CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome

Marco da Vela

Data di nascita

15/4/1953

Qualifica

Istruttore Direttivo Culturale cat. D

Incarico attuale

Responsabile della PO Direzione Didattica dei CFP

Telefono dell’Ufficio

055708427

E-mail istituzionale

Marco.davela@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio
Altri titoli studio e/o
professionali

Laurea in Lettere e Filosofia
1. Diploma di qualifica regionale di “Esperto della valutazione degli apprendimenti e della
certificazione delle competenze” , conseguito in data 1/02/08
2. Diploma del Corso di perfezionamento della Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Firenze sulla funzione Direttiva ed Ispettiva nelle scuole ,conseguito
nell’anno accademico 1995/96.
3. Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Scienze dell’Educazione e Storia conseguita in
base a concorso ordinario indetto con D.M. 4/9/1982.
4. Diploma di Licenza in Lettere della Scuola Normale Superiore di Pisa conseguito
nell’anno accademico 1975/76.

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

1. da marzo 2015 a tutt’oggi responsabile Direzione didattica dei CFP del Comune di Firenze
2. Dal Luglio 2009 a tutt’oggi, progettista di formazione professionale dell’Agenzia Formativa
Comune di Firenze per corsi a finanziamento FSE (obbligo formativo ed adulti) e per corsi
riconosciuti
3. Settembre-dicembre 2011 docente nel corso PRO.VA (Progetto Valutazione e certificazione
delle competenze) per la formazione di esperti di valutazione degli apprendimenti e
certificazione delle competenze al fine dell’inserimento nell’elenco della Regione Toscana.
4. Settembre-dicembre 2011 docente nel corso CER.COM (Certificazione delle Competenze)) per
la formazione di esperti di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze al
fine dell’inserimento nell’elenco della Regione Toscana.
5. Dal 2002 al 2012 : Responsabile dei corsi di Lingue Straniere FORMAT dell’Agenzia Formativa
Comune di Firenze.
6. Dal gennaio 2010 a tutt’oggi esperto della valutazione degli apprendimenti e della
certificazione delle competenze per l’Agenzia Formativa Comune di Firenze.
7. 2001-2008 : Progettazione e Direzione di progetti di educazione degli adulti (misura C4 POR
2001-2006) di ambito non formale.
8. 1978-2001 : Docenza presso i Corsi Serali Comunali di Scuola Media Superiore del Comune di
Firenze
9. 1977-1981: Ricercatore con borsa di studio dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento
di Liberazione in Italia, presso la cattedra di Storia d’Italia nel XX Secolo dell’Università di Pisa

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Francese

buono

ottimo

ottimo

Inglese

scolastico

scolastico

scolastico

Ebraico moderno

scolastico

buono

scolastico

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
di applicativo e il
livello di conoscenza Pacchetto Libre Office livello conoscenza buono
(scolastico, buono,
ottimo)

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Interventi di formazione dei formatori:
1. Seminario CTP Mediavalle e Garfagnana “Formatori e docenti nel
regionale delle competenze”, giugno 2012

nuovo sistema

2. Corso di aggiornamento ai docenti del CTP S.M.S “Maria Maltoni” Pontassieve (FI) sulle
modalità di progettazione di percorsi finanziati FSE febbraio-aprile 2012
3. Corso di aggiornamento ai docenti del CTP S.M.S. “Maria Maltoni” Pontassieve (FI) sul nuovo
sistema regionale delle competenze gennaio-marzo 2011
4. “Esperienze EdA a Firenze: sistemi e modelli organizzativi” Regione Abruzzo, 6 maggio 2008,
5. “I Comitati locali:ruolo e compiti nell’ambito del sistema di Educazione degli Adulti” ,
Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Roma, Roma, 17/18 gennaio 2006.
6. “Adulti che imparano adulti che insegnano” Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Ancona, Ancona, 12/12/2005.
7. “La costruzione delle reti territoriali di Educazione degli Adulti”, Servizio Istruzione della
Provincia Autonoma di Trento, Centro di Formazione Professionale della Provincia di Trento,
Candriai (TN), 17/12/2004
8. “Fare rete. Materiali, temi ed esperienze per la costruzione della rete di Educazione degli
Adulti”, Centri Territoriali Permanenti della Provincia di Bergamo, Bergamo, 17/09/2004
Pubblicazioni:
a. Ferrovieri in tuta blu. Immagini e testimonianze 1958-2008, Firenze, Libreria degli Alfani, 2013
b. Comunicare il lifelong learning, in AAVV, a cura di P.Iorio e F. Toriello, Educare alla cittadinanza
democratica, Tra teoria e prassi: in memoria di Bruno Schettini, Caserta, EdiEsse, 2013.
c. Educazione degli adulti, a che punto siamo?, in “Scuola
d. oggi” il giornale delle scuole diretto da Augusto Bozzoli, 09/02/2011,
http://www.scuolaoggi.org
e. Recensione al volume ,Governare il lifelong learning,(a cura di Bruno Schettini), Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, in “LLL Focus on Lifelong Lifewide Learning”, Rivista
internazionale di EdaForum, anno 5, n. 16, febbraio 2010, pp.91-93 (edizione a stampa)
f. Educazione degli adulti, strategie per il futuro, Massa, TransEuropa, 2009,( curatore con
Federico Batini )
g. La società civile come risorsa organizzata per l’accoglienza, in Giovanna Del Gobbo et alii, “La
scuola transculturale nel sistema locale di accoglienza. Politiche, percorsi e strumenti educativi in
Mugello”, Collana del sistema educativo integrato del Mugello,Borgo S. Lorenzo, CD&V Editore,

2008
h. Interviste a Liliana Canovai, Daniela Lastri, Isabella Loiodice, Toni Virdia, in “LLL Focus on
Lifelong Lifewide Learning”, Rivista internazionale di EdaForum, anno 3, n. 11, giugno 2008, pp.724 (edizione a stampa).
i. Ponti possibili: un percorso di integrazione tra non formale e istruzione, in “LLL Focus on
Lifelong Lifewide Learning”, Rivista internazionale di EdaForum, anno 2, n. 10, febbraio 2008 (ed.
on line) http://rivista.edaforum.it/
j. R.E.T.E. Eda: una ricerca per conoscere, valutare e mettere in rete le risorse per l’educazione
degli adulti nella provincia di Firenze, in “LLL Focus on Lifelong Lifewide Learning”, Rivista
internazionale di EdaForum, anno 1,n.3, settembre 2005, (ed.on line) http://rivista.edaforum.it/
k. L’educazione degli adulti a Firenze: l’esperienza dei Corsi Serali Comunali, Comune di Firenze,
Luglio 2000
l. Ferrovieri in tuta blu. Documenti, memorie, testimonianze, immagini dell’Officina FS di Porta al
Prato, Roma, Editori Riuniti, 1990.
m. Piccoli imprenditori a Firenze, in AAVV, Italia 1945-1950. Conflitti e trasformazioni sociali,
Milano, F. Angeli, 1985.
n. Recensione al volume, Padrone, arrivedello a battitura. Lotte mezzadrili nel senese nel secondo
dopoguerra, di Alessandro Orlandini e Giorgio Venturini, Milano, Feltrinelli, 1980, in “Italia
Contemporanea”, Rivista dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia luglio-settembre 1980, n.140.
Note su strutture sociali e industrializzazione nella Toscana contemporanea, in “Italia
Contemporanea”, Rivista dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia, aprile-giugno 1979, n.135.

