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Curriculum vitae et studiorum 

 

 

 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARGNELLI  NICOLA 

Indirizzo  VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, 62 – 00162  ROMA 

Telefono  +39 3332720690 

   

E-mail  nicolamargnelli@gmail.com  

Pec  nicolamargnelli@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/03/1977 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data:   Ottobre 2022 – Gennaio 2023 in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 Fondazione Scuola Beni Attività Culturali Roma – MIC Ministero della Cultura 

 

Selezionato e ammesso al Corso “Toolkit for Museum. Whose Heritage.”  

Profilo Responsabile dei Servizi educativi 
 

• Data:   Aprile   – Ottobre 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 ANFIS – Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori (MIUR Direttiva 170/2016). 

Corso "I.FOR.I." - Insegnanti Formatori di insegnanti 

Formatore di insegnanti; Esperto nei processi di formazione per adulti applicata alla formazione 
dei docenti 

 

• Data:   Marzo 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 SIMUS - Sistema Museale Universitario Senese Università degli Studi di Siena   
 
Corso di formazione Open Badge in “Museologia. Progettare, emozionar/si, valorizzare, 
accogliere”. 

  
 

• Data:   Settembre 2021 - Dicembre 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Centro di Didattica Museale - Dipartimento di Scienze della  Formazione - Università degli Studi 
Roma Tre  

Corso di Alta Formazione: “Digital Technologies, Heritage & Education. Ambienti digitali, 
tecnologie e metodologie per la valorizzazione del Patrimonio culturale in ambito 
educativo” 

mailto:nicolamargnelli@gmail.com
mailto:nicolamargnelli@pec.it
https://www.eventbrite.it/o/simus-sistema-museale-universitario-senese-8572474188
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• Data:   Novembre 2020 – Marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio - Formazione professionale 

• Qualifica conseguita  Project Manager Sociale (Qualifica Professionale Regione Lazio - codice R19A42-2019-
0000816). Prg. TE.T.R.I.S - TErritori in Trasformazione per la Rigenerazione Innovazione 
Sociale 
 

 

 
• Data:   Giugno 2020 – Ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Ente erogatore Speha Fresia. Avviso 42 di Foncoop – Regione Lazio 
 
Formazione professionale: "Processi e strumenti per la co-progettazione e l'impatto 
sociale". TE.T.R.I.S. – TErritori in Trasformazione per la Rigenerazione e l’Innovazione Sociale.  

 
• Data:   Dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 ENISCUOLA – Università LUMSA 
 
Formazione Docenti: “La proposta pedagogica del Service Learning”   
ENISCUOLA – Università LUMSA 
 

  

• Data:   Settembre-Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Service Lazio 2000 Soc.Cons.arl. – Fon.Coop 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento “Nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001: LA 9001:2015" 
 
 

 

• Data:   Novembre 2016–Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Service Lazio 2000 Soc.Cons.arl. – Fon.Coop 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Social Media Marketing" 
 

 

   

• Data:   Maggio 2015 - Febbraio 2016. Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ADESTE  EU Fondazione Fitzcarraldo - Meltingpro  

• Qualifica conseguita  Formazione professionale Europea ADESTE “Audience DEveloper: Skills and Trining in 
Europe  
 

   

• Data:   dal 2015 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Basic srl et all 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Sicurezza sul Lavoro” – D.Lsg 81/2008 
e a seguire  - aggiornamento antincendio - Responsabile anticendio di Myosotis 

 

   

• Data:   Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARP-Agenzia Regionale Parchi – Roma –Museo Civico di Zoologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Seminario “Citizen Science - La natura del Lazio sei tu” 
 

 

• Data:   2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso “Diritto al cibo” 
 

 

• Data:   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Luigi Sturzo e ECCOM per il Progetto Europeo “DeTALES: Digital Education ”Through 
Adult Leaners EU-Rnlargment Stories” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di formazione “Digitalstorytelling in practice” 
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• Data:   2010-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Myosotis m.m. Coop. a.r.l.– realizzato da Olysis srl 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Sicurezza sul Lavoro” – Legge 626 e relativi aggiornamenti 
 

   

• Data:   2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Service Lazio 2000” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Il Fundraising per la cultura e il sociale” 
 

 
 

• Data:   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Tuscia  Viterbo (VT) 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Educazione e Divulgazione Ambientale”  
Facoltà di Scienze MM. FF. e NN - Classe L18 – Scienze dell’Educazione e della 
Formazione. 
Voto 101/110 
 

 

 

• Data:   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Tuscia di Viterbo c/o Sezione Educazione, Formazione e Ricerca educativa del 
Museo Civico di Zoologia di Roma. 

