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CARLO NATI 30/11/2011 
Insegnante di discipline geometriche, architettoniche ed arredamento 
presso il Liceo artistico statale oltre che supervisore delle attivita' del 
tirocinio presso la SSIS Universita' del Lazio, indirizzo arte e disegno 
[anni accademici: 2002/03 - 2003/04].  
 
Dal 01 settembre 2004 sino al 31 agosto 2007 sono stato comandato 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dipartimento 
programmazione ministeriale per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell'informazione - direzione generale area 
gestionale ed organizzativa, compreso il supporto informatico.  
 
Dal 01 Settembre 2007, con decreto M.P.I., ufficio scolastico regionale 
per il Lazio direzione generale ufficio VIII prot. n° 4498/1 del 
15/06/2007 che dispone l’utilizzazione in posizione di semiesonero 
dalla scuola, svolgo i compiti di supervisione del tirocinio presso la 
SSIS Universita’ degli studi di Roma “Roma Tre” per gli anni scolastici 
2007/08 e 2008/09 indirizzo Arte e Disegno classe di concorso A061, 
in quanto vincitore di concorso  
 
Collaboro col gruppo di ricerca EgoCreaNet laboratorio ricerca 
educativa Universita' di Firenze. Attualmente la SSIS Universita' del 
Lazio mi ha anche affidato il corso A061 Storia dell'Arte (Cd. AD-1/C) 
con erogazione modalita' on line.  
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Autore di materiali per i Laboratori PuntoEdu - Neoassunti- ForTIC - 
ForTIC 2 - FOR (ambienti on line di formazione-apprendimento ANSAS 
ex INDIRE) e moderatore di forum al loro interno.  
 
Sono co-moderatore della mailing list didaweb dw-artis: arte e 
discipline artistiche, faccio parte del gruppo di redazione di e-didablog, 
di e-didateca "Catalogo nazionale dei prodotti video e multimediali 
delle scuole" a cura del M.P.I.; sono membro della giuria on line del 
Pirelli Award 2007 e del comitato di valutazione del mediashow08 [X 
EDIZIONE MEDIASHOW OLIMPIADE DELLA MULTIMEDIALITA']. 
 
Sono intervenuto come relatore in convegni, seminari ed ho preso 
parte al progetto collaborativo di ricerca sulla didattica della 
matematica - facoltà di matematica Università Sapienza, Roma 
[convenzione CARFID - MIUR a.s. 2001/2002] Ho collaborato col 
C.I.R.D. Universita' di Trieste ed ho fatto parte dell'Xplora Teachers 
Group, progetto europeo dell'educazione scientifica ed il 17 giugno 
2006; sono intervenuto presso il CERN di Ginevra con il workshop 
using Xplora: chats in nursery schools e sono coordinatore nazionale 
diEnvironment for Young Europeans  
 
Sono membro del Nucleo Operativo per lo sviluppo della cultura 
scientifica e tecnologica ed ha ricevuto incaricato da parte del 
ministero per un comitato di controllo sull'e_learning nella pubblica 
amministrazione. Sono nel gruppo di redazione di Education 2.0. -
Testata registrata presso il Tribunale di Milano, registrazione n. 262 
del 3 giugno 2009. © RCS Libri S.p.a.- rivista on line sul mondo 
dell’educazione rivolta a tutti gli attori del mondo scolastico, 
dell’educazione e della formazione (insegnanti, dirigenti, formatori, 
studenti, genitori ecc.)  
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[ alcune pubblicazioni - anche on line ] 
 
https://web.archive.org/web/20111130091950/http://www.lte-
unifi.net/elgg/carlon/  

 
 
Interessi 
3d, active worlds, arte, blog, blogging, chat, co-Costruzione,collaborazione, computer supported 
collaborative learning, comunità di apprendimento in rete, comunità 
Digitali, condivisione, cooperazione,didattica, dimensione emotiva e sociale 
dell’apprendimento, disegno,e-learning, grafica, ICT, info broking, lego, matematica, 
odelli,moodle, podcast, ricerca, risorse, robotica, scienze, social usability in educational web 
environment, statistica, storia, video, virtual communities  
 
Università frequentata 
Architettura "Sapienza" Roma e Università degli Studi di Ferrara, facoltà di 
Lettere e Filosofia  
 
Laurea conseguita 
architettura [laurea di primo livello] - Tecnologo della comunicazione 
audiovisiva e multimediale [laurea di secondo livello] 
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