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. Date (da * a)

.,ìriome e indirizzo del
datore di lavorc
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. TiflG di impiego

Gul»lcxr Rrrr

Ilromicilb:

Via llelle Aie Lul6he, 2

§ettimo Torinesa tTOl

Italiana

Docente a temps indeterminato dal 1991 al 20i4115

Dirigente Scolasti§o dal20l5i 16 presss I'I"Cì. "§ettimc I"- Settima
Torinese {T(}1
Dirigente Scolastico Reggente tr.C" *G.Rodari". Bmndizzo. (TO), a.s-

2$161\7 e 2017,r18

M.r.ti.R.

DIREITORE DEL CSR§O Dl FORilAZI0*IE " Dlolrrrl pEn cmreuE-
SqEttzE" oRcANruATo DALL'AMBIro TO 09 pRE$so r-'|.C. "§rr.*rc 1", §ETfiiro
TCtr

CO#XNENfiE DEL CO#ITATA IECtr CO SClEltTlFlCO AXBITO IO 09 n.s.
20t7/r8
,fiEHBRO DEL"TAUALO I§CMC0 §Ut tr *E§SEREI SCUOL{", ffiEssofi.
§,IiiR, COoRo,,uAro DAI. §OITOSEGRETAE,O DI STATO ALL'ISTRUZIONE
UiITYÈR§,TA, E R,GÉFCA DATI . V. DE HUPPO, l-S, 2OI7I18

OS§ERYATORtr ESTERIi{O INt'A,LSI per l"a"s- 2t)17118 prcssc
l'l.[.S "Einstein", Tonno
OS§ERVATORE ESTERNO INVALSI per I'a.s" 7016i17 pr*sso
l'l-1.S. "8 Marzo"- Settirno'forinese

OS§ER!'ATORE trSTERI§O IIÌYALSI per l'a.s. 2ùl5ll6 presso
I' I.l.S. "G.Fertarisn', Settimo 

-forinese



Isr nt:z-lov t ?: {; 0 R t{"i z t{}\ E
.l.ùofirc e tipr,o di istituto di

istmzione o formazione

. Principali materie,i abilità
prolbssionali oggetto dello

studicr

r Quaiifica conseguita

OS§ERVATORE ESTERT\O INVALSI per I'a.s 2013114 pressCI

l'lSlS Luca Pacioli rli Sant',{nasiasia" (NAPOLD
OSSERVATORE ESTERNO INVALSI prr l'a.s 2fr12113 presso l"S.S
Salvatore Cantone di Pomigliano d'Arco. (NAPOI-I)
OS§ERVATORE ESTERNO INYALSI per l'a.s.201l/12 presso
l' lstituto Comprensira di Cicciano O,i APOI-I)
I}OCEI{TE I{EL CORSO DI FORTAZPTIE iq FACCIA MASCi-{ERA MiI.IENARII'AI,INO SCOL,

2mgl10 irecurcxe DrANrdAzro,{É oEr GRUppr}

IDCETTE HEL COffiO DI FORTAZOT.IE 1O BUI-LO? HO, GRAZIE IO FANCIULLO" A.§,

2008109

MrroooloerE Dr pRrvENzroNE E Di LOTTA AL BULLTSMo

§OCETIE ilEL CORSO OI FORTAZFITT 
,CORRETTO 

USG DEL LAEORATORIO

INFORII4AT|CO' A.S, 2m7l08

DOCEHTE HEL CORSO Dt FffirAaOilE 'llU.OVt rEqXeOsE' nngrnsrO OdL_D.u.

61ft13 e onclrqzrro pnesso u- 3" G.D. u Po*rsuAxo PIATTAFORHA lt{DIRE

Vincitrice tlel concorso qpT qirisenti §eelastici D.D..G. 13 lEslio 20ll
Laurea quadriennale in Lingue e Letterature straniere {ingle*e e

francese)

EIPASS I-IM l2l(K/2014 nl EICfi)1310?3Etr
EIPASS TEACHER ?7/ 2013 no EICfrXlSfil92IT
Patente Euronea del camnuter ECDL {fl/ 2011 no [T1775459
Corso di formazione Did4jFica e tecnolosia'pereorso B C.*I. no55
tenuto daII' Li.S. R-. C aurosnia sonseguito n egli_an n i sco lastici
2_03203 * 2,003/0a

