
Stefano D’Ambrosio 

 

stefano.dambrosio3@unibo.it 

www.unibo.it/sitoweb/stefano.dambrosio3 

Posizione attuale:  

Dottorato in Scienze Pedagogiche presso il Dipartimento di Scienze         

dell’Educazione “G. M. Bertin”  

Esperienze lavorative 

 

Fondazione Golinelli 

Dottodando-Collaboratore a progetto 

Aprile /Maggio 2020 

 
 
Incarico per la creazione e svolgimento in qualità di docente per 
il corso di formazione insegnanti: “Fare didattica a distanza: 
metodologie didattiche, innovative e inclusive” Presso il DD 
Zola predosa 
 

STAR-T srl 

Dottodando-Collaboratore a progetto  

Dicembre 2019- Gennaio 2020 

 

 

● Allestimento piattaforma Moodle per una 

formazione inerente la sicurezza sul lavoro in 

differenti lingue (italiano, inglese, spagnolo),  

● Creazione e personalizzazione del corso 

comprendendo anche l’aspetto grafico ed il 

tema. 

● Creazione di contenuti interattivi in formato 

html5 fruibili all’interno dei corsi in lingua. 

● Supporto tecnico per problematiche inerenti la 

piattaforma 

● Creazione di report sull’utilizzo di piattaforma 

Università degli studi di Bologna 

Dottorando - Formatore 

(Fondazione Alma Mater) 

Marzo/Aprile 2020 

 

Ampliamento Offerta Formativa (AOF) presso il corso di        

formazione per il conseguimento della specializzazione      

per le attivitá di sostegno. Si sono affrontate le seguenti          

tematiche: 

-utilizzo di Microsoft Teams/ google Meet per le        

lezioni in streaming 

-esperienze inclusive e multimedialità (a cosa      

prestare attenzione) 

mailto:Stefano.dambrosio3@unibo.it
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-review sui luoghi digitali di aggregazione degli       

studenti dai 12 ai 20 anni 

-la Gsuite, come poterla utilizzare efficacemente      

nel contesto di Didattica a distanza 

-Webtool per la creazione o l’editing di materiale        

didattico multimediale 

Dottorando-Tutor didattico Scuola di 

Medicina e Chirurgia 

Aprile 2019-Giugno 2019 

 

 

Supporto alla progettazione didattica e costruzione di       

prove formative nell’ambito del corso del corso       

METABOLIC BIOCHEMISTRY coordinato dal Prof. Giorgio      

Lenaz utilizzando la piattaforma moodle dell’università      

degli studi di Bologna (referente Prof.ssa Maria Luisa        

Genova). 

 

Assegnista di Ricerca 

Dicembre 2018- Novembre 2019 

 

 

 

Lavoro di ricerca sul tema “L’impatto del metodo di         

studio sull’apprendimento attraverso l’utilizzo di     

strumenti informatici” con la supervisione scientifica del       

Dott. Luca Ferrari. 

 

L’ipotesi su cui si basa la ricerca è fondata sull’assunto          

che l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e       

conoscenza dei processi metacognitivi (da parte di       

docenti e alunni) consente allo studente di mettere in         

campo comportamenti attivi in grado di innalzare       

l’efficacia e la qualità dell’apprendimento, utilizzando in       

modo ponderato anche le tecnologie informatiche. 

 

Assegnista-Progettista didattico 

(progetto BioApi) 

2018  

 

 

 

Progettista didattico, all’interno del progetto     

internazionale BIOAPI-OER, con cooperazione scientifica     

interdisciplinare tra l'Universidad del Sur (Argentina)      

l'Università di Bologna, il CREA (Bologna) e il gruppo         

CSA (Istituto di ricerca), per la creazione di contenuti         

multimediali.  

 

Assegnista-Professore a contratto  

Settembre 2018- Giugno 2019 

 

Laboratorio informatica, presso il corso di Educatore per        

Servizi per l’Infanzia, Università di Bologna. 

● il pensiero critico, il fact checking e l’importanza        

delle fonti; 



 

● il cloud storage e i prodotti della gsuite, con         

particolare focus sulla condivisione e sulla      

collaborazione sui file; 

● la creazione di moduli per richiedere e       

organizzare i dati (gsuite); 

● review di strumenti web per elaborare e creare        

contenuti; 

● la creazione attraverso lo strumento     

“presentazioni” di Google di una presentazione      

efficace che tenga conto delle teorie del carico        

cognitivo; 

● i bambini e gli schermi, criticità e potenzialità        

delle nuove tecnologie.  

