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Mario Varini

Informazioni personali 
Cognome(i/)/Nome Varini / Mario

Codice fiscale

Cittadinanza

VRNMRA54D02E897P 

Italiana

Esperienza professionale
Date

Dal 1983 al 31/08/2019 Incaricato a tempo indeterminato nei ruoli del personale della scuola. 
Ultimo servizio: Direttore s.g.a. dell'Istituto Comprensivo di Castellucchio (Mantova) Italia

Lavoro o posizione ricoperti In pensione dal 01/09/2019

Principali attività e responsabilità Durante la carriera lavorativa
• Servizi generali e amministrativi
• Gestione del personale ATA
• Patrimonio, contabilità e amministrazione
• Realizzazione e gestione del sito web dell'Istituto

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore Scuole statali

Date Varie (*) vedi sotto

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d'aula, e-Tutor, Formatore, Direttore di Corso

Principali attività e responsabilità Formazione frontale, gestione community, attività on-line, organizzazione corsi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari (*) vedi sotto

Tipo di attività o settore Informatica, Internet e multimedialità

(*)  Elenco delle attività di direttore di corsi, e-tutor e formatore svolte

data:ottobre 1995
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Dal testo all'ipertesto multimediale: introduzione ad InterNET
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modalità: in presenza
destinatari: Docenti scuole statali

data: ottobre/novembre 1995
luogo: Provveditorato agli Studi di Mantova
Titolo del corso: La gestione del Bilancio in Ambiente Scuole - Piano provinciale di 
aggiornamento
modalità: in presenza
destinatari: Personale amministrativo scuole statali

data: dicembre 1995
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Corso di informatica
modalità: in presenza
destinatari: Dirigenti scuole statali

data: da dicembre 1995 a febbraio 1996, novembre 1996
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Multimedialità e interNET
modalità: in presenza
destinatari: Docenti scuole statali

data: ottobre 1998
luogo: Istituto Comprensivo di Castellucchio (Italia)
Titolo del corso: Multimedialità e interNET
modalità: in presenza
destinatari: Docenti scuole statali

data: da dicembre 96 a febbraio 97
luogo: Scuole pubbliche di Sermide e San Giorgio di Mantova
Titolo del corso: Excel - Provveditorato Studi di Mantova - Piano provinciale di aggiornamento
modalità: in presenza
destinatari: Personale amministrativo scuole statali

data: da settembre 97 a ottobre 97
luogo: Scuole pubbliche di Ostiglia Mantova e San Giorgio di Mantova
Titolo del corso: Excel - Provveditorato agli Studi di Mantova - Piano provinciale di 
aggiornamento
modalità: in presenza
destinatari: Personale amministrativo scuole statali

data: da dicembre 98 a gennaio 98
luogo: S.Giorgio di Mantova
Titolo del corso: Excel -Provveditorato agli Studi di Mantova - Piano provinciale di 
aggiornamento
modalità: in presenza
destinatari: Personale amministrativo scuole statali

data: da dicembre 96 a gennaio 97
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Telematica e Interazione tra utenti: Provveditorato agli Studi di Mantova - 
Piano provinciale di aggiornamento
modalità: in presenza
destinatari: Personale amministrativo scuole statali

data: da dicembre 96 a febbraio 97
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Il Computer per la didattica - informatica di base
modalità: in presenza
destinatari: Docenti scuole statali

data: da novembre 98 a marzo 99
luogo: Istituto Comprensivo di Castellucchio (Mantova)
Titolo del corso: Office automation
modalità: in presenza
destinatari: impiegati amministrativi del Comune di Castellucchio

data:settembre 98
luogo: Mantova: CITE 
Titolo del corso: Multimedia e ipertesti - Il codice HTML e il trattamento delle risorse 
multimediali
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modalità: in presenza
destinatari: Vari

data: da febbraio ad aprile 2000
luogo: Mantova: CFP Regione Lombardia
Titolo del corso: Multimedia e ipertesti - Il codice HTML e il trattamento delle risorse 
multimediali
modalità: in presenza
destinatari: Vari

