
CURRICULUM VITAE
(aggiornato a ottobre 2019)

Informazioni personali:

Nome Roberto
Cognome Benes
BNSRRT72S05L424O

indirizzo V. Kandler 15 - 34100 Trieste
luogo e data di nascita Trieste 5/11/1972
indirizzo mail roberto.benes@icviacommerciale.edu.it

Esperienza professionale:

Dirigente Scolastico all'Istituto Comprensivo di via Commerciale
dal 1 settembre 2019  - attuale

Esperienze precedenti:
Tempo indeterminato scuola primaria In ruolo dal 2000 al 2019
Sede di servizio: Istituto Comprensivo. S. Giovanni Trieste 
Pre-ruolo alla scuola primaria dal 1997

Incarichi presso I.C. S. Giovanni
• Primo collaboratore della Dirigente Scolastica, con funzioni da vicario (a.s. 2018-19)
• Coordinatore Dipartimenti Disciplinari di Istituto (a.s. 2018-19)
• Primo collaboratore della Dirigente Scolastica, con funzioni da vicario (aa.ss. 2016-

17 e 17-18)
• Docente coordinatore progettazione PON e progettista PON (a.s. 2016-17)
• Coordinatore didatico-educativo di Istituto (per tutti i plessi e tutti gli ordini di

scuola dell'Istituto) a.s. 2015-16
• Funzione strumentale Intercultura dal 2008/09 al 2014/2015;
• Funzione strumentale BES/DSA 2014-15
• docente coordinatore Rete di Istituti Verso una Scuola Amica  (dall' a.s. 2012/13);
• docente coordinatore Rete di Istituti per il progetto Dispersione a.s.  2013/14 e 

2015-16
• Dal 2008 al 2017 ha gestito ogni anno laboratori di Italiano come L2 per studenti di 

scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado
• Dal 2015 al 2017 ha gestito laboratori di recupero didattico/abilitazione agli 

strumenti informatici per studenti di scuola secondaria di primo grado con DSA

Progetti didattici
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•  Dal 2008 al 2018 ha svolto per l'I.C. Di S. Giovanni attività di progettazione 
dedicata ai fondi finalizzati per bandi nazionali, regionali ed europei, in particolare si
è occupato di tutta la progettazione legata all'area Intercultura e Dispersione 
scolastica, vincendo i relativi bandi e realizzando ogni anno, per il proprio Istituto o 
per Reti di Istituti circa 5 progetti per bandi a fondi vincolati. Tra i progetti di maggior
rilevanza fino all'a.s. 2016- 2017: “Dispersione” (fondi nazionali); Intercultura (fondi 
regionali); Dispersione e flusso migratorio (fondi regionali); Dispersione “La 
sapienza delle mani” (fondi nazionali); “tutti on -line” (fondi FESR); Laboratori 
multimediali e ambienti di apprendimento (fondi FESR); ha svolto nel 2016 attività di
consulenza tecnica in merito al progetto speciale ARAL (I.C. S. Giovanni di Trieste, 
progetto poi finanziato con fondi dei progetti speciali dalla Regione FVG.

• Per UNICEF Italia ha svolto l'attività di progettazione per i bandi della Regione FVG
“progetti speciali”, dedicati a scuole ed enti che collaborano in rete con Istituti
scolastici, ottenendo i relativi finanziamenti con il progetto “Scuola Amica” negli anni
2013-14; 2014-15 e 2015-16.

• Nel 2016 ha assunto, sempre in relazione ai progetti speciali della Regione FVG, 
l'incarico di progettista per “Querciambiente” con un progetto dedicato alle scuole 
sulla creazione di un FAB-LAB a Trieste 

• Per l'a.s. 2017-18 e poi anche per l'a.s. 2018-19, sempre in relazione ai progetti 
speciali della Regione FVG, ha svolto l'incarico di progettista per il consorzio di 
cooperative “Interland” in relazione al progetto “La sapienza della Terra” (progetto 
finanziato per entrambe le annate)

• Sempre nell'anno scolastico 2017-18, ha svolto,  sempre in relazione al bando per i 
progetti speciali della Regione FVG, l'incarico di progettista per l'ass. “Gruppo 
Immagine”, per il progetto “Città Amica” (finanziato sia nel 2017-18 che nell'anno 
successivo)

• Nell'anno 2018 ha iniziato una collaborazione con la società di consulenza, MBS 
Consulting spa, tramite contratto editoriale, per la progettazione e la realizzazione 
delle guide pedagogiche e didattiche, dei testi e degli approfondimenti di un 
progetto di rilevanza nazionale, finanziato da Generali Italia e dalla fondazione 
Human Safety Net e patrocinato (tra gli altri) dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Il progetto si chiama “Ora di Futuro” e al primo anno (2017-18) ha 
riguardato 2600 classi di scuola primaria di tutta Italia.