 

Assegnista-Tutor per la supervisione e 

la gestione di corsi E-learning 

Febbraio 2018- Agosto 2018 

 

 

Progettista didattico presso il settore E-Learning del       

CESIA (centro servizi informatici di Ateneo di Bologna)        

riguardante i nuovi percorsi e-learning sulla sicurezza,       

rispetto alla riorganizzazione dei nuovi percorsi      

e-learning sulla sicurezza; le mansioni svolte sono state        

quelle di: 

● caricamento e organizzazione dei contenuti (in      

italiano ed in inglese);  

● sistemazione e aggiornamento dei contenuti; 

● ricreazione di alcune grafiche per rendere piú       

omogenee le slides;  

● creazione di video-guide all’utilizzo della     

piattaforma; 

● creazione e verifica condizioni d’accesso; 

● sistemazione e verifica del comportamento dei      

pacchetti SCORM; 

● aggiornamento contenuti e sistemazione risorse     

ed attività di moodle; 

● analisi e sistemazione dell’accessibilità dei file. 

Assegnista-Professore a contratto 

(Fondazione Alma Mater) 

Marzo/Giugno 2018 

 

 

Insegnamento T.I.C. (Università di Bologna) presso il       

corso di formazione per il conseguimento della       

specializzazione per le attivitá di sostegno. Si sono        

affrontate le seguenti tematiche: 

● l’utilizzo della tecnologia in classe; 

● il pensiero critico, il fact checking e l’importanza        

delle fonti; 

● il cloud storage e i prodotti della gsuite, con         

particolare focus sulla condivisione e sulla      

collaborazione sui file; 

● la creazione di moduli per richiedere e       

organizzare i dati (gsuite); 



 

● lo sguardo inclusivo nella preparazione di      

contenuti all’interno dei percorsi didattici, con un       

occhio di riguardo alla costruzione delle      

presentazioni attraverso strumenti “altri” da     

quelli Microsoft; 

● la sicurezza in rete; 

● software vari per incrementare l’inclusione     

scolastica e l’apprendimento dei ragazzi; 

● la costruzione di una propria batteria di app, ma         

soprattutto webapp per elaborare e creare      

contenuti; 

● il perché, l’utilizzo, la creazione di video didattici        

(partendo dalla teoria del cono di Dale) e uno         

studio dell’esperienza della flipped classroom; 

● ambienti on-line per la costruzione di questionari       

nella didattica (con esemplificazione dei piú      

utilizzati); 

● le bacheche e le lavagne collaborative nella       

didattica; 

● gli stili di apprendimento, i bias cognitivi e        

l’importanza dell’inclusione scolastica per tutti; 

● le mappe concettuali, le mappe mentali e la        

facilitazione grafica; 

● il pensiero computazionale nella scuola e alcuni       

tra i software piú usati; 

● le piattaforme di erogazione materiali, una      

comparazione tra google classroom e moodle,      

con focus particolare su MoodleCloud come      

“luogo” in cui creare un percorso completo di        

attivitá; 

● la documentazione educativa e la creazione di       

flipbook; 

● panoramica su ció che fanno i ragazzi della        

scuola secondaria con le tecnologie e il       

fenomeno twitch. 

Tutor per supporto alla didattica: 

laboratorio di informatica  

Settembre 2017 - Giugno 2018 

 

 

Due laboratori presso il percorso di studi in “Educatore         

Servizi per l’Infanzia” facoltá di Scienze dell’Educazione       

“Giovanni Maria Bertin” in cui si sono affrontati        

argomenti legati a: 

● bambini e schermi, le varie etá e l’utilizzo delle         

nuove tecnologie; 

● l’utilizzo critico della rete e le fake news; 

● l’utilizzo ponderato e avanzato dei motori di       

ricerca; 

● gli strumenti della gsuite con focus su       

“documenti” “presentazioni”, “moduli”; 

● Creazione di presentazioni efficaci. 



 

Tutor per supporto alla didattica: 

Laboratorio di Tecnologie didattiche 

Settembre 2016 - Giugno 2017 

 

 

Presso il corso di laurea in “Scienze della Formazione         

Primaria” Dipartimento di Scienze dell’Educazione     

“Giovanni Maria Bertin” in cui si sono affrontati        

argomenti legati a: 

● bambini e tecnologia, i nativi digitali; 

● Senso critico verso le tecnologie; 

● l’utilizzo ponderato e avanzato dei motori di       

ricerca; 

● gli strumenti della gsuite con focus su       

“documenti” “presentazioni”, “moduli”; 

● Creazione di presentazioni efficaci; 

● Digital-storytelling. 

