FORMATO

EUROPEO

P E R I L CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

UGO LONGO

Indirizzo

VIA DEL PARADISO 3 – 01100 VITERBO - ITALIA

Telefono

0761/1893857 – 393/5680619

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
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Laurea in Pedagogia, conseguita presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
votazione di 110/110 e lode.
Diploma ISEF, conseguito presso l’ISEF di Roma, votazione 110/110 e lode.
Diploma di Specializzazione Polivalente, Ministero Pubblica Istruzione, votazione 30/30.
Artt.8 e 10 del D.P.R. 31/10/75 n. 970 - Biennale
Attestato del Corso di Perfezionamento in Epidemiologia e Programmazione degli interventi per i
minori portatori di Handicap, tenuto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Roma. Art.17 D.P.R. 10/03/82 n. 162 - Annuale
Convegno internazionale: “Imparare questo è il problema. Il perimetro dell'intelligenza.
Componenti verticali e orizzontali nei processi cognitivi.” - Repubblica di San Marino.
Attestato del Corso di Perfezionamento in Pedagogia Applicata, conseguito presso l’Università
degli Studi della Calabria. Istituito con D.R. n.514 del 12/01/96 ai sensi D.P.R. n.341 del 1990 Semestrale
Attestato di primo, secondo e terzo livello: “ Docenti applicatori del Metodo FEUERSTEIN ”
Mediazione Cognitiva -Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione
Professionale.
Attestato Corso di Alta qualificazione per le attività di sostegno –Annuale D.M.15/12/1998
Attestato EAMC-AEMAM – Terza conferenza europea “ Mente e contesto” - Associazione
europea per l'apprendimento mediato e la modificabilità cognitiva.
Attestato corso di aggiornamento: “Cooperative learning at proof: cognitive conflict and
educational controversy: theory into practice” - Università di Trento- Facoltà di Sociologia.
Attesto seminario internazionale di studio: “Qualità della scuola e autovalutazione di istituto:
costruire progetti”. Progetto IRIDE MIUR.
Attestato del seminario: “Educational controversy and conflict resolution: theory into practice.”
Attestato seminario: “Valutare: che cosa, come e perchè? Autovalutazione asse fondamentale
dell'organizzazione che apprende”- Progetto IRIDE MIUR.
Attestato professionale di applicatore LPAD – Batteria per la Valutazione Dinamica del
Potenziale di Apprendimento. Primo livello - Metodo FEUERSTEIN
Attestato di Formatore per docenti della Scuola Materna, organizzato dall’IRRSAE del Lazio.
Attestato Meeting internazionale: “La valutazione scolastica: relazione tra valutazione interna e
esterna.” Catalogna-Italia-Norvegia-Scozia-Portogallo-Belgio. Progetto IRIDE MIUR.
Attestato seminario nazionale “La via italiana all'inclusione scolastica, valori, problemi,
prospettive. D.G. MIUR
Attestato seminario nazionale sui bisogni educativi speciali- Idee e proposte. MIUR- Direzione
Generale per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Montecatini
Terme.

INCARICHI PROFESSIONALI
UNIVERSITA'
2003/2004
1992/93 e 1993/94
1985/86
USR LAZIO E USP VITERBO e
RIETI
05/2017-10/2017
31/03-11/04-12/04/2016
01/10/14-30/05/15
6-7/11/2014
2013
2013/2015
NOVEMBRE-GIUGNO/2009
12/11- 2/12/2009
2009/2008

2006 a oggi
2002 a oggi
2001/2002
2000/2001

2000/2001
1999/2000

1999/2000
1996/1998
1994/1997

1994/95

1994/95
1991/1993
1990/1991
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
2017/18
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Docente a contratto per l’insegnamento di Pedagogia Speciale, presso la Scuola di
Specializzazione all’Insegnamento Secondario del Lazio. Università degli Studi di Roma Tre.
Comandato presso la III Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Cattedra di Pedagogia Speciale.
Collaboratore didattico con compiti di didattica integrata e ricerca nell’ambito della disciplina di
Ginnastica Correttiva, presso l’ISEF Statale di Roma.

