
CURRICULUM 
 

 
 
FAGGI ELISABETTA 
 

o  Coordinatrice dell’Uff icio educazione f isica e sportiva U.S.T. di Prato 
o  Titolare di cattedra A029 c/o Ist ituto Secondario di 2° grado  

”Francesco Datini” di Prato 
o  cell 335/450616 
o  e-mail prato@edfis ica.toscana.it  

 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

o  Laurea in Scienze motorie  –con voto di 110 e lode (Universi tà di  
Firenze 08.07.1978)- 

o  Laurea in Pedagogia ad indir izzo psicologico  – con voto di 110 
(Università di Firenze 12.07.1995)- 

o  Specializzazione in Management dello sport   (Universi tà d i  
Firenze a.a.1997/98) 

o  Master su “Controllo di qualità nella formazione”  (Universi tà di  
Firenze a.a. 1998/99) 

o  Corso di  Perfezionamento “Formazione in rete”  (Università di  
Firenze a.a. 2001/02) 

 
 
 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

-Coordinatrice  dell’Uff icio di Educazione F isica e Sportiva di Prato 
dall’a.s.1997/98 
 
-NOMINATA dal Ministero della Pubbl ica Istruzione, attuale M.I.U.R.  nelle 
seguenti Commissioni Nazionali e gruppi di lavoro:  

 
  Componente del  Comitato di Esperti Nazionali  sul l ’educazione fis ica e 

sport iva per l ’al lora  M.P.I .  (nomina MPI  16/03/1998); 
 
  Componente del gruppo Nazionale r istretto “Aggiornamento 

Nazionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva”  (nomina MPI 
01/03/1999); 

 
  Componente del  gruppo per i l  coordinamento scientif ico,  la 

progettazione e la valutazione del convegno Nazionale, per delega 
del MPI  su “Uti l izzo degl i strumenti didatt ici per l ’ integrazione  
dell ’or ientamento diacronico e formativo nel l ’educazione motoria”   

         nomina  MPI 22/10/1999); 
 



  Componente Gruppo per  i l  supporto ai  membri del la Commissione 
nazionale sul “Riordino dei cicli  nell’area motoria”  (nomina 
18/01/2001) 

 
  Componente del  gruppo di studio Nazionale M.P.I.  –Aggiornamento e 

Formazione (nomina  MPI 28/04/2000); 
 
  Componente staff nazionale dei progetti mult imediali del Ministero :  

“Progetto Mo.t.o. C.A.M.S e  Riordino dei cicli”  
 
 
  Componente gruppo speciale di supporto operativo  per l’ Ispettorato 

per l’Educazione Fisica  del Ministero (nomina 1/7/1999) 
 

  Componente del  gruppo di lavoro Nazionale “La Consul ta degl i  
studenti e gl i aspetti di partecipazione degl i alunni nel la scuola 
del l ’Autonomia – giornata di s tudio a Prato sul l ’associazionismo 
scolastico cul turale e sportivo” (nomina 03/03/2000) 

 
  Componente gruppo tecnico Scientif ico  attiv ità motoria del  Ministero 

(nomina 20/12/2000) 
 

  Componente Regionale del  gruppo per i l  coordinamento scientif ico e 
la progettazione, i l  monitoraggio, la realizzazione e la validazione di  
due pacchetti formativi  mult imediali  sul tema “L’att ività motoria e 
sportiva nella scuola di base e secondaria . (nomina 28/10/ 2000) 

 
  Componente  gruppo di studio Nazionale M.P.I.  – C.O.N.I. –

Aggiornamento e Formazione (nomina 28/04/2001) 
 
 

  Direttore dei cors i di Aggiornamento e Formazione - Provveditorato agl i  
studi- per l ’att iv ità motoria e sport iva negl i a.s.  1997/98, 1998/1999, 
1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03 2003/04. 

 
  Componente del lo Staff organizzativo  del le “Manifestazioni  Nazionale 

di apertura dell’anno scolastico” dal l ’a.s.   2000/01 al l ’anno  2008/09  
 

  Componente Staff operativo Finali Nazionali Giochi Sportivi  
Studenteschi di: Gubbio (PG)/Desenzano(BS)  

 
  Componente Regionale del  gruppo per i l  coordinamento scientif ico e 

la progettazione  sulla formazione “Nuovi Progetti nuove 
progettualità” r ivol to ai docenti del la scuola primaria ed operator i  
sport iv i.  

 
  Progettati  e real izzati ,  in col laborazione con gl i EELL del  terr itor io, cors i  

di formazione annual i, per la scuola primaria nel la provincia di Prato e 
r ivol ti ai docenti ed operatori sportiv i,  dal   2003/2004 al l ’attuale 
2013/14. 

 



  Rappresentante per i l  M.I .U.R. nel la Consul ta del lo sport – Provincia di  
Prato-  

 
  Vice Capo delegazione  per i l  M.P.I.   alle GYMNASIADI – SHANGAI  

(Cina) 12/19 ottobre 1998  
 

  Responsabile Provinciale M.I.U.R. del la Consul ta degl i studenti e 
del l ’educazione al la s icurezza stradale dal  2001/2002 al  2014/15. 

 
  Ideatr ice e real izzatr ice  del  premio “Fair Play scuola e sport” r ivol to 

al la scuole primarie, medie e superior i  dal l ’a.s.  1997/98. Ogni anno, a 
cornice del la premiazione, sul  teatro cittadino Pol iteama, ol tre agl i 
studenti premiati s i esibiscono circa 400/450 studenti del le scuole di 
ogni ordine e grado, con coreografie svi luppate nel  corso del le 
attiv i tà motorio sportive dei s ingol i I stitut i Scolastici.  I l  progetto ha lo 
scopo di valorizzare i laboratori  espressivo-motori, contro la 
dispersione scolastica, del le scuole partecipanti.  

         Quest’anno abbiamo dato iniz io al la 16°  ediz ione. 
         I l  progetto sopraccitato  è stato selezionato a l ivello nazionale tra i  
         900 progetti presentanti al  MIUR e premiato dal Ministro Giuseppe  
         Fioroni  i l  27.04.2007, come progetto “10 e lode”.              