 

Tutor per supporto alla didattica: 

Laboratorio di informatica  

Settembre 2016 - Giugno 2017 

 

 

 

Presso il corso di laurea “Educatore Servizi per        

l’Infanzia” Dipartimento di Scienze dell’Educazione     

“Giovanni Maria Bertin” in cui si sono affrontati        

argomenti legati a: 

● bambini e schermi, le varie etá e l’utilizzo delle         

nuove tecnologie; 

● Il blog come strumento di documentazione; 

● l’utilizzo ponderato e avanzato dei motori di       

ricerca; 

● gli strumenti della gsuite con focus su       

“documenti” “presentazioni”, “moduli” e “gsite”; 

● Creazione di presentazioni efficaci. 

 

Tutor per supporto alla didattica 

Settembre 2015 - Giugno 2016 

 

● Laboratorio di informatica per l’educazione     

(Referente Prof. Luigi Guerra), corso di laurea       

“Educatore Servizi per l’Infanzia” Dipartimento     

di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria     

Bertin”. 

● Laboratorio di tecnologie per l’educazione     

(Referente Prof.ssa Elena Pacetti), corso di      

laurea “Scienze della formazione Primaria”     

Dipartimento di Scienze dell’Educazione    

“Giovanni Maria Bertin”. 

 

Tutor per supporto alla didattica 
 



 

 

S.O.S Telefono Azzurro 

Assegnista- Dottorando - Collaboratore 

per progetto F.A.D. 114 Emergenza 

Infanzia 

novembre 2018 - Febbraio 2019 

 

 

 

 

● Mappatura dei destinatari della formazione per      

ogni categoria stabilita da Progetto (TSMMEE,      

Forze dell'ordine, Magistratura minorile, Pediatri     

di libera scelta, Servizi Psichiatrici, Servizi      

scolastici) per ogni capoluogo di regione italiano       

(minimo 2000 contatti in totale); 

● progettazione del corso, allestimento della     

piattaforma Moodle, creazione di un template e       

delle linee guida da dare ai docenti dei vari         

moduli; 

● creazione della presentazione del corso; 

● contatto dei destinatari mappati ed invio di mail        

dedicata con presentazione del corso, modalità      

di iscrizione ed accesso e recall;  

● caricamento dei contenuti, gestione della     

piattaforma e servizio di tutoraggio fino alla       

chiusura della piattaforma; 

● supporto nell’attività di rendicontazione dei     

lavori legati alla FAD pre e post. 

Settembre 2014 - Giugno 2015  

● Laboratorio di informatica (Referente Prof. Luigi      

Guerra), corso di laurea “Educatore Servizi per       

l’Infanzia” Dipartimento di Scienze    

dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”. 

● Laboratorio di tecnologie per l’educazione     

(Referente Prof.ssa Elena Pacetti), corso di      

laurea “Scienze della formazione Primaria”     

Dipartimento di Scienze dell’Educazione    

“Giovanni Maria Bertin”. 

 

Collaboratore autonomo  

Aprile-Giugno 2014 

 

 

Progetto di ricerca “EdApp Applicazioni Educative”,      

creazione di un report sulla categorizzazione delle       

applicazioni educative. Attività: indagine esplorativa sui      

“trends” di google; analisi e descrizione di app        

educative; mappatura e comparazione delle     

caratteristiche pedagogiche delle app individuate. Con i       

dati in possesso oltre alla redazione di un report ho          

creato un percorso guidato in html5 per l’analisi delle         

applicazioni selezionate. 



 

Privati 

Assegnista - Illustratore/facilitatore 

grafico 

2018  

 

 

● Rimaneggiamento contenuti per la creazione di      

una presentazione da utilizzare all’interno della 

“Formazione Allianz”, al fine di fornire un       

supporto grafico efficace che tenga conto di       

differenti 

parametri: 

-semplicità 

-ritmo 

-progettazione grafica ad hoc per una      

uniformità grafica e di presentazione dei      

contenuti 

-fluidità ed accompagnamento   

all’apprendimento delle informazioni mostrate 

-frammentazione dei contenuti 

-progettazione ecologica della slide tenendo     

conto delle teorie del carico cognitivo 

 