data: da aprile a giugno 2000
luogo: Mantova: CFP Regione Lombardia
Titolo del corso: InterNET
modalità: in presenza
destinatari: bibliotecari del Comune di Mantova

data: febbraio 2001
luogo: Omeganet srl di Mantova
Titolo del corso: Internet per l’azienda
modalità: in presenza
destinatari: Vari

data: anni scolastici 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003
luogo: CFP Provincia di Mantova
Titolo del corso: Corso di specializzazione informatica "WEB Manager”
modalità: in presenza
destinatari: Vari

data: anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 - 2006/2007 (n.3 corsi)
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Corso C1 - progetto Fortic - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo

data: anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 (n.2 corsi)
luogo: ITAS Mantegna di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Corso C1 - progetto Fortic - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo

data: anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 (n.2 corsi)
luogo: Liceo Aselli di Cremona (Italia)
Titolo del corso: Corso C1 - progetto Fortic - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo

data: anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 (n.1 corso)
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Corso C2 - progetto Fortic - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente

data: anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 (n.2 corsi)
luogo: Liceo Aselli di Cremona (Italia)
Titolo del corso: Corso C2 - progetto Fortic - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
modalità:blended destinatari: Personale Docente

data: anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 (n.2 corsi)
luogo: Ist. Superiore “Falcone“ di Asola Mantova (Italia)
Titolo del corso: Corso A - progetto Fortic - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
modalità:blended  destinatari: Personale Docente

data: anno scolastico 2004/2005 (n.2 corsi)
luogo: Ist. Comprensivo Mantova 2 (Mantova) Italia
Titolo del corso: Formazione di competenze nella costruzione di siti Internet usabili e accessibili
corsi di 1° e di 2° livello 
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(progetto Porte aperte nel web Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia)
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo

data: anno scolastico 2004/2005 (n.2 corsi)
luogo: Ist. Comprensivo di Poggiorusco (Mantova) Italia
Titolo del corso: Formazione di competenze nella costruzione di siti Internet usabili e accessibili
- corsi di 1° e 2° livello 
(progetto Porte aperte nel web - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia)
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo

data: anno scolastico 2004/2005 (n.2 corsi)
luogo: ITC Lunardi (Brescia) Italia
Titolo del corso: Formazione di competenze nella costruzione di siti Internet usabili e accessibili
- corsi di 1° e di 2° livello 
(progetto Porte aperte nel web - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia)
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo

data: anni scolastici 2004/2005 - 2004/2005 - 2005/2006 (n.3 corsi)
luogo: Istituto Comprensivo di Castellucchio (Mantova) Italia
Titolo del corso: Hardware, PC e periferiche - Internet e posta elettronica - Office automation
modalità: in presenza
destinatari: Personale Amministrativo

data: anni scolastici 2004/2005 - 2005/2006 (n.2 corsi)
luogo: Istituto Comprensivo di Castellucchio (Mantova) Italia
Titolo del corso: Privacy (Dlgs 196/93)
modalità: in presenza
destinatari: Personale Docente e A.T.A.

data: anni scolastici 2005/2006 - 2006/2007 (n.4 corsi)
luogo: ITIS "Fermi" di Mantova 
luogo: Ist. Sup. "Falcone“ di Asola (Mantova) Italia 
Titolo del corso: Formazione ATA-INDIRE (tutor - art.3)
modalità:blended 
destinatari: Assistenti Amministrativi Scuole provincia di Mantova Italia
data: anno scolastico 2005/2006 (n.2 corsi)
luogo: ITIS "Fermi" di Mantova 
Titolo del corso: Formazione ATA-INDIRE (tutor - art.3)
modalità:blended 
destinatari: Collaboratori Scolastici Scuole statali provincia di Mantova Italia

data: anno scolastico 2005/2006 (n.1 corso)
luogo: Istituto Comprensivo di San Giorgio di Mantova (Italia)
Titolo del corso: Formazione ATA-INDIRE (tutor - art.3)
modalità:blended 
destinatari: Direttori sga Scuole statali provincia di Mantova Italia

