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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dirigente scolastico
Post laurea
- a.a. 2017/18 – Master INPEF II livello Pedagogia famigliare –Roma
- a.a.2015/16 – Master IUL-Indire: “Profilo
rofilo e funzioni del consulente per il miglioramento
scolastico”
- a.a. 2014/15 – Corso specialistico sul SNV: “Il Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione, le fasi della valutazione interna ed esterna, procedure e
strumenti (Ismeda, corso specialistico di formazione – 50 ore). Tesi discussa con l’Ispettore
Capo Miur Paola Puntieri, dal titolo “Principi, motivazioni e caratteristiche del SNV in materia
di istruzione e formazione;
azione; procedure e strumenti delle fasi della valutazione interna ed
esterna”;
- a.s. 2014/15 - Formazione annuale PSO-AFSO
AFSO (Area Formazione Scuola in Ospedale,
progettazione e valutazione delle metodologie didattiche mediate dalle tecnologie);
- a.s. 2014/15 - Sicurezza e igiene sul lavoro” ai sensi del D.I.6 marzo 2013 (per un totale di
32 ore) e superamento verifica finale;
- a.a.2013/14 - Master giuridico II liv Tutela dei diritti dei minori – (Università di Ferrara);
- a.s. 2012/13 – Anno di formazione obbligatoria per i neodirigenti immessi nel ruolo con
decorrenza 1.09.2012 (formazione a distanza, 20 ore; attività con il mentor, 20 ore;
formazione in presenza 35 ore; presentazione del Rav
av e PdMalle scuole
scuol del Piemonte
durante la giornata conclusiva dell’anno di formazione);
- a.a. 2011/12 - Master II livello Analisi e critica dei testi letterari – (Tor Vergata, Roma);
- a.s. 2011/12 Dsa, didattica e inclusione – perfezionamento (MIUR);
- a.a. 2010/11 Master II livello Dirigenza delle
elle istituzioni scolastiche –(Tor Vergata, Roma);
Laurea
- a.a.1998/99 Laurea in Lettere Moderne – Facoltà Lettere e Filosofia Università degli Studi
Torino;

Incarichi ricoperti in ambito scolastico (si
segnalano gli incarichi di maggior rilievo)

Nel ruolo di Dirigente e docente:
docente
- Dal 1 settembre 2016/17 ad oggi:: Dirigente Reggente istituto comprensivo “Centopassi” i
Sant’Antonino di Susa;
- Dal 1 settembre 2013 ad oggi: Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo ‘A.Peyron’ di
Torino;
- Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013: Dirigente Scolastico Direzione Didattica “Re
Umberto I” di Torino, via Nizza 395;
- Dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2012: Staff del Direttore Generale
Gener dell’USR Piemonte
(Rapporti con la stampa; supporto alle attività del Direttore);
- Dal 1 settembre 2004 al 31 agosto 2008: Docente scuola secondaria di I e II grado.
grado

