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Nome

INFORMAZIONI PERSONALI

PIER LUIGI ERRANI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail certificata

Nazionalità
Data di nascita

Pierluigi.errani@gmail.com
pierluigi.errani@pec.it

italiana
06/02/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011LICEO CLASSICO ALIGHIERI RAVENNA, pza. A. Garibaldi 2, Ravenna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1980-2010
LICEO SCIENTIFICO RIGHI CESENA e altre

• Principali mansioni e
responsabilità
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educazione – settore pubblico
docente TI di filosofia e storia
Animatore Digitale - Formazione insegnanti Nuove Tecnologie –Tutor TFA – Responsabile
classe 2.0 – Coordinatore progetti europei – Responsabile Fundraising - già Funzione
strumentale Università e Europa (3 anni), responsabile Biblioteca (5 anni)

educazione – settore pubblico
docente TI di ruolo dal 1984, dapprima nella classe di concorso A050 Materie letterarie
negli istituti di istr. sec. di II grado, poi nella A037 Filosofia e Storia
ricoperto incarichi di: vicepreside (2 anni), Funzione strumentale Pof (per oltre 5 anni),
responsabile biblioteca (10 anni), formazione insegnanti (10 anni)
Presidente di commissioni d’esame di stato più volte
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003COMUNE DI RAVENNA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001SIMATICA SPA , via Fratelli Lumiere 46/a, Ravenna

• Date (da – a)
• Altre esperienze professionali
legate alla scuola e alla ricerca

1980 Formatore per conto USR e scuole polo di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini: ca 50 incontri
per corsi PNSD, ca. 10 per formazione eTwinning e Erasmus+, dal 2015 ad oggi (in corso)
Corso animatori digitali Emilia-Romagna, settembre 2016 –maggio 2017
Coping with 2.0 Technologies, settembre 2016, corso professionale, Oslo (NO)
Project based learning, agosto 2016, corso professionale, Dublino (IE)
Visita di Studio SALTO-MED in Israele, novembre 2015, EVS in Israel: getting in touch
with youth work realities
Grundtvig grant, educazione degli adulti, Comunità Europea, agosto 2013, Exeter (UK)
Developing Oral Fluency
Visita di Studio Programma Trasversale LLP, giugno 2013, Santiago de C. (Spain): Webbased tools for flexible, innovative and creative teaching
Meeting europeo Youth in Action, maggio 2013, Leeds (UK): Faith, Acceptance and
Cultural Racism
Conferenza europea eTwinning, marzo 2013, nominato Ambassador eTwinning
Comenius grant , maggio 2012, Exeter (UK): Clil methodology
direttore Istituto Storico della Resistenza Ravenna, 1991
borsa di studio 1985, 1986 Istituto Storico della Resistenza Ravenna
borsa di studio in Belgio per conto Ministero Esteri, 1984, Université Libre de Bruxelles
borsa di studio in Francia per conto del CNR, 1981, Université de Paris VIII

informatica
consulente e formatore
ideatore con Roberto Gardini del Comune di Ravenna del progetto Pane e Internet
corsi di formazione per over 55 (dal 2009: over 65)
il progetto è stato assunto dalla Regione Emilia-Romagna dal 2009
il progetto prevede corsi diretti di primo livello, poi un secondo livello rivolto a volontari
formatori di pari. Ad oggi (gennaio 2018) sono stati formati, in modo diretto o indiretto, oltre
2500 persone
Io tengo personalmente alcuni corsi di primo livello, tutti quelli di secondo livello e continuo a
seguire il gruppo di volontari dall’inizio dell’esperienza.
In dicembre 2017 ho tenuto il corso di richiamo del gruppo volontari storici

informatica e finanza agevolata
Senior financing consultant
Membro dell'European Register of Euro-Project Designers and Managers.
Albo degli esperti per la valutazione dei progetti Erasmus Plus Italia
progetti scritti, realizzati e rendicontati: oltre 200
ambiti dei bandi: europei (es. Pon), nazionali (es. 388), regionali (es. FESR), locali, rivolti ad
aziende private e consorzi
percentuale dell’ammissione rispetto al presentato: superiore al 75%
entità media dei progetti: 400.000,00 euro per i bandi maggiori

responsabile di progetti internazionali Erasmus+, Comenius, Grundtvig, eTwinning. Youth
in Action
partecipazione a corsi di aggiornamento: oltre 50 volte
relatore a corsi, convegni, seminari: ca 150 volte
autore di 4 volumi e una decina di saggi di argomento storico-filosofico, diversi interventi web
curatore della mostra Garibaldi e la Romagna, 1982
assegnatario di finanziamento europeo per il programma Pestalozzi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Abilità linguistica
CAE CERTIFICATE IN ENGLISH: Grade C: 65/100
C1

Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese
CERTIFICATE TKT-CLIL: Band Three: breadth and depth of knowledge of TKT:CLIL
content areas

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984-85
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Abilitazione professionale
Abilitazione all’insegnamento in diverse classi di concorso:
1. Materie letterarie II grado 80/80
2. Italiano storia e geografia scuola media 75/80
3. Geografia 79,5/80
4. Filosofia e storia 70/80

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973-1978
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1968-73
LICEO SCIENTIFICO A ORIANI RAVENNA

Laurea in Storia 110/110 e lode

Diploma maturità scientifica 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
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INGLESE – CERTIFICAZIONE CAE – C1
buono
buono
buono
FRANCESE
buono
discreto
discreto

Faccio parte di un team che si occupa di finanza agevolata dal 2001.
Lavoriamo in gruppo e in collaborazione con
aziende private, a livello di manager e direzione
associazioni di categoria
enti locali
Sono il consulente tecnico del team.
Ho guidato personalmente la realizzazione di una decina di progetti del valore complessivo di
ca 2.000.000 di euro. (Ad es. ho scritto e seguito il progetto del Museo TAMO).
Nel gruppo erano presenti dirigenti, responsabili tecnici, amministrativi, commerciali.
Sono stato il coordinatore di un progetto di ricerca con Università e aziende.
Per la scuola sono stato più volte team manager di progetti.
Sono il responsabile di vari programmi europei come Comenius, eTwinning,
YouthinAction, oggi Erasmus+.
Sono stato fino al dicembre 2015 Ambasciatore ETwinning
Sono ideatore e coordinatore del progetto Classe 2.0.
Sono stato ideatore e coordinatore del progetto Sulla Via della Seta 4.0, un progetto
innovativo di Alternanza Scuola-Lavoro a Shanghai giunto primo in graduatoria regionale e
cofinanziato dalla Consulta Emiliano-Romagnoli nel Mondo.
Ho scritto e sviluppato quattro progetti PON finanziati negli ambiti: digitale, cittadinanza
europea, competenze, imprenditorialità
In tutti questi progetti si richiedono oltre alle capacità didattiche di gestire un budget, guidare
un team, organizzare eventi.
Dal 2015 sono il coordinatore di reti di scuole che coinvolgono aziende, associazioni, enti
locali, su temi dall’artigianato digitale al teatro in carcere, dal clil alla partecipazione
studentesca, inclusione, educazione alla salute.
Sono Osservatore Invalsi dal 2013.
Sono Animatore Digitale Senior dal 2016, e curo la rete dei docenti RAVENNA3

Per il team di finanza agevolata vedi sopra.
Nei progetti gestisco anche la parte amministrativa di rendicontazione e bilancio.
Nella scuola ho occupato i seguenti incarichi:
vicepreside, collaboratore, responsabile POF, responsabile biblioteca, per diversi anni.
Sono stato Funzione strumentale Università e Europa.
Sono stato presidente di commissione agli esami di maturità più volte.
Nel 2015 commissario esterno di Filosofia per il Ministero degli Esteri in Argentina.
Sono stato segretario generale ADVS di Ravenna (volontari donazione sangue)
Faccio parte di altre due associazioni di volontariato.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Mi occupo di informatica dal 1992.
Ho tenuto oltre 50 corsi professionali di informatica per conto di :
aziende private, come TBT, ACI
enti locali, Comune di Ravenna, USP di Ravenna, AUSL Ravenna
associazioni di categoria, Confartigianato, CNA, Confindustria, Confcommercio
enti di formazione, Ecipar, Formart, Sestante
Ho realizzato oltre 50 siti web e curo sviluppo e manutenzione di ca 20 attualmente.
Conosco i linguaggi: HTML; CSS; PHP.
Sono certificato Microsoft Docente Tecnologico.
Ho tutti gli attestati della piattaforma Apprendere in rete Microsoft 2013, sono Partners in
Learning Educator, responsabile di una Microsoft Innovative School, ho seguito
Windows in the Classroom Seminar e superato gli esami per Teaching with Technology.
Posseggo la certificazione Google Apps for Education, svolto corsi di Trainer nelle
piattaforme Prezi, Edmodo, Animoto
Lavoro come consulente per Simatica Srl azienda di informatica
Ho tenuto corsi su ECDL, Office base intermedio e avanzato, Internet , siti Web, pacchetti
Adobe (Photoshop base e medio, Dreamweaver da base a avanzato, Flash base etc)
Formatore PNSD dal 2014.
Animatore digitale dal 2015
Animatore digitale senior dal 2016
Per conto USR attraverso la mediazione delle scuole polo di Bologna, Ravenna, ForlìCesena, Rimini:
h tenuto corsi sul digitale a partire dal 2013. Nell’ultimo triennio 2016-2018 ho tenuto corsi sul
digitale per oltre 150 ore.
Rivolti a:
animatori digitali (oltre 5)
team innovazione (3)
docenti (oltre 10)
neoassunti (5)
Alcuni temi:
#22 Interoperabilità: cloud e web application in un contesto multidevice e multiOS
#14 sviluppare le competenze digitai degli studenti: metodologie, approcci,
#6 Ambienti per la didattica digitale integrata e BYOD
Ho partecipato a tutte le tappe USR previste per gli Animatori Digitali (junior e Senior).
in cui ho svolto alternativamente ruolo di partecipante, tutor e formatore
Ho partecipato al corso Coping with 2.0 technology, Oslo, Norway, september 2016
Ho partecipato alla World Conference The Future of Science, The Digital Revolution,
Venezia, Italia, settembre 2016