data: anno scolastico 2005/2006 (n.1 corso)
luogo:  Istituto Superiore Galileo Galilei di Ostiglia (Mantova) (Italia)
Titolo del corso: Corso FSE
modalità: in presenza
destinatari: Docenti

data: anno scolastico 2005/2006 (n.1 corso)
luogo:  Mantova a cura di Ass. Cul. Matite nel web 
Titolo del corso: Drupal: un CMS per la scuola
modalità: on-line
destinatari: Docenti, Tecnici ed Amministrativi Scuole Pubbliche

data: anno scolastico 2006/2007 (n.1 corso)
luogo:  Istituto Comprensivo di Sabbioneta – Mantova (Italia)
Titolo del corso: La gestione del sito web della scuola
modalità: blended
destinatari: Docenti ed Amministrativi dell’I.C.di Sabbioneta
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data: anno scolastico 2006/2007 (n.1 corso)
luogo:  Istituto Comprensivo di Bagnolo San Vito – Mantova (Italia)
Titolo del corso: Corso di informatica (Posta elettronica e ipertesti)
modalità: in presenza 
destinatari: Docenti dell’I.C.di Bagnolo San Vito

data: anno scolastico 2006/2007 (n.2 corsi)
luogo: Istituto Istituto Professionale di Stato L. Da Vinci
Titolo del corso: Formazione ATA-INDIRE (esperto – art.7)
modalità: blended
destinatari: Amministrativi Scuole statali provincia di Mantova (Italia)

data: anni scolastici 2006/2007 - 2007/2008 (n.1 corso)
luogo:  Istituto Superiore Galileo Galilei di Ostiglia (Mantova) (Italia)
Titolo del corso: Corso C1 - progetto Fortic - USR della Lombardia
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo

data: anni scolastici 2006/2007 - 2007/2008 (n.1 corso)
luogo: ITIS "Fermi" di Mantova 
Titolo del corso: Corso C2 - progetto Fortic - USR della Lombardia
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente
 
data: anno scolastico 2007/2008 (n.1 corso)
luogo: Istituto Comprensivo di Sospiro (Cremona)
Titolo del corso: Realizzare e gestire il sito web della scuola con Drupal
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente e Amministrativo

data: anno scolastico 2007/2008 (direttore n.1 corso)
luogo: Istituto Comprensivo di Castellucchio (Mantova)
Titolo del corso: IPCop per la scuola
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente
data: anno scolastico 2008/2009 (formatore ed e-tutor)
luogo: Istituto Tecnico Commerciale “A.Pitentino” sede progetto USR CerTic (Mantova)
Titolo del corso:  Una Piattaforma WEB per la Scuola con Drupal
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente Amministrativo e Tecnico

data: anno scolastico 2009/2010
luogo: Istituto Istruzione superiore “A.Ghisleri” (Cremona)
Titolo del corso: Formazione ATA-INDIRE (esperto – art.7)
modalità: blended
destinatari: Amministrativi Scuole statali provincia di Mantova (Italia)

data: anno scolastico 2010/2011(formatore ed e-tutor)
luogo: Istituto Istruzione superiore “A.Ghisleri” (Cremona)
Titolo del corso:  Drupal per la Scuola un potente CMS Open Source
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente Amministrativo e Tecnico

data: anno scolastico 2010/2011(formatore ed e-tutor)
luogo: Centro Territoriale permanente EDA di Casalmaggiore (Cremona)
Titolo del corso:  Drupal per la Scuola un potente CMS Open Source
modalità:blended destinatari: Personale Docente Amministrativo

data: anno scolastico 2010/2011(formatore ed e-tutor)
luogo: Istituto Comprensivo di Piadena (Cremona)
Titolo del corso:  Drupal per la Scuola un potente CMS Open Source
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente Amministrativo

data: anno scolastico 2010/2011(formatore ed e-tutor)
luogo: Istituto Tecnico Commerciale “A.Pitentino” sede progetto USR CerTic (Mantova)
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Titolo del corso:  Wordpress per la Scuola un potente CMS Open Source
modalità:blended 
destinatari: Personale Docente Amministrativo e Tecnico

