I RELATORI:
PAOLO BALBONI

Docente di Glottodidattica a Ca' Foscari, Dip. Studi Linguistici e Culturali Comparati, DD1075, 30125 Venezia.
Presidente del Centro Linguistico di Ateneo e Delegato del Rettore per la formazione linguistica
Presidente della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa, DILLE
Direttore del Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue (CRDL) e della sua rivista Educazione Linguistica - Language Education.
Vicepresidente della World Federation of Language Teacher Associations (FIPLV)
Paolo E. Balboni, www.paolobalboni.it
FRANCESCO DELL'ORO

Francesco Dell'Oro, per molti anni responsabile del Servizio Orientamento Scolastico del Comune di Milano, è conosciuto e richiesto per i
suoi interventi di formazione e di consulenza rivolti ai docenti, ai genitori e agli studenti.
Ogni anno incontra circa 500 studenti e con le sue conferenze coinvolge 4000 genitori e un migliaio di docenti.
Autore di "Cercasi Scuola Disperatamente" e "La scuola di Lucignolo" (Urra Feltrinelli: 2012 e 2014): un viaggio nelle aule di oggi,
visitate nel momento del passaggio dalla scuola media alle superiori e un tentativo di rappresentare il pianeta degli adolescenti,
il loro linguaggi, le emozioni e i loro desideri. Anche la loro rabbia.
INNOCENTE PESSINA

Preside del Liceo Berchet di Milano, membro del direttivo della fondazione don Lorenzo Milani. Autore di saggi e numerose interviste con
la stampa per le sue idee ed innovazioni.
RENATO ANOE’

Già ispettore tecnico scolastico del MIUR - autore di numerosi saggi sull'insegnamento precoce delle lingue straniere, sulla valutazione,
professionalità del docente, autonomia scolastica. Componente della giuria del premio "Label Europeo" per lo sviluppo delle lingue
straniere. Valutatore degli accreditamenti delle associazioni al MIUR.
GRAZIANO CECCHINATO

Ricercatore in Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università
di Padova. Membro del Consiglio Direttivo del Centro Servizi Informatici dell’Ateneo di Padova. Docente di Tecnologie dei media digitali,
Psicopedagogia dei nuovi media, Tecnologie dell’e-learning presso l’Università di Padova. Autore dal 1989 al 2005 del programma
informatico Info•Student®: un sistema informativo multimediale e interattivo sulle attività didattiche utilizzato dalle Università di Padova e
di Venezia e presentato a Parigi nel 1992 al convegno annuale dell’Apple University Consortium. Amministratore della banca dati e del
servizio telematico del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova dal 1990 al 1994 dove ho realizzato nel 1992 il primo bulletin board
system a interfaccia grafica adottato nella pubblica amministrazione in Italia;
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