
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome GIRODO GRANT Stefania 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE 

D’AOSTA 

Incarico attuale Istituzione scolastica “Unité des Communes 

Valdôtaines Mont Rose A” – Pont-Saint-Martin 

Numero telefonico dell’ufficio 0125 807146 

Fax dell’ufficio 0125 806194 

E-mail istituzionale s.girodogrant@regione.vda.it 

is-mrosea@regione.vda.it 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università di 
Torino nel 1992 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in lingua francese conseguita 
attraverso il "Corso linguistico e glottodidattico - 
Lingua francese" , Provveditorato agli Studi di 
Torino (anno 1992) 

 
 Diplôme approfondi de langue française - D.A.L.F. 

(Compréhension et expression écrite, 
Compréhension et expression orale, 
Compréhension et expression écrite en langue 
spécialisée, Compréhension et expression orale en 
langue spécialisée ) Rilasciato da République 
Française Ministère de l'Education Nationale 
(2000). 

 
 Chevalier dans l’ordre des palmes académiques 

(2012) 

Esperienze professionali e incarichi ricoperti  Dall’a.s. 1986 all’a.s.1992 
- Insegnante con incaricato annuale presso le scuole 

primarie del Circolo di Settimo Vittone (TO) 
 Dall’a.s. 1992 all’a.s. 2005 

- Insegnante di ruolo specialista di lingua francese 

presso le scuole primarie e dell’infanzia dei Circoli 

didattici di Settimo Vittone (TO) e Ivrea 1 (TO) 
 Dall’a.s.  2005 all’a.s. 2015 

- Insegnante di ruolo presso la scuola primaria di 

Donnas – Istituzione scolastica Mont Rose A – Pont 
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Saint Martin (AO) 
 Dall’a.s. 1995 all’a.s. 1999 

- Collaboratore vicario del Direttore didattico 

- Responsabile per il Circolo didattico di Settimo 

Vittone degli aspetti organizzativi e logistici de “L’ 
Université d'été: L'Ecole du voisin” organizzata dal 

Rectorat de Grenoble et dal Provveditorato agli 

Studi di Torino ad Annecy le Vieux, Haute-Savoie; 

Sauze d'Oulx, Torino; Chambéry, Savoie 
 Dall’a.s. 1999 all’a.s. 2005 

- Componente dello "Staff di direzione" del 1° Circolo 
di Ivrea in qualità di rappresentante e responsabile 
dell'insegnamento della lingua straniera nelle 
scuole materne ed elementari 

- Responsabile del «Polo scolastico per le lingue 
straniere (francese) del Circolo didattico Ivrea 1 

- Referente della commissione sull'insegnamento 
bilingue e plurilingue nella scuola elementare 

 Dall’a.s. 1995 all’a.s. 2005 

- Responsabile degli aspetti organizzativi e logistici 

del Progetto Educativo Europeo - Cooperazione 
transfrontaliera Haute-Savoie/Canavese 

- Collaborazione con l'I.R.R.E. Piemonte e Tutor del 

gruppo di ricerca e di studio relativo alla costrizione 

del "Curricolo verticale di lingua straniera" 

- Partecipazione ai corsi ed alle valutazioni di 

psicolinguistica e di cultura francese presso l' 

Université de Savoie-Chambéry. 
 Dall’a.s. 2006 all’a.s. 2015 
- Collaboratore del Dirigente scolastico per le 

scuole primarie dell’Istituzione scolastica Mont 
Rose A 

- Referente del progetto di continuità di lingua 
francese « Grandir ensemble en français » tra le 
scuole primarie e la scuola secondaria di primo 
grado dell'Istituzione scolastica  Mont Rose A  

- 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 

- Componente della commissione tecnica 
incaricata di formulare delle proposte per la 
“razionalizzazione e la revisione degli 
adattamenti nelle scuole di primo ciclo e per 
l’avvio della riflessione sugli adattamenti nelle 
scuole del secondo ciclo” 

- Membro della Commissione giudicatrice per il 
Concorso per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento del personale docente per posti 
comuni delle scuole primarie della Regione Valle 
d'Aosta 

 a.s. 2016/2017 



- Dirigente scolastica dell’Istituzione “Abbé 
Prosper Duc” di Châtillon 

 a.s. 2017/2018 
- Dirigente dell’Istituzione scolastica “Unité des 

Communes Valdôtaines Mont Rose A” di Pont-
Saint-Martin  

- Presidente della commissione giudicatrice per il 
« Concorso per titoli ed esami, per il 
reclutamento a tempo indeterminato del 
personale docente  delle  scuole  secondarie  di 
primo  e  di  secondo  grado,  nonché per  il  
sostegno  della  scuola secondaria,  nelle  
istituzioni  scolastiche  della  Regione  autonoma  
Valle  d’Aosta” - classe di concorso A56 

 a.s. 2018/2019 
- Dirigente reggente, dal 10 giugno 2019 al 31 

agosto 2019, dell’Istituzione scolastica 
dell’Istituzione “Abbé Prosper Duc” di Châtillon. 

-  

Conoscenze linguistiche  Francese scritto: C2 
QCER  

 Francese orale: C2 
QCER 

 Inglese: 
scolastico 

Competenze informatiche  Utilizzo regolare di Internet e dei principali 
programmi d’ufficio. 

 Conoscenza dei software applicativi Microsoft 
Office, Open Office, Publisher 

Altro (partecipazione a convegni e seminari 

in qualità di relatore, pubblicazioni e 

collaborazione a riviste) 

- Partecipazione a numerosi convegni, seminari e 
corsi di formazione a livello regionale, nazionale e 
internazionale 

- Collaborazione con la rivista EPS e pubblicazione 

dell’articolo "Education physique et sportive à 

l'école - 1. De 3 à 11 ans"  
- Pubblicazione dell’articolo «Percorsi all’interno di 

un curricolo verticale –  Scuola dell’infanzia, Scuola 
elementare, Scuola media”, sull’insegnamento della 
lingua francese alla scuola dell’infanzia in 
collaborazione con l’I.R.R.E. Piemonte 

- Collaborazione alla realizzazione del testo 
« Romeo&Juliet Kinderheim – Un percorso alla 
scoperta dell’Europa » - Assessorato all'Istruzione e 
Cultura della Regione autonoma Valle d'Aosta 

- Traduzione dei testi di Alcide FROMENT “Rapport 
sur les mines de Tavagnasco - 1899” e “Supplement 
au Rapport sur les mines de Tavagnasco - 1899”. 

 

 