● Ideazione e creazione illustrazioni digitali per      

video dello psicologo Dott. Luca Mazzucchelli  

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVt6

PX2TGBEedber2xcia6MQnhVCIUJj) 

Fondazione Asphi Onlus  

Dipendente a tempo indeterminato 

Gennaio 2018 - Novembre 2018 

 

● Creazione di percorsi didattici e materiali per       

la formazione alle nuove tecnologie inclusive      

rivolta ad insegnanti delle scuola primaria e       

secondaria di primo grado; 

● sviluppo e supervisione dei progetti:  

○ “Fare Scuola” (in collaborazione con la      

fondazione Reggio Children) in cui mi      

sono occupato, oltre al lavoro di team       

per i sopralluoghi e la progettazione      

dei percorsi, la scelta dei materiali da       

acquistare per le scuole, della scelta      

di app e webapp e della creazione di        

mini guide introduttive (si sono scelte      

di comune accordo sw lontani dalla      

logica del causa/effetto, per    

prediligere sw piú completi e con piú       

possibilitá creative); 

○ “Tjbot compagno di banco” (in     

collaborazione con la fondazione IBM     

italia) oltre al lavoro di progettazione      

degli interventi educativi in team mi      

sono prestato alla creazione (grafica e      

di codifica)di una interfaccia web     

(html) per l’utilizzo del tjbot; 

○ un percorso per la formazione di      

Disability Manager in azienda, in     

particolare la creazione di una risorsa      

digitale finalizzata ad introdurre    

questa figura professionale ai “non     

addetti al lavoro”; 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVt6PX2TGBEedber2xcia6MQnhVCIUJj
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TopLife s.r.l. (Pictionary)   

Milano  

— Graphic Artist 

Ottobre 2017 - Ottobre 2018 

 

 

 

 

● Creazione dal vivo per “Accenture Customer      

Innovation Network” (Piazza Gae Aulenti     

Milano), di facilitazioni grafiche (mappe     

concettuali illustrate) inerenti alle presentazioni     

durante le riunioni e le formazioni ad esterni        

appartenenti a gruppi e holding multibrand.  

 

Comune di Modena 

○ coordinamento del corso e-learning “Il     

digitale per una didattica multimodale     

inclusiva”: creazione ed adattamento    

da un percorso precedente fatto di      

webinar ad un nuovo percorso con      

approfondimenti e aggiornamenti sul    

tema, usando contenuti esistenti e     

creandone altri, oltre a creare un      

percorso didattico completamente   

e-learning con quiz ed esercitazioni, al      

fine di conseguire i crediti formativi      

MIUR . 

● Creazione di documentazioni di percorso     

attraverso la creazione di mappe concettuali      

illustrate (a volte anche animate) riguardanti      

riunioni, formazioni e spiegazioni su svariati      

argomenti; 

● partecipazione al convegno “Fiera Didacta     

Italia 2017” nei panni di relatore. 

 

Collaboratore a progetto 

Aprile 2017 - Dicembre 2017 

 

 

 

● Tutoraggio su piattaforma e-learning    

(Moodle); 

● creazione di contenuti per formazione di 2°       

livello (insegnanti della scuola primaria) sulle      

tecnologie educative; 

● preparazione materiali, allestimento e servizio     

informativo in merito a progetti inclusivi e       

tecnologie utilizzate dall’associazione, presso    

la postazione di Asphi (settore scuola)      

all’interno della manifestazione culturale sulla     

disabilità e l’inclusione Handimatica 2017. 

 



 

— Docente consulente per la didattica digitale 

Settembre 2016 - Settembre 2018 

Cineteca di Bologna 

Educatore 

Febbraio 2016 - Giugno 2016 

 

 

 

 

● Incontri con le scuole presso l’archivio      

videoludico sulle potenzialitá e l’impatto del      

media attivo “videogioco”. 

 

Edida (casa editrice indipendente) 

Gennaio 2012 - dicembre 2013 

 

 

(http://www.edida.net/category/autori/stefano-dambro

sio/ ) 

-Autore e illustratore ebook per l’infanzia 

“Il coraggio di Emilia”;  

“L’Astronauta”; 

“Bleah, le verdure NO!”. 

-Illustratore ebook per l’infanzia 

“Mamma Luna”; 

“Dina e Dudu”. 