Formatore nel Piano di Formazione docenti Ambito 28, area Inclusione-Snodi formativi
“Ellera” e II.SS “Orioli”.
Formatore del personale docente ed educativo neoassunto- USR Lazio- Bisogni Educativi
Speciali.
Formatore al corso di formazione docenti DM 821 del 11/10/2013: Gestione della classe e Piano
didattico personalizzato.
Relatore al convegno “Lim e nuove tecnologie per l'inclusione”-Rete dei CTS di Roma e XIV E
XV Distretto
Formatore corso D.M. n.821 del 11/10/2013- Totale n.30 ore di cui 15 On-line e 15 in presenzaUSR Lazio
Docente Formatore P.N.S.D. - Regione Lazio - aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015- Elenco
regionale.
Esperto esterno per corso di formazione del personale ATA-Art.3-1 Segmento formativo-1a
posizione economica-Profilo collaboratore scolastico.
Relatore al seminario di formazione:” Studenti con disabilità per una scuola a misura di tutti”Titolo intervento: “Le strategie didattiche: la scuola di Leo”-USR LAZIO
Progettista e coordinatore del progetto AVIPA- Ambiente Virtuale Inclusivo per Persone
Autistiche- dedicato alla costruzione di un ambiente software personalizzato ad uso della rete di
vita dell'alunno e dell'adulto autistico, con il patrocinio e il sostegno della Direzione generale
dello studente del MIUR.
Operatore CTS- Centro Tecnologie Supporto ai bisogni educativi speciali per la provincia di
Viterbo. Concorso per titoli - USP Viterbo.
Membro GLH Provinciale - Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale- USP Viterbo
Membro del gruppo di lavoro interistituzionale- Osservatorio provinciale sulla disabilità.- USP
Viterbo.
Coordinatore e docente corso Alta Qualificazione per
docenti di sostegno – Didattiche cooperative e di mutuo insegnamento. Provveditorato
agli Studi di Viterbo.
Docente al corso di Alta Qualificazione per docenti di sostegno - Provveditorato agli Studi di
Rieti. Art.29 O.M. 169/96 e O.M.782/97
Coordinatore del Progetto Consorziato Provinciale “ I possibili itinerari dell’Integrazione” rivolto
a 15 scuole dei tre ordini e basato sulla metodologia del Cooperative Learning, della Globalità
dei Linguaggi e della Didattica Multimediale.-USP Viterbo.
Docente ai corsi di formazione per le Funzioni Obiettivo - Provveditorato agli Studi di Roma.
Componente del Consiglio Scolastico Provinciale - USP Viterbo
Componente del comitato tecnico Centro -Sud Italia del progetto nazionale per il recupero
dell’handicap “ Rete H “ , con il compito di progettare e realizzare un CD-ROM, completo di
guide e supporti cartacei, per alunni e docenti di tutte le scuole ad indirizzo professionale.
Collaboratore dell’Ufficio Studi e Programmazione- Servizio H, con cura dei settori
Sperimentazione, Continuità ed Orientamento Scolastico degli alunni portatori di handicap.
Provveditorato agli Studi di Viterbo.
Docente nel Corso di Formazione per Docenti immessi in Ruolo: Supporti tecnologici per la
didattica - Provveditorato agli Studi di Viterbo.
Docente di Educazione Psicomotoria presso il Corso Biennale di Specializzazione Polivalente,
Provveditorato agli Studi di Viterbo.
Docente al Corso di formazione per Capi di Istituto, secondo livello, di ogni ordine e grado sul
tema dell’integrazione degli alunni disabili: Il laboratorio speciale per alunni disabili
Formatore al corso “Didattica disciplinare per DSA”, per docenti della scuola media di primo
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2008/2006
2007/06
2007/2006
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2001/2000
ENTI DI RICERCA E
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
2015/2014

2014/2013

2013/2012

2009 a 2016
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PUBBLICAZIONI
12/2016
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grado, presso IC “Roberto Marchini” - Caprarola
Formatore per docenti curricolari sul tema “Bisogni Educativi Speciali” presso IC “Paolo III” di
Canino.
Formatore per docenti curricolari sul tema “La didattica per competenze: esperienze di
costruzione del curricolo cooperativo” presso IC “A.Ruspantini” di Grotte di Castro.
Presidente commissione di esame di stato presso il liceo artistico di Vignanello. UAT Viterbo.
Presidente commissione di esame di stato presso il liceo scientifico ad indirizzo linguistico di
Nepi. UAT Viterbo.
Funzione strumentale sostegno agli alunni disabili – Liceo delle scienze umane “S.Rosa”
Viterbo.
Collaboratore del dirigente scolastico- Liceo delle scienze umane “S.Rosa” Viterbo.
Coordinatore dipartimento di scienze umane- Liceo delle scienze umane “S.Rosa” Viterbo.
Funzione strumentale area stage e di progetto- Liceo delle scienze umane “S.Rosa” Viterbo.
Rappresentante lavoratori per la sicurezza- Liceo delle scienze umane “S.Rosa” Viterbo.
Docente corso di formazione: “Relazioni interpersonali e comunicazione efficace”- Liceo delle
scienze umane “S.Rosa” Viterbo
Membro consiglio istituto- Liceo delle scienze umane “S.Rosa” Viterbo
Coordinatore del Progetto Pilota 2 INVALSI per Italiano, Matematica e Scienze - Ipsia Viterbo
Tutor dei corsi B , Piano Nazionale di Formazione sulle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione, versante didattico. Scuola capofila:IIS “Fabio Besta” - Orte (VT)
Counselor corsi di formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del Personale
della Scuola (Percorso A) – C.M. n. 55 del 21/5/2002 - Ipsia Viterbo
Membro consiglio istituto- IPSIA “G.Marconi” di Viterbo.
Funzione obiettivo area docenti- IPSIA “G.Marconi” di Viterbo.
Membro del comitato di valutazione- IPSIA “G.Marconi” di Viterbo.