Esperienze professionali significative

- a.s. 2018/19 realizzazione e gestione della Piattaforma Nazionale per la Scuola in
ospedale e l’istruzione domiciliare – MIUR
- a.s. 2017/18 costituzione, coordinamento e presidenza della Rete Nazionale delle
Scuole Polo Regionali
- a.a. 2016/17; 2017/18; 2018/19 Coordinamento del primo Master Nazionale sulla
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare – Strategie didattiche e di cura, Università
degli Studi di Torino; Presidenza Rete nazionale di scopo delle Scuole Polo Regionali
per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare;
- a.s. 2015/16, Sviluppo piano di miglioramento condiviso fra le sezioni ospedaliere del
Piemonte e condivisione a livello nazionale;
- a.s.2014/15, ‘Socrates plus’, somministrazione di un sondaggio internazionale sul
benessere degli studenti a scuola in rete con istituti francesi e greci;
- gennaio 2010, organizzazione corso di formazione: “L’uomo della Sindone: il volto e il
corpo di Cristo” all’Università di Torino in collaborazione con l’Arcidiocesi di Torino);
- Ideazione e organizzazione convegno per USR Piemonte: “Contro il bullismo: strategie e
progettualità di intervento” il 10 novembre 2009 (presso Istituto Avogadro di Torino, con
numerosi relatori fra i quali Mario Calabresi, Ennio Tomaselli, Antonio Pappalardo,
Paola Fuggetta);
- Marzo 2009, ideazione e realizzazione del Primo Forum Nazionale del Libro scolastico (il
Liberinto, dal 5 al 7 marzo 2009 presso il Sermig di Torino; 120 ospiti relatori) realizzato
con gli Editori, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Fondazione per la
Scuola: tre giornate per parlare di libri di testo, criteri di adozione, tetto di spesa, qualità
delle opere e libertà di insegnamento; 30 incontri e sessioni di lavoro, di cui la maggior
parte su didattica e valutazione degli apprendimenti;
- Dicembre 2008, organizzazione, per l’Osservatorio delle Eccellenze, del seminario “Le
Eccellenze scolastiche piemontesi” all’Unione Industriale di Torino e premiazione di 183
studenti ‘100 e lode’ (cfr. La scuola premia la meglio gioventù, La Stampa 5.12. 2008);

Altre esperienze lavorative
attinenti il settore Istruzione

dal 2003 ad oggi, iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti e collaborazione con
l’Ordine del Piemonte per gli aspetti formativi relativi alla scuola;
dal 1999 al 2001, collaboratrice per ‘La Voce del Popolo’, Diocesi di Torino;
dal 1999 al 2002, collaboratrice casa editrice Utet;
dal 1999 al 2002 componente comitato direzione della rivista letteraria ‘Astolfo’, ed.
Dell’Orso, Università di Torino

Pubblicazioni attinenti il settore
Istruzione: Articoli/Interviste

Per il quotidiano nazionale “La Repubblica” (dal 2003 al 2009, con incarico specifico per il
settore scuola) circa 850 articoli e interviste, fra i quali si segnalano in ordine di rilevanza:
Allievi disastrosi nelle materie base. Prof a consulto (6 febbraio 2005); Le mamme romene: troppi
stranieri a scuola (3 febbraio 2008); Ragazzi a scuola di legalità in settecento al Palagiustizia (19
settembre 2006); Socrate e Darwin al liceo parlano inglese (4 gennaio 2008); Ecco la rivoluzione
della lavagna il gesso diventa un tocco digitale; Lo scaffale dei ragazzi nell' epoca di internet (23
giugno 2007); Montessori contro il bullismo anche nelle scuole superiori (7 gennaio 2007; La laicità
delle istituzioni Un confronto in Europa (6 giugno 2010); Aumentano gli stranieri la Regione vara un
piano (27 marzo 2007); Scuola, l' orientamento diventa europeo (16 marzo 2007); Gli studenti
diventano coop (26 ottobre 2006);'La formazione? Continua' (9 maggio 2008; Esame di terza media
nel caos rivolta contro la prova a quiz (23 aprile 2008); Entra il prof, l' aula si svuota E lui chiama i
carabinieri (14 settembre 2006); 'No alla scuola impacchettata' (30 marzo 2008) Gli istituti tecnici si
prendono la rivincita (31 marzo 2008) Minori a rischio un numero verde (21 gennaio 2005) Addio
registri, lo scrutinio è online (16 giugno 2006) 'Scuola, è un errore il test d' ingresso' (23 gennaio
2008)

'Professionale? Non siamo studenti di serie B (13 novembre 2007); Contro la fuga da scuola una
terapia che funziona (27 settembre 2007); Bocciati e senza un mestiere (24 aprile 2007);

