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TITOLI ed ATTIVITÀ ESPLETATE

MATURITÀ CLASSICA Liceo Dante Alighieri Gorizia
LAUREA: FILOSOFIA UNIVERSITÀ’ STUDI di TRIESTE 110/110

Abilitazioni:
1. MATERIE LETTERARIE Scuola Media
2. SCIENZE UMANE E STORIA cl. LXXVII

Vincitrice concorso nazionale per titoli a 21 posti comando direttivo IRRSAE (Istituto
Regionale Ricerca Educativa FVG) in TRE sezioni:
1) Istruzione secondaria di II grado
2) Servizio, metodi e tecniche per la ricerca sperimentale
3)Servizio Documentazione e informazione

Conoscenza buona dell’inglese, comunicazione fluente
Francese Buona comprensione sufficiente comunicazione
Spagnolo buona comprensione
Ottima comprensione e comunicazione in Friulano, lingua minoritaria.

Docente: Scuole di Secondarie di I e II grado: Materie Letterarie scuola media; Sostegno;
Scienze umane; Psicologia; Pedagogia;
Lettere II grado (qualifica di OTTIMO dall’assunzione in ruolo)

PRESIDE(Vincitrice Graduatoria di merito Concorso Nazionale Presidi1986 )
qualifiche di OTTIMO dall’ assunzione in ruolo
Dirigente scolastico ( dal 1 settembre 2000) di Istituti di Istruzione Secondaria Provincia di
Gorizia (oggi in quiescenza)

VICEPRESIDENTE Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia (
Università TRIESTE e UDINE ) 2013- 2019;
VICEPRESIDENTE ASA FVG fino al 2012 (Associazione Scuole Autonome del FVG)
Membro Commissione Regionale per le Pari Opportunità (Giunta Illy) 2003-2008
Già Commissario Straordinario Distretto Scolastico Provinciale
Già Membro Commissione Tributaria II Grado ( Go)
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Partecipazione al Progetto Sperimentale Nazionale di Valutazione Dirigenti Scolastici
INVALSI SIVADIS 2 e SIVADIS 3

Presidente Commissione negli Esami di Stato in Italia e all’estero (Germania)
Presidente Commissione di concorso per il ruolo docenti di Lingua straniera inglese FVG
Direzione dei Corsi Biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno
Direzione Corsi di formazione interprovinciale (prov. Di Gorizia e Trieste) per docenti del PL
2000
Direzione e monitoraggio Corsi formazione Amm.ne scolastica
Coordinamento Provinciale del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica handicap
Provv.to Studi Gorizia
Coordinamento Provinciale del Centro Risorse Territoriali lingue comunitarie
Formazione docenti nei corsi abilitanti all'insegnamento su orientamento - valutazione
Componente Gruppo di Lavoro per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, GLIP
(Gruppo Lavoro Interistituz.Provinciale)
Componente Nucleo Supporto tecnico-amministrativo Autonomia Istituzioni Scolastiche
Provv.Studi Go
Componente  Commissione Pari Opportunità Amm.ne Scol. Prov.le
Componente Osservatorio Prov. Prevenzione della dispersione scolastica
Componente Comitato Provinciale per l'Educazione Interculturale
Componente Commissione Prov. Formazione e Aggiornamento
Relatrice anno di formazione ruolo docenti su valutazione e relazione comunicativa scuola
famiglia;
Relatrice  per Provveditorato agli Studi e IRRSAE (IRRE) FVG su vari progetti;
Tutor di modulo delle Funzioni Strumentali (per il MIUR)

Referente Provinciale Attività Europee ed Internazionali
Relatrice Centro Studi Culturali Mitteleuropei: lettori di madrelingua nei Paesi di confine Italia
Austria)
Fondatrice della Classe CONFUCIO/ studio della cultura in lingua cinese in con High
School 57 Pechino (unica indipendent Classroom di un Liceo Statale Italiano); primo
scambio studentesco nazionale con Pechino;
DELEGATA CLASSE CONFUCIO alla 6^ Conferenza Internazionale degli Istituti Confucio -
Pechino (collaborazione in espansione anche attuale)
Partecipazione a convegni  nazionali internazionali sulla qualità nella scuola,
Il Bullismo nella scuola (Politiche Anti-bullying nella scuola: prevenzione e gestione -
relazioni con  Università di Edimburgo - Danimarca- Progetto internazionale ARION),
l’Internazionalità, le lingue straniere e minoritarie, le Pari Opportunità, l’ autovalutazione e la
Qualità;
Partecipazione a convegni in Italia e all’estero su incarico della Direzione Regionale
(formazione sull'assetto dei Licei Classici);

