CURRICULUM VITAE et STUDIORUM
■

Data di nascita: 11 ottobre 1964

■

Luogo di nascita: NAPOLI

■

Residenza: NAPOLI, Viale degli Astronauti n. 6 - Cap 80131

■

Tel. 081 7411014 – Cellulare: 348 3700161

■

e-mail: r.castaldo@gmail.com

■

Sito Web: www.robertocastaldo.it

Gennaio 2021

Istruzione
Diploma liceale classico con votazione di 50/60
Scuole Pie Napoletane – Napoli
Laureando in Ingegneria Elettronica - indirizzo Informatica
Università Federico II - Napoli
Esami d’indirizzo (informatica) sostenuti: Programmazione dei calcolatori elettronici, Calcolatori elettronici, Impianti per l’elaborazione
dell’informazione, Complementi di calcolatori, Macchine per l’elaborazione dell’informazione, Tecniche di programmazione
(relazione su “La sicurezza dei dati negli impianti di telecomunicazione”), Ricerca operativa
Master frequentati
■ 1980 - 1987 Corsi di lingua INGLESE presso il BRITISH COUNCIL di Napoli - Conseguimento del “First Certificate”. A seguito di
questi corsi, oltre che di numerosi periodi di permanenza all’estero, parlo un inglese fluente.
Competenze informatiche
Settembre 1999 – Gennaio 2000 Master breve in cultura e gestione d’impresa, marketing e comunicazione aziendale, gestione
del capitale, sistemi di qualità, organizzazione per processi – Empowerment, organizzato dalla TQM Consult SRL di Torino,
della durata di trenta giorni
●

Sistemi operativi: MS-DOS, Windows 3.xx, 95, 98, NT, 2000, Me, XP, Vista, 7, 8, 10 - Reti locali e geografiche: caratteristiche,
progettazione, gestione ed amministrazione, problematiche.

●

“Crimini informatici” e sicurezza dei dati contenuti in un sistema informatico locale o distribuito.

●

Applicazioni “OFFICE” su PC: Office 97…2007, 2010, 2013, 2016, DB e linguaggio SQL, scambio dati con AS-400, Office Developer
Version

●

Software di disegno e ritocco fotografico: Corel Draw, Paint Shop Pro, TheGimp, Adobe PhotoShop, Premiere, After Effects

●

Applicazioni ipertestuali e multimediali: Ms Powerpoint, Asymetrix Toolbook, Macromedia Director, Macromedia Flash, Prezi.com,
Audacity, Adobe Audition

●

Linguaggi di programmazione: Pascal, Turbo Pascal, Visual Basic, Visual Studio, Visual Studio.NET, VB.NET, HTML, DHTML,
XML, ASP, ASP.NET, VBScript, Visual Basic for Applications, Lingo (Macromedia Director), Ambiente Dot.Net, Web Services, PHP

●

Creazione pagine e siti Web: Ms FrontPage, Visual InterDev, Visual Studio, DreamWeaver, Gestione database on-line (MySQL)
Webmarketing, Web Usability, Web Accessibility, Web Design, CMS (Content Management System), Joomla, Wordpress

●

Software autore di Realtà aumentata e Realtà virtuale

Altri titoli
Lingua INGLESE - A seguito dei corsi sopra menzionati, e di svariati periodi di permanenza all’estero: ottima conoscenza a livello
tecnico e discorsivo. Eseguite numerose traduzioni dall’inglese di testi di elettronica ed informatica e di articoli.
- Membro della UDL Global Partners Network (Rete per la ricerca ed implementazine della UDL, 2019)
- Microsoft Innovative Educator Expert 2015-2016
- Direttore del CTS di Certipass (Eipass) dal 2012 al 2014
- Membro dell’ICT/SKILLS Workshop (IT profiles and curricula) presso il CEN, Bruxelles per conto di IWA Italy
- Membro (fino al 2015) del W3C nei gruppi WAI Web Content Accessibility Guidelines , WAI Education & Outreach, E-Gov
Interest Group
- Membro del Consiglio Direttivo di IWA Italy (International Webmasters Association) e responsabile della formazione per IWA
Italy fino al 2013
- Responsabile IWA/HWG International del progetto Webaccessibile.Org dal 2003 fino al 2014
- Certificazioni: ECDL, Microsoft Office Specialist Master Instructor, docente certificato IBM ed Executrain, Animatore Digitale
- Esaminatore AICA, ECDL Core Level, Esaminatore e Formatore Eipass
- Membro dell’Accademia Italiana di Stenografia, Multimedialità della scrittura e dell’informatica “G. Aliprandi”, con sede in Firenze
- Formatore INDIRE, Avanguardie Educative
- Certificazione Cisco WebEx School Tutor
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Interessi
Musica (suono a livello semi-professionale il pianoforte e tastiere elettroniche), informatica, telematica, scienze della comunicazione;
Sport praticati: tennis, basket, calcio.
1988 - tutt’oggi
Esperienze di lavoro
DOCENTE di “LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI” e “INFORMATICA”
Vincitore di due Concorsi a Cattedre Pubblici - Istituto Professionale Statale EUROPA – Pomigliano d’Arco - NA
■
■
■
■

■
■
■
■
■

La materia d’insegnamento ingloba l’insieme degli strumenti informatici per la gestione contabile automatizzata di un’impresa,
nonché la gestione automatizzata di un’agenzia turistica.
Grazie allo sfruttamento di fondi della Comunità Europea FSE, si sono affrontati argomenti quali lo sviluppo di applicazioni
divulgative multimediali, la creazione di pagine Web e la preparazione per gli esami ECDL
Negli ultimi venti anni ho fatto parte del gruppo di docenti incaricati di svolgere docenze nell’ambito della Terza Area (area di
professionalizzazione) relativa al biennio conclusivo (classi quarta e quinta)
Ho esercitato svariate attività di docenza e tutoraggio in attività PON finalizzate alla formazione di docenti ed alunni su
argomenti legati all’alfabetizzazione informatica, all’utilizzo di tecnologie multimediali per la didattica e alla creazione di
siti Web.
Ho seguito (2005/2006) con profitto il corso di formazione “Progettare ed operare nella scuola dell’autonomia” per docenti
responsabili dei Centri Polifunzionali di Servizio
Ho seguito con profitto il corso di formazione per Animatore Digitale (A.S. 2015-2016)
Ho ristrutturato il sito Web www.ipceuropa.com , ora www.isiseuropa.edu.it (dic 2006, set 2017) secondo la Legge Stanca 4/2004
(front end e back end con CMS a norma)
Dal 2010 ad oggi sono Figura Strumentale per il Supporto Informatico ai Docenti
Coordinatore di disciplina

