
Curriculum vitae 

Daniele Castellani 

Dati personali • Data di nascita: 23 agosto 1962 

• Qualifica: Dirigente Scolastico 

• Incarico: Direzione Didattica di Manzano 

• Indirizzo: via Libertà, 25 – 33044 Manzano (UD) 

• Tel.: 0432 740542  

• Fax: 0432 741503  

• mail: ddmanzano@libero.it 

Titoli di studio • Giugno 2002: Master Universitario di secondo livello sulla “Dimensione educativa 
della cooperazione internazionale” presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli studi di Bologna con la tesi:”Evoluzione delle Istituzioni scolastiche e 
culturali italiane all’estero: profilo storico, tipologie e prospettive” 

• Marzo 2001: Diploma di Laurea in Pedagogia (110/110 e lode) presso la facoltà di 
Scienze della Formazione dell'Università degli studi di Bologna con tesi sulla teoria e 
pratica dell’utilizzo delle tecnologie didattiche multimediali nella scuola di base 

Competenze 
linguistiche 

• Inglese (livello avanzato) 

• Francese (livello base) 

• Spagnolo (livello intermedio) 

Competenze nell’uso 
delle tecnologie 

• dal 01/10/2001: membro del gruppo di ricerca sulle Tecnologie Didattiche della 
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna 

• dal 01/10/2001: membro del Gruppo nazionale per la valutazione del software 
didattico presso A.N.S.A.S. (ex I.N.D.I.R.E.) di Firenze 

Esperienze 
professionali nelle 
scuola statali 

• 1 settembre 2007 e continua: Dirigente Scolastico presso la Direzione Didattica di 
Manzano (UD) 

• 10 settembre 1983 – 31 agosto 2007: insegnante di ruolo di scuola primaria con 
incarichi di servizio in Italia e presso istituzioni scolastiche  culturali italiane all’estero 

Pubblicazioni • “Apprendimento cooperativo e tecnologie di rete” in Tecnologie dell’educazione e 
innovazione didattica di Luigi Guerra (a cura di), Ed: Junior, Azzano S. Paolo (BG), sett. 
2010  

• “La coda del topo, Principi di educazione info-ambientale”, Ed: Junior, Azzano S. 
Paolo (BG), feb. 2007 

• “Tutti giù per terra” libretto operativo e cd-rom multimediale per l’insegnamento della 
lingua e della cultura italiana come lingua straniera, Scottish Executive  - Glasgow City 
Council Educational Services, Modern Languges Department, giu 2004  

• “Presentazione ipertestuale multimediale e didattica” in Luigi Guerra (a cura di) 
Educazione e Tecnologie : I nuovi strumenti per la mediazione didattica”, Ed: Junior, 
Azzano S. Paolo (BG), sett. 2002 

• “Valutare la qualità educativa del software didattico” in Atti del Convegno TED Il filo 
della conoscenza organizzato dall’ITD presso la fiera di Genova, febbraio 2002 


