
   Curriculum Vitae  Tomaso Tiraboschi 

  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Tomaso Tiraboschi 
 

via dei Ciliegi, 8/F, 24060, San Paolo d’Argon (BG), Italia 

 +39 340 7998733 

 tomaso.tiraboschi@gmail.com 

pagina personale: 
 it.linkedin.com/pub/tomaso-tiraboschi/17/48b/582/ 

   https://twitter.com/tomtir 
  
 
 

 skype: tomaso.tiraboschi 
 

Sesso M | Data di nascita 21/03/1975 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Senior Research fellow, Knowledge and e-Learning Manager  
Associazione ADAPT - Centro Studi DEAL, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

dal 01.09.2009, in carica 

▪ attività di ricerca e gestione in ambito Learning & Social Organization;  
▪ coordinamento delle attività connesse con la gestione delle informazioni presenti nell’organizzazione 

interna, definizione delle modalità di condivisione e distribuzione dei dati, delle informazioni e della 
conoscenza; 
▪ individuazione delle esigenze specifiche del committente esterno rispetto all’ambito di lavoro tramite  

relazione diretta con il committente;  
▪ gestione della parte amministrativa sia interna all’organizzazione, sia esterna rispetto alle tecnologie 

utilizzate nei processi, con valutazione delle coperture finanziarie e dei tempi di realizzazione;  
▪ valutazione, secondo le specificità del singolo progetto, della prosecuzione di nuovi contesti di 

scambio comunicativo, nuove metodologie o nuovi contenuti formativi, ovvero di utilizzare quelli 
esistenti;  
▪ selezione e coordinamento dei collaboratori da inserire nel gruppo di lavoro a seconda del progetto e 

definizione dei ruoli secondo una prospettiva di crescita professionale interna;  
▪ in accordo con il social network manager, individuazione delle piattaforme di social knowledge e base 

dati pubbliche e/o amministrative per la disseminazione della knowledge aziendale;  
▪ monitoraggio e misurazione dei risultati finali; 

  
Settore: Alta formazione in ambito corporate ed education - Gestione della comunicazione e della 
collaborazione online 

University research fellow  
(assegnista di ricerca con fondi europei) 
Università degli Studi di Bergamo -  Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della comunicazione e degli 
Studi Culturali 
Sezione di Linguistica e Centro di Italiano per Stranieri  

dal 01.10.2004 a 31.08.2009 
 

Progetti principali: 
▪ Collaboratore del Centro per le Tecnologie Didattiche e con il Centro di Italiano per Stranieri 

dell’Università di Bergamo per l’elaborazione di progetti di didattica a distanza, in particolare finalizzati 
allo sviluppo delle competenze della lingua italiana in modalità e-learning da ottobre 2004 a settembre 
2009;  
▪ Coordinamento didatto del Progetto Marco Polo finalizzato allo sviluppo della competenza della lingua 

italiana per studenti sinofoni vie e-Learning aderenti al progetto ministeriale Marco Polo, attivo da 
giugno 2007 a settembre 2009; 
▪ Attività di docenza per il corso “Comunicare la salute” presso l’azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di 

Bergamo, maggio 2009; 
▪ Attività di docenza per il corso “Comunicare nelle istituzioni e tra le istituzioni: nuove tecnologie e 

pubblica amministrazione” presso la Questura di Bergamo, novembre 2008;  
▪ insegnante madrelingua di lingua italiana presso l’Université Ibnou Zohr di Agadir - Marocco, aprile 

2006. 
  

Settore: Alta formazione in ambito education - Didattica delle lingue via e-learning 
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ISRUZIONE E  
FORMAZIONE   

 

Date 01.01.2007-31.12.2009 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca (Ph.D.) in Lingue, Culture e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
giudizio tesi di dottorato: molto positivo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Glottodidattica della lingua italiana a studenti stranieri, specializzazione su studenti sinofoni;  
Gestione di piattaforme per e-learning e creazione di learning object; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Genova 

  

Date 01.09.1996 - 09.11.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature Straniere  
voto di laurea: 110/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Linguistica, Sociolinguistica, Tecnologie didattiche, Comunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bergamo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea magistrale (vecchio ordinamento) 

  
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI   
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

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

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese  C1 Utente 

avanzato C1 Utente 
avanzato C1 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo 
Tedesco  C1 Utente 

avanzato C1  Utente 
avanzato B2 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo B2 Utente avanzato 

Arabo  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 
Cinese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Determinato nelle attività task-oriented. Affidabile. Attitudine al lavoro di gruppo e al mentoring/tutoring. 
Abile nel gestire gruppi cross-culturali grazie alla partecipazione a progetti internazionali (Progetto 
europeo Socrates, progetto Erasmus Università di Lipsia - Germania, 01.09.1998-31.08.1999; 
insegnamento della lingua italiana presso l’Université Ibnou Zohr di Agadir - Marocco, 01-30.04.2004, 
soggiorno formativo inerente al dottorato presso la Beijing Language and Culture University - Pechino, 
Cina  01.12.2007-28.02.2008) ed attività cross-mediali, abile nel gestire lo stress e nel portare avanti 
più progetti contemporaneamente. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
rispettando scadenze e obiettivi prefissati, anche in situazione di stress. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

sistema operativo Microsoft Windows;  
sistema operative Mac OS X;  
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);  
internet: linguaggio HTML, Dreamweaver, CMS Wordpress;  
browser Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome;  
E-learning: ambiente collaborativo IBM Lotus QuickPlace e IBM Lotus Quickr, piattaforma open 
source per l’e-Learning Moodle;  
software Perception 3 e Hot Potatoes per la creazione di esercizi di lingua;  
software di video e audio editing (Final Cut Pro, Audacity, Gimp, Adobe Captivate, DSpeech). 

  

Altre capacità e competenze Fin dall’infanzia mi sono accostato ad attività di volontariato che pratico tutt’ora e che mi hanno 
permesso di acquisire pratiche di gestione di eventi e team working/building, ricerca dell’equilibrio del 
gruppo e del singolo e percorsi di consapevolezza che possono essere utilmente utilizzati, a particolari 
condizioni, anche in altri contesti come quello della gestione delle risorse umane. 

  

Patente Automobilistica (patente A e B) 

 
 

ULTERIORI INFROMAZIONI   

Pubblicazioni “Apprendere una lingua straniera attraverso la creazione di un prodotto audiovisivo”, articolo presentato 
per il VI Congresso Nazionale della SIe- L (Società Italiana e-Learning) – Salerno 16-18.09.2009 
pubblicato in Journal of e-Learning and Knowledge Society, n.3, vol. 5, 2009; 
 
“Italiano in e-learning per cinesi: progettare un corso tra teoria e tecnologia”, 2008, Perugia, Guerra; 
 
(con C. Ghezzi) “Il cambiamento dei ruoli tra didattica in presenza e a distanza: un caso di 
insegnamento della lingua italiana a stranieri” in Information, Savoir, Méditation & Décision n. 29, (TICE 
Méditerranée 2007), http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm29/TIRABOSCHI.pdf 
 
(con C. Ghezzi) “Presenza o rete? Un approccio integrato al monitoraggio e alla valutazione 
dell’apprendimento dell’italiano in università” in Information, Savoir, Méditation & Décision n. 25 (TICE 
Méditerranée 2006). 
 

Progetti Ammesso al Comitato scientifico della rivista Linguaggi 21.0, Università degli Studi di Genova; 
Nomina a membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Formazione della persona e mercato del 
lavoro, Università di Bergamo (a.a. 2013-14). 

 

 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". 
 

 
 
 
 
Bergamo, 12.03.2015         
 
 
 
 