data: anno scolastico 2010/2011(formatore)
luogo: Istituto Superiore “L.da Vinci” 
Organizzato da AISAM Mantova
Titolo del corso:  Il documento informatico (sicurezza, pec, firma digitale, protocollo informatico)
modalità:blended 
destinatari: Dirigenti scolastici, Direttori sga e Personale Amministrativo

data: dall'anno scolastico 2016/2017 al 2018/2019 (esperto formatore)
Titolo: Progetto 1O.8.4.A 1-FSEPON-Sl-2016-27
Programma Operativo Nazionale 2014/2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE
Obiettivo 10.8 Azione 10.8.4
"Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici e innovativi" 
vari corsi e relativi ambiti organizzati dalle scuole polo
modalità: frontale 
destinatari: Dirigenti scolastici, Direttori sga e Personale Amministrativo

Istruzione 

Date Luglio 1977
Titolo della qualifica rilasciata Perito Commerciale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.Pitentino” di Mantova

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di Maturità

Formazione
Date Dicembre 2003

Titolo della qualifica rilasciata Tutor C progetto fortic (corso avanzato)
Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Hardware, sistemi operativi (windows e linux) reti, sicurezza informatica, siti web  
accessibili

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

Date Maggio 2006

Titolo della qualifica rilasciata Referente Regionale progetto “Cultura delle certificazioni, incremento delle 
infrastrutture e Open Source” (USR/AICA) 

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

conduzione gruppi di coordinamento provinciali (personale della scuola) nelle 
azioni di supporto e di monitoraggio regionali, avvalendosi di particolari ambienti 
web nelle seguenti attività: 
certificazione europea, sistemi operativi Windows e Linux, hardware 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia / A.I.C.A.

Date Novembre 2007
Titolo della qualifica rilasciata e-tutor piattaforma “punto-edu”  

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

- Tecnologie didattiche e CMC
- Gestione e interazione online e lavoro coop.: 
- Tutoraggio e valutazione in ambiente PuntoEdu: 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Competenze di base ed avanzate per l'utilizzo della CMC
Gestione, interazione online e lavoro cooperativo
Gestione corsi in e-learning integrato

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua ITALIANA
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE B1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

FRANCESE B2
Livello

intermedio
B2

Livello
intermedio

B2
Livello

intermedio
B2

Livello
intermedio

B2
Livello

intermedio

Capacità e competenze sociali Esperto in Accessibilità dei siti web ai disabili

Capacità e competenze
organizzative

Conduzione gruppi di lavoro blended  (community), coordinamento e amministrazione di persone, 
progetti, bilanci.

Capacità e competenze tecniche Hardware e reti

Capacità e competenze
informatiche

Reti, Sistemi operativi (Windows e Linux),  Multimedialità, Siti web accessibili, Piattaforme interattive 
(CMS),  database relazionali (Mysql), programmazione in PHP

Capacità e competenze artistiche /

Altre capacità e competenze /

Patente Patente italiana per la guida degli autoveicoli di categoria “B”

Ulteriori informazioni    Ambito demoetnoantropologico

Demologo, ricercatore Socio A.I.S.E.A. (Associazione Italiana per le Scienze Etno 
Antropologiche), Vice presidente di ETNOLAB libera associazione di testimoni della 
tradizione orale e autori di ricerche,  documentazione, formazione in demologia, etnografia e 
storia sociale.
Dal 1996 inizia la sua collaborazione con G.C.Barozzi finalizzata alla realizzazione dell' 
Atlante Demologico Lombardo (A.D.L.) e apro il sito internet www.demologia.it , destinato ad 
accogliere le informazioni dell'A.D.L. raccolte sul campo per conto della Fondazione Civiltà 
Bresciana e della Regione Lombardia (promotori e finanziatori di questo progetto di ricerca).

Dal 1999 collabora con il dialettologo G.Bonfadini alla redazione delle carte dell' Atlante 
Lessicale Bresciano (iniziativa promossa dalla Fondazione Civiltà Bresciana).