 

Vip Italia Onlus, Modena 

-Responsabile della formazione 

Maggio 2001 - Dicembre 2010 

 

 

Responsabile della formazione presso l’associazione di      

Volontariato Vip Modena Onlus, creazione di percorsi di        

aggiornamento bisettimanale per i soci clown di corsia        

su svariati temi: dall’approccio al malato alle tecniche di         

clownerie, giocoleria, micromagia, creazione di uno      

spettacolo.  

 

Primi impieghi 

-Educatore/Animatore 

Gennaio 2002 - Dicembre 2010 

 

 

 

 

● Educatore in campi gioco; 

● Educatore di strada (progetto Kairos- Diocesi di       

Carpi); 

● Animatore a feste private:clown, mago,     

giocoliere; 

● Laboratorio di giocoleria presso l’istituto     

comprensivo di Bazzano e Monteveglio, BO; 

http://www.edida.net/category/autori/stefano-dambrosio/
http://www.edida.net/category/autori/stefano-dambrosio/


 

 

Tirocini formativi 

Spell srl (Bologna) 

Giugno 2014 - Settembre 2014 

● Creazione e montaggio “video d’impresa”: 

○ rudimenti di setting e riprese video; 

○ lavoro di montaggio video sul software “Adobe Premiere pro CC”; 

○ studio di fattibilitá su un progetto di gamification.  

Ideosfera/insegnalo.it (Palermo, in modalitá online) 

Marzo 2011- ottobre 2011 

● Creazione di tutorial e videotutorial vari, su tematiche riguardanti l’educazione e           

l’utilizzo di software educativi (xerte, exe-learning) e sull’utilizzo della piattaforma          

Moodle 3.0. 

Partecipazione a convegni, seminari, workshop: 

05/2019 

Relatore. "Every change is a chance. La scuola tra tradizione e innovazione digitale",             

convegno organizzato dall’Istituto Comprensivo "Oderda-Perotti" di Carrù. 

12/2018 

Relatore. “Sfide e prospettive delle Risorse Educative Aperte in ambito scientifico.”           

Workshop presso Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M          

Bertin". 

09/2017 

Relatore. “Fiera Didacta Italia 2017” organizzata da MIUR, partner scientifico INDIRE,           

Workshop sull’inclusione e le nuove tecnologie. 

Pubblicazioni 

 

● D'Ambrosio S. (2020) recensione "I mixed method nella ricerca educativa" Rivista: 

Studium Education anno XXI - n°2 Giugno 2020 pp. 153, 154 

● D’Ambrosio S. (2015) “L’interattività nelle App per bambini”. Rivista Bambini. Edizioni           

Junior. Parma: Spaggiari. n. 6/giugno, p. 80 

● D’Ambrosio S. (2014) “App Educative”. Rivista Bambini. Edizioni Junior, Parma:          

Spaggiari. n. 10/dicembre, p. 80 

 

● Laboratorio musicale presso la scuola primaria      

Manfredo Fanti di Carpi MO. 



 

Istruzione 

Universitá degli studi di Bologna, Bologna, Emilia Romagna 

Dottorato in Scienze Pedagogiche presso il Dipartimento di Scienze         

dell’Educazione “G. M. Bertin”  

Novembre 2019-in corso 

Progetto di dottorato inerente le alte competenze per la ricerca e il trasferimento tecnologico 

“Occupazione, nuove competenze e inclusione. eLISA: una proposta di web-app per           

l’inclusione lavorativa, for all.” 

Housatonic design networking, Bologna 

-Corso di “Facilitazione grafica” presso Housatonic Bologna 

Maggio 2016 

Universitá degli studi di Bologna, Bologna, Emilia Romagna 

— Laurea magistrale in Scienze dell’Educazione Permanente e della         

Formazione Continua  

Aprile 2015 

● Con la tesi dal titolo: “Il pedagogista sanitario come ponte tra il paziente e le criticità                

dell’ambito sanitario”  

Relatore Prof. Corrado Ziglio 

Universitá degli studi di Firenze. 

—Master di I livello in: metodi e tecnologie dell’E-learning 

Febbraio 2012 

● Con la tesi dal titolo: “L’uso delle immagini nella comunicazione visiva per la disabilità”  

Relatore: Prof. Antonio Calvani 

Universitá degli studi di Bologna. 

— Laurea triennale in Animatore Socioeducativo 

Gennaio 2011 

● Con una tesi dal titolo: “L’animazione come strumento per migliorare la qualità della             

vita in ospedale”  

Relatrice: Prof.ssa Federica Zanetti 

 

 

 

 



Bologna 01/06/20 

Stefano D’Ambrosio 

 

 