Altre esperienze (docenze, collaborazioni, contratti editoriali)

MBS Consulting spa (Milano):

• marzo 2018 – ottobre 2018: Contratto editoriale per la progettazione e la 
realizzazione delle guide pedagogiche, didattiche, dei testi e degli approfondimenti 
del progetto “Ora di Futuro” con ruolo di autore e coordinatore del team di autori

• aprile 2019 – settembre 2019: Contratto editoriale per la realizzazione dei testi 
relativi ail'Osservatorio del progetto "Ora di Futuro".  Nello specifico lsi prevede la 
realizzazionedi un breve studio divuigativo su come i ragazzi della scuola primaria 
percepiscono il proprio futuro, utilizzando come rnateriali per la realizzazione dello 
studio in parola i materiali caricati sulla piattaforma di "Ora di Futuro" dalle classi 
partecipanti al progetto
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Interland Consorzio di cooperative  (Trieste)

• Progettista in relazione ai progetti Speciali con fondi regionali FVG (2017-18 e 
2018-19): Progetti: “La sapienza della Terra” e “La sapienza della terra 2.0”

• Coordinamento dei team di psicologi in relazione all'attivazione dei laboratori 
metacognitivi correlati ai progetti in parola (anni 2017-18 e 2018-19) e realizzazione
degli strumenti di valutazione del progetto

Ass. “Gruppo Immagine” (Trieste):

• Progettista in relazione ai progetti Speciali con fondi regionali FVG (2016): Progetto 
“Verso una Città Amica” - a.s. 2017-18

UNICEF Italia (Roma):
• a.s. 2013/14, a.s. 2014/15, a.s. 2015/16: programmazione, organizzazione e
coordinamento del progetto e dello spettacolo “Insieme verso una Scuola Amica”,
finanziato con fondi progetto speciale Regione FVG

Cooperativa “Querciambiente” (Trieste)

• Progettista in relazione ai progetti Speciali con fondi regionali FVG (2016): Progetto 
“Fab-Lab”

UNICEF comitato di Trieste:

Eletto Presiedente del Comitato UNICEF di Trieste e provincia – 2016 ad oggi 
Referente scuola dal 2014
Relatore in numerosi convegni (vedi sotto)

Generali Italia (Mogliano Veneto):
relatore (vedi sotto)

Università Popolare di Trieste:
relatore (vedi sotto)

Comune di Trieste:
relatore (vedi sotto)

Pubblicazioni:
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 Verso una Scuola Amica, per una didattica partecipata, a cura di Roberto Benes - ed. 
Asterios, Trieste,  ottobre  2015

Per una Pedagogia dell'Errore, Benes, Czerwinski Domenis, Kopciowski, Cellie - ed. 
Asterios, Trieste,  2017

Progetto “Ora di Futuro”, guida pedagogica, guida didattica, materiali didattici per gli 
studenti, approfondimenti per gli studenti e famiglie, sceneggiature dei testi della 
storia/sfondo integratore, realizzazione testi della storia per la piattaforma web (Benes, 
Cellie, Di Barbora, Cerrato), ottobre 2018

Il Futuro visto dai bambini – Osservatorio Ora di Futuro 2018-2019 – HSN/Generali Italia, 
settembre 2019

Seminari, conferenze, laboratori (in qualità di relatore):

Trieste e Roma – maggio 2019:  realizzazione e il coordinamento di Laboratori didattici 
“Ora di Futuro” sul tema della salvaguardia dell’ambiente, nell’ambito degli Open Day 
2019 di Generali Country Italia (10 ore)

Udine 8 giugno – ottobre 2017 (25 ore) relatore unico al corso “COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE”- gestione della classe” in relazione al 
“PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'AMBITO N.8 DEL FVG”. Committente: 
Istituto scientifico statale G.Marinelli(UD) -capofila Rete

Fiume (HR) 18-19 aprile 2017 relatore al corso di formazione per docenti della CNI (scuole
secondarie di secondo grado) “La valutazione del processo formativo- un percorso per  
una valutazione partecipata e formativa”. Committente: Agenzia per l'educazione e la 
formazione croata (il nostro USR).

Trieste 11 aprile – 23 maggio 2017 relatore al corso per docenti “Corso di formazione di 
livello 2 su alunni con BES e DSA”. Committente I.C. S. Giovanni (TS)

Trieste 11 aprile- 23 maggio 2017 relatore al corso per docenti “Corso di formazione di 
livello 2 su Italiano L2 e didattica interculturale”. Committente I.C. S. Giovanni (TS)

Trieste 1 marzo- 4 aprile 2017 relatore al corso per docenti “Corso di formazione base su 
alunni con BES e DSA”. Committente I.C. S. Giovanni (TS)

Trieste 1 marzo- 4 aprile 2017 relatore al corso per docenti “Corso di formazione base su 
Italiano L2 e didattica interculturale”. Committente I.C. S. Giovanni (TS)

Trieste 9 marzo 2017- 30 marzo 2017 relatore al corso per docenti nell'ambito del progetto
speciale finanziato con fondi FVG: “Fab Lab per la scuola” con gli interventi e I laborarori 
dal titolo: “Didattica partecipata in una Scuola Amica”. Committente – Cooperativa 
“Querciambiente”

F
irm

ato digitalm
ente da R

O
B

E
R

T
O

 B
E

N
E

S
A.O.O. - TSIC805005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003961 - 15/10/2019 - C01 - Personale di ruolo - I



Trieste 12 gennaio 2017 -  11 maggio 2017 relatore al corso “La Dislessia. Riconoscerla 
presto per gestirla meglio”.  Committenti - Centro Pedagogico FVG, Università di Trieste, 
Burlo Garofolo, UNICEF.