1995 - tutt’oggi
ISTRUTTORE certificato in CORSI DI FORMAZIONE IBM-SELFIN (PC Express)
Oggetto dei corsi, tenuti presso le ditte committenti (Pirelli, Banco di Napoli, Banca del Salento, Telecom, Tim, Wind, Unicredit Banca,
Rai, Enel…) e presso la SELFIN - Napoli: Ms Office (developer), Macromedia Director, Visual InterDev
1997 – 1999
Collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (Prof F. Bologna e prof.sa Carmela Vargas) per la creazione
degli INDICI cartacei e multimediali dell’opera del biografo De Dominici (XVIII sec.)
Giugno 1998 – Dicembre 1998
Sviluppo in ambiente Ms ACCESS 97 di software di gestione ed automazione delle attività per la Casa Editrice IDELSONGNOCCHI di Napoli ed in seguito del sito Web www.idelson-gnocchi.com
Luglio 1988
Sviluppo in ambiente Ms ACCESS 97 di software di gestione manutenzione impianti del II Policlinico Universitario di Napoli
Luglio 1998 – Maggio 2001
Presidente e responsabile IT della NAYS News As You Speak s.r.l. - www.nays.com
Ottobre 1998
Creazione per conto di IBM – Selfin Napoli - di un manuale su Windows NT Workstation
Gennaio 1999 – Ottobre 1999
Collaborazione con il mensile Win98 Magazine per la redazione di articoli-tutorial sui più diffusi software d’ufficio e per internet.
Febbraio 2000 – luglio 2005
Attività di docenza Office - cliente Omnitel Italia, ora Vodafone - su tutto il Centro-Sud Italia
Giugno 1998 – Giugno 2000
Sviluppo e pubblicazione in tempo reale – per la Gazzetta dello Sport www.gazzetta.it - delle pagine contenenti le traduzioni delle
cronache dei principali avvenimenti sportivi in Italia e nel mondo (Campionato di serie A, Mondiali di Francia 98, Europei 2000, Giro
d’Italia 1998, 1999, 2000).
Febbraio - Luglio 2000
Sviluppo in ambiente Ms ACCESS 97 di software di gestione rischi ed infortuni relativi alle linee di produzione della Sagit –
Algida/Findus – Caivano, Cisterna di Latina, Cagliari
Maggio 2000 – Giugno 2005
Collaborazione in qualità di docente con la Ekip di Milano per l’erogazione di formazione in ambiente Office, Internet, Sviluppo in
ambiente Office (Office developer’s kit e VBA) su Napoli, Roma, L’Aquila e Milano
Dicembre 2000 – Gennaio 2001
Attività di docenza su Visual Interdev 6.0 (MOC 1017 Microsoft) - Polizia Cantonale del Canton Ticino, per conto della Digicomp
s.a.
Febbraio – Luglio 2001
Creazione CBT “Sportello” per conto di BNL – IBM in ambiente Macromedia Director 8 (Montaggio videate ed elementi grafici,
registrazione e sync audio, connessione SQL Server, preparazione del master CD)
Marzo, Ottobre, Nov 2001 – Marzo, Ottobre 2002, Marzo, Settembre 2003, Marzo 2004, settembre 2007
Attività di docenza – Corso “Sviluppo di Applicazioni con Active Server Pages (ASP)” presso l’Istituto Superiore Guglielmo
Reiss Romoli – L’Aquila per conto di Ekip (corso di 5 gg)
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Settembre - Novembre – Dicembre 2001
Attività di docenza – Corso “Sviluppo Web ed Applicazioni con Active Server Pages (ASP)” presso Telecom Italia, Unicredit SpA
Milano
Gennaio – Febbraio 2002
Attività di docenza “Introduction to Web Development Technologies” – MOC 1912 – presso Ekip Milano
Febbraio 2002 – Marzo 2002
Sviluppo CD-Rom multimediale “Nel cuore della Campania – Itinerari Nascosti della Provincia di Napoli” - Provincia di Napoli
Ottobre 2002
Seminari (due) su “Architetture .Net per applicazioni Enterprise” per conto di Ekip – cliente TIM – Roma
Novembre 2002
Co-autore del libro “Dalla formazione al lavoro… istruzioni per l’uso” - Assessorato all’Istruzione e formazione della Regione
Campania
Gennaio 2003 – Maggio 2003
Membro del W3C XML Core Working Group per conto di IWA Italia
Marzo - Aprile 2003
Seminari su “Windows XP – Installazione, novità, plus” ed “Office XP sviluppo di applicazioni” (Palermo) per conto di Microsoft
Italia – Ekip
Maggio 2003
- WebbIt 2003 Padova e Napoli – Seminario su XML per conto di IWA/HWG
- Membro del W3C WAI Education & Outreach Working Group per conto di IWA Italia
- Responsabile IWA/HWG International del progetto Webaccessibile.Org
Maggio, Dicembre 2003 – Marzo, Settembre 2004 – Novembre 2005
Progettazione-erogazione per conto di TILS del corso WWW134 – Web Design
Giugno 2003
Relatore al convegno WebxTutti 2003 “Dall'accessibilità dei contenuti all'accessibilità dei servizi” organizzato dalla Fondazione Ugo
Bordoni
Luglio 2003
Membro del W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) per conto di IWA Italia
Luglio 2003, Luglio 2004, Luglio 2005, Settembre-Ottobre 2007
Progettazione e docenza, per conto di TILS dei corsi “Sviluppo di applicazioni con ASP.NET ” e “Web Services con Visual
Studio.NET”
Novembre 2003
Docenza su “Le linee guida WCAG 1.0” nel corso “Accessibilità dei siti Web”, Fondazione Quercini Stampalia – Progetto CABI Venezia
Dicembre 2003 e Gennaio 2004
Intervista sull’emittente RadioBase (Veneto, Trentino e Friuli) su tematiche relative all’accessibilità del Web
Gennaio 2004
- Docente nel corso “Accessibilità del Web: dalla teoria alla realtà”, Brescia – organizzato da IWA Educational
- Seminario presso Microsoft Milano su “Microsoft Office System: sviluppo soluzioni, Xml e InfoPath”
Aprile 2004
Relatore su “Gli standard internazionali per l’accessibilità” - Convegno “Disabili ed Internet” - Lugano Communication Forum –
Lugano (CH)
Maggio 2004
- Relatore unico nei seminari “Le imprese e gli standard del Web” e “L’accessibilità del Web e la formazione” – Webbit Padova
- Relatore su “Accessibilità: linee guida e proposte normative” – Convegno 3Q INFOR 2004 - Bologna
- Responsabile della collana “Web Standards” per conto di IWA Italy Editore
- Autore di tre capitoli del libro “Accessibilità: dalla teoria alla realtà” – R. Scano – IWA Italy Editore
- Relatore su “Legge Stanca per l’accessibilità – origini e motivazioni” – Convegno “Accessibilità dei siti Web pubblici” –
Mestre (VE)
Ottobre 2004
Intervista per la rivista Login di settembre-ottobre su tematiche relative all’accessibilità del Web
Novembre 2004
