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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRANDO  Tiziana 

Indirizzo  C.so Ugo Bassi 42/2, 16135, Genova 

Telefono  335 6261343 

E-mail 

Skype 

 tiziana.ferrando@gmail.com 

tferrando 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2002 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bitness srl c.so Ugo Bassi 26R 16135 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di contenuti digitali e applicativi software per il digital learning, formazione 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Altro 

 Instructional design, scelta dei collaboratori, gestione dei gruppi di lavoro, formatore,  

Esperienza decennale di gestione di progetti totalmente in remoto. 

socio AIF - Associazione italiana formatori, membro del consiglio direttivo di EL.I.T. 

Confindustria Genova 

 

Ultime attività: 

 

dicembre 2020 – gennaio 2021 ciclo di corsi in videoconferenza “La didattica a distanza: 

strategie per coinvolgere in modo attivo l’alunno” Piattaforme collaborative e strategie per 

una buona interazione online 

 

maggio 2020 – dicembre 2020 ciclo di corsi in videoconferenza “Come diventare DIGITAL 

TRAINER:Tecniche, metodi e strumenti per una formazione efficace a distanza” per Prima 

Training & Consulting srl.  

 

aprile 2020 – dicembre 2020 ciclo di corsi in videoconferenza “Pianificare un webmeeting: 

tecniche, strumenti e opportunità” per Prima Training & Consulting srl  

 

maggio – giugno 2020  Ciclo di webinar “Vivi Internet, al meglio” con AIF per Telefono Azzurro 

e Google, da FEM Future Education Modena  
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aprile 2020 webinar “Distanti ma vicini nell’apprendimento digitale” per AIF Liguria  

 

febbraio – aprile  2020  seconda edizione del corso online “Il coding alla scuola primaria” per 

Editrice La Scuola, modulo base e modulo avanzato 

 

settembre – ottobre 2019 Formazione docenti IC Rapallo primaria e secondaria di secondo 

grado su coding e robotica educativa (24 ore in presenza + attività a distanza) 

 

ottobre 2019 – prima edizione del corso online “Il coding alla scuola primaria” per Editrice La 

Scuola, modulo base e modulo avanzato 

 

giugno-luglio 2019 Esperto nel progetto PON “Cittadinanza e creatività digitale” presso IC 

Vallestura, un modulo rivolto alla scuola primaria, un modulo rivolto alla scuola secondaria di 

primo grado (60 ore) 

 

maggio-giugno 2019 Esperto nel progetto PON “Cittadinanza e creatività digitale” presso IC 

Oregina, rivolto alla scuola secondaria di primo grado (30 ore) 

 

maggio-luglio 2019 Esperto nel progetto PON “Cittadinanza e creatività digitale” presso IC 

Rapallo, un modulo rivolto alla scuola primaria, un modulo rivolto alla scuola secondaria di primo 

grado (60 ore) 

 

marzo 2019 6 Laboratori di 2 ore ciascuno con ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

su  temi di Educazione civica digitale presso IC Valle Stura 

 

ottobre 2018-aprile 2019 Cliente: Editrice La Scuola, Brescia 

Attività svolte: ciclo di incontri formativi di 2 ore per insegnanti sul Coding alla scuola primaria 

(sedi: Alba (CN), Villanova Mondovì (CN), Asti, Revelli (CN), Cercola (NA),  Isola de Liri (FR), 
Veroli (FR), Castelfranco Veneto (TV), Bregaziol (TV), Cercola (NA), Cicciano (NA), Torre 
Annunziata (NA), San Gennaro Vesuviano (NA), San Giuseppe Vesuviano (NA), Morozzo (CN), 
Cremona) 
 

In occasione di FuturaRapallo 2018  ho tenuto laboratori di coding per classi della scuola 

primaria. 