Promozione di rapporti di scambio e di eventi tra scuole di Lingua Italiana e Scuole Slovene
in  Partnership con Gymnazija Nova Gorica – San Peter (Slovenia) Promozione dello studio
facoltativo opzionale della Lingua Slovena
Partecipazione alla rete DEDIAEIDA (MIUR) scuole russe
Realizzazione Progetto Comenius con Germania, Francia, Scozia
Scambio ministeriale con USA (Florida - Sarasota)



Scambi culturali con Austria e Ungheria
Partecipazione INTERREG Italia - Slovenia

Partner INTERREG Small Project transfrontalieri con IAL, Regione FVG, Veneto Carinzia su
Tirocini Formativi scuola- formazione- lavoro;

SENATRICE della REPUBBLICA (2014-2018)
Commissioni:
AGRICOLTURA, ISTRUZIONE( suppl) ; Bicamerale SHENGEN- Immigrazione, INCHIESTA
INFORTUNI sul LAVORO e malattie professionali, INCHIESTA Violenza di Genere
FEMMINICIDIO.
Mandati
XVII Legislatura Senato (dal 1 luglio 2014)
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Partito Democratico :
Membro dal 2 luglio 2014 al 22 marzo 2018
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro dal 2 luglio 2014 al 22 marzo 2018
Membro suppl. 7^ Commissione Istruzione Università Ricerca Beni culturali)
Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
Membro dal 29 ottobre 2014 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza
di genere:
Membro dal 24 marzo 2017 al 22 marzo 2018
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione:
Membro dal 17 dicembre 2014 al 22 marzo 2018
Suppl. Commissione Istruzione ( VII) con Incarchi specifici; a
Correlatrice Agricoltura - Istruzione affare assegnato per il rilancio del settore agricolo in
relazione all’istruzione dei giovani e alla formazione tecnica degli operatori

Proponente (nella XVII legisl.) vari DDL, due sullo PSICOLOGO SCOLASTICO (DDL S.
2613 ott 2017)
COMPONENTE del Tavolo Tecnico  insediato al Miur dal Sottosegretario Vito De
Filippo, per l’elaborazione di LINEE GUIDA per una Scuola che garantisca il pieno sviluppo
della persona, contrasti  il disagio giovanile, la dispersione scolastica e il bullismo, il
cyberbullismo.
Candidata al Senato alla XVIII legislatura

PUBBLICAZIONI - EVENTI

Collaborazione con varie riviste di cultura politica e scolastiche di livello nazionale, regionale
e locale anche on line ( Orizzonte Scuola, Continuità e Scuola, La Scuola Brescia, Tecnica
della Scuola, Su riviste tematiche rivolte ai dirigenti scolastiche; autrice di diversi artt. su temi
e problematiche locali sulle riviste ”Gorizia Europa” e “News & Views”

Collab.al vol.  “Valutazione della Scuola“ di Carlo PETRACCA Ed.Scuola Brescia
Saggi storico-documentari con attinenza ai temi politico culturali e dell'Istruzione



“ Europa ed oltre: voci della scuola”, stampato da LEG, testimonianze degli scambi
culturali della SMS Vittorio Locchi di Gorizia (che ho presieduto);
“ Vittorio Locchi: un poeta, una scuola testimone del tempo” Ed Leg. (nel saggio è
contenuta la pubblicazione della difficilmente reperibile Sagra di Santa Gorizia del poeta
soldato di Figline Val d’Arno).
" Il Tailleur rosso" ( sulla difficoltà mai superata delle donne nel lavoro e in politica), ed.
Della Laguna, saggio autobiografico sul tema della donna in politica
E-BOOK “ Per L’ Italia e per il nostro Territorio: appunti del mio impegno in
Senato”,2018. È la sintesi di un’ esperienza documentata reperibile on line e in versione
cartacea. L’ e-book  è stato presentato dai giornalisti Sen Tommaso Cerno e ex direttore RAI
Fvg Roberto Collini.
È in via di pubblicazione un’antologia plurilingue, rivolta alle scuole italiane e slovene, sulla
produzione narrativa e poetica locale del 900 nelle varie lingue/parlate che caratterizzano la
comunità plurilinguistica locale (curatrice delle sezioni italiana e bisiaca), a cura della
Provincia di Gorizia.
Varie pubblicazioni su riviste scolastiche e tematiche nazionali;