Oualilica di Web Plastelconscgui4 con Mester orofessionale
triennale tenuto dalla Regione Camnani* coqsesuito il lt1$6É{X}2

Diploma biennale di specializzazione polivalente per gli alunni H
Conseguito il 35 giugno 1992 con votazione i0ri0
Diploma di psicomotricità conseguito il :8,'1 l,'198;< con votazione
i0i30
Abilitazione all' inseq.n amento delia linq ua inqhse,

Lingue stranier§, {inglese e francese}- Uso at'anzato del computer.
Costruzione di siti rveb

Qualifica di \*eb Master conseguita con llaster professionale trìennale
tenuro dalla Regione Campania conseguito il 18i06,i2002
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Maox,ei,wcue

ALTneLTNGUA

. CaFeitàdi lettura
. CaFcitàdi ssritfira

. CeFitàdi espressione
or*le

Caracrra E coMPETENzE

RELAZIONALI

CeracrrÀ ECoMPETENzE

ORGANITZATTVE

Capnrcn'.q E ccì.lPETEszr,
TECiltCHE

ton compul€r. ilttrszzature
s pe ciJic he. mscc hinar i, ec c "

Alrne cAPActrA E

COil,tPETEÌ\ZE

Competenze non
pre c edenteme fttc i ndicat e.

Irll.raxo

Inclrsg r Fn.**cusn
EccrlLrxn-
ECCELLENTE

ECCELl-EI{TE

ECCEI-LE}ìTI. DOCT-iJ\.IENTATE DEGLI INCAzuCHI RICOPERTI

ECCELLENTI, DOCUMENT'ÀTE DECLI TNCARICHI RICOPERTI
\rsLl:T.qtonr Pos Ar r-u.+Ltr.{ ?{i I 2

FecuteronE POìti .{\NLALITA 201 l-201$-2009- 200'l

MEMBRO DEL CrOP

Turon DEL POil e1-F§E.Alt0
Turon o* POll t)-1-FSE.Zll0
Twon DEL PN F-l-FSE-2010

TUTffi sEL mil s-1-rsE-200$1483 lrurEnvrNTr rNNovATrvi pER LE

COMPEIE}IZE CHIAVE, IN PARTICOLARE SI.'LLE DISCIPLINE

TECNICq}.§CiENTIFICHE. il{ATEMATICA, Li NGUA MADRE, I-INGUE §TRAN IERE,

ùrvr*rE {LEGALTTA, Ai,{BrENrE} TUran poN s-1-FSr-2ù09-1757
INTERVENTI FO*I&TiV| RIVOLTT AI DOCENT! ED AL PERS.'*AI[ DILLA

NUOVE TECNOLoeIE DELL,INFORMAZIOI{E 
-ECDL 

PER TUTTI. PARTE 1

TUTOR DEI- POil D1-FSE-40&1039 iNTERI€NTI Fonnativr

Per personde della scuola sulb nuove tecnologb dell'infomnazrone
"Didattica e computer'

ruToR DEL POil 8.1 +SE.MO7€41 "DEI.I.I nATEHATTA ALI3 ROBoTICA"

TUTOft DÉL por{ *1.rSr-2007.841 "reCr|oLOeH $DATTTCA E i-AVORO"

OTTIME Courrrrxze 11§ lrGr"f,sc r FRÀlicusr.
co*t pgrrszu tlrcnrtrI-tcuc,rt.ot,tstrg cCI,lt PalFxTg Er,.Borga,
EIPA§S TEACHER EIF.à,SS LIlt conso ul rvm H_,+sren . c.okqo
pJtRqonu,rrom runconso g c.ru.xoSS usRc+mrANla

Couoscnepza rnnrc&ndita della n44*for_me PION ed snefienza .$i
@gqLina+e+to i* ss{ciÉci ofoset$ dWumpp}st+ dai ppm*ro§
i+earichi fieogErti corne facilitatore t,utor. val$tetore mg+bqo del
GOP. nroeettist? de, i3O§



Parrnru o PATENTT

Const DL{ccIoRl'iAlHENTo
PTU' SICNITICATIVI

Patente di tipo B.

