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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Grollo   Marco 

Indirizzo  via Zorat 26/a – 33081 Aviano (PN)  

Telefono  0434 656303 

Cell   348 3827781 

E-mail  grollomarco@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/07/1970                                 

Codice Fiscale  GRLMRC70L25C957J 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2001 -  data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Aviano (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Responsabile dei Servizi Educativi e Formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di progetti educativi, attuazione delle Politiche Giovanili dell’Ente, 
ricerca finanziamenti attraverso partecipazione a bandi e stesura di progetti, 
anche in co-progettazione con altri Enti Locali , progettazione condivisa con le 
scuole e il territorio relativamente a progetti di prevenzione del disagio e di 
promozione del protagonismo dei giovani, sostegno alla valorizzazione delle 
capacità professionali, artistiche e creative dei giovani; sviluppo di percorsi di 
partecipazione civica. Avvio e coordinamento dell’Ufficio Informagiovani  e del 
Progetto Giovani del Comune di Aviano, dell’Associazione giovanile GIM 
(tutt’ora esistente), della Consulta Giovani; accreditamente dell’Ente come sede 
di Servizio Civile Nazionale. Coordinamento operativo del personale assegnato 
al settore (educatori professionali, operatori di Informagiovani, personale 
amministrativo, LSU e LPU, tirocinanti). Progettazione e gestione dei progetti di 
Cooperazione Internazionale dell’Ente. Predisposizione e verifica degli atti 
amministrativi conseguenti alle attività organizzate e seguite.  

Attualmente sono Responsabile dei procedimenti relativi a: 

-  progetti sviluppati in collaborazione con le scuole presenti sul territorio, 
compresi tutti gli atti relativi all’acquisto dei  libri di testo per gli studenti; 

- servizio di ristorazione scolastica per quanto attiene la gestione del servizio, il 
rapporto con la scuola e le famiglie (iscrizioni, comunicazioni) e il controllo 
tecnico contabile dell’esecuzione del contratto compreso il recupero dei 
sospesi; 

- servizio di trasporto scolastico per quanto attiene il rapporto con la scuola e le 
famiglie  (iscrizioni, comunicazioni) e il recupero dei sospesi; 

- centri estivi per quanto riguarda la pianificazione complessiva e il 
coordinamento delle attività del territorio comunale, le comunicazioni alle 
famiglie  e la gestione amministrativa per l’erogazione dei contributi; 

- servizio di doposcuola e servizi educativi integrativi: 

- predisposizione, esecuzione e controllo dei progetti di cooperazione 
internazionale 
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• Date (da – a)  Anno Scolastico 2018 / 2019 (Novembre 2018) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL - Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  

• Tipo di impiego  Formatore esperto per la formazione docenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto per la realizzazione e conduzione di un corso di formazione per 
docenti sul tema del cyberbullismo presso Scuola Alberghiera di Aviano (12 
ore) 

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2017 / 2018 (Dicembre 2017/Gennaio 2018) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS “Torricelli” di Maniago – Scuola Polo per la formazione Docenti 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Formatore esperto per la formazione docenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto per la conduzione del corso di aggiornamento per insegnanti 
“Didattica per competenze e innovazione metodologica. Gestione bullismo e 
cyberbullismo” della durata di 25 ore  

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2017 / 2018 (Ottobre/Novembre 2017) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Friuli Venezia Giulia – Consiglio Regionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Formatore esperto per la formazione docenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del corso di formazione per docenti, assistenti sociali ed educaotri 
“La tutela dei minori di età. Metodi, stategie e strumenti peer lavorar in classe 
sul cyberbullismo” in collaborazione con la Garante dei Minori del Friuli Venezia 
Giulia (conduzione di 3 seminari per un totale di 9 ore) 

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2017 / 2018 (Settembre 2017) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Gemona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo   

• Tipo di impiego  Formatore esperto per la formazione docenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto per la realizzazione e conduzione di corsi di aggiornamento per 
insegnanti e genitori sul tema del cyberbullismo - due corsi di formazione 
presso IC di Maniago e presso ITIS di Brugnera (12 ore)  

