
CURRICULUM VITAE
Prof. Ubaldo Ragnoni

Informazioni personali:

Nome Ubaldo Ragnoni
Data di nascita 09/12/1971

Qualifica Docente di lingua inglese e docente specializzato per l’attività
di sostegno nella scuola secondaria

Amministrazione I.C.S. “Bramante” di Fermignano
Incarico attuale Docente di lingua inglese

n° tel  e  fax ufficio 329/1031807
e-mail istituzionale ubaldo.ragnoni@istruzione.it

e-mail personale ubaldo.ragnoni@hotmail.it

Titoli di Studio, professionali
ed esperienze lavorative:

Titolo di studio Laurea in Lingue e Letterature Straniere, indirizzo
linguistico-glottodidattico, conseguita presso la facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi
“Carlo Bo” di Urbino, il 18/02/1997. Votazione 110/110.

Altri titoli di studio
e professionali

 Abilitazione all’insegnamento dell'ambito disciplinare 5
(K05B) - lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado
e lingua e civiltà inglese nella scuola secondaria di secondo
grado - conseguita nel 2000 ai sensi del DD 31/03/1999
superando entrambe le prove del Concorso Ordinario con i
seguenti voti 36/40 – 36/40 + 0,5 (prova di informatica).

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo
scuola primaria, conseguita presso la facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, il
24/02/2005. Votazione 110/110 et lode.

Diploma universitario di Specialista in attività didattica di
sostegno, conseguito con il corso 800 ore SSIS presso l’Alma
Mater Studiorum di Bologna, il 20/11/2007. Votazione 80/80.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Insegnante di lingua inglese e tedesca in diversi progetti
Lingue 2000 ai sensi della C.M. n. 304 del 10/07/98.

Referente commissione disagio e integrazione
dell’I.C.“Battelli” di Novafeltria (RN) - a.s. 2004/05, 2005/06
e 2006/07

Referente commissione Handicap dell’I.C. “Battelli” di
Novafeltria (RN) – a.s. 2007/08, 2008/09 e 2009/10;
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Insegnante referente del CDIH di Novafeltria (RN) – a.s.
2005/2006, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10.

Tutor accogliente d'aula per le attività di tirocinio della SSIS
della Regione Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi
dell’art. 4 del DM 26 maggio 1998 e per le attività di tirocinio
TFA per il sostegno (università di Urbino e di Perugia).

Referente commissione intercultura dell’I.C.“N. Pellipario”
di Urbania (PU) - a.s. 2010/2011 (dal 9 febbraio 2011) e a.s.
2011/2012.

Referente DSA dell'I.C.S. “Bramante” di Fermignano (PU) –
a.s. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

Dall'a.s. 2015/2016 è RSU e fa parte del consiglio di istituto
dell'I.C.S. “Bramante” di Fermignano.

Fiduciario di plesso dell'I.C.S. “Bramante” di Fermignano
(PU) – a.s. 2016/2017.

Tutor di neoassunto in ruolo per il sostegno – a.s. 2016/2017
e 2019/2020.

Referente lingue e docente somministratore prove INVALSI
dell'I.C.S. “Bramante di Fermignano” (PU) – dall'a.s.
2017/2018 all'a.s. 2020/2021.

Capacità linguistiche Lingua tedesca e lingua inglese a livello avanzato.

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza di Word, Excel, dei browser per la
navigazione in internet e di software per l’editing di file
musicali e video. Uso quotidiano di social network. Sufficiente
conoscenza di Access. Ha effettuato la formazione per l’uso
della LIM. Usa correntemente Google workspace for education
per la DDI.

Altro (partecipazione a
convegni, seminari, corsi

di formazione,
pubblicazioni,

collaborazioni a riviste e
ogni altra informazione

che si ritiene utile indicare)

Contributo scientifico al gruppo di ricerca Puck & Co per la
produzione del materiale pubblicato nell'ambito dei corsi online
di Didattica e Lingua Inglese per maestri attivato presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli
studi Carlo Bo di Urbino nell’a.a. 2006/2007. In particolare si è
curata la composizione dei testi e delle musiche delle sei
canzoni relative alle storie di PUCK. “Puck’s stories” è stato
pubblicato da Multidea S.r.l. nel 2010, ISBN
978-88-8495-030-7.