• Qualifica conseguita  Stage universitario teorico/pratico nell’ambito dell’educazione museale scientifica, della 
divulgazione, comunicazione, didattica delle scienze; della progettazione e consulenza 
didattica; dell’Educazione ambientale e alla Sostenibilità 

 

 

• Data:   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EIDOS COMMUNICATION – ROMA 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione professionale per “Responsabile Ufficio Stampa” 
 

 
 

• Data:   Settembre 2001 - Febbraio 2002 (200 h) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Kronos, Università della Tuscia di Viterbo e Corpo Forestale dello Stato e Assessorato Ambiente 
Prov. di Viterbo 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale in “Esperto della Comunicazione Ambientale”  
Voto 52/60 

 

 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
E LAVORATIVA 
 

• Date  Settembre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANMS – Associazione Nazionale Musei Scientifici  

• Tipo di azienda o settore Associazione di museologia scientifica italiana 

• Tipo di impiego Membro della Comitato Scientifico XXXI Congresso ANMS – Aosta 2022 dal titolo: “Musei 
scientifici, ambiente, territorio. Nuove visioni, obiettivi, servizi, relazioni per comunità sostenibili” 

 
 

• Date  Giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro PAT – Provincia Autonoma di Trento. Muse – Museo delle Scienze Trento 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

3° in graduatoria di merito nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Funzionario indirizzo 
coordinatore/sperimentatore nell’ambito formativo, categoria D, livello base, 1^ posizione 
retributiva del ruolo unico del personale provinciale, da assegnare al Museo delle Scienze 
(MUSE). INDIRIZZO 1 (1 posto): coordinamento e sviluppo progetti educativi con docenti, 
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tutoraggi formativi e progetti di alternanza scuola-lavoro. 

 

• Date  Febbraio 2022 – Marzo 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SIMULABO – Sistema Museale del Lago di Bolsena - Regione Lazio con Myosotis m.m. 

• Tipo di azienda o settore Sistema Museale territoriale – Comuni Alto Lazio 

• Tipo di impiego Organizzazione e docenza per la Formazione professionale per Direttori museali del Sistema: 
SIMULABO 6.0 “Accessibilità al Patrimonio culturale” 
 

• Date  Febbraio 2022  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquapendente – Museo del Fiore con Myosotis m.m. 

• Tipo di azienda o settore Comune di Acquapendente (VT) 

• Tipo di impiego Organizzazione e docenza per la Formazione professionale del personale addetto “La Citizen 
Science come strumento di attivazione di comunità territoriali” 

• Date  2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fon.Coop – Speha Fresia formazione 

• Tipo di azienda o settore Azienda Regionale formazione professionale 

• Tipo di impiego Docente a contratto nel Prg. “TeTris - Territori in trasformazione per la rigenerazione e 
l’innovazione sociale” con intervento formativo: “Strumenti e metodologie per l’educazione al 
Patrimonio culturale a distanza”. 
 

• Date  Dal 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANMS Associazione Nazionale Musei Scientifici 

• Tipo di azienda o settore Associazione professionale 

• Tipo di impiego Co-Coordinatore Gruppo di lavoro “MEAD - Rapporti con i pubblici e Audience 
development” 
 
 

• Date  2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Scuola dei beni e delle attività Culturali - MibacT 

• Tipo di azienda o settore Scuola di Alta Formazione dei professionisti dei Beni Culturali 

• Tipo di impiego Docente giornata di studi per  l’ International School of Cultural Heritage  nel corso “Managing 
Mediterranean archaeological heritage,  challenges and strategies” sul tema 
"Archaeological heritage, social inclusion & accessibilità” 
 
 

• Date  Nov 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SIMULABO - Sistema Museale del Lago di Bolsena con Myosotis m.m. 