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2016 / 2017 (Febbraio/Marzo 2017) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS Zanussi – Pordenone – Scuola Polo per la formazione Docenti 

• Tipo di azienda o settore  Polo Formativo Regionale per la formazione docenti sulle competenze digitali  

• Tipo di impiego  Formatore esperto per la formazione docenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto per la realizzazione e conduzione di n. 2 corsi di formazione per 
docenti sul tema del cyberbullismo (12 ore) 

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2016 / 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AAS 5  Azienda Sanitaria di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Formatore esperto per la formazione del personale e degli educatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto per la realizzazione e conduzione di n. 1 corso di formazione per 
operatori socio/sanitari sul tema dell’educazione ai media e del cyber bullismo 
(8 ore)  
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• Date (da – a)  Periodo 2010 -  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Media Educazione Comunità  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale  

• Tipo di impiego  Docente in corsi di formazione per insegnanti   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei progetti educativi dell’Associazione Media Educazione 
Comunità; consulente scientifico dei progetti proposti nell’ambito della Media 
Education (educazione all’analisi e all’utilizzo critico dei media); responsabile 
della formazione dei formatori; docente nei percorsi formativi per insegnanti e 
genitori sui temi dell’utilizzo consapevole della rete internet e dei Social Media. 
Ideazione e stesura dei principali progetti che l’Associazione ha proposto a 
livello regionale e Nazionale. Consulenza e pianificazione delle attività 
progettuali che l’Associazione ha sviluppato in diverse Regioni italiane (Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana) e per l’accreditamento delle 
attività formative presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Docente in corsi di formazione sul Cyberbullismo (aspetti teorici, strumenti e 
metodologie di intervento a scuola, aspetti legali, rapporti con le famiglie) 
presso vari Istituti Comprensivi in Friuli, Veneto, Toscana e Umbria. 

  

 

• Date (da – a)  2007 – 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissione Europea 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Europea 

• Tipo di impiego  Membro del Media Literacy Expert Group 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo internazionale di esperti deputato all’analisi critica e discussione, con 
formulazione di proposte di modifica, di progetti di educazione ai media 
proposti dagli Stati membri dell’Unione Europea. 

 

 

• Date (da – a)  2004 – 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Megachip – democrazia nella comunicazione”  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore Nazionale dei progetti di educazione ai Media  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e sviluppo dei progetti di educazione ai media. Formazione e 
coordinamento dei formatori Regionali (14 regioni Italiane) 

 

 

• Date (da – a)  2004 – 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Save The Children Italia  

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e membro del comitato scientifico come esparto di “Educazione, 
tecnologie e minori” per Save The Children Italia nel progetto Europeo “EASY: 
Enhancing Awareness on Safety for Young People” finanziato dalla 
Commissione Europea. Analisi e valutazione critica del progetto europeo sulla 
sicurezza on line e l’utilizzo consapevole e critico dei media; e consulenza sulle 
azioni progettuali da sviluppare nel territorio nazionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Responsabile di progettazioni socio educative  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperto nelle relazioni educative familiari 

 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Media Education: cultura e professione per la formazione multimediale 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’educazione  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 110 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  GOOD 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARY 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARY 

 

ALTRE LINGUA 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  GOOD 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARY 

• Capacità di espressione orale  GOOD 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in cui 

la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Abitudine alla relazione e collaborazione con diverse figure professionali e in 
ambiti sia istituzionali che del provato sociale. Interesse per la progettazione 
sociale, per sperimentazioni nel campo educativo  e della partecipazione 
giovanile, e per progetti di sviluppo del pensiero critico sui media. 

