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Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello, si laurea nel
1994 in Lettere classiche ad indirizzo glottologico presso l’Università di Perugia con tesi di laurea sulle
isoglosse lessicali binarie dello indogermanisches etymologisches wörterbuch.

Dal 1995 al 2004 lavora con istituti di formazione scolastica e universitaria, con compiti di controllo e
valutazione dell’azione formativa dei singoli docenti e del sistema.
Partecipa a gruppi di lavoro per la progettazione di strumenti di diagnosi e valutazione degli stili e delle
motivazioni di apprendimento, coordinati dal Prof. Cesare Cornoldi e dalla Prof.ssa Rossana De Beni
dell’Università di Padova.
E’ membro del gruppo di lavoro che progetta e realizza quattro seminari di studio internazionali
sull’apprendimento (www.lebasidell’apprendimento.it) a cui partecipa e ne cura direttamente la redazione
degli atti, nello specifico:
•

Primo Seminario Avanzato: “Le basi dell’apprendimento” (2003);

•

Secondo Seminario Avanzato: “La memoria”- Il

cervello, le strutture

della memoria e

l’apprendimento (2004);
•

Terzo Seminario Avanzato: “La meta cognizione” – I processi di controllo e il cervello (2005);

•

Quarto Seminario Avanzato: “L’intelligenza” (2006).

Dirige il Servizio di controllo della qualità delle attività formative e dei risultati dell’apprendimento e la
soddisfazione degli studenti e ne cura direttamente la reportistica. All’interno di questo servizio implementa,
con uno studente universitario stagista, il sistema “SERVQUAL” (Servire qualità) per la valutazione dei servizi
resi da istituti di formazione.

Nel 2004, su incarico della Fondazione eCampus, è membro del Comitato fondatore che elabora il dossier del
progetto dell’Università telematica eCampus da presentare al Ministero per l’approvazione.

Dal 30/01/2006, data del decreto di istituzione dell’Università eCampus, fino all’avvio dei corsi di laurea on
line, partecipa, con compiti di coordinamento e di produzione contenutistica, a tutte le fasi del progetto:
•

Implementazione del sistema e-learning e di gestione della segreteria;

•

Progettazione e realizzazione del portale eCampus;

•

Organizzazione della docenza e della didattica.

Approfondisce tutte le forme di comunicazione interattiva nel web: Web 2.0 “web dinamico” e Web 3.0 “web
semantico”.