• Tipo di azienda o settore Sistema Museale – Regione Lazio e Provincia di Viterbo 

• Tipo di impiego 

 

  

Docente nella Giornata di Studi: “Accessibilità, partecipazione, inclusione e mediazione nei 
musei” 
 
 

 Data 

• Tipo di impiego 

 

2015-2018  
Tutor Esterno per Myosotis  
Prg. ASL-PCTO per i Beni culturali: Liceo Albertelli (RM); Liceo Cavour (RM); Liceo Visconti 
(RM), sui temi del Patrimonio culturale, l’accessibilità e la tecnologia dedicata;  

 

• Date  Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Prg. Europeo: DIAMOND - Dialoguing Museums for a New Cultural Democracy - EACEA-
Education, Audiovisual and Culture European Agency – Sezione Educazione, Formazione e 
Ricerca educative del Museo Civico di Zoologia di Roma 

• Tipo di azienda o settore Museo Civico di Zoologia di Roma - ECCOM 

• Tipo di impiego Collaborazione – consulenza Inclusione, Ricerca educativa e valutazione  
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• Date   Dal 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MYOSOTIS M.M.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Settore Servizi educativi museali scientifici e Ambiente 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato dal 01/2012 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-Responsabile Servizi Educativi e culturali del Museo Civico di Zoologia di 
Roma per Myosotis 

Coordinatore delle aree:  
1) Progettazione e ricerca educativa per il Patrimonio e la cultura scientifica, la 

formazione, l’educazione e la didattica delle Scienze;  

2) Piano aziendale di Formazione e Valutazione del personale per la didattica ed 
educazione scientifica e progettazione formativa del personale esterno;  

3) Comunicazione ed educazione per le Scienze ed il Patrimonio 

4) Piano aziendale Audience Development/engagement attraverso il Patrimonio e la 
Ricerca scientifica;  

5) Co-progettazione con le scuole Didattica delle Scienze (Piani didattici, PCTO, PON-
FSE, etc); 

6) Accessibilità e Inclusione socio-culturale al Patrimonio culturale; 

7) Qualità del servizio SGQ UNI EN ISO 9001;2000 

8) Rapporti e relazioni istituzionali; 

9) dal 2020: Referente E-Learning: Formazione a distanza e Design attività valorizzazione 
museale ed  educative a distanza della cultura scientifica 

 
   

• Data:   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma - Museo Civico di Zoologia di Roma  

Tipo di impiego   Consulenza di Ricerca in Educazione e comunicazione scientifica museale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulente nel progetto finanziato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca – MIUR: 
“MuseoLab. La scienza dal Museo ai quartieri cittadini”. 
Sezione Educazione, Formazione e Ricerca educativa Museo Civico di Zoologia ROMA 

   

• Data:   2010 al 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma – Dipartimento Politiche Risorse Umane e Decentramento, Direzione 
Organizzazione e Sviluppo U.O. Formazione – Servizio II 

• Qualifica conseguita  Docente accreditato nell’Albo Docenti Esterni del Comune di Roma nelle discipline relative 
all’attività scolastico-educativa e comunicazione delle Scienze e dell’Ambiente del Comune di 
Roma. 

 

   

• Data:   2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma - Museo Civico di Zoologia di Roma –  

Tipo di impiego   Consulenza di Ricerca in Educazione e comunicazione scientifica museale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulente per il progetto finanziato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca – MIUR: 
 “L’EVOLUZIONE IN SCENA: laboratori reali e virtuali sulla storia della vita. Nuovi modelli 
di comunicazione per la Scienza”.  
Sezione Educazione, Formazione e Ricerca educativa Museo Civico di Zoologia ROMA 

   

• Data:   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma - Museo Civico di Zoologia di Roma  

