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PAOLA BERGONZONI
05/01/1965
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze dell’Educazione - indirizzo per Esperti nei processi
formativi
▪ dal 1/01/2005 al 31/08/2012 svolto funzioni di manager didattico
(progetto CampusOne) per i Corsi di Studio di Ingegneria meccanica
▪ dal 01/09/2012 svolto funzioni di responsabile dell’unità di supporto
alla didattica del DIME
▪ dal 1994 al 2000 collaborazioni su progetti di ricerca
▪ dal 2001 al 2003 collaborazioni in Master, Corsi di formazione
permanente in qualità di coordinatore e docente

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

B1

B1

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Ottima padronanza degli applicativi UNIGE per la gestione della
didattica (UnigeDidattica, Programma Segreterie – Manifesto) degli
applicativi MIUR (SUA – CINECA) e degli applicativi della Scuola
Politecnica (Manifesto, ecc.)
▪ Uso e implementazione di siti web
▪ Conoscenza di base del linguaggio HTML
▪ Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico “D.M. n.
47/2013 e D.M. n. 1059/2013 Autovalutazione, Accreditamento iniziale
e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio e Valutazione periodica.
Adeguamenti e integrazioni”

informazione che
ritiene di
dover
pubblicare)

▪ Corso di formazione per responsabili della didattica nei dipartimenti.
“Didattica e Dipartimenti: un binomio possibile? Rischi e opportunità
alla luce della Legge 240/10”
▪ Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico - Roma,
Fondazione CRUI
▪ Corso di formazione “La gestione e la rendicontazione dei progetti
cofinanziati dal FSE” - Per.Form. – Università degli Studi di Genova
▪ Corso di formazione per Manager Didattici nell’ambito del progetto
CampusOne - Per.Form. – Università degli Studi di Genova
▪ Master in gestione Risorse Umane - ISMO, Milano
▪ Corso di Formazione Formatori “Tutor di modulo e tutor d’aula” - AIF,
Roma

