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TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Lettere Moderne (indirizzo Storia delle Musica 

moderna e contemporanea) conseguita presso 

l’Università degli Studi di Torino - 1995 

Altri titoli di studio e professionali Diploma di teoria e solfeggio musicale - 1983 

Abilitazione all’insegnamento della Lingua Italiana e del 

Latino nella scuola secondaria di I e di II grado (classi di 

concorso 43A-50A-51A) - 2000 

Abilitazione all’insegnamento della Storia e della 

Filosofia nella scuola secondaria di II grado (classe di 

concorso 37A) - 2000 

Superamento del concorso, per esami e titoli, per il 

reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 

secondaria di I e di II grado della Valle d’Aosta - 2012 

Nomina in ruolo nell’area V della dirigenza dal 1° 

settembre 2012 

Esperienze professionali e incarichi ricoperti Docente a tempo determinato di Materie Letterarie e/o 

Latino dall’a.s. 1986/87 all’a.s. 2002/03 

Docente a tempo indeterminato di Materie Letterarie 

dal 1° settembre 2003 al 31 agosto del 2010 

Collaboratore con funzioni vicarie del Dirigente reggente 

dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2012, presso l’I.S. 

“Maria Ida Viglino” di Villeneuve (AO) 

Partecipazione alle attività dello Staff regionale di 

accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni 



nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di istruzione 

Componente della Commissione inerente i “Percorsi 

abilitanti speciali. Esami finali per il conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di 

concorso 50/A “Materie letterarie” e per la classe di 

concorso 43/A “Italiano, storia e geografia”, anno 

accademico 2013/2014. (dicembre 2014) 

Componente della Commissione inerente il “Tirocinio 

formativo attivo”, accorpamento 05 “Italiano, storia e 

geografia – Materie letterarie, classi A043 e A050. 

Esame finale di abilitazione all’insegnamento, sessione 

ordinaria di luglio 2015, anno accademico 2014/2015. 

Presidente della commissione di concorso, per titoli e 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

per posti comuni delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado della Regione Autonoma Valle d’Aosta di 

cui al Decreto del Presidente della Regione n. 89 in data 

7 marzo 2016 – commissione giudicatrice classe di 

concorso A 56 

Componente del gruppo di lavoro dell’Università della 

Valle d’Aosta incaricato del monitoraggio del nuovo 

percorso formativo in Scienze della formazione primaria 

nominato con deliberazione n.33 del 28 aprile 2016 

Componente della Commissione per la valutazione dei 

titoli artistici dei docenti di strumento musicale (classi di 

concorso A-55, A-56 e A-63), di cui al decreto 

sovraintendentizio prot. n. 14171/ss del 27 luglio 2017 

Conoscenze linguistiche Lingua francese: livello B2 sia nello scritto sia nell’orale 

Lingua spagnola: livello B1 nell’orale 

Competenze informatiche Buona conoscenza e utilizzo degli applicativi Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint 

Buon utilizzo della rete Internet e dei motori di ricerca 

Altro (partecipazione a convegni e seminari in 

qualità di relatore, pubblicazioni e collaborazione a 

riviste) 

Partecipazione a numerosi convegni, seminari e 

laboratori legati al disagio e alla demotivazione 

scolastica. 

Partecipazione al convegno, organizzato dall’Università 

degli studi di Padova, in collaborazione con il M.I.U.R., 

“Apprendere l’Unione Europea a scuola” 

Partecipazione al “Primo seminario nazionale per 

l’accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il 

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012” - Progettare i curricoli e la didattica per 

competenze alla luce delle Indicazioni Nazionali  

(29-30 maggio 2014) 

Partecipazione al III Convegno nazionale “Didattica e 

inclusione scolastica” Valorizzare le differenze e 



personalizzare gli apprendimenti. 

(28-29 novembre 2014) 

 Partecipazione al IV Convegno nazionale “Didattica e 

inclusione scolastica” Equità, differenze e progettazione 

universale. 

(25-26 novembre 2016) 

Partecipazione alla formazione “Index per l’inclusione”. 

(5 aprile 2017)  

 

 


