
Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

 Biagina Benelli 

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’integrazione degli alunni disabili gravi: legislazione, accoglienza, didattica speciale.  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione e progettazione integrata. Dall’analisi del fabbisogno all’abstract del 
progetto. Progettare le UFC. Orientamento e gestione delle attività. Strumenti e 
tecniche di monitoraggio. La valutazione finale e la  disseminazione dei risultati. Il 
PED. Gestione dei rapporti economici con i partner. Rendicontazione finale.  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tematiche dell’handicap: tra scuola e lavoro/1 anno 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per docenti incaricati di F.O. /1 anno 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEMEA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le prospettive dell’integrazione scolastica. Seminario 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anno di formazione per neo immessi in ruolo/1 anno. 
 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 