Progettista e coordinatore per IRASE Viterbo- Progetto competenze -rete CESTISA- Indicazioni
nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Misure di
accompagnamento 2014/15.
Progettista e formatore del progetto: “Contrasto al disagio giovanile, prevenzione dispersione
scolastica ed inclusione e valorizzazione degli alunni stranieri.” - Presso Istituto Comprensivo
“E.Sacconi” di Tarquinia.
Progettista e coordinatore per IRASE Viterbo del progetto di rete: “Azioni di vita : un modello di
comunità di caring nella lotta alla dispersione.” Scuole aderenti n.10- Scuola capofila ITIS
“Leonardo da Vinci”-Viterbo
Presidente IRASE (Istituto Ricerca Accademica Sociale Educativa) sede di Viterbo, Ente
Qualificato per la formazione (decreto 23.05.02- D.M. 177/00)
Relatore all'evento ASL per ECM:” Il percorso riabilitativo e di vita delle persone con disabilità
mentale e la rete di supporto”-UOC Disabile Adulto- Viterbo.
Coordinatore dell'area della professionalità presso il corso polivalente biennale per il sostegno –
Centro studi D.O.G.E. - Sede di Viterbo

In “Storie di scuola” a cura di F.Fazio, G.Onger, N.Striano, capitolo sedicesimo: “Da persona a
persona: la vera inclusione”, (L'inclusione raccontata dagli insegnanti: esperienze e
testimonianze) - Erickson editore
Le strategie didattiche: la scuola di Leo, Atti del seminario di formazione sulla disabilità, USR
Roma.
Longo Ugo, Penge Stefano, Ambienti “mimetici”: varcare il confine tra off- e on-line, Università di
Tor Vergata, Roma DULP
Esame di un alunno in situazione di handicap, in “La “Maturità” dell’esame di Stato” Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo –Gruppo di lavoro sul
nuovo esame di Stato – Viterbo.
I gruppi di apprendimento cooperativo, in “Esperienze e altro”
Provveditorato agli Studi di Viterbo- ASL Viterbo.
La mediazione cognitiva, in " Può bastare un click?" - Provveditorato agli studi di ViterboG.L.I.P. Viterbo.
Metodologia dell'apprendimento cooperativo, in " Può bastare un click?" Provveditorato agli studi

1995

di Viterbo- G.L.I.P. Viterbo.
Il laboratorio tra presente e futuro, in “Itinerari di ricerca in Pedagogia” a cura di Ferdinando
Montuschi, Dipartimento di Scienze dell’Educazione –
III Università degli Studi di Roma, DataCoop.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Formatore di cooperative learning esperto nelle procedure e strategie d'uso delle abilità sociali,
in piccoli e grandi gruppi, eterogenei per cultura, sesso ed età. Esperto in comunicazione e
facilitazione delle dinamiche relazionali, anche in presenza di disabiltà mentali.
Counselor e docente facilitatore in dinamiche di strutturazione cognitiva (Metodo Feuerstein).
Formazione universitaria e presso contesti lavorativi, sociali e scolastici.
Esperto in organizzazione di eventi educativi e sociali con elevato numero di partecipanti
(Convegni, seminari, corsi di formazione, progetti educativi, progetti sociali e riabilitativi).
Coordinatore di programmi di ricerca-azione a livello provinciale-regionale e nazionale.
Componente del tavolo provinciale CTS di lotta al bullismo e cyberbullismo.
Docente referente del premio della Presidenza della Repubblica 23 Maggio- Nave della Legalità.
Competenza nell'uso del pacchetto OFFICE e sistemi operativi Windows.
Competenza nell'uso dei programmi LINUX e OPEN SOURCE
Esperto e consulente in sussidi e tecnologie didattiche per soggetti con bisogni educativi e
sociali speciali.
Titolare di patente ECDL completa-09/12/2002 -N.IT341223

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.
Viterbo, 09/02/18
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