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INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo Testa 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 

     

 riccatesta@libero.it 

 

 

Sesso M Data di nascita 05/08/1953 Nazionalità Italiana  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Docente su posto di sostegno  
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Da sett. 2011 ad oggi 
ISIS “I. Calvino” - Città Della Pieve (PG) 
▪ Docente di ruolo su posto di sostegno 
Ministero della Pubblica Istruzione 

da sett. 2008 ad ago. 2011 
Scuola Secondaria di I grado, Istituto Comprensivo Panicale - Tavernelle (PG) 
▪ Docente di ruolo Arte e Immagine 
Ministero della Pubblica Istruzione 

da sett. 2002 ad agosto 2008 

Scuola Secondaria di I grado, Istituto Comprensivo di Piegaro (PG) 
▪ Docente di ruolo su posto di sostegno 
Ministero della Pubblica Istruzione 
 

da sett 1999 ad agosto 2002 
Scuola secondaria di I grado “L. Di Liegro” Roma 
▪ Docente di ruolo su posto di sostegno 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Da sett 1987 ad agosto 1999 
Scuola secondaria di I grado 
▪ Docente di ruolo su posto di sostegno 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Da sett 1984 ad agosto 1987 

Scuola secondaria di I grado 
▪ Docente di Educazione Tecnica 
Ministero della Pubblica Istruzione 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dal 25/09/2007 al 03/12/2007 Progetto di educazione Socio-affettiva nelle scuole: “il tempo del Cerchio” 

Da ott. 2001 a mar. 2002 Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A025 e A028  

Dal sett. 1991 a giu. 1993 Specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno per la  scuola 
secondaria, corso ministeriale riservato 

 
COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 
 

Patente di guida Categoria “B” 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Collaborazione con lo Studio di Architettura e Pianificazione Territoriale Ferrari-Solustri 
(piano territoriale di coordinamento dell’isola d’Elba 1982-1984) 

Copromotore e presidente per tre anni dell’Associazione Culturale COSMO (Comitato 
per la Valorizzazione e la Salvaguardia delle Valli del Montarale), Montegabbione 
(TR) fino al 2009.  

Copromotore e vicepresidente dell’associazione GATTAMELATA e collaborazione al 
festival di musica, arte, cultura e tradizioni “ MEDIOEVI PARALLELI” (6 edizioni 
dal 1996 al 2002) Montegabbione (TR) 

Responsabile per la Scuola Media Statale “Luigi di Liegro”di Roma del progetto in 
collaborazione con USPEL- Comune di Roma (arch. Spada) e Università  Roma 3 
(arch. Giangrande e Mortola) per progettazioni urbane di piccola scala con i 
ragazzi, sullo stile di “Planning for real”(1999/2000) 

Tutor di progetto, coordinamento ed allestimento del Museo didattico Permanente del 
Polo MUSIS a Roma, filiera di scuole dalla materna alla secondaria di secondo 
grado del V Municipio 1997-2002 

Incarico di Funzione strumentale per i progetti di Educazione Ambientale e le relazioni 
con gli Enti esterni, dall’Istituto Comprensivo di Piegaro (2004/05, 2005/06, 
2006/07)   

Copromotore e membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Pilota 
“Ecomuseo del Paesaggio Orvietano”, con partecipazione al corso per Facilitatori 
ecomuseali, in collaborazione con Provincia di Terni, GAL Trasimeno-Orvietano ed 
Ecomuseo del Vanoi; partecipazione alla mappa di Comunità di Allerona scalo, 
sullo stile delle “Parish Map” inglesi; Coordinatore ed animatore del sottoprogetto 
“mappe dei Ragazzi” tra le scuole di Fabro Scalo, Allerona, San Venanzo (TR) e 
Canale San Bovo (TN). 

Responsabile e coordinatore del progetto biennale “Scuola Verde Paese 3” 2005/06 e 
2006/2007 per l’Istituto Comprensivo di Piegaro (di attuale titolarità) in 
collaborazione con la Comunità Montana Montitrasimeno, il Comune di Piegaro, Il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e il GAL Trasimeno Orvietano. Si tratta di una 
progettazione partecipata per migliorare aree verdi pubbliche limitrofe alla scuola. 

Copromotore associazione culturale di promozione sociale “INTRA” dal 2007, primi 
progetti: “vocaboli dei ragazzi”e “biblioteche dei libri salvati” 

Intervento come docente-autore al corso tenuto a Siena nel novembre-dicembre 2007 
sul tema “l’ecomuseo tra valori del territorio e patrimonio ambientale 

Intervento in Val di Merse (SI) come formatore di un corso finalizzato alla realizzazione 
di mappe di comunità, (Pineta Tocchi  ottobre 2008) sui temi della facilitazione 
,dinamica e gestione dei gruppi a bassa gerarchia, progetti partecipati. 

Collaborazione con il Comune di Paciano per la realizzazione di “Paciano dei Giovani”, 
mappa di comunità dei Giovani dai 14 ai 18 anni residenti a Paciano. 

Collaborazione con il GAL Trasimeno-Orvietano e l'architetto Bortolotti, Vincitrice del 
bando”Studi (autoriconoscimento del patrimonio locale)” con riconoscimento il 26 
luglio 2011 da parte della Regione Umbria dell'Ecomuseo del paesaggio 
dell'Orvietano, ( attività 2010-2011) 

In corso collaborazione con il GAL Trasimeno-Orvietano e l'architetto Bortolotti, per lo 
stesso bando per il riconoscimento dell'Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno,  

Collaborazione con il GAL TO per il bando dedicato alla scuola primaria “cultura che 
nutre” per il coordinamento della parte relativa alle mappe dei ragazzi dove  gli 
istituti dell'area del Lago Trasimeno abbiano aderito con progettazioni specifiche. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 


