
1. DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome:
Nato a:
Residente:
Telefono:
Stato civile:

Ermanno Puricelli
Buscate (MI) il 19.04.1953
Via Volta 2 - Inveruno (MI)
02 - 9786086/348-0053376
coniugato con due figli: maschio nato 17/12/89 - femmina nata il
7/10/91

2. TITOLI

Diploma: Liceo classico
Votazione: 54/60

Laurea: Filosofia Teoretica
Votazione: 110 e lode

Presso: Università Statale degli Studi di Milano
Tesi: TA. Ribot: ilfondatore della psicologia sperimentale

francese
Abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di
insegnamento I grado

Abilitazione
insegnamento

A035 - Filosofia e storia

Dottorato di ricerca: 2008 conseguito il Dottorato di ricerca, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università di Bergamo

Tema: Il codice scolastico. Sulle tracce del post curricolare

3. ESPERIENZE PROFESSIONALI SCOLASTICHE

Insegnante: - dall' '81 all' '85 supplente presso diverse scuole medie e
istituti superiori;
- dali' '86 al '95 insegnante di ruolo di Italiano, storia e
geografia presso la S.M.S. 'Don Milani' di Magnago (MI).

Vice preside: - dall'86 al '95 collaboratore vicario del preside

Dirigente scolastico: - dal '96 ad oggi dirigente scolastico nelle seguenti
tipologie di istituti: scuole medie. direzioni didattiche,
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4. FORMATORE

Formazione adulti:

Formazione neo
immessi in ruolo:

Formazione docenti:

Formazione
dirigenti:

Formazione
concorso dirigenti:

Convegni e seminari:

Formazione ultimo
anno - 2015/16

istituti comprensivi

in qualità di membro dell'Associazione EOLO di Legnano
ho tenuto, tra il '91 ed il '95, diversi corsi di formazione per
genitori, nell'ambito dell'educazione alla salute e
prevenzione del disagio; grazie a questi corsi ho acquisito
competenze nella gestione dei gruppi.

ho lavorato come formatore in 2 corsi per l'immissione in
ruolo docenti (tenuti presso SMS di Busto Garolfo e
Cuggiono). Concorso infanzia Scuola media Manzoni
Legnano

dal 2003 al 2016 ho tenuto numerosi corsi di formazione,
per singoli istituti o reti di scuola di ogni ordine e grado, sul
territorio nazionale, afferenti a tematiche educative,
didattiche e gestionali organizzative.

- dal 2003 ho partecipato come relatore ad attività di
formazione destinate ai dirigenti scolastici, presso
l'università di Bergamo, su invito dell'USR Lombardia,
Marche e Umbria.
2009/16: ho tenuto corsi di formazione per DISAL

Nel 2006 ho svolto attività di formatore per conto dell'USR
Lombardia, nell' ambito del concorso riservato ai presidi
incaricati.
ho partecipato a convegni e seminari organizzati da diversi
enti e associazioni.

Rete Rubiconda Emilia Romagna
Rete Nerxus - Lombardia
Rete Orientamento - Meda
ICS Montessori - Rinco Sulbiate
ICS "Casati - Muggiò
Centro Orientamento Educativo - Barzio
ICS di Canegrate
Seminario IN UST di Lecco
ICS "Via dei salici" - Legnano
ICS "Manzoni" - Legnano

(*) tutte le attività sono elencabili analiticamente e documentabili.

4. DIRETTORE DI CORSO
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Immissioni in ruolo: ho svolto per due volte attività di direttore di corso per le
immissioni in ruolo presso la D.D. Primo Circolo di
Magenta e l'K' "via dei salici" di Legnano

5. COLLABORAZIONI

MIUR 2008/09: Membro della Commissione MIUR per
l'armonizzazione e l' essenzializzazione delle Indicazioni
nazionali

Cisem: ho coordinato nel 1998/99 un progetto del Cisem, relativo
alla integrazione degli alunni problematici.