Nell’ambito propriamente formativo e di docenza ho acquisito esperienze nella 
conduzione di corsi di formazione in particolare con genitori e insegnanti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Esperienza pluriennale nel coordinamento di progetti educativi nell’ambito delle 
politiche giovanili, dell’educazione ai media e del Cyberbullismo. Esperienza di 
docenza maturata negli ultimi cinque anni attraverso la conduzione di corsi di 
formazione per docenti in moduli da minimo 4 massimo 20 ore. Esperienza 
decennale di conduzione di incontri di formazione e laboratori per genitori sulla 
gestione educativa dei media.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 Esperienza pluriennale di conduzione di incontri e corsi di formazione sia per 
insegnanti sia per genitori sui temi della sicurezza on line e dell’utilizzo 
consapevole della rete internet e dei Social Media.  Esperienza specifica di 
docenza sul tema del Cyberbullismo maturata negli ultimi tre anni attraverso la 
conduzione di corsi di formazione con moduli da un minimo di 4 fino ad un  
massimo 20 ore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

. 

 Musicista polistrumentista autodidatta (pianoforte, chitarra, fisarmonica) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

ALLEGATI  1. Pubblicazioni 

2. Attività di docenza  
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ALLEGATO 1 - PUBBLICAZIONI 
 

 

➢ “Il manifesto dei genitori. Accompagnare, proteggere, stare in rete coi propri figli” in 
www.edumediacom.it, sito dell’Associazione Media Educazione Comunità, Gennaio 2018  

➢  “Cyberbullismo a Pordenone. Riflessioni e proposte” in www.edumediacom.it sito dell’Associazione 
Media Educazione Comunità,  Gennaio 2016  

➢  “Non solo LIM. Didattica, tecnologia e competenze per una cittadinanza consapevole  in Brics, rivista on 
line di AICA Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo Automatico e Sle-L Società Italiana di e-
Learning, Anno 5 -  n. 3 Ottobre 2015  

➢ “Le sfide educative di Internet e dei Social Media. Riflessioni, connessioni, prospettive” in Il Popolo, 
settimanale cattolico, Anno XCIV n. 4 del 25 Gennaio 2015 

➢  “Cultura digitale e consapevolezza critica. Riflessioni su potenzialità e rischi della rete tra alunni e 
genitori” in Brics, rivista on line di AICA Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo Automatico e 
Sle-L Società Italiana di e-Learning, Anno 4 -  n. 4, Dicembre 2014 

➢ “Media, democrazia, educazione”, in Cometa, Trimestrale di critica della comunicazione – 1/2009, 
Edizioni Laurora, Roma, Marzo 2009 

➢ Autore del volume “Educare con i media. Dalle competenze orizzontali alla consapevolezza. Proposte e 
progetti di educazione ai media”, Edizioni Junior, Bergamo, Giugno 2007 

➢ Media education: una professione da inventare in “InterMed” – Periodico quadrimestrale del MED Media 
Education, Roma, Aprile 2007 

➢ “La sfida educativa dei media. Analisi, strategie, metodologie per la scuola” in “Fare Form@zione” – 
Rivista sulle esperienze di innovazione nella scuola, Edizioni del Cerro, Pisa, 2006 

➢ “Le multinazionali all’attacco della scuola” in www.megachip.info, sito dell’Associazione Nazionale 
Megachip, Maggio 2005 

➢ “Educare ai media nella scuola. Ipotesi e metodologie” in www.megachip.info, sito dell’Associazione 
Nazionale Megachip, Febbraio 2005 

➢ “Una ipotesi di approccio critico alla pubblicità” in www.megachip.info,sito dell’Associazione Nazionale 
Megachip, Novembre 2004 

➢ “L’educazione ai media promossa dagli Enti Locali. Un esempio del Comune di Aviano” in 
“EFFEMERIDI: Stelle, ancore e orizzonti” - Atti della Prima Convention Nazionale sull’Educazione ai 
Media, Centro Zaffiria, Bellaria Igea Marina, Aprile 2004 

➢ “La mia esperienza nella Scuola di Aviano” in Giovanni Fuccio e Mario Pedicini (a cura di) “Fare il 
giornale nelle Scuole” – un progetto dell’Ordine dei Giornalisti, Edizioni Realtà Sannita, Benevento 2003. 