Tipo di impiego   Consulenza di Ricerca in Educazione e comunicazione scientifica museale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulente per il progetto finanziato dalla Regione Lazio “BioLab: incremento delle 
istallazioni interattive in Museo e sul Web per implementare il dialogo tra scienziati e 
pubblico” 
Sezione Educazione, Formazione e Ricerca educativa Museo Civico di Zoologia ROMA 

   

• Data:   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Comune di Roma - Museo Civico di Zoologia di Roma – 
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o formazione 

Tipo di impiego   Consulenza di Ricerca in Educazione e comunicazione scientifica museale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulente per il progetto finanziato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca – MIUR: 
 “Dall’Ecosistema al Paesaggio. Modelli didattici per la Scienza e per l’Ambiente. Nuovi 
approcci educativi alla complessità ambientale: Il Paesaggio” 
Sezione Educazione, Formazione e Ricerca educativa Museo Civico di Zoologia ROMA 

   

• Data:   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma - Museo Civico di Zoologia di Roma – ANISN Ass. Naz. Insegnanti Scienze 
Naturali 

Tipo di impiego   Formatore esperto ANISN –– nel prg: “Dall’Ecosistema al Paesaggio. Modelli didattici per la 
Scienza e per l’Ambiente” 

   

   

• Date  2006-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Myosotis m.m. Coop. a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “EduKit: Ambiente e e Sviluppo... un’Educazione alternativa” – Finanziato da 
Regione Lazio: Consulente esperto per la progettazione, la metodologia didattica e valutazione 
educativa di un gioco in scatola per l’educazione e formazione scientifica 

 
 
 

  

• Data:   2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC. Sevilla (Espaňa)- presso 
Estacion Biologica de Doňana  
 

Tipo di impiego   LEONARDO - EU Borsa specializzazione Post-Laurea  

Principali mansioni e responsabilità  “Studio del comportamento, dei modelli di comunicazione e utilizzo dello spazio in Bubo 
bubo”. 

   

• Data:   2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma – Dipartimento Cultura - Museo Civico di Zoologia di Roma  

Tipo di impiego   Consulenza di Ricerca in Educazione e comunicazione scientifica museale 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulente per il progetto finanziato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca – MIUR: 
“Costruire il Pensiero Scientifico al Museo”. Sezione Educazione, Formazione e Ricerca 
educativa Museo Civico di Zoologia ROMA 
“Pensieri complessi per capire la complessità ambientale: la Biodiversità”. Sezione 
Educazione, Formazione e Ricerca educativa Museo Civico di Zoologia ROMA e Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione ISTC – CNR 

   

• Data:   2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTC-CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma - European 
Commission-6th Framework for Research, Technological Development & Demonstration   

Tipo di impiego   Assegno di Ricerca Prg. “Biology, health and environmental education for better 
citizenship. Ecology and Environmental Education in the perspective of sciences of 
complexity”. 

   

• Data:   2004-2006 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale MYOSOTIS – Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto per la progettazione e ideazione didattica per le Scienze, l’Ambiente e la 
Sostenibilità e nella Formazione continua degli operatori museali 
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INTERVENTI A CONVEGNI, 
SEMINARI E WORKSHOP: 

  

• Date   22/23/24 Nov 2022 Roma (ITA), interviene al Convegno “Orizzonti di accessibilità. 
Azioni e processi per percorsi inclusivi”. Dipartimento di Architettura. Università degli Studi di 
Roma Tre. Con intervento dal titolo: “Inclusione, accessibilità ed educazione nei Musei 
scientifici. Criticità come opportunità” 

• Date   2022 Aosta (ITA), Membro della Comitato Scientifico XXXI Congresso ANMS dal titolo: “Musei 
scientifici, ambiente, territorio. Nuove visioni, obiettivi, servizi, relazioni per comunità sostenibili” 

• Date   2021 Perugia (ITA), interviene al Convegno annuale ANMS Associazione Nazionale Musei 

Scientifici. Titolo intervento: “Spunti, problematiche e opportunità per la ripartenza e la 

ridefinizione secondo criteri qualitativi di ruoli e competenze dei privati nelle gestioni 

museali in chiave di sostenibilità”. 