Indire: ho collaborato tra il 2003 ed il 2005 con l'Indire per attività
di formazione a distanza sulle tematiche della riforma
Moratti

Gruppo di ricerca dal 2002/03 al 2005 ho fatto parte del "Gruppo di ricerca
sulla riforma: sulla riforma Moratti", istituito presso la cattedra la cattedra

di pedagogia generale dell'università di Bergamo:
"Scuola e didattica": tra il 2003 ed il 2006 ho collaborato in modo continuativo

con la rivista "Scuola e didattica": attualmente collaboro
saltuariamente

"Nuova Secondaria" Dal 2007 ad oggi collaboro saltuariamente con la rivista
"Nuova secondaria"
2014/15 tre articoli su NS relativi ai licei quadriennali
2015/163 articoli

Gulliver news 2009/1 O: rubrica fissa mensile su questa rivista dedicata ai
docenti della primaria, dedicata al tema delle competenze:
2010/11: rubrica fissa mensile dedicata ai temi di frontiera
della scuola.

Tre-Sei 20 10/11: collaborazione per alcuni articoli (rivista scuola
dell 'infanzia)

CQIA: Dal 2007 collaboro con il "Cento Qualità
dell'Insegnamento e Apprendimento dell'Università di
Bergamo.

(*) tutte le attività sono documentabili.

6. ATnVIT A' DI RICERCA

Università di
Bergamo:

Nel 2005/06 ho collaborato alla ricerca "Cultura ponte: alla
ricerca di un codice integrato", commissionata dal MIUR al
CQIA dell'università di Bergamo.
Nel 2006/07 ho collaborato alla ricerca "Flessibilità e
qualità degli apprendimenti", commissionata dal MIUR al
CQIA dell'università di Bergamo.
Tra il 2007 e 2008 ho coordinato sul piano organizzativo e

Università di
Bergamo:

Università di
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Bergamo: redazionale la ricerca "Professione docente e cultura ponte:
la scuola e l'Università alla ricerca di un codice integrato, la
verifica dei requisiti culturali delle matricole."
commissionata dal MIUR al CQIA dell'università di
Bergamo.
2010/11: Ricerca PRIN sulle competenze della professione
docente commissionata dal MIUR al CQIA dell'università
di Bergamo.

Università di
Bergamo:

(*) tutte le attività sono documentabili.

7. PUBBLICAZIONI

Scuola e didattica Pubblicazione di numerosi articoli reperibili sul sito
\V\vw.icsviadeisalici.it
Pubblicazione di numerosi articoli a partire dal 2006Nuova Secondaria

a.s.2012/12 E.Puricelli, Epistemologia della valutazione degli
apprendimenti, NS, n.2, ottobre 2012, pp.23.26, Ed. La
Scuola, Brescia

Gulliver news Pubblicazione di numerosi articolo dal 2008
Altre riviste Pubblicazione di articoli vari

AA.VV, Vocidella scuola, voI. 3, Tecnodid, Napoli, 2004, pp. 283-391
AA.VV, Vocidella scuola, voI. 4, Tecnodid, Napoli, 2005, pp. 247-256
AAVV, Progetto Stop and Go, lal Emilia Romagna, 2007, pp. 26-34
AA,VV, La cultura assente. Un'indagine sul tema professione docente e

culturaponte, Rubettino, 2007, Catanzaro, pp. 34-52
G.Bertagna, E. Puricelli, Dalla scuola all 'università. Il dispositivo di

ammissione, Rubbettino, SoneriaMannelli, 2008
AA.VV, Le competenze dell'insegnare. Studi e ricerche sulle competenze

attese, dichiarate e percepite ( a cura di G. Bertagna e Carla Xodo), pp.13-66,
Rubettino, SoveriaMannelli, 20Il
AAVV, Indicazioni Nazionali e ambienti di apprendimento. Prove tecniche di
leadership educativa, La Scuola, Brescia, 2012
R.Perini, E. Puricelli,Didatticaper competenze,ANICIA, Roma, 2013, pp.1-220

Inveruno, 06 settembre 2016
Prof. Ermanno Puricelli
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