Negli anni 2000 e 2001 struttura, assieme a G.C.Barozzi, il progetto (attualmente in corso di 
sperimentazione) “etnolab folklore -on-line” e creo il sito www.etnolab.org , che sarà destinato
ad accogliere un database interattivo di segnalazioni e informazioni locali inerenti la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni demoantropologici immateriali.

Giugno 2001, partecipa al 6° congresso nazionale dell'A.I.S.E.A.“beni culturali, identità, 
politiche, mercato” tenutosi a roma, presentando, assieme a g.c. barozzi, un intervento 
illustrativo delle finalità del progetto EtnoLab: “Un data base interattivo sulla cultura popolare 
in italia”.

Ottobre 2001, all'Atlante Demologico Lombardo (A.D.L.) viene assegnato un importante 
riconoscimento nella sezione antropologia visuale e sistemi multimediali del premio 
Costantino Nigra.
Anno 2002 prosegue nell'attività di ricerca demoantropologica sul campo e produzione 
informatica legate alla realizzazione dell'Atlante Demologico Lombardo (A.D.L.) le feste 
popolari del mantovano e del cremonese ed alla sperimentazione del progetto “EtnoLab 
folklore-on-line”.

Nel novembre 2002 è socio ordinario A.I.S.E.A. onlus (Associazione Italiana per le Scienze 
Etno – Antropologiche).

Il 6 dicembre 2002, l'Atlante Demologico Lombardo (A.D.L.) vince il prestigioso "Premio Pitrè -
Salomone Marino" città di Palermo 2002 .
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Nel dicembre 2002 inizia una collaborazione con lezioni a carattere archivistico multimediale 
con il CELAV - Centro Linguistico Audiovisivi di Vercelli (facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università del Piemonte orientale di Torino).

Nel giugno 2003 partecipa all' 8° congresso nazionale dell'A.I.S.E.A. “La festa: tradizioni 
rurali, riproposte, innovazioni” tenutosi a Torino, presentando, un intervento illustrativo sul 
tema: " dall' esperienza dell'atlante demologico per giungere alla formulazione di un nuovo 
percorso telematico finalizzato alla condivisione delle risorse dea presenti negli archivi 
informatici di ricercatori, studiosi e istituzioni" .

Campi tematici di interesse
Beni demologici immateriali (tradizioni orali; teatro popolare; tradizioni festive; ritualità e 
cerimonialità); applicazioni informatiche applicate alla ricerca demologica.

Riconoscimenti ottenuti in campo scientifico

Premio "Costantino Nigra - Antropologia visiva - sistemi multimediali".
(Comunità Montana Valle Sacra - Regione Piemonte) anno 2001.

Premio internazionale di studi demoetnoantropologici 
"Giuseppe Pitrè - Salvatore Salomone Marino".
(Centro internazionale di Etnostoria - Palermo) anno 2002.

Principali pubblicazioni

Analisi sulle dotazioni HardWare e SoftWare delle scuole Mantovane
Autore del Libro bianco promosso dall'Amministrazione Prov.le di Mantova
(Mantova febbraio 1995).

La Classe elettronica – didattica e formazione a tempo di internet
intervento da pag.59 a pag.63
Cagliari 1999, Ministero della Pubblica Istruzione – IRRSAE Sardegna

Atlante Lessicale Bresciano
in collaborazione con il Prof. Giovanni Bonfadini Ist. di Glottologia di Milano
Prodotto dalla Fondazione Civilta' Bresciana, è citato da pag.165 a pag 180 negli atti del 
convegno su “Archivi Culturali” Università di Pavia 1999 
inizio lavori: marzo 1998 – in produzione.