• Date  

 
• Date 
• Date 

 2017 Genova (ITA) XXVII Congresso Associazione Nazionale Musei Scientifici - “Il Museo e i 

suoi contatti”. Coordinatore WorkShop “Contatti con i pubblici e Audience development”  

2016 Trieste (ITA), Convegno annuale ANMS Associazione Nazionale Musei Scientifici 

2014 Livorno (ITA) interviene al XXIV Congresso Associazione Nazionale Musei Scientifici - 

“Contact Zone” i ruoli dei musei scientifici nella società contemporanea Titolo intervento: 

“Museo e integrazione culturale: un’esperienza con gli Over 65” 

• Date  2016 Roma (ITA) Interviene come docente al Seminario Formazione MiBact – DgER e Anisa “La 

legge 107: l'insegnamento della storia dell'arte e la relazione scuola-patrimonio culturale” Titolio 

intervento:  “Alternanza Scuola-Lavoroe competenze chiave”  

• Date   2015 Torino (ITA), Convegno annuale ANMS Associazione Nazionale Musei Scientifici  

• Date   2013 Roma Convegno “L’arte della Tassidermia nei Musei Naturalistici” Segreteria organizzativa 

e partecipazione 

 

• Date  2011 Roma (ITA) "I linguaggi per la Sostenibilità. Il Museo scientifico per un dialogo nuovo con, 
dentro e a proposito della Natura”. Segreteria organizzativa e partecipazione 

 

• Date   2010 Montebelluna (ITA) Museo di Storia Naturale e Archeologia Workshop ANMS “La 
valutazione dei processi educativi nei musei” 

   

• Date   2008 Roma (ITA) ANMS XVIII Convegno dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici 
(ANMS), “Quali musei, quale cultura, per quale società? Ruoli, obiettivi, strategie nei musei 
scientifici contemporanei” Segreteria organizzativa e partecipazione 

 

• Date   2004, Roma (ITA) Congresso Nazionale “Noi e l’Ambiente. Proposte per una educazione al 
Futuro” Museo Civico di Zoologia di Roma; Ass. Pol. Cult. del Comune di Roma e ISTC-CNR 
Roma “Educazione al Conflitto Socio-ambientale. Lo strumento del Gioco di ruolo” 

 

• Date   2005, Torino (ITA) Interviene al 3rd World Environmental Education Congress – WEEC 
Educational paths towards sustainability. Titolo intervento: “A teaching experience on a Socio-
environmental conflict. Introduction and theorical guide-lines” 

 

• Date   2006, Forlì (ITA) Interviene al Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza SISSA 
“Ecologia ed Educazione ambientale nei libri di testo. Una griglia di analisi nella prospettiva di 
una educazione al pensiero complesso” 

 

• Date  2008 Roma (ITA) XVIII Convegno ANMS – Quali Musei, quale cultura, per quale società? Ruoli, 
obiettivi, strategie, nei Musei scientifici contemporanei “Chi ha detto che gli animali piacciono 
solo ai bambini” 

 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 

  

• Date   2021 ANMS – In corso “Spunti, problematiche e opportunità per la ripartenza e la ridefinizione 
secondo criteri qualitativi di ruoli e competenze dei privati nelle gestioni museali, in chiave di 
sostenibilità”. Margnelli et All 
 

• Date   2019 ANMS – Volume 18, Museologia Scientifica  “I musei come hub culturali. Le potenzialità 
della visione audience centered nei musei scientifici: marketing culturale, impatti sociali e 
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autorevolezza nel territorio”. Margnelli et All 
 

• Date   2017 ANMS – Volume 17, Museologia Scientifica  “Collezioni per tutti, per tutte le età e per tutte 
le culture” Margnelli et All 

 

• Date   2013 ANMS – Volume 7, N° 1-2 Museologia Scientifica  “Una sezione educativa museale si 
interroga e riflette sulla relazione con la Scuola” Margnelli et All 

 

• Date   2010 nella Rivista “.ECO - L’Educazione Sostenibile” n.3 Marzo 2010 (nuova serie) Punto di 
arrivo e punto di svolta. Titolo intervento. “Formare i formatori” N. Margnelli 

 