- Relatore unico nel seminario “Accessibilità dei contenuti per il Web” per conto di IWA Educational
- Docente nel corso “InfoPath 2003” - Cliente Microsoft - Milano
Dicembre 2004
Relatore nel seminario “Accessibilità del Web: una legge da applicare” – Ateneo Veneto, 17 dicembre 2004
Marzo 2005
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Docente nel corso di formazione “Legge Stanca – Dalla teoria alla realtà” – Napoli, per conto di IWA Italia
Maggio 2005
- Docente nel corso “Costruire siti Web a norma: la Legge Stanca” presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
- Relatore su “Legge Stanca per l’innovazione del Web” – Convegno “Navigando nei Parchi”, Roma “Park Life 2005”
Settembre, novembre 2005 – maggio 2006 – giugno 2007
Docente nel corso “Accessibilità dei siti Web: corso per Webmaster” organizzato dal CNIPA http://www.cnipa.gov.it/site/itIT/Notizie/Accessibilita.html
Ottobre 2005
- Relatore in due seminari – SMAU 2005 E-Academy – “Tag Soup? No, grazie!” e “Metodologie di valutazione dell’accessibilità
del Web”
- Nominato Responsabile della Formazione di IWA/HWG Italia
Dicembre 2005
- Relatore nel convegno “Accesso universale all’e-content” – Roma, Sala delle Colonne
- Relatore unico per la presentazione del sito Web del Comune di Sala Consilina, primo sito in Italia conforme alla Legge Stanca
Febbraio 2006
Docente nel Master “Ergonomia e Fattori Umani” – S3 Opus - Roma
Marzo 2006
Docente presso il Politecnico di Milano – Centro METID – nell’ambito del corso IEAS (IWA European Accessibility Syllabus)
Maggio, Novembre 2006
- Docente nei corsi IEAS (IWA European Accessibility Syllabus) – Roma (2 sessioni) e Milano
- Autore di undici moduli didattici (e-learning) sull’accessibilità per conto di Regione Toscana (Progetto Trio)
Luglio 2006
Creazione sito Web www.studiolegalefava.com
Settembre 2006
Docente nel Master in Storiografia Multimediale presso l’Università Roma 3
Ottobre 2006
Relatore nel convegno “Gestire e promuovere un sito Web per il cittadino”, presso l’auditorium della Regione Emilia Romagna
Dicembre 2006
Progettazione e sviluppo di un CMS (Content Management System) - sito Web dell’Istituto Professionale Europa www.ipceuropa.com
Gennaio 2007
Relatore sul tema “Armonizzare la formazione Web in Europa” – Primo Forum Europeo sull’accessibilità digitale, Parigi, Città
della Scienza
Febbraio 2007
Traduzione in italiano del libro “Linux – Phrasebook” – Editore Pearson
Marzo 2007
Traduzione in italiano del libro “Apache – Phrasebook “ – Editore Pearson
Aprile 2007
Relatore sul tema “Formare per l’accessibilità: una sfida europea” - The first International Conference on ICT & Accessibility,
Hammameth, Tunisia
Maggio 2007
- Docente presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – corso di accessibilità del Web per redattori, 5 gg
- Relatore sul tema “Formare i professionisti del Web: la chiave per un web migliore” – Convegno “Il navigar m’è dolce”,
Piegaro PG
- Traduzione in italiano del libro “MySQL – Phrasebook “ - Editore Pearson
Giugno 2007
- Docente presso l’Osservatorio Vesuviano di Napoli – corso di accessibilità del Web, 3 gg
Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2007
Progettazione e docenza, per conto di TILS dei corsi “Sviluppo di applicazioni con ASP.NET ”
Ottobre 2007
- Relatore su “Formazione senza barriere: il Web non ha confini, la formazione ne ha troppi” – SMAU, E-Academy, Milano
Gennaio 2008
- Progettazione e sviluppo sito Web www.ctseuropa.org , con CMS personalizzato
- Docente nel corso per "Redattori Web" presso CTS Europa, Pomigliano d'Arco, NA
Giugno 2008
- Qualifica di Esaminatore AICA, ECDL Core Level
Luglio 2008
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- Membro del gruppo di lavoro “E-Gov Interest Working Group” del W3C per conto di IWA Italy
Settembre 2008
- Relatore su “E’ la somma che fa il totale? L’intelligenza collettiva e la condivisione della conoscenza sul Web” - ISKO-IWA
meeting
Napoli, 5 Settembre 2008
Ottobre 2008
- Relatore su “Web 2.0 ed accessibilità: dalla teoria alla pratica” – SMAU, E-Academy, Milano
- Relatore su “Providing Professional Virtual Environment for Raising Quality and Accessibility of Web-based Technologies and
Education: IWA Italy and UNESCO IITE project” – 5th Conference on Scientific Research Outlook & Technology Development in the
Arab World (SRO5) - Fez, Marocco
Dicembre 2008 – Gennaio 2009
- Docente su “Progettare un Web per gli utenti” – Aeroporto di Bologna S.p.A.
Febbraio 2009
- Membro del Consiglio Direttivo di IWA Italy
- Coordinatore degli Eventi e delle Attività Formative di IWA Italy
Marzo 2009
- Docente su “Progettare siti Web accessibili per le PA” e su “Creare Documenti Elettronici Accessibili” – Agenzia per lo
Sviluppo Valdelsa, Empoli
Maggio 2009
- Relatore su “Web 2.0, ascoltiamo i cittadini” - Marketing 2.0, nuovi strumenti di comunicazione online per aziende e PA –
Università Federico II - Napoli, 29 maggio 2009
Giugno 2009
- Relatore su “PA 2.0, progettare per l’innovazione” – SMAU Business Bologna
Settembre 2009
- Autore del libro “Web 2.0? Tanto rumore per nulla”, IWA Italy, ISBN 978-1-4092-9986-8
Ottobre 2009
- Relatore su “Web 2.0: verità e finzione” – SMAU Milano
Dicembre 2009
- Relatore su “Una goccia nel mare, contro la net-ignoranza e le nuove forme di discriminazione” – Convegno Digi4All, 15
dicembre, Milano
Febbraio 2010
- Corso Web Design (4 giorni) presso Consorzio ELIS Roma
Marzo 2010
- Relatore su “La comunicazione nel Web”, convegno “La comunicazione tra libertà e vincoli”, Pomigliano d’Arco, 5 marzo 2010
- Corso su “Documenti elettronici accessibili – Da Word a PDF” – Università di Bologna, Facoltà di Medicina
- Relatore su “Web 2.0 senza mani” – convegno “Un tuffo nel Web 2.0”, Università di Bologna
- Corso “Il Web ed i suoi utenti” – CUP 2000, Bologna
- Corso “Documenti elettronici accessibili – Da Word a PDF” – CUP 2000, Bologna
Aprile 2010
- Redazione Gap Analysis e rapporto di accessibilità su una piattaforma Web per la gestione di appalti e aste pubbliche –
BravoSolution spa, Milano