Atlante Demologico Lombardo. volumi I°, 2° e 3° 
(il volume 4° è in produzione)
www.demologia.it
ADL Tradizioni del ciclo dell'anno in provincia di Brescia, 2001.
ADL Feste, riti e racconti della tradizione popolare in provincia di Mantova, 2004.
ADL Tradizioni del ciclo dell'anno in provincia di Cremona 2010.
Fondazione Civiltà Bresciana

11 – Un codice sin estetico dei colori per non vedenti e ipovedenti
L'azzurro ti dona; gente che vai, colore che trovi; di che colore è la sensazione del freddo?: 
Sono alcuni dei titoli scelti da Daniela Floriduz per presentare il progetto 
www.odorisuonicolori.it   che propone percorsi multisensoriali orientati alla “formazione 
mentale” dell’idea del colore 
da parte di persone non vedenti.
Mantova 2009
Negretto Editore 

Realizzazione di siti web a contenuto culturale

www.demologia.it
“Atlante Demologico Lombardo” Tradizioni popolari e cultura orale della Regione Lombardia

www.anteremedizioni.it
Associazione Culturale Anterem dedicato a poeti e poesie

www.odorisuonicolori.it
Kit 11 – Un codice sinestetico dei colori per non vedenti e ipovedenti
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Realizzazione di siti web di decine di Scuole pubbliche

Relatore in Convegni  e Seminari

"Analisi sulle dotazioni HardWare e SoftWare delle scuole Mantovane"
 Indagine statistica con produzione di un “libro bianco” e di una presentazione multimediale
Amministrazione Provinciale di Mantova. 
Ripreso sia sulla stampa locale che su alcuni quotidiani nazionali
Mantova-febbraio 1995
Risultati dell’indagine e presentazione libro

"Seminario su Multimedialità e Telematica nella scuola"
Mantova-aprile 1996
Presentazione multimediale.

Seminario Scuola & Computer "Aggiungi un posto in aula"
Sabbioneta MN giugno 1996
Boario Terme BS maggio 1997
Presentazione multimediale.

Convegno Internazionale “Maschere e corpi, tempi e luoghi del carnevale”
Rocca Grimalda (Alessandria) 
Salone Nobile del Castello 
12-13 ottobre 1996
Presentazione multimediale.

Convegno Nazionale “L’arte e il mestiere del docente nella bottega multimediale e telematica”
Milano 15-16 aprile 1999
Centro Congressi “Di Vittorio” Camera del Lavoro 
Presentazione multimediale.

Tavola rotonda “L’agricoltura bresciana fra storia, memoria ed attualità”
L’aquila Rossa - Castello di Padernello (BS) 20 maggio 2000
Intervento: Presentazione del progetto EtnoLab

Convegno Internazionale “Charivarì: Mascherate di vivi e di morti”
Rocca Grimalda (Alessandria) Salone Nobile del Castello
7-8 ottobre 2000
Presentazione multimediale.

"Beni culturali, identità, politiche, mercato"
VI congresso nazionale dell'AISEA-ONLUS
Roma Giugno 2001
Presentazione multimediale del progetto Etnolab:
"un data base interattivo sulla cultura popolare in Italia".
"La Festa: Tradizione, riproposta e reinvenzione”
VIII congresso nazionale dell'AISEA-ONLUS
Torino Giugno 26-27-28 giugno 2003
Dall'esperienza dell'Atlante Demologico per giungere alla formulazione di un nuovo percorso 
telematico finalizzato alla condivisione delle risorse DEA presenti negli archivi informatici di 
ricercatori, studiosi e Istituzioni.

"Antropologia e territorio: Musei e politiche comunicative"
IX congresso nazionale dell'AISEA-ONLUS
Roma 1-2-3 luglio 2004
Presentazione del secondo volume dell’Atlante Demologico Lombardo
"La provincia di Mantova".
"Nascere al mondo: le culture popolari del Natale"

Settimo Torinese 11 dicembre 2004
Presepi tra tradizione e innovazione

" Verso un manuale aperto per la qualità dei siti scolastici"
Milano 19 novembre 2004 
Nuovi siti Nuovi ruoli
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"Il web nella scuola di tutti tra legislazione e realtà scolastica"
Milano Istituto Natta 29 aprile 2005
Work shop - relazione su: Mantovascuole nel blog
Work shop - relazione su: Drupal, un CMS Open Source

Giornata di studio “ Mantovascuole nel blog - Scuole e piattaforme interattive”
Mantova Campo Canoa Sparafucile 25 maggio 2005
Il web interattivo e la distribuzione delle risorse
Work shop - relazione su: Nuovi strumenti e nuovi spazi per il web

“Strumenti e modelli per l'autoformazione e la valutazione di siti scolastici di qualità”
43a Esposizione Internazionale di Information & Communication Technology SMAU 2006
organizzato da I.W.A. e Porte Aperte sul web (U.S.R. Lombardia).

