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Presentazione: Docente, Formatrice, Autrice di testi 

2007 – ATTUALE – Bologna, Italia 
INSEGNANTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE 

Insegnante di Scienze Naturali (classe A050), insegnante di Scienze degli Alimenti (classe A031), insegnante di
Sostegno (classe AD01).
Coinvolta in diverse attività tra cui:
▪ Funzione strumentale - Area1 per l'elaborazione di PTOF e RAV e il monitoraggio degli esiti degli scrutini
finali;
▪ Programmazione dei corsi di recupero e delle prove INVALSI;
▪ Team per l'Innovazione Digitale;
▪ Stesura di bandi PON con avvisi FSE e FSER;
▪ Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
▪ Comitato tecnico scientifico;
▪ Referente dei Disturbi Specifici di Apprendimento.

2014 – ATTUALE – Bologna, Italia 
INSEGNANTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – CEFAL 

Insegnante di Scienza degli Alimenti, Scienza e Cultura dell'Alimentazione, Scienze naturali, Igiene, Sicurezza
Alimentare nei corsi IeFP per Operatori della Ristorazione e Operatori delle Vendite e corsi per addetti alla
Manipolazione degli Alimenti e dei futuri Operatori Alimentari.

2015 – ATTUALE – Lugo (Ravenna), Italia 
DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE – ASCOM LUGO 

Docente di Corsi di formazione e aggiornamento in materia di Igiene degli Alimenti e HACCP.

2010 – 2013 – Milano, Italia 
AUTRICE DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – RCS LIBRI 

Elaborazione e scrittura di libri di Scienza e Cultura degli Alimenti per la scuola secondaria di secondo grado.

28/07/2014 – Modena e Reggio Emilia, Italia 
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA CLASSE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI A031 (EX A057) – Università di Modena e Reggio Emilia 

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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30/05/2007 – Ferrara, Italia 
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA CLASSE
SCIENZE NATURALI A050 (EX A060) – Università degli studi di Ferrara 

09/07/2004 – Ferrara, Italia 
LAUREA SPECIALISTICA IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI – Università degli studi di
Ferrara 

11/11/2002 – Ferrara, Italia 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI – Università degli studi di
Ferrara 

27/11/2001 – Ferrara, Italia 
DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOTECNLOGIE AGRO-INDUSTRIALI – Università degli studi di
Ferrara 

07/1996 – Codigoro (Ferrara), Italia 
DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE – Istituto Tecnico Commerciale "Guido
monaco di Pomposa" 

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1

FRANCESE B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Gestione autonoma della posta e-mail
Microsoft Office  GoogleChrome  Google  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e
del pacchetto Office  Buona padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac OS X  InternetExplorer 

La scuola di alimentazione 

Gentili P, Fogli E, Romagna M, La scuola di Alimentazione, Edizioni Calderini, 2010. 
2010 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PUBBLICAZIONI 
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Patente di guida: B

Scienza e Cultura dell'alimentazione 

Gentili P, Fogli E, La Fauci L, Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Edizioni Calderini, 2012. 
2012 

Scienza e Cultura dell'Alimentazione - Corso Avanzato 

Gentili, Fogli, La Fauci, Romagna, Sc. e Cultura dell'Alimentazione - Corso avanzato, Ed. Calderini 
2013 

Competenze professionali 

Eccellente padronanza dei contenuti e nella didattica delle Scienze Naturali e nelle Scienze degli Alimenti e
nella gestione e monitoraggio di filiere produttive nel settore alimentare.
Utilizzo quotidiano di metodologie didattiche finalizzate al miglioramento dell'apprendimento e all'inclusione
scolastica di alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, tra cui lezione espositiva/
algoritmica, lezione euristico/socratica, coperative learning, didattica laboratoriale, insegnamento reciproco,
problem solving, simulazioni e role playing.
Utilizzo di diverse tecniche e strumenti per la valutazione formativa, tra cui prove di verifica con stimolo
aperto e risposta aperta (interrogazioni, relazioni), con stimolo chiuso e risposta aperta (saggi brevi mappe
concettuali, riassunti), con stimolo chiuso e risposta chiusa (test strutturati, testi da completare), con stimolo
aperto e risposta chiusa (domande implicite in colloqui orali).

Tra le competenze professionali acquisite si annoverano:
▪ utilizzo di tecniche di collaborazione e cooperazione con altri docenti/autori, sfruttando anche tecnologia
da remoto;
▪ gestione degli ostacoli di apprendimento, delle obiezioni e delle richieste pervenute dagli astanti;
▪ elaborazione di unità didattiche e unità di apprendimento;
▪ uso di metodologie di verifica e valutazione formativa e sommativa, anche per glialunni con disturbi
specifici dell'apprendimento;
▪ riqualificazione e miglioramento della professionalità di soggetti senza occupazione stabile;
▪ qualificazione di ragazzi in obbligo formativo con difficoltà cognitive e socio-economiche;
▪ adeguamento di programmi e contenuti ai diversi livelli di utenza;
▪ gestire dati sensibili coperti da privacy.

Capacità di organizzazione del lavoro 

Buone capacità di organizzare il lavoro in ordine a un obiettivo tenendo in considerazione tempi e risorse e
prevedendo le eventuali difficoltà.

Capacità di socializzazione di avvio di relazioni pubbliche 

Buone capacità di socializzazione e instaurazione di relazioni pubbliche acquisite durante il percorso
formativo universitario e le esperienze di lavoro nell'insegnamento e nell'elaborazione di testi. Tra le
competenze comunicative acquisite si annoverano:
▪ divulgare in modo chiaro e comprensibile materie scientifiche;
▪ rendicontare argomenti scientifici a seguito di meeting.

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 
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Buone capacità di ascolto, di negoziazione e gestione costruttiva dei conflitti riorientando la comunicazione
dalle tensioni personali alla soluzioni di problemi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Lugo, 01/09/2022 

 

Elisa Fogli
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