
NOMINATIVO COMPENSO LORDO TIPOLOGIA INCARICO PERIODO DI RIFERIMENTO COMMITTENTE

1 Giacopini Bruna 6.225,00

Incarico di collaborazione occasionale per: Formazione rivolta ad insegnati di 

nido, scuola d'infanzia primaria di Teramo in data 18/02/17; Docenze 

nell'ambito del progetto di formazione rivolto ad insegnanti e pedagogisti 

promosso dall'Azienda speciale servizi Bassa reggiana 30/01/17, Viaggio di 

formazione a Bucarest  dal 18 al 20 gennaio 2017; Docenze a Teramo e 

incarico progetto Palestina.

gennaio/giugno 2017 Reggio Children srl

2 Bonilauri Simona 1.400,00
Partecipazione a due giornate di formazione a Seoul in Korea 30-31/03 e 

01/04;  
marzo /aprile 2017 Reggio Children srl

3 Cagliari Giovanna 600,00

Incarico per docenze durante le giornate di approfondimento "Il curriculo 3-

11 anni. Esperienze dell'infanzia e scuola primaria svolte in data 11/02/2017; 

Partecipazione ad una giornata di formazione a Valencia (Spagna) organizzata 

da DIIP Spagna in data 25/03/17; Docenza con il gruppo di studio 

Internazionale in data 06/04/17, collaborazione gruppi di studio.

gennaio/giugno2017 Reggio Children srl

5 Mori Marina 8.450,00

Incarico per docenza con il gruppo di studi Australia 16/01/17;formazione 

rivolta ad insegnanti di scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo statale 

Matilde di Canossa in data 18/03/17; docenze nell'ambito del percorso di 

formazione con le scuole d'infanzia Lipomo e San Fermo (CO) 04-21-22-

23/03/17;  partecipazione conferenza a San Sebastian in data 11/03/17; 

docenza presso nido Clorofilla Milano 05/03/17; Atelier bambin ial centro del 

28/03/17; collaborazioni con nido scuola Clorofilla (Milano) - giugno 2017-, 

collaborazione gruppi di studio in vista al Centro Internaizonale. Incarichi di 

formazione atelier presso nido scuola Clorofilla , Milano (settembre 2017); 

giornate di formazione presso la scuola KLA di Miami (USA) dal 7 al 15 

ottobre 2017;Attività di atelier "raggio di luce" in data 18/10/17 e docenza 

con gruppo UK in data 23/10/17; Attività di formzione in Spagna (novembre 

2017); consulenza niso -scuola Clorofilla.

gennaio/ottobre 2017 Reggio Children srl

Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. N.33/2013

DATI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2017

INCARICHI A PERSONE IN STATO DI QUIESCENZA PROFESSIONALE - anno 2017 - 



6 Rubizzi Laura 7.720,00

Incarico di collaborazione occasionale per : docenza con il gruppo di studio 

Corea il 12/01/17; Partecipazione ad iniziative di formazione a Pechino (Cina) 

dall'1 all'11 marzo 2017; Incarico per docenza con gruppo di studi 

internazionale (04/04/17) e Gruppo studio Cina (26-28/04), collaborazioni 

gruppi di stuidio, partecipazione a giornate di formazione all'estero; 

partecipazione seminari estero, gruppi di studio ; studio e scambio (ottobre - 

novembre) .

gennaio/giugno 2017 Reggio Children srl