Maggio - Giugno 2010
- Progettazione e somministrazione Test di usabilità sul sito Web dell’Aeroporto di Bologna – Aeroporto di Bologna S.p.A.
Ottobre 2010
- Ideatore della Web Application PiKno – Pills of Knowledge – www.pikno.it
- Relatore su “I giovani e il Web 2.0: usi e costumi della generazione always-on” – SMAU Milano
- Relatore su “La didattica nell'era del Web 2.0: nuovi strumenti ed opportunità” – SMAU Milano
- Relatore su “Gruppo IWA Italy Web Skills Profiles per la definizione di uno standard delle professioni del Web” – SMAU
Milano
Ottobre 2010 – Febbraio 2011
- Tutoraggio corso “Accessibilità e comunicazione istituzionale” – Regione Emilia Romagna
Ottobre - Dicembre 2010
- Ideazione, progettazione ed implementazione del progetto “Classi 2.0: pillole di conoscenza” – ISIS Europa, Pomigliano d’Arco NA
Febbraio 2011
- Partecipazione Workshop CEN/ISSS “e-CF into SMEs” – Politecnico di Milano, per conto di IWA Italy
Marzo 2011
- Relatore su “Pillole di conoscenza per l'istruzione e la comunicazione aziendale” – SMAU Roma
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Maggio 2011
- Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio dei Profili Professionali nell’IT 2011, c/o Assintel, Milano
Ottobre 2011
- Relatore su “Le professionalità del Web: eppur si muove qualcosa” – SMAU 2011 Milano, per conto di IWA Italy
- Membro della Commissione Tecnica UNI “Attività professioni non regolamentate”
- Relatore su “Web 2.0 e la comunicazione” – 4 giorni per l’Europa, Pomigliano d’Arco
- Docente unico del corso di aggiornamento PON per docenti di Scuole elementari, medie e superiori: “Dalla banca dati alla
gestione di rete” – Pomigliano d’Arco, Napoli
Novembre 2011
- Relatore su “Web 2.0: l’acchiappaclienti” – TechnologyBiz 2011, Napoli per conto di ASSINTEL
- Membro dell’ICT/SKILLS Workshop (IT profiles and curricula) presso il CEN, Bruxelles per conto di IWA Italy
- Relatore su “Cl@ssi 2.0 e le pillole di turismo” – 4 giorni per l’Europa, Pomigliano d’Arco
Dicembre 2011
- Progettazione e somministrazione Test di usabilità sul sito Web dell’Aeroporto di Bologna – Aeroporto di Bologna S.p.A.
Gennaio 2012
- Relatore su “Nuove competenze per nuove professioni” – Sala Consiliare, Pomigliano d’Arco – Napoli
- Docente in due corsi d’aggiornamento per docenti di Istituti Superiori “La LIM e le nuove tecnologie per la didattica” – Pomigliano
d’Arco, Napoli
- Relatore su “Il Web e le sue professioni”, in occasione dell’evento “Comitati Tecnico Scientifici Scuola Superiore”, presso l’Unione
Industriali – Napoli
Febbraio 2012
- Intervista a “Il Denaro” sulle nuove professioni del Web ed i nuovi indirizzi di Istruzione Professionale
- Docente in due corsi (20 ore) “LIM – Lavagna Interattiva Multimediale: nuovi strumenti per una nuova didattica” presso ISIS
Europa, Pomigliano d’Arco
Marzo 2012
- Relatore su “Il Web e i nuovi profili professionali” – Convegno “CTS: strumenti organizzativi didattico-educativi”, Liceo Imbriani –
Pomigliano d’Arco – NA
- Relatore su “Professionisti del Web non si nasce, si diventa” – SMAU 2012, Roma
- Relatore su “Fare turismo sul Web: nuove competenze per una scommessa da vincere” – Fare Turismo 2012, Roma
- Relatore su “IWA Web Profiles Working Group: attività e prospettive” – Convegno “I profili professionali del Web: donoscenza,
formazione e crescita” – Eskills week 2012, CEICC Europe Direct del Comune di Napoli
Maggio 2012
- Relatore su “Una Cl@sse 2.0 – ISIS Europa” – Didamatica 2012, Taranto
- Relatore su “Il Web e le sue professioni: nuovi percorsi per nuove competenze” – Didamatica 2012, Taranto
- Relatore su “Il Web e l’Europa: skill shortage e nuove professioni” – ForumPA, Roma
Aprile - Giugno 2012
- Project Manager di “Knowyoursocialnetwork.org”, portale divulgativo che ha preso parte al contest internazionale Oracle
ThinkQuest classificandosi nella Top10
Luglio 2012
- Intervista a “Coordinamento Networkers – Il sindacato dell’ICT” http://www.sindacato-networkers.it/articolo.php?id_art=366
Settembre 2012
- Membro della task force “Progettazione per competenze” presso l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco
- Confermato nella carica di Figura Strumentale per il Supporto Informatico ai Docenti presso l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco
Ottobre 2012
- Relatore su “Know Your Social Network” – 3 Giorni per la Scuola, Città della Scienza – Napoli
- Intervista a RaiScuola (SmartApp) sul progetto www.knowyoursocialnetwork.org
- Relatore su “Professioni e competenze nel Web” – SMAU 2012 Milano
- Relatore su “I social network e gli ignoranti digitali – Know Your Social Network” – SMAU 2012 Milano
- Invited expert al Barcellona “e-CF user feedback workshop”, organizzato dal CEN, su “From e-CF 2.0 to G3 Web Profiles” –
Dicembre 2012
- Relatore su “Know Your Social Network” – Festival della matematica, scienza e tecnologia – Pomigliano d’Arco
- Relatore su “Realtà aumentata e didattica” - Festival della matematica, scienza e tecnologia – Pomigliano d’Arco
- Relatore su “Comunicare con i social network” - Festival della matematica, scienza e tecnologia – Pomigliano d’Arco
Gennaio 2013
- Coordinatore della Segreteria Tecnico Scientifica di IWA Italy
Febbraio 2013
- Project Manager del progetto “Pillole di Conoscenza.it”, finanziato dal MIUR
- Responsabile area tecnica del progetto “Chiedilo al CNR”, CNR Roma
- Relatore su “Le professioni Web: competenze e conoscenze secondo standard europei” – SMAU 2013 BARI
Marzo 2013
- Relatore su “Le professioni Web: competenze e conoscenze secondo standard europei” – SMAU 2013 ROMA
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Aprile 2013
- Relatore su “Nuove competenze e formazione professionale” – ADAPT Modena, Università di Bergamo
Maggio 2013
- Pillole di conoscenza.it – ideazione, creazione e pubblicazione di 15 pillole + portale www.pillolediconoscenza.it
- Ideazione, creazione e pubblicazione di “Facciamoci i fatti loro”, pillola di legalità presentata su Report, Corriere della Sera,