Frequenza di (più di 30) corsi e seminari di formazione, la
maggior parte dei quali con l’obiettivo di approfondire i temi
dell’integrazione e della disabilità. Ha partecipato ai convegni
internazionali Erickson del 2003, 2005, 2007, 2009 e 2019. In
particolare ha affrontato le tematiche dell’autismo, della
sordità, della cecità, della comunicazione facilitata e della
comunicazione aumentativa e alternativa, dei comportamenti
problema e dell’iperattività, dell’intercultura, dei DSA,
dell’orientamento e della valutazione degli alunni disabili.
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Negli ultimi anni ha frequentato corsi per l'uso della google
workspace for education e per la DDI.

Contributo alla realizzazione dell’Accordo di Programma
provinciale per l’integrazione degli alunni disabili,
collaborando attivamente alla sua diffusione ed applicazione in
Valmarecchia.

Realizzazione di alcune unità di apprendimento in un’ottica
interculturale con una formazione triennale tenuta dalla
prof.ssa Cipollari dell’IRRE Marche.

Partecipazione al gruppo tecnico provinciale del progetto
SPIDER sui DSA, per il quale ha svolto anche l'attività di
formatore per gli insegnanti dei gruppi tecnici di tutte le
scuole della provincia. Con lo stesso gruppo è stato formatore
di docenti nel progetto Cl@sse 3.I del CTI di Pesaro (a.s.
2013/2014 e a.s. 2015/2016), nel progetto Monitor 440 (a.s.
2017/2018) del CTS di Fano col quale collabora e per il quale
ha tenuto campus estivi per alunni DSA avviandoli all'uso delle
nuove tecnologie come strumenti compensativi ed ausili per
apprendere il metodo di studio. Nell'a.s. 2018/2019 ha formato
genitori ed alunni DSA sul metodo di studio usando le nuove
tecnologie presso l'IS Della Rovere di Urbania.

Relatore al workshop “Riconoscere e trattare i DSA”
tenutosi il 27 ottobre 2012 a Fermignano organizzato
dall'Anffas di Fermignano, Urbino e Urbania. Titolo relazione:
DSA e lingua straniera; tutto ciò che non è vietato, è possibile.
Dal 16 maggio 2011 è consigliere comunale del Comune di
Fermignano (PU) dal dicembre 2016 a settembre 2021 è stato
Presidente del Consiglio Comunale e dall’ottobre 2021 è
Assessore alla cultura e al turismo dello stesso Comune.
Ideatore del festival di letteratura per l'infanzia
“Stacciaminaccia” del comune di Fermignano.

Altre esperienze
professionali e formative

 Ha prestato servizio civile sostitutivo presso l’ente A.N.P.AS.
di protezione civile e pubblica assistenza CROCE GIALLA di
Agugliano (AN) dal 29/07/1996 al 07/06/1997 svolgendo, tra le
altre, l’opera di soccorritore volontario.

 Tutor in un corso FSE “Io parlo italiano” per alunni stranieri,
organizzato dall'IIS “Della Rovere” di Urbania (gennaio -
giugno 2012)

 Corso serale di lingua e cultura italiana per stranieri adulti
presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” di
Novafeltria, finanziato dal centro EDA di Pesaro – a.s.
2003-2004.

 Group leader per gruppi di alunni della Scuola Media
“Bramante” di Fermignano in soggiorni-studio (5-19 settembre
1999 e 5-20 settembre 2000) presso il centro studi Kingswood
di West Runton, Norfolk (G.B.).
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Dal 1990 al 2004 e dal 2009 al 2013 ha collaborato e dal 2009
con alcune società sportive come educatore ed istruttore di
giovani calciatori. Ha conseguito la relativa abilitazione di
Tecnico Federale Istruttore di Giovani Calciatori della
F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico. Dal 01/03/1999 è
Allenatore di Base – Diploma Europeo UEFA categoria B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Fermignano, 31 ottobre 2021 Ubaldo Ragnoni
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