
Scheda elettorale 
 
 

o Nome del candidato ELISABETTA PIRO 
 

o Organo per il quale mi candido: CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

o Sezione di appartenenza: PRESIDENTE SEZ. CAGLIARI 
 
o Percorso di studi: LAUREA IN SCIENZE NATURALI 
 
o e- mail: nenna.piro@gmail.com 

 
o Eventuali altri recapiti: epiro@yahoo.it 
 
o Profilo professionale: Docente, Esperto di Didattica Scienze Naturali.  
Ho partecipato con costanza alle varie manifestazioni dell’ANISN e organizzato numerosi corsi e 
incontri di formazione nella sezione di cui sono presidente.  
Negli ultimi anni, in particolare, ho predisposto webinar e incontri sulle Scienze del mare e sugli 
obiettivi dell’Agenda 2030, per favorirne la trasposizione didattica nelle scuole della regione. 
Per migliorare il valore scientifico dei corsi, ho instaurato relazioni con l’Università di Cagliari e con 
importanti Agenzie educative ed Enti del territorio.  
 
Pubblicazioni :  

 Scuola e Innovazione :   Atti,  AA. VV.  IRRSAE Sardegna (1993) 

 Une recerche-action en education a l’envirronement :  

       A.Manfredi, E.Piro, G.Primavera,  Chamonix Actes JIES XIII 376,  (1991) 

 Photosyntése: un jeu de role , G.Fois, D.Piras, E.Piro, G.Primavera  

Chamonix, Actes JIES XIII, 606, (1991) 

 Renovation des contenus et recherche éducationelle dans les sciences, 

       E. Piro G. Primavera, Actes JIES XII, 441 (1990) 

 L’influence des aides didactiques sur la structuration du concept “AIR” all’école primaire.  

 A. Manfredi, E. Piro, G. Primavera, Chamonix, Actes JIES XI 1989 

 L’utilisation de l’ordinateur pour l’apprentissage de la biologie, E. Piro, JIES XI (1989) 

 

o Perché mi sono candidata 
Per favorire la crescita delle sezioni e la collaborazione tra queste e il Direttivo su linee guida 
concordate. 

 
o Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni 

Promuovere l’ANISN a livello delle singole sezioni, dell’Italia e dell’Europa anche attraverso 
progetti di Formazione e/o divulgazione scientifica di Educazione e Sostenibilità Ambientale. 

 
o Motivi per cui dovrebbero eleggermi  

Pur lavorando Oltremare, mi sono sempre occupata di formazione, divulgazione scientifica in 
collaborazione e/o con il patrocinio di Enti pubblici e Università per promuovere e diffondere 
l’ANISN come Associazione di volontariato culturale al servizio dei docenti delle scuole, dei 



giovani e del cittadino in linea con lo Statuto. Per questo motivo intendo lavorare affinchè ogni 
Sezione e ogni Socio senta fortemente il senso dell’appartenenza all’Associazione e per Essa 
lavori, senza altri fini. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 
 


