CURRICULUM VITAE
Iacopo Balocco
Nato a Roma il 26.03.1963
Servizio Militare: assolto
Stato Civile: coniugato con una figlia
Titoli di studio
- Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l'Ist. Magistrale Statale "C. Amoretti" di Imperia, nel luglio del 1981
con votazione 42/60;
- Diploma di Educazione Fisica conseguito presso l'Isef di Roma il 13.03.1986 con votazione 110 e lode /110, titolo della
tesi "Tiro con l'arco - esempio di una pratica sportiva per persone handicappate: aspetti sociali e tecnici";
Esami di Stato
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II° grado (D.M. 23.03.1990) conseguita
a Roma con voti 73 su 100;
- Abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare (D.M. 20.10.1994) conseguita a Roma con voti 71,70 su 100;
Corsi di specializzazione
- Diploma di Specializzazione Polivalente per l'Insegnamento agli Handicappati conseguito presso l'Ist. Sacro Cuore di
Roma il 13.06.1991 con votazione 30/30, titolo della tesi "La propriocettività nell'educazione del bambino non
vedente";
- Diploma di Specializzazione in Attività Motorie e Socio-culturali nel tempo libero conseguito presso l'Isef di Roma il
24.11.1993 con votazione 70/70 e lode, titolo della tesi "Il mimo come attività socio-culturale nel tempo libero:
semantica del corpo comico";
Master
- “Master di 1° livello in Processi di integrazione in attività motorie” presso l’Istituto Universitario di Scienze Motorie di
Roma (Foro Italico) il 15.12.2007;
Qualifiche professionali
- Attestato di "Esperto in Sistemi Multimediali" conseguito presso il Centro di formazione professionale I.A.L. - C.I.S.L.
di Roma il 4.05.1994;
- Attestato di partecipazione al corso on-line su “Progettazione e costruzione di siti internet delle scuole”, tenutosi sul
sito web della Garamond da giugno a ottobre 2001;
Conoscenze delle lingue straniere
- Inglese a livello scolastico
Conoscenze informatiche (vedi "qualifiche professionali")
- Sistemi Operativi: Ms-Dos 6.2 e Ms Windows;
- Software applicativi standard compresi i browser;
- Software/Hardware specifico per le disabilità, in particolare sulla minorazione visiva;

a.s. 2009 - 2010
-

Docente a contratto indeterminato nella scuola statale secondaria superiore;
Componente del Glip – Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di Roma presso l’Ufficio Scolastico Provinciale
di Roma;
Referente docente presso l'Unità Territoriale di Coordinamento per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni
ciechi ed ipovedenti del Lazio della Biblioteca Italiana per i Ciechi;
Consulente tiflologo presso l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione provinciale di Roma e Comitato Regionale
del Lazio, per i problemi dell’integrazione scolastica;
Autore del sito “Jimmy Diottria. L’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni minorati della vista nel Lazio”
www.jimmydiottria.it ;
Autore del Blog Nuove Tecnologie Didattica e Disabilità nel Lazio (http://ntdlazio.blogspot.com);
Autore del Blog Educazione Fisica (http://educazionefisica.blogspot.com );
Amministratore della Mailing List “Sport per Tutti” http://it.groups.yahoo.com/group/sportxtutti/ riservata ai docenti di

-

-

educazione fisica e sostegno del progetto “Sport Integrato” dell’USP di Roma;
Amministratore della Mailing List “Educatori S. Alessio” http://it.groups.yahoo.com/group/educatori_santalessio/
riservata agli operatori tiflodidattici del Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi di Roma;
Docente incaricato per l’incontro tematico “Minorazione visiva e apprendimento” presso in Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria, Università Roma Tre.
Docente incaricato dell’insegnamento “Software e Tecnologie per l'Educazione” presso la Scuola di Specializzazione
per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) nell’ambito del Corso Sostegno 400 ore, (http://ntdlazio.blogspot.com);
Docente incaricato presso il corso di formazione per Assistente specialistico finalizzato all’integrazione scolastica e
sociale in favore di alunni ciechi, ipovedenti e con minorazioni aggiuntive organizzato dall'I.Ri.Fo.R. sezione
provinciale di Frosinone;
Docente incaricato per il progetto “Avviamento al nuoto di bambini disabili visivi” – Legge 383/2000 (art. 12, comma
3° lett. F), organizzato dall'I.Ri.Fo.R. regionale per il Lazio;
Formatore incaricato per il progetto pilota nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M. – “Alfabetizzazione Educazione
motoria scuola primaria” (http://progettopilotalazio.blogspot.com/);