OrizzonteScuola e proiettata in occasione dell’evento “Nave della legalità 2013”
- Intervista su “Piccoli community manager crescono” a TechEconomy.it - http://www.techeconomy.it/2013/05/23/roberto-castaldopiccoli-community-manager-crescono/
- Relatore su “Ignoranti digitali e nuove competenze: dalla scuola alla PA”, ForumPA 2013 ROMA
- Realizzazione del video divulgativo “Cosa fa un matematico quando ricerca” – CNR WebTV & ISIS Europa
Giugno 2013
- Membro della Commissione Tecnica UNINFO “Attività professioni non regolamentate – Professionista del Web”
Settembre 2013
- Figura strumentale “Supporto informatico ai docenti” presso l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco – NA
Ottobre 2013
- Docente nel corso di formazione “Web accessibile e la nuova normativa in Italia” – SOGEI, Roma
- Realizzazione del video divulgativo “La distruzione del mondo” – CNR WebTV & ISIS Europa
Novembre 2013
- Autore del libro “Guida pratica per la certificazione EIPASS LIM” – Editore RCS Scuola
- Direttore del Comitato Tecnico Scientifico di CERTIPASS
- Ideazione, creazione e pubblicazione della pillola di conoscenza “RiCostituente”, premiata dai Ministri Quagliariello e Carrozza in
occasione dell’evento “Partecipa a Scuola” – ROMA
- Realizzazione del video divulgativo “Perché la matematica fa paura?” – CNR WebTV & ISIS Europa
- Ideazione, creazione e pubblicazione della pillola di conoscenza “L’acqua che mangiamo”, presentata al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della Festa d’Autunno, tenutasi nel Salone delle Feste del Quirinale – Roma
Gennaio 2014
- Progettazione del percorso Eipass Junior (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) per conto di Certipass
- Progettazione e realizzazione materiale formativo + test online del percorso Eipass Teacher per conto di Certipass
Marzo 2014
- Relatore su “Eipass Junior: la cultura digitale a scuola” – “Ogni bambino è unico” Roma, Marriot Park Hotel
- Relatore su “Eipass Junior: la cultura digitale a scuola” – “Ogni bambino è unico” Milano, Crowne Plaza Hotel
- Progettazione dei percorsi e certificazioni Eipass Basic ed Eipass User
- Curatore dei libri “Eipass Junior” per conto di Certipass – Editore RCS Scuola
- Realizzazione del video divulgativo “Sicurezza alimentare: come tutelarci?” – CNR WebTV & ISIS Europa
- Partecipazione al Technical Meeting EIII – European Internet Inclusion Initiative per conto di IWA Italy – W3C Amsterdam
Aprile 2014
- Relatore su “Eipass Junior: la cultura digitale a scuola” – “Ogni bambino è unico” Napoli, Città della Scienza
- Progettazione e realizzazione materiale formativo + test online del percorso Eipass Docente Digitale per conto di Certipass ed RCS
Education
Maggio 2014
- Relatore su “Pillole di Conoscenza: un format per la divulgazione” – Didamatica 2014, Napoli, Università Federico II
- Realizzazione del video divulgativo “Eco & riverbero” – CNR WebTV & ISIS Europa
- Ideazione, creazione e pubblicazione della pillola di conoscenza “Truffatori di noi stessi”, presentata in occasione della cerimonia
istituzionale “La nave della legalità”, 23 maggio 2014, Aula Bunker del carcere Ucciardone di Palermo
Giugno 2014
- Progettazione e realizzazione materiale formativo + test online del syllabus Eipass Cittadino Digitale per conto di Certipass
Settembre 2014
- Progettazione didattica del syllabus EIPASS New Teacher
- Realizzazione materiale formativo + test online di tre moduli (Hardware e Software negli ambienti di apprendimento, I servizi di rete
nel contesto professionale, Web 2.0, social network e cloud computing) del percorso EIPASS New Teacher
- Progettazione didattica del syllabus EIPASS New Teacher UNESCO
- Progettazione didattica di due moduli, e validazione del syllabus del percorso EIPASS ATA
- Progettazione didattica e realizzazione del materiale formativo + test online del percorso EIPASS LIM INTERNATIONAL
- Docente nel corso di aggiornamento “Piattaforme digitali per la didattica – Mosaico” presso l’ITC Pantaleo per conto di RCS
Education
Ottobre 2014
- Ideazione, creazione e pubblicazione della pillola di conoscenza “Stealing our own money”, versione inglese della pillola di
conoscenza “Truffatori di noi stessi”
- Autore di tre capitoli (Hardware e Software negli ambienti di apprendimento, I servizi di rete nel contesto professionale, Web 2.0, social
network e cloud computing) per il libro “Guida pratica per la certificazione EIPASS Teacher” – Editore RCS Education, ISBN 97888-915-1074-7
Novembre 2014
- Ricevuto presso il quartier generale dell’FBI di Washington da Mike Kortan (Assistanf FBI DIrector), Andrea Orlando (Ministro della
Giustizia), Claudio Bisognero (Ambasciatore italiano negli USA) in occasione della presentazione ufficiale della pillola di conoscenza
“Stealing our own money”
Dicembre 2014
- Docente nel corso di aggiornamento “Piattaforme digitali per la didattica – Mosaico” presso l’ITC Pantaleo per conto di RCS
Education
Gennaio 2015
- Attività di orientamento su “Nuove professioni digitali e nuovi indirizzi tecnico-professionali” presso 15 Istituti Secondari di Primo
grado della provincia di Napoli, per conto di ISIS Europa
Febbraio 2015
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- Organizzatore del convegno “Le idee restano”, 5 febbraio 2015 presso il Cinema Gloria di Pomigliano d’Arco, con la prof.ssa Maria
Falcone http://www.isiseuropa.gov.it/idee-restano/
- Intervistato dalla “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” su “Educazione Finanziaria a casa e in classe”
http://www.feduf.it/container/famiglie/roberto-castaldo
Marzo 2015
- Partecipazione al corso TSP Euneos sull’uso dei dispositivi mobili nella didattica moderna, Fuoengirola, Malaga (Erasmus+)
- Project Manager del portale http://forumsnvcampania.it/ per conto dell’USR Campania
Maggio 2015
- Docente nel corso di formazione per docenti neoassunti presso ISIS Europa, su “Sistemi informatici e tecnologici per la
didattica. Ambienti social e risorse free per la didattica”