Il web interattivo e la distribuzione delle risorse Work shop 
relazione su: Podcasting a scuola (Lecco 2012)

"Scuola, accessibiltà e comunicazione web"
Milano Istituto Natta
- 3 maggio 2007 

Il web interattivo e la distribuzione delle risorse
Work shop - relazione su: Podcasting a scuola

- 28 aprile 2008
Work shop - CMS, scuola e accessibilità: Drupal

- 11 maggio 2009
Atomi e gomitoli: alla ricerca del buon senso nel web di tutti
Work shop - Drupal insieme: tavola rotonda per docenti webmaster

“Digital storitelling – Media-theoretical Reflections in the Age of Digitalization”.
International Conference at the Innsbruck University
 3-4 dicembre 2007
Relatore: “An old-storyteller meet the New Media: the internet experience of EtnoLab Team”

“La radio a scuola”.
Conferenza-dibattito 
Lecco – Sala Ticozzi 14 marzo 2008
Relatore : “Web radio: Tecniche per realizzare trasmissioni radiofoniche in podcasting”

Testimone privilegiato e docente nel Progetto Formez-MIUR "Semplificazione e nuovo Cad" 
(PON finanziato con i Fondi Strutturali Europei 2008/2013)

"La dematerializzazione dei documenti a scuola. Procedure, soluzioni e open point"
Esposizione Internazionale di Information & Communication Technology SMAU 
2011/2012/2013/2014/2015
organizzato da I.W.A. e Porte Aperte sul web (U.S.R. Lombardia).

dal novembre 2011 al giugno 2015 seminari e convegni sui seguenti temi:

"L'era dell'accesso, un percorso di civiltà, trasparenza e legalità"
 organizzato da USR Lombardia:

 Monza per le scuole di Monza, Brianza e Lecco
 Tradate per le scuole di Como e di Varese
 Cremona per le scuole di Cremona
 Sondrio per le scuole di Sondrio
 Bergamo per le scuole di Bergamo
 Brescia per le scuole di Brescia
 Milano per le scuole di Milano e Pavia

"Protocollo informatico, conservazione sostitutiva e flussi documentali"
"Progettare e realizzare sul sito web procedure per l'inoltro di istanze,  
 dichiarazioni e documenti in modalità esclusivamente telematica"
 organizzati da singole reti di scuole:

 Alpignano (TO)
 Agropoli (SA)
 Asti
 Bagheria (PA)
 Bargnano di Corzano (BS)
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 Barletta (BA)
 Bassano del Grappa (VI)
 Belluno
 Bergamo
 Brescia
 Buccinasco (MI)
 Caltagirone (CT)
 Casargo (LC)
 Castellucchio (MN)
 Catania
 Conegliano (TV)
 Cremona
 Cuneo
 Dalmine (BG)
 Faenza (RA)
 Foggia
 Francavilla fontana (BR)
 Frosinone
 Gallarate (VA)
 Iseo (BS)
 Lecco
 Lodi
 Mantova
 Marchirolo (VA)
 Marsala (TP)
 Martellago (VE)
 Mascalucia (CT)
 Mestre (VE)
 Milano
 Modena
 Monterotondo (Roma)
 Montichiari (BS)
 Oderzo (TV)
 Padova
 Padula (SA)
 Palermo
 Pescara
 Pordenone
 Preganziol (TV)
 Ravenna
 Reggio Emilia
 Roma
 Salerno
 San Giorgio di Mantova (MN)
 San Remo (IM)
 Sondrio
 Stezzano (BG)
 Stradella (PV)
 Thiene (VI)
 Torino
 Tradate (VA)
 Treviso
 Trieste
 Verona
 Vicenza
 Viterbo
 Vittorio Veneto (TV)
 Volpiano (TO)

Allegati

Privacy

nessuno

Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi della Legge 196/03.

Rivalta sul Mincio,  23 gennaio 2021 Mario Varini
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