CURRICULUM di GIOVANNI VIVIANI

Giovanni Viviani si è laureato in materie letterarie presso l’Università agli Studi di Padova,
ha svolto l’insegnamento nella scuola media, è stato dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Bartolomeo Lorenzi” di Fumane fino all’a. s. 2013/14.
Cofondatore del Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella (Associazione
culturale senza scopo di lucro che si occupa della ricerca e della conoscenza della storia
in quest’area della provincia veronese e nelle zone limitrofe e che ha pubblicato in
trent’anni una quarantina di volumi), ha curato i rapporti fra ricerca scientifica, svolta
all’interno e per conto del Centro, e mondo della scuola, organizzando e gestendo corsi di
formazione per docenti, prestando consulenza agli insegnanti e a studenti di varie facoltà
universitarie.
E’ autore di alcuni saggi su vari aspetti di storia locale, in particolare sulla storia del
paesaggio agrario, ha curato la redazione e il coordinamento scientifico di alcuni volumi
monografici dedicati a località della Valpolicella (Molina, Parona, Negrar, Breonio, Cavalo)
e di un volume dedicato al dialetto della valle di Negrar (I nonni e i genitori parlano,
Verona, 1988).
Ha curato, insieme con Silvana Zanolli, la pubblicazione delle fiabe contenute nel Fondo
Righi della Biblioteca Civica di Verona, nei tre volumi Fiabe e Racconti Veronesi, editi da
Angelo Colla Editore, per conto della Fondazione Cini di Venezia.
Ha tenuto per anni un corso di storia locale per conto della Libera Università Popolare
della Valpolicella per la Formazione Permanente del Cittadino.
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Laurea in materie letterarie – 13.12 1973. Università di Padova votazione 110/110.
Insegnante di ruolo dall’a.s. 1978/79 all’a.s. 1984/85, con 5 anni di preruolo.
Preside di scuola media e poi dirigente scolastico a Fumane prov. Verona dall’anno
scolastico 1985/86, fino all’a. s. 2013/14.
Ha fatto parte di un gruppo di ricerca di dirigenti scolastici della provincia di Verona,
coordinato dall’ispettrice Annamaria Gilberti, il quale, dopo tre anni di lavoro fra il 1988 e il
1990, ha prodotto il volume Misurare la qualità della scuola, edito dal Provveditorato agli
Sudi di Verona.
Ha fatto parte di un gruppo di ricerca di dirigenti scolastici sulla continuità didattica,
coordinato dall’ispettore Dino Cristanini, con pubblicazione finale dei materiali.
Ha coordinato per alcuni anni il Centro Tante Tinte, che in quel periodo ha svolto attività di
formazione per docenti ed educatori con la pubblicazione di un volume Culture, scuola e
società.
Ha svolto ruolo di docente e direttore di corso in corsi abilitanti, corsi di formazione per
docenti neoassunti e per personale ATA.
Ha partecipato a corsi di formazione su percorsi di qualità (Vision 2000, EFQM) e ad di
valutazione della qualità del sistema scolastico.
Ha coordinato la partecipazione, del proprio istituto, il comprensivo “B. Lorenzi” che è
risultato vincitore, al Premio Qualità delle scuole del Veneto 2004.
L’istituto comprensivo “B. Lorenzi” è scuola polo provinciale per la didattica della storia e
per la rete Polo Europeo della Conoscenza, per la promozione e la diffusione di progetti
europei.
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