- Ideatore e coordinatore dell’installazione in realtà aumentata in occasione del Giorno della Legalità, 23 maggio 2015 in tre piazze
italiane: Aula Bunker e Piazza Politeama a Palermo, Piazza Municipio a Napoli, per conto della Fondazione Falcone e MIUR
- Intervistato da TG3 e SkyTG 24 sulla Realtà Aumentata e sue applicazioni didattiche e divulgative
- Docente nel corso online “Prezi, vecchie slide addio!”, La settimana della formazione – Growing Skills
- Relatore su “Nuova didattica e strumenti ICT” al Digital EduDay, organizzato da RCS Scuola, sala Buzzati Corriere della Sera,
Milano
Giugno 2015
- Vincitore del concorso nazionale “Apprendere con la tecnologia” con il progetto “Un giorno a Pompei” www.ungiornoapompei.it
- Localizzazione in lingua italiana della piattaforma di gioco didattico Seppo.io, ex SmartFeet.fi
- Esclusivista per l’Italia della piattaforma di gaming Seppo.io, ex SmartFeet.fi
- Ideatore e coordinatore del progetto “MIUR Realtà Aumentata”
Luglio 2015
- Relatore su “La gamification: apprendere giocando, a scuola e in azienda” – SMAU 2015 Firenze
- Membro della giuria dello Startup Revolutionary Road Tour 3.0, Giffoni Film Festival
Ottobre 2015
- Project manager della pillola di conoscenza “Fare marketing con Facebook” in collaborazione con Facebook Italia ed ISIS Europa
- Relatore su “La gamification: apprendere giocando, a scuola e in azienda” – SMAU 2015 Milano
- Relatore su “Pillole di Facebook” – SMAU 2015 Milano
- Relatore su “Aumentiamo la Scuola” (Realtà aumentata applicata alla didattica) – 3 giorni per la Scuola, Napoli Città della Scienza
Novembre 2015
- Membro della rete Microsoft Innovative Educator Experts
- Animatore digitale presso ISIS Europa
- Rappresentante dell’ISIS Europa nella “Coalizione Competenze Digitali” di Agid (Agenzia per l’Italia Digitale)
- Progetto e sviluppo del portale www.Includiamo.it, raccolta di materiale didattico inclusivo per conto di ISIS Europa e di una rete di
14 Scuole della Provincia di Napoli
Dicembre 2015
- Intervista su Didattica digitale e Pillole di Conoscenza su NewRadioNetwork, programma #stilelibero
Gennaio 2016
- Relatore unico in 25 incontri orientativi (dicembre 2015 – gennaio 2016) su “Nuove professioni digitali e nuovi indirizzi tecnicoprofessionali” pressi 15 Istituti Secondari di Primo grado della Provincia di Napoli
- Progettazione e realizzazione di applicazioni didattiche in Realtà Virtuale
Febbraio 2016
- Lancio del servizio IGOOLAI, per la realizzazione di itinerari e visite in realtà aumentata e virtuale a 360 gradi – www.igoolai.it
Marzo 2016
- Realizzazione del portale FAD www.aciformazione.it
- Realizzazione della visita in realtà virtuale “Aule in mostra” – ISIS Europa
Aprile 2016
- Relatore su “Microsoft SWAY e la didattica digitale” per conto di Microsoft Italia – Scuola Dante Alighieri Caserta, Istituto Siani
Napoli.
- Docente in sette corsi per docenti neoassunti MIUR su “Nuove risorse digitali e loro impatti sulla didattica”
- Coordinatore per l’ISIS Europa del progetto MIUR “L’occhio Giusto”, con StoryMatch e MIUR
Maggio 2016
- Ideazione e coordinamento sviluppo App “23 maggio, festa della legalità”, per conto di MIUR e Fondazione Falcone
- Sviluppo sito Web www.rescaffe.it
- Coordinatore dell’Internet Day presso l’ISIS Europa
Giugno 2016
- Intervista al settimanale “Vita” sulla “Nuova didattica digitale e il progetto Scuola al Centro”
- Realizzazione di due “Pillole di Conoscenza” e di due cortometraggi nell’ambito del progetto “Scuola al centro”
Settembre-Ottobre 2016
- Ideatore e coordinatore del progetto “I gioielli del Cusio”, visita in realtà virtuale delle zone e dei monumenti attorno al Lago d’Orta,
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Gozzano (NO)
Ottobre 2016
- Intervistato su “La Stampa” ed “EcoRisveglio” sul progetto “I gioielli del Cusio”
- Relatore su “Realtà virtuale – Gli scavi di Ercolano” – Città della Scienza (NA), 3 Giorni per la Scuola
- Relatore su “Valorizzare e promuovere il territorio con la realtà virtuale”, SMAU Milano
- Vincitore del premio letterario “Ti racconto Pomigliano…” con l’applicazione in realtà virtuale “Il palazzo confuso”
www.palazzoconfuso.it
- Coordinatore della “European Code Week” presso l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco
Novembre 2016
- Rappresentante dell’ISIS Europa in Avanguardie Educative di INDIRE in qualità di capofila - Lucca
Dicembre 2016
- Lettore di una lettera di Antonio Gramsci a Nilde Iotti al Senato della Repubblica – Convegno “I volti della Repubblica”
- Relatore su “Valorizzare e promuovere il territorio con la realtà virtuale”, SMAU Napoli
- Relatore su “I gioielli del Cusio” – Municipio di Gozzano (NO)
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Gennaio 2017
- Relatore unico in 30 incontri orientativi (dicembre 2015 – gennaio 2016) su “Nuove professioni digitali e nuovi indirizzi tecnicoprofessionali” pressi 23 Istituti Secondari di Primo grado della Provincia di Napoli
Febbraio 2017
- Relatore su “I gioielli del Cusio” e “Pillole di conoscenza” – Festival della Didattica Digitale 2017, Lucca
Aprile 2017
- Intervista sulla Pillola di Conoscenza realizzata per l’FBI di Washington, durante la trasmissione radiofonica “Buongiorno Dr.
Feelgood e Mr. Cotto” di Virgin Radio
Maggio 2017
- Ideazione ed organizzazione convegno “Le ferite sporche dell’Iraq” presso ISIS Europa di Pomigliano d’Arco, con le giornaliste Sara
Manisera e Arianna Pagani
- Ideazione e coordinamento sviluppo App “Palermo chiama Italia”, per conto di MIUR e Fondazione Falcone
- Coordinamento Diretta Twitter evento istituzionale 23 maggio 2017 in Aula Bunker, Palermo, per conto di MIUR e Fondazione
Falcone
Giugno 2017
- Autore dell’articolo “La PUA, questa sconosciuta!” – http://www.robertocastaldo.it/la-pua-questa-sconosciuta/
Luglio 2017
- Co-autore del blog www.prua.eu, dedicato alla Progettazione Universale per l’Apprendimento
- Autore di percorsi formativi per docenti + dispense – “Gamification: apprendere con gioia”, “Comunità online”,