Attestato corso "General data protection regulatiùil". g ore $t''.B.T.
giugn* 20ì S" Sidi.
seminario '-:*-ai domani-', I'impegno della scuola nel tbrmare cittadini
del mondo consaperoli e attivi. salone cesedi, Torino. t0/0512018.3 h.
riconosciutcr dal Miur

§eminafto "Llmanizzezione e nuove tecnologie digitali" 15i05i1:$Ig.
salone Cesedi. Torino- 3 h- riconosciuto dal Miur
Seminario "L'inclusio[e passe da...". Cavallerizra reale. Torino.
15ru112018. organiz-:raro dalla regione Piemonte.4,30 h"
Seminario regionale " La negoziazione strategica- risolvere i conflitti
e negoziarc'. "l"orino. 2AlU/2018, liceo classico "'M. D'Azeglio"
seminario'"Middle le*dership". I.I.s. "Avogadr*". Torino. 1 gl0 I 120 i 8
Seminana "Sicureza l$ e lode". Auditoriurn cifre nretropciitana
6j I 2,'20 1 7. eampagna Anav sicurezza trasporti scoiastic i.
Seminario "Bullisni * ryber bullismo: quale ruolo per gti Enti Locali
e il territorio?'. Auditorium citta metropolitaua di Torino. 14 dicernhre
?ti17" IJSR Fiemcnte- eittà metropolitana
Attestato sclrso "'Le modifiche al procedimerto disciplinare introdotte
dal D.L.vo a.75 del25 maggio 2017"" 5i 10/2017. presx-r l'§s. '.R.egina

Margherita". Torino. orgarizzata dall' Ente di formazione ricnnosciuto
dal MIUR Athena Disconf.
Affesteto del corso di formazioae sulla sieureza di ld ore "Dirigenti"
A.S.:$i6/17
Attestato corso "PoN: adempimenti e procedurc'. I ore pressc i"r.r.s.
"G. Gio l iui ". Torino. organizz.ato dall' Ente di fommzicne riconosciuto
dal I,IIUR Athena Disccnt" :5,'i $1201 7
"I procedimenti disciplinari alla luce delle innovazioni legislative''-
Il§ "§antorre'"" Tsrino. organizzato dall'Eate di formazione riconosciutc
dal MILIR Athena Disconf. 29 *arzo2017
Seminario "'Lr privaq*-l scuola con il rrrror'e regolamento eurrnpee"
lZl$?.r:fi17- ar.r-" E" {lorradini" Torinc
Seminario "'Anrio del seruizio di as*istenza alle istituzioni scolastiche
defia regione Piemonte su t€matiehe amminietrative- cortebili,,, ilS
",{vogadro" . 27 I 1 I i:0 I 7 orga*izzatc dall' L; SR Piemoate.
Seminario ''Attif ità negmiale delle Istitusioni sc*lastiche.
Alfidamento di lavori e acquisizione di forniture di beni e senrizi di
ianpoÉo inferiore alla soglie eomunitaria" tqil2il.}tb
ccruo PNSD p*r Dirigenti scolastici l\.lodulo I "Dirigere l'innor,.azione"
IIS "Peano'' a-s" l0l5;'17 {4{i ore}

lnc*ntro di studio "§ieurerua nella *cuolfl : vrr§{, una responsabilità
chiara e sostenibile " 25 gennaio 2016. organizzato datla " Struuura
Didanica territoriale del Distretrn della c*rre d';rppello di rarino
Sett*re Fenale.

§eminario " §istema Nazionale di Y*lutazione-' il 28i0l/2016 presso

I'I[S " Pininfarina" di Moncalieri.

seminario '' Line+ gaid* e procedure operative'" relative ai po§ *
FESR presso I'ITIS " AYO(;ADRO" Tbrino il l: febbraic 2*t6



organizzato da ".ASSOEDU " e "DSCI{OLA".

ll I3 e il 28 Aprile 2016 per compiessir,e I ore presso l'l.l.S "BOSSO-

MONTI" Corso sulla Sicurezza.

Seminario " Il bullismo e i pericoli della rete " presso il Liceo

CATTANEO {Torino} il I9 maggio 2016.

Semirmrio di formaziane per Dirigenti Scolastici " C"C.N.L.-CIR
norrtre! regole, procedure" il 21 * 22 maggio ?016 presso HOTEL dei

PLATA}.il * RIMI}II.

