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INFORMAZIONIPERSONALI 
 

Nome Francesco Bianco 
Indirizzo Viale Michelangelo 13 
Telefono 0815790743 / 3473359973 

Codice fiscale BNCFNC64D12F839V 
E-mail francescobianco@ipertesto.org 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data e luogo di nascita 12 Aprile 1964 Napoli 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

Diploma di Laurea in scienza delle professioni sanitarie della riabilitazione 110/110 2008  
Diploma di laurea in Logopedia (conversione titolo) presso Federico II di Napoli con votazione 110/110 
Diploma di laurea in Logopedia 
Settembre 2001 
Corso triennale dell’università di Firenze in formatore multimediale 
Giugno 2001 
Corso su “Progettazione di siti web scolastici” 
1990 
Corso biennale della scuola Superiore per la riabilitazione di Roma. Direttore prof. Perfetti 
1989 – 1991 
Diploma universitario di tecnico di foniatria (Logopedista) 
Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 
Dal 1998 ad oggi 
Associazione Ipertesto Viale Michelangelo, 13 - Napoli 0815790743 
Formazione nel campo dell'informatica e delle nuove tecnologie didattiche 

Fondatore e Socio - Presidente  
 

Dal 2008 ad oggi 
Collaborazione con l’AID in qualità di tecnico formatore in oltre trenta sportelli informativi presso le scuole di Napoli e Provincia. 
Socio di Isaac Italy  Associazione per la comunicazione aumentativa alternativa responsabile per la regione Campania   

 

Dal 1995 al 2005 
“Laboratorio Centro Bambini” diretto da Laura Mancini 

Socio – operatore 
 

Agosto 1986 - 1992 
U.S.L. 40 Ospedale Santobono 
Azienda Ospedaliera 

Volontario nell’ambito del servizio di Foniatria 

mailto:francescobianco@ipertesto.org


Ottobre 1991 – Gennaio 1992 
Struttura Ospedaliera diretta dal Prof. Perfetti a Schio Vicenza 
Azienda Ospedaliera 
Tirocinio 

Gennaio 1987 al 2000 
Professore Albertini Primario Istituto S. Raffaele di Roma 

Collaboratore per la strutturazione di percorsi di intervento delle tecnologie didattiche per i disabili 
 

Dal 1987 ad oggi 
Consulente per quanto riguarda la multimedialità applicata al recupero dei disabili presso circa  Centri accreditati della regione 
Campania e il servizio di Neuroirabiltazione del C.T,O. di Napoli resp. dott.sa S. Riccio 

 
Dal 1986 ad oggi 
Centro Don Orione di Ercolano, Centro Moscati di Napoli, Centro Iflhan di Monteruscello, 
Centr Manzoni, Centro Therapic, Centro Flegreo 
Dal 2017 ad oggi  
Docente press il Master sulla CAA Universita Pontificia Lumsa Roma  
Dal 2018 a oggi  
Logopedista  presso l’equipe  Comenale autorizzata regione Campania 
 

 
 

Da ottobre 1998 ad oggi 
 

Organizzazione di innumerevoli corsi di formazione e docenza fra cui: 
Laboratorio per scuole materne, elementari e medie nell’ambito della mostramercato del libro e della multimedialità 
“Galassia Gutenberg” per sei anni. 
Laboratori e corsi presso la Scuola Media Statale “Tito Lucrezio Caro” – Napoli, il 47° Circolo Didattico “E. Sarria” con la 
produzione di un ipertesto sul Medioevo, Scuola Media Statale “Ada Negri” – Villaricca, 49° Circolo Didattico “E. Toti” – Napoli, 
Circolo Didattico di Moiano (NA), S.M.S. “G. Gigante” – Napoli, 12° Circolo Didattico di Napoli, Liceo Classico Statale “J. 
Sannazzaro” – Napoli, II circolo Didattico di Arzano (NA), Partecipazione in qualità di sponsor e di tutor alla manifestazione 
“Marano Ragazzi Spot Festival” dedicato alla rassegna sulla Pubblicità progresso, 35° Circolo Didattico di Napoli, 2° Circolo 
Didattico di Afragola (NA), Liceo Psico- pedagogico “Levi” di Marano di Napoli, Consulta delle Donne Elette del Comune di Napoli, 
Corso di 150 ore su “Alfabetizzazione informatica” per donne in svantaggio lavorativo, II Circolo di Vico di Napoli “Progetto scuola 
aperta in estate”. 

 
Produzione di software didattico-riabilitativi: 
PRENDI LA LETTERA (approccio alla tastiera del computer) 
DIALOGA (Comunicatore alfanumerico simbolico per disabili gravi) 
CREA LA STORIA (presentato all'edizione del 1998 della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna) 
SI SCRIVE COSI'? (programma per la lettoscrittura) 
ALFABETA (programma per imparare i grafemi ed i fonemi) 
EASY WRITER (Tastiera a video per disabili motori) 
FAI LE FRASI (Schemi di frasi sulle quali lavorare) 
ABBECEDARIO (abbecedario multimediale aperto) 

 
Pubblicazioni cartacee: 
Articolo sul quotidiano “il Mattino” del 5 novembre 1986: “I Down sono soli” 
“Un’indagine conoscitiva del soggetto Down a Napoli” articolo su sindrome down notizie num 2 1987 Roma 
Esperienza di un servizio di foniatria: dati epidemiologici e considerazioni socioeconomi articolo estatto da “I Care” anno XIII n 4 
1988 Firenze 
Risultati di uno screening logopedica nelle scuole materne statali e comunali dell usl 40 da Cardarelli” n 3 anno 1988 Articolo sulla 
rivista “Il Maestro” su L’uso del computer e degli ausili in terapia e nella didattica. Dicembre 2006 Presentazioni di lavori all’interno 
del 22° congresso nazionale 
Analisi dell’evoluzione degli elementi deittici nella strutturazione del linguaggio, loro ausilio nella terapia logopedica 
Esperienza di un servizio ambulatoriale di foniatria: dati epidemiologici e considerazioni socioeconomiche 
Presentazioni di lavori all’interno del 23° congresso nazionale 
Tecniche yoga per il rilassamento nella terapia delle balbuzie 



esperienza di un intervento logopedica nella scuola dell’obbligo 
È giocando con le parole che il bambino impara a parlare. 
Responsabile della mailing list del sito Educoteca con circa 800 iscritti tra logopedisti insegnanti 
C o  a u t o r e  d i  :  
Il libro “Riannodare i fili – Racconti da una terra aliena” Erikson ed.  
Articoli e pubblicazioni in questi libri : 
Il libro “Autismo e apprendimento” di Luisa Di Biagio edizioni Ipertesto 
Il libro Intervento logopedico nei dsa diagnosi e trattamento secondo le raccomandazioni della consensus Conference Erikson ed  
 
II Libro a 40 anni dale legge 104 – lontani da dove passato e  futuro dell’inclusione scolastica in Italia Erikson ed   
Autismo un fenomeno sociale contributo Lem Libraria  2020  

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi s puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previ dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 
 
 
Napoli 13  Luglio 2021  
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