“L’autoproduzione dei contenuti digitali: la multimedialità a servizio dell’inclusività didattica” e “Didattica con il Web e i
Social Network”, per conto di Rizzoli-Mondadori Education.
Settembre 2017
- Formatore su “Formare per Competenze” (un corso di 18 ore) e “Non solo tecnologia: la rivoluzione digitale, apprendimento e
didattica” (quattro corsi di 18 ore) per conto di Rizzoli Education
- Referente per l’ISIS Europa nel progetto di ricerca-azione Making Learning and Thinking Visible in Italian Secondary Schools
(MLTV) con Indire-Project Zero di Harvard Graduate School of education
Ottobre 2017
- Relatore a SMAU 2017 Milano su “Inclusione a scuola? Si può fare!” per conto di IWA Italy
- Vincitore di Global Junior Challange (Mondo Digitale) – Regione Piemonte - col progetto www.igioiellidelcusio.it
Novembre 2017
- Vincitore regionale del concorso PlayEnergy 2016/2017 – Regione Piemonte – col progetto www.igioiellidelcusio.it
- Relatore su “Impariamo a essere liberi” nel convegno “Nessuno nasce bullo” – Comune di Mondragone (CE)
- Relatore su “I gioielli del Cusio” – nel convegno “Leggere il territorio a passo d’uomo”, Università di Novara
Dicembre 2017
- Docente nel corso di formazione “Community manager a Scuola – perché e come” presso Istituto Einaudi-Casaregis di Genova
- Relatore a SMAU 2017 Napoli su “Formazione davvero efficace e inclusiva? Si può, si deve ed è vitale per il Sistema Paese!”
per conto di IWA Italy
- Docente nel corso di formazione “Community manager a Scuola – perché e come” presso Istituto Don Tonino Bello di Tricase
(Lecce)
Gennaio 2018
- Presentazione del progetto www.reggiadicasertavirtuale.it in occasione di FUTURA – Festa del PNSD 2018, Bologna
- Docente nel corso di formazione “Community manager a Scuola – perché e come” presso ISIS Di Bello – Tricase (Lecce)
Febbraio 2018
- Docente per l’ambito NA19 – Corsi di 15 ore per docenti– “Competenze digitali”, “Ambienti di apprendimento e Social Network”
- Docente per l’ambito NA19 – Corso di 15 ore (secondo livello) per docenti– “Creazione di contenuti Didattici Digitali Inclusivi”
Marzo 2018
- Docente per l’ambito NA19 – Corso di 12 ore per docenti neoassunti – “Didattica, cultura digitale e mondo social”
Maggio 2018
- Presentazione alla Camera dei Deputati del progetto “Donne in Gioco 2.0 per la legalità”, realizzato con la Fondazione Iotti e
l’associazione ADECOC
Maggio-Luglio 2018
- Docente per conto di Rizzoli-Mondadori nei seguenti corsi di formazione per docenti (Ambito Avellino1, 25 ore blended):
“Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” (tre seminari), “Tipologia di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro” (5
corsi), “Cittadinanza globale e diritti delle persone” (3 corsi)
Luglio 2018
- Curatore di 5 Webinar “La ricerca in rete”, “Ambienti di apprendimento digitali”, “Bufale, fake news e fact-checking”, “Social
network”, “Storytelling e Gamification” per i formatori di Rizzoli-Mondadori
Ottobre-dicembre 2018
- Docente per conto di Rizzoli-Mondadori nei seguenti corsi di formazione per docenti (Ambito Salerno, 25 ore blended): “Progettare
ed insegnare per competenze, 1 livello” (3 corsi), “Inclusione per docenti curriculari” (2 corsi), “Integrazione e cittadinanza” (2
corsi), “Valutazione e miglioramento, 1 livello” (1 corso)
- Didacta 2018 – relatore-docente in due seminari-laboratorio con Harvard University e Indire su “MLTV: make learning and thinking
visible in SSSG - STEM”
Novembre 2018
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- Pubblicazione dell’applicazione in realtà virtuale www.virtualpizza.it, realizzata in ambito PON (Diamo luce all’arte) con 20 studenti
di prima e seconda superiore
- Docente in due corsi di 8 ore “Alternanza Scuola Lavoro” presso l’Ist. Filangieri di Frattamaggiore (NA) per conto di Rizzoli-Mondadori
Education
Dicembre 2018
- Relatore su “Nuovo indirizzo professionale Community Manager” – Assemblea annuale rete IPSE COM – MIUR Roma, 10
dicembre
Febbraio 2019
- Docente nel corso “I Nuovi Professionali: il Community Manager” presso l’Istituto Professionale di Bracciano
Marzo 2019
- Docente in 4 corsi-laboratorio “Il Service Learning per la didattica” per docenti neoassunti, presso l’Istituto S. Caterina da Siena –
Amendola, ambito Campania 23
Aprile 2019
- Vincitore di Futura Genova PNSD Buone pratiche col progetto di ASL “SaveYourFood” – Isis Europa
- Relatore al seminario “MLTV – Making Thinking and Learning Visible in Italian Secondary Schools” – INDIRE, MIUR
- Relatore al seminario “Competenze digitali e didattica inclusiva”, PEARSON Italia, presso ISIS Europa
- Docente al corso di 30 ore PON “Riscrivere la storia e l’arte con il Coding” – ISIS Europa
- Membro della UDL Global Partners Network, Rete per la ricerca ed implementazione della UDL
Maggio 2019
- Docente nel corso “I Nuovi Professionali: il Community Manager” presso il Campus Leonardo Da Vinci di Umbertide
- Docente nel corso “I Nuovi Professionali: il Community Manager” presso l’Istituto Professionale di Campobasso
- Relatore su “Creazione di Contenuti Didattici Digitali” al primo Convegno di Avanguardie Educative di Indire, Palermo
GIUGNO 2019
- Relatore su “Il lavoro del futuro tra umanesimo e tecnologia: le nuove professioni”, Notte sotto le stelle, Liceo Giordano Bruno,
Arzano
LUGLIO 2019
- Creazione e sviluppo del corso “Strumenti e ambienti di apprendimento digitali”, per conto di Pearson Italia
SETTEMBRE 2019
- Relatore su “CDD Contenuti Didattici Digitali” al Seminario nazionale della Rete Avanguardie educative - Istituto Comprensivo
«KAROL WOJTYLA», Roma
- Docente nel corso “Nuovi Professionali Commerciali Web Community, come e perchè” - IIS Remondini - Bassano del Grappa
- Docente nel corso “Nuovi Professionali Commerciali Web Community, come e perchè” - ISIS Europa, Pomigliano d’Arco
OTTOBRE 2019
- Relatore su “Il prato e la foresta (David Perkins)” al Seminario Nazionale della rete Avanguardie Educative - ISIS Europa,
Casalnuovo
- Docente nel seminario “CDD Contenuti Didattici Digitali”, Seminario Nazionale della rete Avanguardie Educative - ISIS Europa,