Pubblicazioni
- “A che gioco giochiamo?” L’Hessere. Settembre – ottobre 2006.
- “Gruppo H di Istituto: sì anche agli studenti. Così la legge-quadro per la scuola superiore”. Le leggi dell’integrazione
scolastica e sociale. 2/4 Aprile 2001. pagg 247-248.
- “Lo sport integrato. Una nuova opportunità per gli studenti disabili visivi”. Tiflologia per l’integrazione. Anno 18.
Numero 3. Luglio-Settembre 2008. pagg 155-165.
Esperienze formative
a. chinesiologia
- "Cinesiterapia nelle scoliosi e nelle cifosi" Giornate di Aggiornamento presso la Fondazione Pro-Juventute
Don Carlo Gnocchi di Roma, dal 2 al 3 sett. 1989;
- "Attualità in tema di scoliosi" G. di A. presso la sede della Scuola per Terapisti della Riabilitazione del Centro
Didattico Polivalente UU.SS.LL.RM/4-5 il 24 ott.1989;
- "Applicazione dei potenziali evocati in riabilitazione" G. di A. presso ibidem il 12 dic. 1989;
- "Trainig e Traumatologia in Atletica Leggera" 2° Convegno regionale Fidal presso l'Hotel Claridge di Roma il
10 mag. 1985;
- "Trattamento delle algie vertebrali" G. di A. presso la Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi di
Pozzolatico (Firenze), dal 1 al 2 luglio 1989;
b. didattica
- "L'operatore nella scuola dei mutamenti - temi su prevenzione, formazione ed intervento" Congresso
Nazionale tenutosi presso l'Aula della Biblioteca Nazionale Centrale "V. Emanuele II" di Roma il 7-8-9 mag.
1986;
- "Ricerche sperimentali sulla comprensione dello italiano" Seminario tenutosi a Roma il 18 novembre 1993
presso lo Istituto di Psicologia del C.N.R. dalla prof.ssa E. Bates e dalla prof.ssa A. Devoscovi;
- Corso di Formazione per Docenti immessi in ruolo a.s. 1996/97 tenutosi a Roma dal 13.5 al 4.6 1997 presso il
Liceo Classico Sperimentale "B. Russell";
- Convegno Nazionale "Scuola in Movimento" tenutosi a Milano il 14 dicembre 1997;
- Corso di formazione e aggiornamento "Provando e riprovando (Par. III, 3) - Il nuovo esame di Stato nella
riflessione della scuola" tenutosi a Roma presso l'Ist. Mag. "J.J. Rousseau" nei giorni 17/19/23/26 febbraio e
12 marzo 1999.
c. handicap (e didattica)
- "Metodiche di intervento per l'handicap" G. di A. presso la sede della Scuola per Terapisti della Riabilitazione
del Centro Didattico Polivalente UU.SS.LL.RM/4-5 il 21 nov. 1989;
- "Autismo e neuroscienze" Seminario Internazionale di Studio organizzato dall' A.R.P.A. presso l'Istituto Luigi
Sturzo di Roma l' 11 e 12 ottobre 1993;
- "La famiglia e l'handicap dell'udito. Esperienze scolastiche ed integrazione sociale" Conferenza Nazionale
organizzata dalla sezione provinciale dell''Ente Nazionale Sordomuti il 30, 31 ottobre e 1 novembre 1993
presso l'Hotel Domus Marie di Roma;
- "Lingue dei segni: un viaggio nel mondo dei segni" seminario del dott. Oliver SACKS tenutosi presso l'Aula
Convegni del CNR di Roma il 3 mag. 1990;
- "Le vostre membra sono il corpo di Cristo: le persone disabili nella società" VII^ Conferenza Internazionale
presso la Città del Vaticano, Aula Paolo VI, il 19-20-21 nov. 1992;