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B auto
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti in corso dal 2013:
• insegno moduli di storia e filosofia in modalità CLIL (in lingua inglese)
• ho attivato moduli per la classe 2.0 di cui sono coordinatore
• sono formatore insegnanti su piattaforma Moodle
• sono formatore per conto USR Emilia-Romagna per le Nuove Tecnologie – Classe 2.0
• sono formatore dal 2015 per i neoassunti UST Ravenna
• ho attivi progetti eTwinning (di cui ero Ambasciatore) con scuole di diversi paesi
• coordinatore e docente di due progetti Comenius, uno bilaterale con Helsingborg (SE)
su identità e comportamenti, un altro multilaterale con Swansea (UK), Olot (ES), Mersin
(TR) e Starogard Gdanski (PL) sulle radici comuni d’Europa (terminati 2015)
• team manager di due progetti Erasmus plus KA2 (uno terminato agosto 2016, uno che
terminerà agosto 2017)
• coordinatore di un nuovo progetto Erasmus+ 2016-2018 con Lituania, Paesi Bassi,
Grecia sul tema dell’inclusione
• sono: autore di due progetti per Ravenna 2019: Museo della Filosofia e Festival
Internazionale del Volontariato
• sono attivo nella piattaforma Salto-Youth.net per gli scambi internazionali di giovani e
volontari . Ho Partecipato al progetto Connecting through creativity con altri 4 paesi,
sede Irlanda. Ho partecipato al progetto Healthy Attitute to Promote Positive Youth di
13 paesi, sede Austria. Nel 2015 in Israele per un progetto congiunto.
• sono membro di associazioni e utente attivo di molte piattaforme su didattica, tecnologia,
lingue, storia, filosofia, Europa e cittadinanza
• osservatore INVALSI
• albo esperti esterni INVALSI
• albo esperti per la valutazione Erasmus Plus Italia 2014-2020
• selezionato per partecipare al Programma Pestalozzi
• membro dell’European Register of EU-Projects Designers & Managers
Profili social networks e web pubblici:
sito del Museo della Filosofia: www.museodellafilosofia.it
alcuni siti che curo: Giornata della scuola; Peer Education.it; Harbor Comenius Project;
Include Erasmus; E-clil;
blog didattico: errani.wikispaces.com
profilo Facebook: https://www.facebook.com/errani
su Facebook sono presente anche con le pagine dedicate ai progetti europei e al Museo
della filosofia, oltre al gruppo del Museo,
https://www.facebook.com/groups/268256653291883/, che conta ca. 900 membri. Sono
membro di molti gruppi, specialmente legati a clil, europa e ict
twitter: https://twitter.com/@PLERRANI
Linkedin: http://it.linkedin.com/pub/pier-luigi-errani/26/559/38/
Google Plus: Pier Luigi Errani
Skype: plerrani
Etwinning: Pier Luigi Errani
Pearltrees: https://www.pearltrees.com/errani
Dropbox, Google Drive, iCloud spesso vengono condivisi
Edmodo: pagina personale www.edmodo.com/errani e pagina della scuola di cui sono
coordinatore https://liceoalighieri.edmodo.com/
Microsoft Partners in Learning e altro…

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, che quanto riportato nel presente
documento corrisponde a verità

Ravenna, 28 dicembre 2018

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ ERRANI Pier Luigi ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

