Cristina
Caprile

OBIETTIVO

ESPERIENZA

1971/1974
Docente a tempo determinato di educazione fisica scuola media
inferiore e superiore
1980/1990
Consulente in razionalizzazione delle organizzazioni per enti pubblici e
privati
1989/2007
DOCENTE DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE E
SOCIOLOGIA NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
1990/2006
DOCENTE FORMATORE DEL PROGETTO RETE H MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
DIVISIONE PROFESSIONALE: MODELLO GERARCHICO DELLA
PROFESSIONE DOCENTE E
POTENZIAMENTO COGNITIVO DELLO STUDENTE H
PUBBLICAZIONE DI UN MODULO DEL PROGETTO: COMUNICARE A
SCUOLA
Docente associato a contratto Isef di Genova per la FPI area

metodologica

1984/1990
Facente funzioni Coordinatore Provinciale C.A.S. C.O.N.I. Provinciale
di Genova.
Docente formatore nella ricerca longitudinale sulla “Produzione
dell’acido lattico in giovani prepuberi” del C.O.N.I. Regionale ligure

Docente formatore nella ricerca sull’ ”Efficacia della formazione”
Progetto C.A.S. del C.O.N.I. Provinciale di Alessandria (ideazione e
pubblicazione atti)

2001/2003 Esperto e formatore al Super corso per gli insegnanti di
sostegno scuola media inferiore e superiore della provincia di Genova:
area metodologia dell’insegnamento e della comunicazione

Esperto e Formatore nei Corsi di Avviamento e Riconversione al
lavoro in Progetti della Comunità Europea organizzati in
collaborazione con il Comune e la Provincia di Genova: area “teoria e
tecniche della comunicazione”
2001/2008
Esperienze come insegnante di sostegno e coordinatore Gruppo H
scuola superiore
2008
Attività di stesura di competenze in uscita per alunni diversamente abili
neil proseguimento dell’obbligo nella F.P. e/o nel mondo del lavoro
Esperto nella stesura di curricoli verticali con dettaglio di obiettivi di
apprendimento
2003/2008
Formatore e consulente nel pluriennale progetto di collaborazione tra
Provincia, Direzione Scolastica e Coni della Provincia di Alessandria
per la formazione dei tecnici e dei maestri della Scuola Elementare

1985/2007
Formatore nei Corsi di Aggiornamento per insegnanti di educazione
fisica delle Province di Genova, Vercelli, Biella, Alessandria: area
metodologia dell’insegnamento
2006/2007
Docente formatore progetto sperimentale pilota 2006 per la formazione
della figura “sport school manager” in collaborazione provincia di
Alessandria, Miur, C.O.N.I.

2007/2008 Docente formatore progetto per la formazione della figura
dirigente dell’associazione sportiva.

2013 Docente formatore corso professionale Provincia di Imperia per
istruttori sportivi nell’ambito della disabilità

1982/2014 Docente regionale SdS progetto I.E.I.

1985/2015 Docente aggiornatore SdS progetto I.E.I.
Docente formatore nella ricerca sull’” Efficacia della formazione
territoriale” Progetto C.A.S. del C.O.N.I. Provinciale di Alessandria
(ideazione e pubblicazione atti)
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1990/2010 Componente Staff Tecnico del Comitato Provinciale CONI

di Genova
Collaboratore esterno del Comitato Provinciale Coni di Alessandria

1990/2015 Docente formatore per l’attività giovanile nei Corsi delle
FSN ; nuoto, pallavolo, pallacanestro, rugby, motonautica, calcio,
karate, vela, bocce, sia a livello nazionale (raduni tecnici) che a livello
locale (corsi istruttori/allenatori)Collaborazioni e consulenze a
Federazioni sportive e Società sportive in ambito locale (provinciale,
regionale, interregionale) per la stesura di progetti e la realizzazione
della formazione Partecipazione in qualità di formatore e/o relatore a
Progetti del C.O.N.I. e a convegni sulla formazione e sulle
problematiche dell’insegnamento nella pratica motoria e sportiva

2012/2016

Consulente progetto Educamp CONI Organizzazione, formazione

>

FORMAZIONE

1969/1973
Laurea in Scienze politiche, indirizzo sociologico
1971/73
Frequenza ai Corsi di sociologia dell’organizzazione della Scuola
Superiore di Sociologia (biennale)
1985
Abilitazione all’insegnamento. Classe di concorso A36: filosofia,
psicologia, scienza dell’educazione
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1990/94
Corso per Docente formatore progetto Rete H Ministero della Pubblica
Istruzione
Divisione Professionale: modello gerarchico della
professione docente e potenziamento cognitivo dello studente H
2000/2002

Corso per docente formatore insegnanti di sostegno
1977
Corso allenatore 2° livello Fipav
1989/90
Scuola dello sport /istituto dell’Enciclopedia Italiana
Docente I.E.I. per l’attività giovanile C.O.N.I
1998
Docente Aggiornatore S.d.S
2000
Docente Formatore Gioco sport .FIPAV
2009
Docente formatore area dirigenti sportivi Sds nazionale
2009
Referente della formazione per la Sds della Liguria
Docente formatore progetto “percorso identitario” per il personale
CONI territoriale
2011/2015
Supervisore e formatore nazionale “progetto Educamp” CONI
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