-

"Integrazione scolastica - soggetti in situazione di handicap" Giornata di studio del Provveditorato agli Studi di
Roma presso l'I.P.F. "Gobetti" di Roma il 18 dic. 1992;
- "Minorazione visiva: riflessioni e metodologie per una didattica innovativa" Corso di aggiornamento
organizzato dall'Ist. Mag. "J.J. Rousseau" di Roma nell'a.s. 1996/97;
- "L'integrazione dei non vedenti in una scuola in trasformazione" Corso di aggiornamento organizzato dall'Ist.
Statale "A. Romagnoli" di Roma dal 25/02/98 al 13/05/98;
- "Vivere senza barriere" - 1° Forum organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in data 8
aprile 1999;
- "Le politiche educative dell'integrazione scolastica dei disabili" Convegno organizzato dal Provveditorato agli
Studi di Roma e dall'Università agli Studi Roma Tre il 25 maggio 2000;
- Conferenza Internazionale Rete INCLUES, "Buone prassi per l'integrazione e l'inclusione", 22-23 settembre
2006 Roma
- Convegno “Integrazione scolastica dei ciechi e degli ipovedenti in Italia e in Europa”, Roma, 16 e 17 febbraio
2007
d. informatica (didattica e disabilità)
- Convegno Nazionale di informatica, telecomunicazioni, telematica, audiovisivi ed editoria per la scuola
tenutosi a Milano il 23-24-25-26 marzo 1993
- "Corso di introduzione al Macintosh" presso il Palazzo delle Stelline di Milano il 25 marzo 1993;
- "Il supporto tecnologico avanzato nell'ambito della programmazione educativa dei disabili visivi" Convegno
organizzato da Radio Club Ciechi d'Italia il 3 dicembre 1993 presso l'Hotel Domus Marie di Roma;
- Convegno Nazionale di informatica, telematica, editoria ed audiovisivi per la scuola e la
formazione in
prospettiva europea tenutosi a Roma il 9-10-11 novembre 1994;
- "Le tecnologie informatiche come strumento didattico per l'integrazione scolastica degli alunni non vedenti e
degli ipovedenti" Corso di aggiornamento organizzato dall'Ist. per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione
(U.I.C.) di Roma nei mesi di marzo/aprile 1997;
- "Disturbi specifici di apprendimento e tecnologie informatiche. Quali i problemi, quali gli interventi"
Convegno organizzato da ASPHI e tenuto a Roma presso il CNR il 27 ottobre 1997;
- 5° Convegno Nazionale "Informatica, Didattica e Disabilità" tenuto a Bologna dal 6 all'8 novembre 1997;
- Convegno "Tecnologie didattiche, disabilità e difficoltà cognitive" tenutosi a Roma il 18 novembre 1998
presso Inforscuola '98 (XII Mostra Convegno Nazionale di Informatica, Telematica e Multimedialità per la
Scuola, l'Educazione e la Formazione);
- "Il punto della situazione sulle nuove interfacce grafiche" Seminario sulle Nuove Tecnologie organizzato
dall'U.I.C. a Rimini il 24 ottobre 1999;
- "Software e ausili tecnologici per i minorati della vista nella scuola" Corso di aggiornamento svoltosi a
Tirrenia presso il Centro Studi e Riabilitazione "G. Fucà" dal 14 al 18 febbraio 2000
- Mostra-Convegno Nazionale "HANDImatica 2000" organizzato dall'Università di Bologna il 29 novembre
2000
- Convegno Internazionale “Non vedo il problema” sul tema “Nuove prospettive per l’accesso alla matematica e
agli studi scientifici per gli studenti ciechi” organizzato dal Consorzio Progetto Europeo Lambda presso la
Biblioteca Nazionale di Roma in data 3 dicembre 2005;
- Workshop eBrass: una biblioteca di spartiti musicali per ciechi a portata di mano, Roma, 10 febbraio 2007,
C.R. S. Alessio;
- Mostra-Convegno Nazionale “Tecnologie assistite per l’autonomia dei disabili visivi”, Roma, 9 novembre
2007, Torre Rossa Park Hotel, Associazione Disabili Visivi;
- Convegno “Didattica Digitale” organizzato da Garamond presso l’Auditorium “Via Rieti” di Roma il 5
settembre 2008 dalle ore 15.00 alle 18.30;

Esperienze lavorative ed altri incarichi
a. presso l'ex Isef (ora IUSM) di Roma dall'a. a. 1987/88 all’a.a. 1994/95
- collaboratore didattico con ore in supero presso la cattedra di Ginnastica Educativa, Tecnica
Generale dell'educazione fisica e Esercitazioni di tirocinio diretto (prof. A. Raganato);
- collaboratore volontario presso la cattedra di Ginnastica Ritmica Moderna (prof.ssa R. Pantanelli);
- collaboratore volontario presso la catt. di Teoria Tecnica e Didattica dell'Educazione Fisica e Sport per portatori di
Handicap (prof.ssa L.T. Orsini);
b. presso le Scuole di specializzazione, Corsi di formazione, ecc.
- docente incaricato di "Educazione Psicomotoria ed Epressiva" presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento

ai sordi "A. Magarotto" di Roma, a.s. 1993/94;
docente per il modulo di "Alfabetizzazione Braille" nell'ambito del progetto "Integrazione Orientamento e Mobilità",
Cooperativa Sociale Integrata HELP a.s. 1999-2000;
- docente di "Strumenti Didattici" ai Corsi di formazione ed aggiornamento per operatori dei servizi per l'integrazione
scolastica e sociale per i portatori di handicap visivi - Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi,
a.s. 1999-2000;
- docente al corso di formazione “Educatore specializzato nella didattica dei minorati della vista”, Centro Regionale S.
Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi, a.s. 2002-2003;
- docente incaricato dell’insegnamento “Utilizzazione dell’informatica a scopo formativo” presso la Scuola di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) nell’ambito del Corso Sostegno 400 ore, dall’a.a. 2002
(http://ntdlazio.blogspot.com);
- docente incaricato presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) nell’ambito del
Corso Sostegno 400 ore, Laboratorio Tecnologie e Ausili, a.a. 2004-05;
- docente accogliente per le attività di tirocinio per gli studenti laureandi del Corso di Laurea in Scienze della Educazione
e Formazione dall'a.s.2004/2005;
- docente incaricato Corso Uic - Irifor “Integrazione informatica scolastica dei disabili visivi”, settembre 2005;
- docente incaricato Miur-Indire-Irifor, Seminario di approfondimento “Nuove tecnologie e disabilità”, Montecatini T.,
maggio-giugno 2006.
- docente incaricato Irifor, Corso di aggiornamento “Le attività motorie strumento privilegiato dello sviluppo dei bambini
minorati della vista, Tirrenia, giugno 2006;
- Docente al corso di aggiornamento “Integrazione e successo formativo degli alunni con disabilità”, Latina, 6° Circolo
Didattico, novembre 2006.
- Docente al corso di formazione sui temi dell’integrazione scolastica, Roma, I.P.S.I.A. “Carlo Cattaneo”, novembre
2006.
- Docente al corso di approfondimento indirizzato agli Operatori tiflodidattici, Agrigento, Unione Italiana Ciechi
Ipovedenti, gennaio 2007;
- Docente al Corso di formazione indirizzato agli Operatori tiflodidattici, Trento, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti,
maggio 2007;
- Docente incaricato presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – RomaTre - per il Laboratorio
“Minorazione visiva e apprendimento” (2007);
- Docente incaricato al corso “L’integrazione scolastica dei disabili visivi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie”
organizzato dall’UIC del Lazio (2007);
- Docente incaricato al corso di approfondimento “Didattica differenziata per la disabilità visiva” per la disciplina
“Nuove tecnologie e disabili visivi” organizzato dall’USR per il Lazio presso il 16° circolo “Trilussa” (2007);
- Docente corsi abilitanti speciali ex-l. 143/04 (DD MM 21/05 85/05) con erogazione in modalità on line per le classi di
concorso AD02, C020, A073 organizzati dall’Università RomaTre (2008);
- Docente al Corso di Formazione per “Educatore Scolastico per Ciechi Pluriminorati” organizzato dal Centro Regionale
S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi di Roma (2008).
c. altro
- collaboratore al progetto sperimentale di "Ginnastica artistica e ritmica moderna per non vedenti" coordinato dalla
prof.ssa L.T. Orsini (Isef di Roma e Coni - Fics e Fisha - 1988/91);
- relatore al I° Corso Nazionale per Insegnanti di sostegno organizzato dalla Fics e tenutosi ad Ostia Lido (RM) dal 15 al
22 ott. 1989;
- relatore per la dimostrazione di ginnastica artistica dei propri allievi non vedenti alla III^ Assemblea Mondiale
dell'International Blind Sport Association tenutasi a Formia presso la Scuola Nazionale di Atletica Leggera;
- relatore al Corso di formazione per docenti della scuola secondaria organizzato dall'Ipia "A. Magarotto" di Roma per
l'a.s. 1993/94 per il modulo “Tecnologie Informatiche per la Didattica”;
- tutor per le attività di tirocinio su alunni minorati della vista per i docenti specializzandi dall'a.s. 1997-1998;
- relatore al Seminario di Studio "Accessibilità dei siti internet istituzionali" organizzato dal Centro di Documentazione e
di Didattica Assistita Multimediale di Roma il 16 maggio 2001;
- redattore del sito web www.indire.it/handitecno e responsabile della lista di discussione sulle minorazioni visive, 200102;
- relatore al Convegno “Le problematiche dell’integrazione del minore minorato della vista a scuola”, organizzato
dall’UIC, sezione di Roma, il 20 marzo 2003;
- relatore al Seminario informativo “L’integrazione del minorato della vista nella scuola”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis), il 10 giugno 2003;
- relatore al Convegno Nazionale “La scuola nella rete: costruire l’integrazione dei disabili” organizzato dal Movimento
-

