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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio e professionali Diploma di Maturità Scientifica 

Laurea in Matematica univ. TORINO 

Corso di perfezionamento (Università di Ferrara) 

Corso di perfezionamento sistemi scolastici integrati (Università di Firenze) 

Corso Regione PIEMONTE Sicurezza abilitante per RSPP (84 ore) + 
Aggiornamenti 

Master di II Livello in  "Management delle istituzioni scolastiche e formative". UNI 
TO 

Master di II livello  in Gestione delle certificazioni di Qualità Uni TO 

Master I liv. in Sicurezza e Protezione nei Luoghi di lavoro – INSUBRIA Varese con 
Borsa di studio INPDAP. 

Corso di formazione e sup esame per Modulo A, B, C tutti i settori ATECO 
abilitazione alle funzioni di RSPP 

Qualifica Valutatore Sistemi Gestione Qualità AICQ SICEV 

Qualifica Auditor Interni Sistemi Gestione Qualità AICQ Piemonte 

Master in Sicurezza sui posti di lavoro INSUBRIA Varese - 
Qualifica Ministero Interni antincendio rischio elevato rilasciato VVFF (2013) 
Corso di Perfezionamento Prof. le c/o SAA Torino  Sicur. sui posti di lav.(2014) 
Corso e-learning su Autovalutazione d’istituto 
 
 
 

 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’insegn. della Matematica nella scuola sec di I e II grado. 

 Abilitazione all’insegnamento di Scienze Matematiche Fisiche, Chimiche e Naturali 
per la scuola media. 

 Concorso per la Dirigenza Scolastica (Torino,  2007)    

 Abilitazione AICQ I e II livello per Auditor  e Valutatori Sistemi di Qualità  

 Superamento esame, ad Auditor MARCHIO SAPERI USR TORINO 

 Completati n. 3 affiancamenti in attesa del 4° marchio SAPERI 

 Corso di formazione  CAF (sistema Qualità 2015) 

 Selezionato per scuola V-camp INVALSI, escluso per età. (2013) 

 ECDL                             

 Corso di formazione per formatore in corsi di preparazione alla giuda ciclomotore 

 Corso di Formazione sulle responsabilità relative al DpR 445/2000 

 Corso di formazione su attività negoziale nelle scuole DLGS 163/2006 UST Asti 

 Corso di Formazione Problematiche disciplinari ed adempimenti dei DS  UST Asti 

 Corso di Formazione su Appalti Pubblici e contrattualistica  USR To 

 Corso di Formazione sul Bilancio Sociale USR To (2012) 

 Corso di Formazione su Governo e Gestione delle IST. Scol.  USR Asti 

 Corso di formazione “Direzione scuola 2.0” Fondazione per la scuola San paolo  e 
USR To 

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari relativi alla sicurezza sul posto di 
lavoro 

 Seminario su valutazione del Sistema scuola  (Scanno 2013) 

 Seminari USR To  relativi a:  

1. Gestione dei conflitti 

2. Riorganizzazione delle Segreterie (Digitali) 

3. SNV, INVALSI, Didattica per Competenze, IND12, autonomia scolastica 

4. La potestà genitoriale e i rapporti con la scuola 
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Esperienze professionali 

 

  

 

Nella Scuola: 

 Docente di ruolo di Scienze matematiche scuola media (dal 1987) 

 Vice Preside (dal 1989)               

 Docente di corsi di formazione per l’ingresso in ruolo dei docenti 

 Componente consiglio Istituto e giunta esecutiva 

 Responsabile di progetti del proprio istituto ( ECDL, Aggiornamento docenti) 

responsabile lab Informatico IC villanova (1987- 1998    2001-2006) 

 Docente in corsi di formazione per personale ATA e docente con decreto provv. 
Studi Asti (1990-1993) 

 Partecipazione a numerose iniziative di formazione e di ricerca-azione (MPI, USP, 
USR, IRRE …) in qualità di relatore 

 Preside incaricato (dal 2005) 

 Dirigente  (dal 2007) 

 Incarico di RSPP della attuale scuola di servizio (dal 2005) 

 Incarichi di reggenza alla Direzione Didattica di San Damiano d’Asti (triennio 2008-
2011) con assunzione d’ incarico da RSPP 

 Incarico di reggenza presso IC Castelnuovo don Bosco, Cocconato e Montiglio M.to 
(in atto) 

 Docente in corsi di preparazione per il personale scolastico e Dirigenti Scol. 

 Docente in corsi di preparazione per Dirigenti e operatori in ambito sicurezza 

 Relatore in seminari su temi quali: Sicurezza sui posti di lavoro, Indicazioni 
nazionali, Autovalutazione e RAV,  Bilancio Sociale, Culpa in vigilando,  

 Attività di Mentor per nuovi Dirigenti scolastici (Progetto VALES) 

 Componente del gruppo di coordinatori prov.li per SNV (2015) 

 Dirigente Scolastico in  Scuola con certificazione MARCHIO SAPERI 

 Osservatore Esterno prove INVALSI (2014-2015) 

 Auditor Marchio Saperi in affiancamento 

 Presidente in Esami di Stato 2°  

 Dirigente Scolastico di Scuola capofila in progetti relativi alle Indicazioni Nazionali, 
Dispersione Scolastica, Integrazione Stranieri, ….(progetti finanziati), Bilancio 
Sociale (Rendicontazione Sociale) 

 Coordinatore di gruppo di lavoro per la realizzazione di Seminari e Convegni su temi 
quali: Autovalutazione d’Istituto, Sicurezza, Valutare per competenze. 

 Rappresentante MIUR per Esami TFA  presso UNI TO 

 

Capacità linguistiche Lingue straniere: 

FRANCESE base  

INGLESE elementare (autodidatta) 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima competenza generale nell'utilizzo delle Tecnologie Informatiche (patente ECDL) 
Attuale Amministratore del sito scuola di servizio e reggenza 

Fra gli amministratori della piattaforma e-learning utilizzata per la FAD in relazione a 
corsi di formazione sulla Sicurezza nei posti di lavoro 

Altro  Pubblicazione relativa all’Orientamento Scolastico USP Asti AA.VV 

 

 Pubblicazione relativa alla Continuità orizzontale e verticale Ed. La Scuola 
Brescia. AA.VV Coordinatore dell’ opera  prof. CASTOLDI  UNI TO 

Competenze/Esperienze sviluppate  

in ambito non scolastico: 

 

 Socio e revisore dei conti di Soc. Coop a.r.l. “ELLE” operante nell’area servizi 
alle imprese con delega al coordinamento per la realizzazione di stand fieristici, 
gestione del personale, relazioni con le imprese.(1975-1982) 

 Amministratore delegato e responsabile di due società SRL e SNC nell’area 
progettazione e realizzazione progetti ecosostenibili, per la raccolta e 
smistamento di rifiuti urbani (1982-1987) 

 Consulenze tecniche per la stesura, redazione e compilazione  di pratiche 
relative a rifiuti industriali (1981-1986) 

 

Milite assolto congedato con grado di Sergente. Responsabile dell’Area Riservata con 
delega a trattare “Riservatissimo”. 

 

Interessi non lavorativi Trekking con particolare attenzione alla montagna 

Bricolage per piccola e semplice manutenzione 

 

Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum è esclusivamente autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e 
con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di 
assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative. 

Data compilazione 21 Aprile 2015 

 
 


