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INFORMAZIONI PERSONALI Elena Melita

elena.melita@gmail.com

Sesso Femminile | Data di nascita 21/12/1974 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

dal 2014 - ad oggi Formatrice della metodologia dell'Apprendimento Cooperativo
G.i.s. Ce.Se.Di - Città Metropolitana di Torino 
Formatrice esperta in: 
-Didattica del Cooperative Learning 
-Comunicazione efficace tra scuola e famiglia

2017 - 2018 Formatrice della metodologia dell'Apprendimento Cooperativo
Comune di Torino - Divisione Servizi Educativi, Torino

dal 2012 - al 2014 Referente della metodologia dell’Apprendimento Cooperativo per le insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia
Comune di Torino, Torino

dal 2016 - ad oggi Insegnante Scuola primaria
MIUR Settore Istruzione - presso l’I.C. Nichelino II, Via Sangone 36 - Nichelino

Tempo indeterminato

dal 2014 - al 2016 Insegnante Scuola dell’Infanzia
MIUR Settore Istruzione - presso l’I.C. Borgo San Pietro, Strada Vignotto 25 - Moncalieri

Tempo indeterminato

dal 2001 - al 2014 Insegnante Scuola dell’Infanzia
Comune di Torino, Divisione Servizi Educativi - Scuole dell’Infanzia del Comune di Torino

Tempo indeterminato

dal 1997 - al 2001 Educatore Asilo Nido
Comune di Torino - Divisione Servizi Educativi - Asili nido comunali

Tempo determinato e indeterminato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2007 Abilitazione Scuola Primaria L.143/2004
Università degli  Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione

▪ Abilitazione insegnamento lingua inglese

1997 Attestato di qualifica professionale Educatore Prima Infanzia
Agenzia Formativa CSEA - Torino

1993 Attestato anno integrativo
Regina Margherita - Torino

1992 Diploma Istituto Magistrale
Regina Margherita - Torino

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative e relazionali con bambini, famiglie, colleghi e superiori

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi 
▪ buone competenze di team-leading

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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▪ buona padronanza dei software di elaborazione di testi (Word, Pages) e di presentazione (Power 
Point, Keynote, Keynote, Animoto) 
▪ buona padronanza nell’uso della LIM 
▪ buon utilizzo dei sistemi operativi Windows e IOS 
▪ buona padronanza di piattaforme per la condivisione dei files (DropBox, Drive, Padlet, Edmodo, 

Edpuzzle)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Formazione specifica sulla 
metodologia 

dell’Apprendimento Cooperativo

▪ seminario di formazione “Apprendimento cooperativo e la valutazione formativa” condotto dal Prof. 
Mario Comoglio - 2018 
▪ workshop di formazione “Progettare la formazione in servizio nella scuola dei talenti” condotto dal 

Prof. Piergiuseppe Ellerani (Progetti PON - Liceo Darwin Rivoli) - 2018 
▪ corso di aggiornamento formatori condotto dal Prof. Piergiuseppe Ellerani (CeSeDi) - 2016 
▪ “Corso sulle abilità sociali” (CeSeDi) - 2015 
▪ corso di formazione condotto dal Prof. Marco Falasca “Corso per una vera inclusione con 

l’apprendimento cooperativo” (AIMC, Rivoli) - 2014 
▪ formazione degli insegnanti referenti della metodologia del Cooperative Learning (Città di Torino, 

Servizi Educativi) - dal 2011 al 2014 
▪ “Cooperando si cresce” (CeSeDi) - 2014 
▪ “Progetto cooperare: insieme si cambia” (Servizi Educativi del comune di Torino) - 2013 
▪ corso avanzato “Corso secondo livello Apprendimento Cooperativo” (CeSeDi) - 2011 
▪ corso base “Corso primo livello Apprendimento Cooperativo” (CeSeDi) - 2010

Formazione sulle nuove 
tecnologie

▪ ottobre 2018 “Pensiero Computazionale” - Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 
Paolo (36 ore) 
▪ settembre 2018 “Certificazione EIPASS teacher” 
▪ marzo 2017 “Strategie per la didattica digitale integrata” - progetti PON docenti per il Team per 

l’Innovazione (18 ore)