-

-

-

Apostolico Ciechi a Roma il 22-23 novembre 2003;
relatore al Corso di aggiornamento organizzato nell’ambito del progetto “Integrazione e Autonomia” dal Cssi il 14
dicembre 2004;
relatore al workshop “Community care: le reti territoriali in favore dei cittadini non vedenti” organizzato dall’Irifor –
Cesfor il 17 dicembre 2004;
Aiuto-redattore della newsletter PressIntegrazione del Progetto Lettura Agevolata (www.letturagevolata.it) del Comune
di Venezia fino al 2005;
consulente tiflologo presso il Glip – Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale di Roma, 2004-05
referente Fand Lazio per l’integrazione scolastica presso il Tavolo di confronto interistituzionale costituitosi
all’Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della Regione Lazio, 2005-06;
componente della Commissione Regionale (Lazio) per l’esame di abilitazione professionale Centralinisti telefonici
privi della vista, 2005-06;
componente del Sottogruppo 2 del Gruppo tecnico di lavoro per la definizione delle Regole tecniche del software
didattico costituitosi presso la Direzione generale per lo studente del MIUR – Roma, 2006.
Relatore al Seminario nazionale U.I.C. “Bambini e adolescenti con disabilità visiva. Rapporti famigliari e sociali”,
Perugia, settembre 2006;
Componente del Comitato Tecnico Scientifico per lo studio, progettazione e realizzazione del progetto “Nuove
tecnologie e Disabilità” presso l’Indire di Firenze;
Autore del Poster “Progetto globale di istituto per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap”
presentato in occasione della Conferenza Internazionale Rete INCLUES, "Buone prassi per l'integrazione e
l'inclusione", 22-23 settembre 2006 Roma;
Relatore al Seminario di Pedagogia Speciale (cattedra Prof.ssa Lucia Cajola) sulla disabilità visiva presso Scienza della
Formazione, Roma Tre, novembre 2006;
Relatore al Convegno Nazionale “L’attività sportiva quale mezzo di formazione e di integrazione”, Paestum, novembre
2006, organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
Relatore al Convegno “La ricaduta delle tecnologie avanzate sul processo di insegnamento – apprendimento degli
alunni disabili visivi”, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Genova, 28 marzo 2007;
Redattore del sito HandiTecno www.handitecno.indire.it , dal 2004 al 2009;
Moderatore del gruppo di discussione “Interagire con i colleghi per integrare lo studente in situazione di handicap”,
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire sulla piattaforma on line FOR Docenti
(http://puntoeduri.indire.it/afpi/login/index.php ) (2007);
Docente coordinatore didattico (Figura Strumentale) per le attività di sostegno all'integrazione scolastica fino al 2008;
Docente accogliente per le attività di tirocinio per i docenti specializzandi (modulo sostegno) della Scuola di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario del Lazio (Ssis) dall’a.s. 2001-’02 al 2008;
Commissione regionale per l’esame di abilitazione alla professione di centralinista telefonico privo della vista, Roma,
9-10-11 gennaio 2008, C.R.S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi di Roma;
Accompagnatore e guida della squadra sportiva scolastica integrata dell’IIS “via delle Sette Chiese 259” di Roma alla
Finale Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Lignano, settembre 2007;
Relatore al Convegno sulle disabilità sensoriali organizzato dall’USP di La Spezia il 22 settembre 2007 presso Villa
Marigola (Lerici);
Componente del gruppo di lavoro sulla Sport Integrato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma coordinato dalla
prof.ssa Rosalba Marchetti (Ufficio Educazione Fisica), 2006/08;
Relatore all’incontro di aggiornamento teorico-pratico “Sport Integrato” organizzato dal Coordinamento Servizio di
Educazione Motoria Fisica Sportiva dell’USP di Roma il 05 dicembre 2007;
Moderatore del gruppo di discussione dal titolo “Bisogni Educativi Speciali” per il progetto FOR Docenti dell’Ansas –
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (http://puntoeduri.indire.it/ ), 2008/09.

-

Roma, gennaio 2010
(prof. Iacopo Balocco)