Casalnuovo
- Docente in due corsi “Realtà Virtuale in classe: come e perchè”, per conto di Pearson Italia, Termoli e Santa Croce di Magliano
- Membro del CTS della Rete dei Nuovi Professionali Commerciali
- Relatore su “Il prato e la foresta (David Perkins)” al Seminario Nazionale Residenziale “All’Avanguardia per l’innovazione”
promosso dalle scuole in rete - ISIS Europa, Casalnuovo
- Docente nel seminario “CDD contenuti Didattici Digitali” al Seminario Nazionale Residenziale “All’Avanguardia per
l’innovazione” promosso dalle scuole in rete - ISIS Europa, Casalnuovo
NOVEMBRE 2019
- Docente nel corso di formazione “MLTV - Make Learning and Thinking Visible - II livello” - ISIS EUROPA, Pomigliano d’Arco
- Docente nel corso di formazione “MLTV - Make Learning and Thinking Visible - I livello” - ISIS EUROPA, Pomigliano d’Arco
- Docente nel corso “Ambienti di apprendimento digitali 1” per conto di Pearson Italia, Ambito Cagliari
- Community Manager del compositore e musicista Mario Fasciano
DICEMBRE 2019
- Docente nel corso “Ambienti di apprendimento digitali”, Istituto Comprensivo Erodoto, Corigliano Calabro
- Docente nel corso “Ambienti di apprendimento digitali 2” per conto di Pearson Italia, Ambito Cagliari
- Visiting progetto MLTV, Avanguardie Educative di Indire – IISS Ernesto Ascione, Palermo
GENNAIO 2020
- Docente nel corso residenziale PNSD #Azione 25 “Creare e far creare contenuti didattici digitali in Realtà Virtuale e Aumentata”
IC Cadeo, Roveleto, Pontenure
- Visiting progetto MLTV, Avanguardie Educative di Indire – Liceo Classico Rossano Calabro
- Visiting progetto MLTV, Avanguardie Educative di Indire – IISS Malafarina, Soverato
FEBBRAIO 2020
- Visiting progetto MLTV, Avanguardie Educative di Indire – Istituto Majorana, Brindisi
- Meeting rete Book in Progress, - Istituto Majorana, Brindisi
- Visiting progetto MLTV, Avanguardie Educative di Indire – Istituto Marco Poli, Bari
- Docente nel corso “Nuovi Professionali Commerciali Web Community, come e perchè” Intervento in due classi, incontro con i
docenti - IIS Besta, Treviso
- Ideatore e coordinatore del progetto “La Memoria Rende Liberi”, “Memory Makes Us Free” – (realtà aumentata, cittadinanza digitale,
cittadinanza globale, testimonianze storiche)
- Incontro presso i campi di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau con il capo ufficio stampa Dorota Kuczyńska, per l’avvio del
progetto “La Memoria Rende Liberi”, “Memory Makes Us Free”, supportato dall’Auschwitz Memorial
- Intervista a Repubblica-Napoli sul progetto “La Memoria Rende Liberi”
MARZO 2020
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- Webinar su “Creazione Contenuti Didattici Digitali in formato video”, La rete di Avanguardie Educative a supporto
dell’emergenza sanitaria
- Certificazione Cisco WebEx School Tutor
- Coordinatore delle attività di traduzione in italiano delle National Online Safety Guides realizzate da National Education Group,
contenenti regole per l’uso consapevole di tutte le piattaforme Social più diffuse
- Seminario Web su “Apprendere giocando, anche a distanza” – Pearson Italia
APRILE 2020
- Coordinatore e co-relatore del corso in DaD su “Didattica digitale, inclusione e gamification” per conto di Pearson Italia – Istituto
Natta, Bergamo
- Relatore Web su “Engagement a distanza con MLTV” per conto di Avanguardie Educative di Indire
- Docente nel corso PNSD #25 “Innovare dal basso: Il digitale al servizio della Scuola” – per conto di ISIS Europa
MAGGIO 2020
- Relatore Web su “Contenuti Didattici Digitali – La realtà aumentata” al “Future Lab – Smart Learning”, Istituto Savoia Benincasa di
Ancona
- Docente nei corsi Web su “Strumenti e Ambienti di apprendimento digitali” per conto di Pearson Italia – Aversa, Salerno, Triggiano,
Tivoli
GIUGNO 2020
- Ideatore e coordinatore dell’opera divulgativa “La memoria rende liberi”: Web, realtà virtuale, video e testo al servizio della verità
storica – www.lamemoriarendeliberi.it
- Docente nel corso Web di formazione “Il mondo Google per la Scuola: da Gmail e Meet” - Istituto Comprensivo Erodoto, Corigliano
Calabro
LUGLIO 2020
- Docente in due corsi Web “Google GSuite, Classroom e Meet” – ISIS Europa
- Docente nel corso Web “Formarci per non fermarci” (includere con il digitale) – Associazione “La Lanterna di Diogene”
- Creazione di tre video per UniMI (OFA) – Laboratorio di logica, laboratorio di analisi linguistica, laboratorio di comprensione dei testi)–
Pearson Italia
SETTEMBRE 2020
- 5 corsi (in presenza e Web) su: registro elettronico Argo, Didattica Digitale, Google GSuite – IC Borgaretto-Beinasco (TO)
OTTOBRE 2020
- Relatore nel convegno Web “Formarsi e confrontarsi con le Avanguardie Educative – La Memoria rende Liberi” - Indire
NOVEMBRE 2020
- Giornata conclusiva Evento Web “FutureLab” – Ist. Natta di Bergamo – Pearson Italia
- Docente nel corso Web “Formarci per non fermarci” (includere con il digitale) Seconda edizione – Associazione “La Lanterna di
Diogene”
- Relatore in due seminari su “Docenti imprenditivi, come e perché” per conto di Junior Achievement Italia
- Seminario Web “Pearson SOS DDI” – Pearson Italia
DICEMBRE 2020
- Attività di orientamento in 15 scuole Secondarie di Primo grado su “Le professioni del Web”
- Docente nel corso “Inclusione digitale – II livello” – Associazione La Lanterna di Diogene
- Docente nel corso “MLTV – Make learning and Thinking Visible” – Istituto Comprensivo Erodoto Corigliano Calabro
GENNAIO 2021
- Ideatore ed organizzatore dell’evento “La Settimana della Memoria” www.settimanadellamemoria.it
FEBBRAIO 2021
- PON “Contenuti didattici digitali: Realtà virtuale”, 30 ore – ISIS EUROPA
- Relatore su “Cyberbullismo: nella Cultura la risposta” – presso ISIS Stefanelli, Mondragone
- Coordinatore per l’ISIS Europa del progetto “Legalità e Merito” – MIUR, LUISS
MARZO 2021
- Docente nel corso “dalla DAD alla DID: istruzioni per l’uso”, 14 ore, Pearson Academy

In fede,
Roberto CASTALDO

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo il D. Lgs 196/2003

