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Data di nascita

TABIANI ELISA
VIA MALAVECCHIA 17, 13899 PRALUNGO, BIELLA
3495805354
elisatabi@libero.it
ITALIANA
24/7/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente di matematica e fisica; Informatica dal 1997 al 1999 presso
l’Istituto S. Caterina di Biella
Docente di matematica dal 1999 al 2002 presso l’I. Alberghiero di
Trivero
Docente tra il 1999 e 2001 di informatica presso l'Università popolare
di Biella
Docente presso l'Istituto Comprensivo Biella II dal 2002 in qualità di
docente a tempo indeterminato in matematica e scienze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Di Maturità Magistrale Sperimentale ad indirizzo psicopedagogico presso l’Istituto S. Caterina di Biella.
Laurea in Matematica presso l’Università di Torino nell’anno 1997
Abilitazione con concorso riservato in matematica, matematica e fisica,
fisica, matematica e scienze matematica applicata.
Concorso ordinario nella A059 con passaggio in ruolo nel 2001 con sede
la scuola media di Chiavazza.
3 corsi di perfezionamento annuali presso FORCOM (didattica della
matematica, didattica della fisica e il laboratorio multimediale nella scuola)
Corsi sul territorio Regionale e Nazionale su varie tematiche legate alla
didattica, le nuove tecnologie, avvisi PON, animatore digitale
Corsi TIC B come studente e tutor
Patente ECDL
Partecipazione a Convegni e seminari legati alle nuove tecnologie
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Formazione sulla robotica educativa (autoformazione, seminari e corsi
lego)
Corso di formazione on-line dell'Università di Torino di geometria
(MOOC)
Corso di formazione di coding in classe on-line accreditato dall'Università
di Urbino (partito il 25/1/2015 e terminato il 10/5/2016)
Corso per Animatore Digitale
Partecipazione a webinar DEA "Competenze digitali" 9/11/2018 1H 30
Corso Arduino (PNFD) 2017 12 H
Corso Arduino presso Fablab Biella
Corso stampante 3D Campustore
Corso di montaggio audio e video
Corso Coding e creatività e Corso App per la didattica #Tesserebellezza
#FuturaBiella#PNSD
Partecipazione a corso Pon "Disegnare e accompagnare l'innovazione
didattica" 23/1/2018 20 ore
Corso Privacy: GDPR e misure di sicurezza
Corso "docenti digitali" weeschool dal 17/9 al 12 /11/2019 25 ore
Corsi di formazione interni all'istituzione sulle competenze e inclusione
Corsi di aggiornamento sicurezza
Corso Primo soccorso nei luoghi di lavoro più aggiornamento nel 2021
Corso disostruzione via aeree 10/2/2020
Corso di formazione LILT sull'alimentazione Alimentiamo la salute a.s
2019/2020 10 h
Corso di formazione LILT sull'alimentazione Alimentiamo 21/11 e
27/11/2020 4h totali
Partecipazione a 3 seminari rete she (14/10-14/1/2020-21/5/2020)
Partecipazione al modulo formativo "La salute in gioco" (12/9/201813/9/2018 per 20 ore)
Partecipazione al corso " La scuola promuove la salute" 10 ore dal
9/5/2019 al 21/5/2019
Partecipazione evento DEA "la scienza in gioco " presso Biella3
28/11/2019 3 H
Partecipazione a Convegno internazionale sulle indicazioni nazionali 2-3
/12/2019 tot 11 H e 50
Partecipazione alla conferenza di presentazione percorsi di alta
formazione azione 25 , 19/11/2019 2 H
Partecipazione corso interno "didattica a distanza e Bisogni educativi
speciali" 5 ore 2019/2020
Corso interno tenuto da Rolando e Piccioni "inclusione scolastica" 2ore
Partecipazione corso interno "Uso piattaforme per la didattica innovativa"
15 ore 2019/2020
Partecipazione a webinar campustore ( DAD: soluzioni e riflessioni
5/3/2020 2 H, DAD 10/3/2020 2H , google moduli 30/3/2020 1H, smart
class 7/5/2020 1H )
Partecipazione a webinar c2 group smart class 12/5/2020 2h e
Estensioni Gsuite 7/4/2020
Corso di formazione di alto livello per formatori di robotica educativa 125
ore tenuto presso itis biella svoltasi dal 11-01-2020 al 30-05-2020
Corso di Formazione interno rivolto allo staff di Istituto ad opera della
Fondazione Olly (2020/2021)
Incontro rete She (le scuole che promuovono salute)del 20/1/2020 con
webinar dalle 15 alle 1630 ore
Corso formativo EFT intelligenza artificiale (dal 4/2 /2021 La 4/3 /2021
pe 8 ore)
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Corso Weschool docenti digitali 20 ore anno 2020/2021
C2 Group , webinar Come creare attività interattive e coinvolgenti in
Realtà Virtuale e Aumentata con Cospaces Edu 1 h 15/6/2021