Per la rivista nazionale “Tuttoscuola” (collaborazione dal 2010 ad oggi) circa 25 interventi
fra i quali si segnalano:
Tuttoscuola n. 520 marzo 2012, “Una scuola di eccellenza: l’Istituto Maxwell di Nichelino”;
Tuttoscuola n. 523 giugno 2012, “Un’analisi ravvicinata e critica della funzione
dirigenziale”;
Tuttoscuola n. 553 giugno 2015 “La tutela del minore…a scuola!”;
Tuttoscuola n.554 settembre 2015, “La tutela del minore”;
Tuttoscuola n.555 ottobre 2015, collaborazione alla stesura del Dossier Bullismo;
Per la rivista on line “La Pagina” dell’USR Piemonte, circa 20 interventi sulle attività della
Direzione e interviste.
Per la rivista on line Anp, “L’uso delle tecnologie” Rucci e Catenazzo
Interventi significativi come relatore in
seminari e convegni

Attività in corso di svolgimento

Incarichi (interni ed esterni
all’Amministrazione di appartenenza)
attinenti la valutazione

Relatrice al Convegno “L’istruzione domiciliare- dal vademecum del 2003 al D.Lgs 66/2017
e alle nuove linee guida” 27 novembre 2018, Rimini;
Relatrice al Convegno “Il rientro a scuola del bambino oncologico”, dicembre al D’azeglio
Interventi per la Metodologia Pedagogia dei Genitori:
“In dialogo con scuola, famiglia e sanità per la formazione delle nuove generazioni”
(dicembre 2015,liceo Massimo D’Azeglio, Torino)
“Gli itinerari educativi dei genitori” (Archivio Storico Di Torino)
.
Studi e ricerche:
“Percorsi
integrati di cura: focus sulla scuola”, realizzato come relatrice al Seminario
“Psicopatologia in adolescenza e dispersione sociale” (4 aprile 2014 – Torino) ;
Studio di utilizzazione piattaforma nazionale per il confronto in rete fra dirigenti scolastici
“Il rispetto per chi studia. La professione dello studente ospedalizzato”, realizzato come
(attraverso analisi e commenti di esperti, forum, interventi normativi, sondaggi e
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Conoscenza lingue straniere

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative
Incarichi assegnati dalla Direzione
Questa dichiarazione
resa ai se
Generale USRèPiemonte

.

francese: ottima (parlato e scritto)
inglese: elementare (parlato e scritto)
Spiccata attitudine al lavoro di squadra e alla valorizzazione e cura delle competenze emotive dei gruppi
di lavoro; al counselling organizzativo e di processo; all’analisi condivisa del comportamento
organizzativo

Coordinamento funzionale delle risorse umane e dei progetti ai fini istituzionali a medio e
lungo termine – Project management
- a.s. 2018/19 Componente del nucleo di valutazione dei Dirigenti scolastici per il Piemonte;
- a.s. 2015/16; 2016/17; 2017/8: Componente esterno dei comitati valutazione I.C Racconigi; I.C.
Alberti; I.C. Palazzeschi;
- Dal 1 settembre 2008 al 30 agosto 2012, Responsabile Ufficio Stampa USR;
- Nel 2011, Componente del Comitato scientifico per il progetto “150 anni Grande Italia”, realizzato
in occasione del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia dall’USR del Piemonte in collaborazione
con La Fabbrica, Unesco, Ministero degli Affari Esteri (e cura della relativa pubblicazione);
- Nel 2011, componente del gruppo di lavoro in USR “Il cinema a scuola”;
- Nel corso degli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, componente del Tavolo regionale
interistituzionale ‘Tuttinrete’ per la tutela dei minori (coordinamento in rete e valutazione delle
strategie operative di intervento);
- Dicembre 2010 - Componente Sportello unico territoriale istituito fra le misure di
accompagnamento al riordino del 2° ciclo.
- da ottobre 2008 a giugno 2010, per il Direttore Generale dell’USR Piemonte: coordinamento
dell’Osservatorio delle Eccellenze delle scuole piemontesi.