 

Nel 2017, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale,  sono stata docente esperto PON 

per corsi rivolti a Team dell’Innovazione, Animatori digitali, Assistenti Tecnici, Docenti, presso gli 

snodi formativi: IC Santa Margherita Ligure, Istituto Fauser di Novara, l’Istituto Comprensivo 

annesso al Convitto Colombo di Genova, l’Istituto Velso Mucci di Bra. 

 

Ho coprogettato e condotto il campo estivo “In estate si imparano le STEM” presso l’IC Sestri  

(GE) dal 28/8 al  8/9/2017. (tot. 40 ore) 
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Ho condotto corsi di formazione per i docenti su coding e tinkering presso l’IC San Giovanni 

Battista di Sestri (GE) (16 ore) e presso l’IC Masone. (6 ore) 

 

Ho progettato e realizzato i seguenti laboratori per la scuola primaria: 

• Istituto comprensivo Oregina, classe 4°B Genova  laboratori  di pensiero 

computazionale e robotica in compresenza con le maestre a.s. 2016/2017   

• Istituto comprensivo Oregina, classe 5°B Genova  laboratori  di coding  in 

compresenza con le maestre a.s. 2013/2014  

• Istituto comprensivo Oregina, classe 4°B Genova  laboratori  di produzione  di  

contenuti digitali in compresenza con le maestre a.s. 2012.2013 

• Istituto comprensivo Oregina, classe  3°B Genova  laboratori  di  produzione  di 

contenuti digitali in compresenza con le maestre a.s. 2011.2012 

 

 

Sono stata docente per Tag Innovation School nei corsi “Coding generation” al Tag Genova, 

rivolti a ragazzi  di 7-11 e 12-14 anni (tot. 30 ore) 

 

Sono stata mentor al Coder Dojo Genova, dove si organizzano workshops di coding e di 

robotica per ragazzi tra i 6 e gli 14 anni. Ho gestito personalmente numerose lezioni. 

 

Ho progettato e sono stata docente in corsi di formazione realizzati per Mondadori Education, 

ente certificato Miur, su tematiche relative a editoria scolastica e nuove tecnologie. 

 

Ho progettato e curato la realizzazione di LinkYou Game (linkyougame.mondadorieducation.it), 

corso online su piattaforma Wordpress + Learndash realizzato per Mondadori Education e 

rivolto a insegnanti, sull’uso delle tecnologie digitali nella didattica. Il corso è stato online da 

gennaio 2015 ad agosto 2019, ho moderato  la community e curato l’aggiornamento dei 

contenuti. 

 

Ho progettato e gestito la realizzazione di EDUTools, piattaforma per la produzione di contenuti 

digitali education: mappe concettuali, linee del tempo, tutorial, presentazioni interattive. 

 

Ho curato la realizzazione di moltissimi contenuti didattici digitali (animazioni, simulazioni, 

video, ecc.) collegati a libri di testo di Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson 

Italia, DeAgostini Scuola, SEI Editrice, Zanichelli, Atlas Group, Lattes. 

 

• Date (da – a)  1999-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Viviance New Education AEG 

• Tipo di azienda o settore  soluzioni end-to-end di e-learning 

• Tipo di impiego  Instructional designer, responsabile dei progetti italiani, coordinamento tra gli 

instructional designers delle diverse sedi europee 
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• Principali mansioni e responsabilità  La precedente società è stata acquisita da Viviance Group ed è diventata la sede italiana del 

gruppo, che aveva sedi in 9 paesi europei e negli USA. 

Il gruppo sviluppava una piattaforma LCMS SCORM-compliant e forniva soluzioni end-to-end di 

elearning a Volkswagen, Klett, SwissAir, ecc. 

Io mi occupavo di progettazione e di project management sui progetti italiani e di attività di 

raccordo tra le diverse sedi europee. 

Ho partecipato a numerose conferenze e convegni internazionali. 

