
 
CV RODOLFO MARCHISIO 
 

- Laurea in filosofia (110/110 e Lode) con studi di pedagogia, psicologia e psicoanalisi 
e sociologia) 
 

- Per 43 anni Docente lettere Sc. Secondaria 1 grado 
 

- Per 15 anni  Docente Pedagogia, Psicologia, Informatica corso parauniversitario  
I.P. Az. CTO Regione Piemonte. 

 
- Dal 1982 Formatore su tematiche uso delle TIC/Web nella scuola, Pedagogia, 

Cittadinanza e cittadinanza digitale (oltre 300 corsi e seminari a oggi) 
 
      Collabora da anni come formatore: 
 

- con ISTORETO ai progetti su Cittadinanza e Costituzione e cittadinanza digitale 
www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/   

- USR Piemonte su temi Cittadinanza / Cittadinanza digitale - tra l’altro collabora 
come autore al sito Cittadinanza USR + Istoreto 
www.istruzionepiemonte.it/cittadinanza  

     con Ass. Gessetti colorati su temi di cittadinanza digitale.  
    www.pavonerisorse.it/democrazia/default.htm  

-  CESEDI città metropolitana Torino, Scuole, Enti, Associazioni. 
 
-> NB Per le attività più recenti as 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20 in 
divenire cfr. pag.  
http://www.gessetticolorati.it/reteragazzi/#filter=.blog%3Anot(.414),+.414load  
 

- Autore di 3 manuali sull’uso delle TIC e del Web nella didattica per RCS La Nuova 
Italia e di 3 e- book Il mondo della rete spiegato ai e dai ragazzi 

 
- Autore del progetto di ricerca (5 anni) e divulgazione Il mondo della rete spiegato ai 

ragazzi, cittadini di oggi e di domani  cfr libro in 3 e-book  cfr.  www.reteragazzi.it  
 

- Nell’ambito del progetto Il Mondo della rete spiegato ai ragazzi coordina 4 gruppi 
regionali di docenti di scuola materna e dei primi anni delle elementari nel 
progetto Digibimbi. Riflessioni e idee di didattica digitale con bambini da 0 a 7 
anni. 

 
- E’ socio fondatore del progetto di Museo virtuale del coding codexpo.org 

www.codexpo.org Ha lavorato come autore e tutor di corsi online e per 
Webscuola/Telecom, RCS La Nuova Italia, Lynx piattaforma ADA. 
 

- Autore e formatore Webinar per La tecnica della scuola   
- E’ formatore per Save the children su temi Cittadinanza e Cittadinanza digitale  

 
Rodolfo Marchisio     www.reteragazzi.it  
3358426489 
marchisi@inrete.it      rodolfo.marchisio@istoreto.it  
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