➢ “Adolescenza: tra conformismo e pugnalate”  in www.megachip.info,  sito dell’Associazione Nazionale 
Megachip, Novembre 2003 

➢ “La televisione a scuola: un approccio critico alla pubblicità” in “Giornalisti” - Rivista Nazionale dell’Ordine 
dei giornalisti, Dicembre 2002 
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ALLEGATO 2 – DOCENZE (ABSTRACT 2016-2018) 

 

Treviso, 20/11/2018 – 31/01/2019 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Dal Cyberbullismo alla Cittadinanza Digitale. Strumenti e 
metodi per dare attuazione alla Legge 71/2017” (20 ore)  
Aviano(PN), 10/11/2018 – 10/12/2018 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo a scuola. 
Interventi e metodologie” (12 ore) del Catalogo Regionale di formazione FVG (a cura di IAL fVG) 
Udine – Ottobre e Novembre 2017  
• Docente al corso di formazione per insegnanti, assistenti sociali ed educatori “La tutela dei minori di età. 
Strumenti per prevenire il bullismo e il cyberbullismo” (9 ore) presso Auditorium Regionale 
Maniago - ISIS Torricelli – Dicembre 2017 e Gennaio 2018  
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Didattica per competenze e innovazione metodologica. 
Gestione bullismo e cyberbullismo (25 ore).  
Brugnera (PN) 14/09/2017  
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Responsabili in classe e on line: strategie e percorsi per 
prevenire il bullismo e il cyberbullismo (4 ore) presso ITIS Brugnera 
Maniago (PN) 12/09/2017  
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Responsabili in classe e on line: strategie e percorsi per 
prevenire il bullismo e il cyberbullismo (4 ore) presso IC Maniago 
Fiume Veneto (PN), 05/09/2017 – 08/09/2017 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo a scuola. 
Interventi e metodologie” (12 ore) del Catalogo Regionale di formazione FVG (a cura di IAL fVG) 
Prata di Pordenone (PN), 30/03/2017 – 05/05/2017 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo a scuola. 
Interventi e metodologie” (16 ore) accreditato dall’Ufficio Scolastico regionale FVG. 
Pordenone, 04/11 Aprile 2017 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione del Cyberbullismo a scuola” (6 ore) 
promosso dal Polo Formativo Regionale ISIS Zanussi di Pordenone. 
Maniago (PN), 30/03 – 06 e 20 Aprile 2017 
 Docente al laboratorio per genitori “Generazione smartphone. Scriviamo insieme le regole” rivolto a  
genitori di alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado  
Pordenone, 14/21 Marzo 2017 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione del Cyberbullismo a scuola” (6 ore) 
promosso dal Polo Formativo Regionale ISIS Zanussi di Pordenone. 
Roveredo in Piano (PN), 07/14/21 Marzo 2017 
• Docente al laboratorio per genitori “Generazione smartphone. Scriviamo insieme le regole” rivolto a  
genitori di alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Roveredo in Piano (PN), 17/01/2017 – 14/02/2017 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo a scuola. 
Interventi e metodologie” (20 ore) accreditato dall’Ufficio Scolastico regionale FVG. 
Perugia, 29/30 Novembre 2016 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo a scuola” (10 
ore) promosso dal CTI di Perugia rivolto a docenti e animatori digitali. 
Terni, 22/25 Novembre 2016 
• Docente al corso di formazione per insegnanti “Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo a scuola” (20 
ore) promosso dal CTI di Terni per docenti e animatori digitali. 
Pordenone e Maniago, Maggio 2016 
• Docente nei percorsi formativi regionali del Piano Nazionale Scuola digitale rivolti agli animatori digitali sui 
temi del Cyberbullismo e della navigazione sicura in rete promossi dal Polo Formativo FVG (6 ore). 
Cordenons, 19 Marzo 2016 
• Docente al corso di formazione per formatori e insegnanti “Strumenti e metodi per lavorare in classe sulla 
sicurezza in Internet e il Cyberbullismo” (4 ore). 
 

 

Aviano, 02/04/2019 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai 
sensi del GDPR 2016/679 

  
 
 