Promozione e organizzazione convegni tra cui i segg. più recenti in Biblioteca Spadolini in
Senato :

2015 Il Secolo Lungo (Biblioteca del Senato, sala degli Atti parlamentari (piazza della
Minerva) convegno e mostra sul  Novecento goriziano”; presentazione di Sergio Zavoli,
Pietro Grasso pres Senato e Franco Marini, ETTORE Romoli Sindaco di Gorizia e Dario
Stasi, giornalista e storico;

2016 “Quando la democrazia entro' in manicomio”  'Biblioteca del Senato, sala degli
Atti parlamentari (piazza della Minerva), convegno con Sergio Zavoli, psic. Alberta
Basaglia, Daniele Piccione, Franco Perazza, psicologo e proiezione del documentario 'I
giardini di Abele'.

2017 convegno  “Giovani a misura di futuro” sala degli Atti parlamentari (piazza della
Minerva) discussione del DDL 2613, tematica della presenza “psicologo nella e della
istituzione scolastica”; relatori Fasiolo,  Giardina, presidente del Consiglio Nazionale Ordine
Psicologi, Ferrara, prima firmataria della legge contro il Cyber bullismo,  psicologa Aguzzoli
con il “progetto di avanguardia per il benessere degli studenti  “Crescere insieme con
‘What’s‘up” , Prof. Cogliandro, rappresentante istituzionale dei tavoli tematici Miur sui temi
educativi.

nov 2015 - Roma,Vittoriano mostra “Ungaretti, il poeta e l'Albero isolato” dopo un
lungo percorso che ha portato l’albero di San Martino del Carso, unico sopravvissuto alla
Grande Guerra, dall'Ungheria;

Altre pubblicazioni e attività :
collaborazione con i parlamentari /ex parlamentari sui DDL “ sospesi” e iniziative culturali
Collaborazione con la Classe CONFUCIO indipendente di Gorizia (una delle due in Italia);
Referente nazionale per l’istruzione dell’Accademia di Lingua e Cultura Cinese con sede a
Roma;



supporto agli operatori del carcere e ai migranti, situazioni di disagio occupazionale e
giovanile, scuola, donne, Membro Assoc.Volontariato Antiviolenza SOS Rosa, ecc.
Socio Fondatore dell’ Accademia Europeista ed Internazionale del FVG, impegno sul fronte
dell’ unità europea, sui temi della solidarietà e della formazione attraverso il web e l’uso dei
social.
Responsabile regionale del forum istruzione e formazione PD con Debora Serracchiani;
Incarico in corso di coordinamento della Conferenza Nazionale delle Donne,
Componente Assemblea Nazionale PD, della Direzione regionale PD, Assemblea
regionale PD, segreteria e direttivo provinciale PD;
Relatrice (Roma, MAXXI, 2018 ) Convegno ANP La Scuola del Futuro, Novembre 2018
Intervento con le scuole nell’ambito del “Festival del Coraggio” Cervignano 12 ott.
2019 Teatro Pasolini  su Nadia Murad, Nobel per la Pace, sul libro” Sulle sue spalle”
relatrice e coordinatrice di varie iniziative in webinar, conferenze formative su temi
scuola/costituzione,welfare, parità di genere, economia e logistica.
Membro del coordinamento nazionale PD della scuola;

SOCIAL:
Una pag. FB : Per una scuola di SANA e ROBUSTA COSTITUZIONE, associazione
spontanea.
Due pagg FB una generale, una personale;
Blog www.laurafasiolo.it
Twitter @fasiolo_laura

Predilezione per scuola, ricerca, internazionalità, scrittura, arte, canto
Sostegno al disagio e fragilità; carcere e immigrazione; volontaria AIPA;