Partecipazione come relatore a 
convegni, seminari e mostre 

specifici sulla metodologia 
dell’Apprendimento Cooperativo

▪ webinar “Educare all’agire competente”, Salone dell’Orientamento di Torino - novembre 2020 
▪ webinar “I venerdì del Cesedi, aperitivi didattici in tempo di emergenza” novembre 2020 
▪ relatore all’iniziativa “Libri al centro” per presentare attività in Apprendimento Cooperativo,  Centro 

di Documentazione Didattica del Comune di Torino - 2014 
▪ coordina e conduce su richiesta dei Responsabili di Nucleo Pedagogico (Dott. Nota e Dott.ssa 

Audano) incontri di formazione in Apprendimento Cooperativo sul documento "Crescere 0-6: 
Principi e pratiche educative" rivolti a bambini, genitori, personale amministrativo ed educativo 
della Scuola dell’Infanzia di Via Pisacane 71 a Torino, e al gruppo referenti dell'A.C. del Comune di 
Torino - 2014 
▪ collabora all’allestimento e alla presentazione della mostra "Cooperare: insieme si cambia” presso 

la Direzione Didattica Casalegno di Torino - 2013 
▪ presenta attività documentate nel libro “Cosa vuol dire lavorare insieme? Attività di Apprendimento 

Cooperativo nella Scuola dell’Infanzia” di Marina Michelon, Morlacchi Editore, presso il CeSeDi - 
2013 
▪ presenta esperienze al convegno “Apprendimento Cooperativo e buone pratiche” presso l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di via Coazze Torino - 2011
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Conduzione di corsi di 
formazione specifici sulla 

metodologia 
dell’Apprendimento Cooperativo

▪ gennaio 2020 “L’Apprendimento Cooperativo nelle scuole: dalla teoria alla pratica” - I.C. Nichelino I 
▪ novembre 2019 “Corso base di Apprendimento Cooperativo per insegnanti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado” - CeSeDi 
▪ Settembre 2019 “Corso di primo livello di Apprendimento Cooperativo per insegnanti di scuola 

primaria” - Liceo Darwin di Rivoli (TO) I.C. Gozzano 
▪ settembre 2019 “Corso di primo livello di Apprendimento Cooperativo per insegnanti di scuola 

dell’infanzia”  - Liceo Darwin di Rivoli (TO) I.C. Gozzano 
▪ aprile 2019 - “L’Apprendimento Cooperativo strumento di innovazione metodologica che 

promuove una didattica attiva e per competenze - Corso avanzato” CeSeDi 
▪ febbraio 2019 - “L’Apprendimento Cooperativo strumento di innovazione metodologica che 

promuove una didattica attiva e per competenze - Corso base” CeSeDi 
▪ giugno 2018 - “Corso base di Apprendimento Cooperativo” - I.C. Nichelino II, Ambito TO-04  
▪ febbraio 2018 - “Corso di formazione di Cooperative Learning di secondo livello per insegnanti di 

ogni ordine e grado” CeSeDi 
▪ gennaio 2018 - “L’apprendimento cooperativo nella scuola: la teoria si fa pratica. Corso di secondo 

livello” Comune di Torino - Servizi Educativi 
▪ novembre 2017 - “L’apprendimento cooperativo nelle scuole dell’infanzia: dalla teoria alla pratica” 

CeSeDi 
▪ febbraio 2017 - “Corso base di Apprendimento Cooperativo nelle scuole: la teoria si fa pratica” 

Comune di Torino - Servizi Educativi 
▪ gennaio 2017 - “Corso base di Apprendimento Cooperativo nelle scuole: la teoria si fa pratica” 

Comune di Torino - Servizi Educativi 
▪ ottobre 2016 - “L’apprendimento cooperativo nelle scuole dell’infanzia: primi passi verso le buone 

pratiche” CeSeDi 
▪ marzo 2016 “Corso base di Apprendimento Cooperativo” rivolto agli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’I.C. Cairoli di Torino 
▪ novembre 2015 “Corso base di Apprendimento Cooperativo” presso l’I.C. Borgo San Pietro, 

Moncalieri 
▪ novembre 2014 “Progettazione di attività in Apprendimento Cooperativo per bambini, genitori e 

collegi docenti” CeSeDi, scuole che hanno aderito al progetto La Loggia, Colonna e Finzi, Mirafiori 
Sud, La Giostra, Piazza Guala

Conduzione di corsi sulle nuove 
tecnologie

▪ marzo 2019 “Pensiero Computazionale per una didattica innovativa” - I.C. Nichelino II, Ambito 
TO-04

 

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”.
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