Pola (HR) 29 aprile 2016 relatore al corso per docenti “incontri di aggiornamento 
professionale - Il pensiero Interculturale – Committente: ” SI „ Rin Tin Tin“, Clivo Glavinić 
4a- relatore unico parte generale e workshop

Rovigno e Fiume (HR) 27 e 28 aprile 2016 “Seminario di aggiornamento professionale per 
gli insegnanti della CNI -Riforma curricolare – la valutazione  - Committente: Agenzia per 
l'educazione e la formazione  (il nostro USR). - relatore per la parte generale e relatore 
ai workshop

Trieste -marzo 2016 relatore al corso di formazione per I docenti neo-assunti “Italiano L2 
e intercultura”. Committente Rete di Istituti Autonomi (TS)

Trieste e Udine “Seminario di 3 giorni per la formazione dei docenti delle scuole primarie di
lingua Italiana dell'Istria e litorale”- La storia in chiave interculturale-  21-22-23 marzo 2016.
– organizzatore del seminario e relatore per la parte generale e relatore ai workshop 
dal titolo “Didattica partecipata e “Scuola Amica”
Committente:   Università Popolare di Trieste

Trieste 12 febbraio 2016 -  L edizione del seminario linguistico culturale a favore degli 
insegnanti italiani dell'Istria e di Fiume – relatore per la parte generale e relatore per il 
workshop. Committente:   Università Popolare di Trieste

Trieste 21 novembre 2015 Giornate di studio al MIB  – Natura e scuola: stili di vita e diritti 
per nuovi modelli di sostenibilità in educazione   - relatore al workshop dal titolo 
“Didattica partecipata e “Scuola Amica”

Trieste 19 novembre 2015   – Piano di formazione dell'Ist. Compr. S. Giovanni: Incontro di 
formazione sui BES e i DSA  – relatore. Committente I.C. S. Giovanni (TS)

Trieste 7 e 15 ottobre 2015 - “La realizzazione di un cortometraggio attraverso una
didattica partecipata: aspetti tecnici e workshop” - coordinatore del corso e relatore. 
Committente: UNICEF Italia

Roma 11-13 settembre 2015 – Seminario di formazione referenti scuola UNICEF –
coordinatore gruppo di lavoro. Committente: UNICEF Italia

Udine 27 marzo 2015 – Seminario Nazionale di formazione MIUR “L'intercultura nel
pallone -esperienze in contesti a forte processo migratorio” - relatore

Trieste 27/02/15 – Piano di formazione dell'Ist. Compr. S. Giovanni: Il protocollo per
l'inclusione degli alunni BES e DSA con particolare attenzione alla valutazione negli esami
di stato – relatore

Trieste 4/11/2014- Convegno UNICEF/Comune di Trieste: “Verso una scuola Amica –
partecipazione, ascolto, mediazione per una proposta educativa”- relatore. Committente: 
UNICEF Italia

Trieste 5/11/14- workshop “Tecniche di costruzione di un prodotto audio/video” -
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coordinatore del corso e relatore. Committente: UNICEF Italia

Trieste 29/10/14- workshop “Tecniche di costruzione di un prodotto audio/video” -
coordinatore del corso e relatore. Committente: UNICEF Italia

Trieste 26/3/2014 – Università Popolare di Trieste: “Seminario internazionale di
aggiornamento insegnanti di classe SEI Slovenia e Croazia FVG 26/28 marzo 2014” -
relatore. Committente:   Università Popolare di Trieste.

Istruzione e Formazione:

Titolo di studio: Laurea magistrale in Storia contemporanea (facoltà di Lettere e Filosofia)
110/110 e lode - 2009 Università di Trieste

Master: Psicopedagogia e didattica dei Disturbi Specifici di Apprendimento – master di
primo livello – Università di Udine – 60 cfu – 2013

Master: Legislazione scolastica e management della negoziazione  – master di
primo livello – Università di Perugia  – 60 cfu – 2017

Corsi di specializzazione: 

corso DITALS (docente di Italiano come Lingua Straniera) in
collaborazione con USR FVG e Università Cà Foscari (VE) - 2 cfu

Mediatore Feuerstein  - basic 1- 
Corsi Feuerstein (liv 2 e liv 3 PAS come uditore)

Diploma: maturità magistrale comprensiva di anno integrativo (Liceo Pedagogico
Sperimentale) 54/60 - Istituto G. Carducci Trieste

Competenze personali:
Lingua madre Italiano
Altre lingue: inglese livello medio
Competenze informatiche:
medio office/open office e navigazione internet

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”.

Trieste, 11/10/19
Roberto Benes
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