Seminario " Sicurezzza edilici: il ruolo del Dirigente Scolastico

compiti, organinazione e responsabilità" il 27 maggio 2016 presso

l'Aula Magna della Scuola di lv{anagement ed Economia di C.sc [-]nione

Sovietica organizzato dall' AMI OS.

Seminario " La Lcgge 107/2015 alla prova nel suo primo anno di
applicazione " presso Aula Magna dell 'Istiruts AVOGADRO di Torino
c-rrganizzsto dall'AS;\PI il 16 maggio 2ill6

Seminario "dternanza Scuole {avoro'-'presso il Centro Congressi del

" Santo Volto" di Torino il 3t maggio 2016.

Seminario di formazione "Dalla teoria alla pratical'.la gestione
ammin istratil'o-contabile delle istituzioni scolastiche autonome'- il
10 setternbre 2015 pressi I'ITES Galiani di Napoli a cura
dell' associa zi one protèssional e PVI\{ Scuola
Seminario di formazione "Il Dirigente §colastico: ruolo, funzioni,
eornpetenze tra vecchi e nuovi adempimenfi" presso l' Flotel Ramada
il28 e 39 agosto 2015, DTRIGEI{TISCUOLA
Setninari* di formazione "Lr cassetta degli attrezzi del Dirigente
Scolastieo'-', presso l'Hotel Ramada 22 e 23 settembre 2014 per
complessive I I ore & cura dell'associazione professionale Proteo Sapere
Fare

Corso di aggiomamento "Il senizio nazionale di valutazione:
un' infrastruttura immateriale per il miglioramento' 29 ncvernbre
2010

Corso di aggiornamento *Corri verso la salute" a-s. 201{}ll I
(Università Partenope)

Corso di aggiomamento "'La tre giorni della scuola'' a.s. 20l0l1l (Città
della rcienza)

Carsc di aggkrn-rarnento -'L'asma bronehiale nel progetto educativo
d'istituto'" {Comune di Pomigliano d'Arco} 2102?002
Corso di aggiornamento "Procedure informatiche di valutazione"
Gr.S.R. Campania

Corso di aggiomamento'"La lingua inglese secondo il D.M.59 a.s"

?003j04
PLAI|AFORMA TNDIR.E

Corso di aggiomamento "Prevenzione delle dissbilità' lo livello



Settinro Torinese. 23 I $7 !201 &

(Distretto Scolastico)

Corso di aggiornamento "Prevenzione delle disabilità'20 livello
( l)istretto scola-stico I
Corso {i asqioryramgp.to on-line *Aoprendere in e-lerrningo (sdl orei
a.s ?fi14fl)5 PIATTAFORMA INDIRf,
Corsq di aggiomamento on-linf ÉE- leaming e formazione docente'.
32 ore. Ministero Università Istruzione e Ricerca" LI.S.R, Campania
PIATTAFORMA INDIRE
Corso di aggiornamento "La gestione del gruppo classe scrondo il
cooperative learninga.s. 2tB1/05
Seminari di aggiornament§ "La valutazione Invalsi" nei seguenti anni
scolastici:
20lA/ 1 i ; 2009i I 0 ;2008109; 2AA7 fi$: 2A$61 87 ; 2005106; 2004/05 ;

2003104

Carso di aggiornamento "[l curricolo e le Indicazioni l§azioneli" a.s.

2007108 (tPrA sANliINo) (NAi
Corso di aggiornamento "La raccolta dilferenziata, problemi e

prospettive" a.s.?0CI7i08 {Istituto Galileo Ferrarsi di Napolii
Seminari di agsioruamelrta *La prgerammqzione P.0.§. 2007/13
nei seeuenti anpi scolastici: 20tD/10: 2{mE/02; 2(m7l0$_USR
Camoania
Corso tli formazione I.S"S. "Insegnflmento scienze sperimentali"
a.s.20061ù7 ( Istituto Europa).
Corso di fbrmazione "Yerso un plurilinguismo dell'istruzione: il
CLIL e la dimensieine europea dell'insegnamento" 2,f.lWl?,OW

Corso di aggiomamento *Giocane con i libri" 6i05l2004.

Firmamh\-


