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degli Affari Esteri per studiare all’Università degli Studi di Firenze e per perfezionare
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Antonietta Bagnardi ha seguito vari stages di aggiornamento professionale, tra cui, il
corso di formazione “Lectora Publisher” nel 2009 e il corso di formazione “LMS
Net-Learning Oracle iLearning” nel 2010 presso il Centro Interfacoltà “Rete Puglia”.
Negli stessi anni ha prodotto, insieme alla Prof.ssa Lynn Margaret Rudd, un elearning object, “English Practice in Computer Science” nell’ambito del Progetto
Proteo del Centro Rete Puglia, diretto dal Prof. Sebastiano Impedovo.
Dal 2010 ha una supplenza come professore di Lingua inglese I (corso B) per il Corso
di Laurea Triennale in Matematica.
Per l’anno accademico 2014-2015 ha ottenuto le supplenze come professore di
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Nel 2010 ha partecipato al IX International Congress of “International Society of
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