio 2018 “I nuovi profili del docente: il progetto
Expert Teacher”.
In Rivista dell’Istruzione, Maggioli, febbraio 2019, “I quattro profili per il
docente esperto”.
Ho redatto interamente il “Manifesto della scuola” che non si ferma, pubblicato
da Indire
https://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il
-manifesto-della-scuola-che-non-si-ferma/
Ho collaborato alla redazione e confezionato le linee guida per la Didattica a
Distanza contenute nel documento Indire “La scuola fuori dalle mura”  (2020)
https://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sull
a-didattica-a-distanza/
In Scuola7-175 del 9-3-2020 “La scuola in cloud” (con Antonio Fini)
https://www.scuola7.it/2020/175/la-scuola-in-cloud/
In DIDA Erickson n. 6 09/2020 “La scuola oltre le mura”.
In Scuola7 del 26 ottobre 2020 “Oltre la distanza: quale scuola secondaria ci
attende nei prossimi mesi.”
In RIS 4 - 2021 “Sviluppare e valorizzare le competenze dei docenti” (con Dario
Ianes, Sofia Cramerotti, Massimo Faggioli ed Elena Mosa).
In Nova24 Il Sole24ore “Manca qualcosa nello zaino…” ottobre 2021 (con
Antonio Fini)
In Nova24 Il Sole24ore “Il nuovo DigComp 2.2. Cosa cambia per la scuola”
marzo 2022

https://imparadigitale.nova100.ilsole24ore.com/2018/02/09/dal-bett-2018-al-decalogo-sul-byod/
https://imparadigitale.nova100.ilsole24ore.com/2018/02/09/dal-bett-2018-al-decalogo-sul-byod/
http://www.scuola7.it/2018/102/docfinali/83_biancato_coding.htm
https://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il-manifesto-della-scuola-che-non-si-ferma/
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https://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/
https://www.indire.it/2020/04/03/la-scuola-fuori-dalle-mura-una-riflessione-sulla-didattica-a-distanza/
https://www.scuola7.it/2020/175/la-scuola-in-cloud/


Sono collaboratrice fissa della rivista DIDA di Erickson con la rubrica
“Ingranaggi” (2021 - 2022).
In Vita e Pensiero, Università Cattolica del Sacro Cuore, n. 3/2021 “La scuola
oltre le mura”
In Agenda Digitale, gennaio 2022 “Scuola e covid, la DAD occasione persa?
Ecco come fare il salto di qualità” (con  Antonio Fini)

Riconoscimenti Finalista come dirigente dell’anno 2021 al premio Global Junior Challenge,
Fondazione Mondo Digitale.
Ho vinto il premio come miglior innovatrice 2021 da parte di Forum PA e inserita
nell’Almanacco degli Innovatori 2021.
Sono stata nominata dirigente dell’anno 2021 dalla rivista Your Edu Action.
Sono risultata tra le 15 finaliste del Premio Donna 2021 e mi è stata assegnata la
menzione speciale dall’Università Ca’ Foscari di Venezia all’interno del progetto
Leadership Energia Imprenditorialità.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte di enti e società ai sensi dell'art.
23 del D. Lgs196/2003.
Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato decreto per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le informazioni rese nel presente curriculum vitae
corrispondono al vero e i titoli autocertificati sono realmente posseduti.

FIRMA

Bassano del Grappa, marzo 2022