• Date   2009 In Feb. 2009, Volume 6, No.2 (Serial No.51) – US-China Education Review, ISSN1548-
6613, USA “Knowledge and values in science textbooks concerning complexity in ecological 
systems and environmental problems: A cross-cultural study on secondary school manuals” 
Margnelli et All 

 

• Date   2009 In  a cura di E. Falchetti “La scienza della complessità spiega l’Ambiente: dall’Ecosistema 
al Paesaggio” - Quaderno didattico con il contributo del Comune di Roma; Museo Civico di 
Zoologia di Roma; e MIUR. “Lavori in corso: Formare per formarsi” N. Margnelli 

 
 

• Date   2007 nella Rivista “.ECO - L’Educazione Sostenibile” n.2 Febbraio 2007 (nuova serie) – Anno 
XIX/138 “Una nuova ecologia per una nuova educazione” Margnelli et All 

 

• Date   2007 in Atti del V Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza, a cura di Nico Pitrelli 
e Giancarlo Sturloni, Polimatrica, Milano, 2007 “Intreccio tra conoscenza e valori in Educazione 
Ambientale: una griglia per analizzare libri di testo”. Margnelli et All 

 

• Date   2006 In Atti del V° Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza, Pitrelli N., Sturloni 
G. (eds.), Polimetrica, Milano, 2007 “Ecologia ed educazione ambientale nei libri di testo. Una 
griglia di analisi nella prospettiva di una educazione al Pensiero Complesso” Margnelli et All 

  

• Date   2006 partecipa alla redazione e progettazione contenuti dell’Ebook del MIUR e Sez. Edu. 
Formaz. e Ricerca educativa del Museo Civico di Zoologia di Roma“Biodiversità: una riflessione 
educativa” 

  

• Date   2006 nel testo curato da W. L. FILHO, SALOMONE M. dal titolo “Innovative approaches to 
education for Sustainable Development”. Ed. Peter Lang, Frankfurt Vol. 25, 2006“A teaching 
experience on a Socio-environmental conflict. Introduction and Theoretical guide-lines” Margnelli 
et All 

  

• Date   2006 nella Rivista “Immaginare un futuro migliore – Ri-guardiamo”  n. 0 Comune di Roma – 
Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014 UNESCO “HyperPaesaggio: Che 
cosa abbiamo fatto” Margnelli et All 

 

• Date   2004 Bollettino ANISN . Anno XIII – Numero II. Loffredo Editore “Da un itinerario didattico per lo 
studio di un territorio a la controversia per un Parco: evoluzione di un progetto di Educazione 
Ambientale” Margnelli et All 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità e competenze relazionali maturate in ambito lavorativo nel coordinamento, 
organizzazione e lavoro in Team  

LINGUA MADRE ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

SPAGNOLO  
(LEONARDO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

C1 C1 C1 B2 B2 

INGLESE  
(CEFR DI.L.IT ) 

B2 B2 B2 B2 B2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Ottime capacità e competenze organizzative maturate in ambito lavorativo:   

- Coordinamento su progetti e ricerche; 

- Organizzazione e gestione piani e percorsi formativi, educativi, comunicazione; 

- Coordinamento in Work Group  

- Valutazione servizi e processi 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

  

- Conoscenza del sistema operativo Windows; 

- Conoscenza del pacchetto Microsoft Office e delle principali piattaforme Web (Google, etc); 

- Conoscenza di strumenti per il management e sistemi di indagine (Utenza, comunicazione, 
educazione)on-line e on-site e gestione dati; 

- Conoscenza d’uso tutoraggio Piattaforme LMS per E-Learning per la formazione ed 
educazione a distanza (Moodle). 

- Conoscenza strumenti lavoro Windows scrittura, rendicontazione e presentazione (Ppt; Excel; 
Word; etc) 

- Conoscenza pacchetto GSuite per formazione e lavoro a distanza (GDrive, GMeet, Classroom, 
etc) 

 
 

Ai sensi della legge 675/96 e del Dlgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti 

 

 
Luogo e Data:  

Roma, 14 Novembre 2022  

 

 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 

P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i 

certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 

notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

 