 

• Date (da – a)  1995-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Loop Multimedia Developer 

• Tipo di azienda o settore  sviluppo di cd-rom multimediali 

• Tipo di impiego  socio, responsabile di produzione, docente in corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Abbiamo realizzato più di 100 progetti per editori: La Stampa, Repubblica, L’Unità, DeAgostini, 

Bonechi Editore, Zanichelli Editore, tra cui diverse collane per l’edicola e i primi prodotti italiani 

associati a libri di testo. 

Ho progettato e tenuto corsi di formazione per Comune di Genova, area Linguaggi e per ENFAP 

 

• Date (da – a)  1989-1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Free-lance 

• Tipo di azienda o settore  sviluppo software e corsi di formazione 

• Tipo di impiego  autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo prodotti multimediali 

Collaborazioni con l’Istituto tecnologie didattiche del CNR di Genova (wordprof, datamondo) 

Docente per IAL Liguria e Scuola Edile SV in corsi relativi alle tecnologie digitali  

 

• Date (da – a)  1987-1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Elco srl Cairo Montenotte SV 

• Tipo di azienda o settore  sviluppo software e corsi di formazione 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo software gestionale 

Docente ELEA e Finsa spa in corsi per l’introduzione delle tecnologie digitali nella pubblica 

amministrazione  

 

 

 

• Date (da – a)  1986-1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  

formazione 

  

Università degli Studi di Genova 

Laurea in Lettere Moderne 

 

1994 

University of Cambridge 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  1986-1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  

formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a)  1986-1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  

formazione 

Titolo del corso 

 

 

• Date (da – a)  1986-1991  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Titolo del corso 

 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Titolo del corso 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Titolo del corso 

 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Titolo del corso 

 Università degli Studi di Genova 

 

Laura in Lettere Moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Università degli Studi di Genova 

 

Laura in Lettere Moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Università degli Studi di Genova 

 

Laura in Lettere Moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge First Certificate 

 

2003 

 

Sogea 

Sviluppo risorse umane 

 

 

2012 

 

University of Pennsylvania – Coursera 

Gamification 

 

 

2016 

Georgia Institute of Technology – Coursera 

 

Introduction to User Experience Design 

 

 

2017 

 

Università degli Studi di Genova, Dibris  

Applied Game Design and Development  

 

2017 

 

Lifelong kindergarden group, Media Lab MIT 

Learning Creative Learning 

 

2018 

The European Schoolnet Academy  

Online Safety 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di stabilire buoni e duraturi rapporti con diverse tipologie di persone, a seconda 

delle necessità posso svolgere ruoli di leader o  collaborare come pari all’interno di gruppi di 

lavoro. Riesco a gestire efficacemente una classe sia in presenza che online. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho molta  esperienza nella gestione di progetti, con l’obiettivo di svolgere il lavoro nei limiti di 

tempo e di budget stabilito, garantendo la qualità del prodotto. Mi occupo di selezionare i 

collaboratori e coordinare le attività sia in presenza che a distanza. 

Ho molta esperienza nel gestire produzioni interamente in remoto, con collaboratori distribuiti 

geograficamente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze relative ai prodotti office, alla navigazione in rete, ai social media, 

conoscenze di html e css, di piattaforme per la formazione a distanza e di strumenti per la 

didattica e la condivisione,  facilità nell’apprendere l’uso di nuovi software. Esperienza di lavoro 

con standard SCORM, Moodle, Wordpress, Learndash, BadgeOS, Camtasia, Storyline 360, 

Photoshop. Esperienza con piattaforme per il coding e con attività di tinkering e robotica 

educativa. Esperienza con l’uso di applicativi per la gestione di progetti: Trello, Asana 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Predisposizione a introdurre un  approccio umanistico nell’uso delle tecnologie 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 

445/2000 e sotto la propria personale responsabilità DICHIARA che tutte le informazioni 

contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

Autorizza la pubblicazione online e il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio 
curriculum vitae ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
Genova, 25 gennaio 2021 
 

   

 