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
LABORATORIALI

PARTECIPAZIONE A BANDI,
CONCORSI, PROGETTI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Capacità di lavorare in gruppo. Lavori di commissione all'interno della
scuola. Competenze progettuali e gestionali relative ai PON e altri
progetti.

Responsabile di progetto all'interno della scuola, funzione strumentale
alla multimedialita'. Animatore digitale. Competenze progettuali e
gestionali relative ai PON e altri progetti.

Applicazione della metodologia laboratoriale nella didattica quotidiana.
Utilizzo di svariate metodiologie didattiche: didattica digitale, problem
solving, compiti di realtà, inquiry based learning, autovalutazione con
rubriche o check list, robotica, cooperative learnig, tutoring, peer to peer
ecc...
Attività di laboratorio inserenti alle scienze, matematica, informatica,
robotica.
Partecipazione con le classi alle stteminane europee ed italiane del
cooding
Partecipazione e vittoria con la classe 1a nella'nno 2018/2019 al Bando
in memoria di Zanotti" .
Partecipazionee vittoria del premio Cosrab con le classi 1a 1b e 1c
nell'anno 2018/2019
Partecipazione e raggiungimento del terzo posto al Bando PNSD
organizzato dall'Istituto E. Bona di Biella.
Partecipazioe al bando "potenziare le abilità del futuro "proposto dall'IC
Biella II
Formatrice di terza Area (informatica) presso l’Istituto Alberghiero di
Trivero, Biella
Docente di corsi di Informatica presso l’Università popolare di Biella
Tutor Tic B
Funzione strumentale all'Informatica e responsabile dei laboratori
informatici presso la scuola secondaria di I grado S. Francesco di Biella
dal 2009 al 2011
Funzione strumentale alla multimedialità e responsabile laboratori
informatici presso la scuola secondaria di IC Biella II dal 2011 al
2019/2020
Gestione del sito scolastico www.bielladue.edu.it e precedentemente di
quello dell'Istituto San Francesco di Biella.
Coordinatrice di classe
Componente NIV di Istituto
Referente alla salute di Istituto
Referente al progetto di psicologia di istituto fino al 2019/2020
Responsabile aule e sussidi multimediali per il plesso
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Prima collaboratrice del DS anni 2019/2020 e 2020/2021
Formazione di studenti e insegnanti
Tutor del progetto di rete tra scuole Lim-one nel 2013-2014 (utilizzo
della Lim nella didattica e geogebra)
Responsabile e tutor per il progetto triennale MIUR Classe 2.0 (2009 al
2012): importante esperienza di formazione e stimolo che ha avvicinato
la docente a nuovi campi come quello della robotica educativa.
Responsabile dei progetti "dalla Robotica educativa alla domotica" e "a
scuola di automazione e domotica" .
Formatrice interna per il progetto di robotica
Formatrice per i corsi di robotica educativa presso l'IIs Biella
Animatore digitale presso Biella II
Formatore interno per corso "Uso piattaforme per la didattica innovativa"
2019/2020
Progettista per l'avviso PON per la realizzazione delle reti LAn/WLAN
Collaudatore per l'avviso PON Ambienti digitali
Collaudatore per l’avviso PON smart class 2020
Esperto interno per gestione e supporto progetto PON libri di testo 2020
Componente equipe di progetto “programmare le abilità del futuro”
2020-2022
Conoscenze tecniche su strumentazioni digitali e scientifiche ( LIM, PC,
tablet, microscopi, strumentazioni di lab scientifico, telecamere digitali,
foto/videocamera, registratori mp3, kit di robotica, kit lego, carrelli mobili
ecc...)
Eccellente conoscenza del sistema operativo Microsoft e del pacchetto
Office.
Eccellente conoscenza dei programmi per l’utilizzo della LIM.
Eccellente conoscenza del programma Prezi e PowerPoint per la
produzione di presentazioni.
Buona conoscenza app Google e G Suite
Buona conoscenza di software specifici come scratch, geogebra,
sketchup , arduino e altro
PATENTE O PATENTI

Patente ECDL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47
D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritta Elisa Tabiani, consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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