
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome Lo Baido Francesco 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Sovrintendenza agli Studi della Valle d’Aosta 

Incarico attuale Dirigente scolastico “IS Unité des Communes 

Valdôtains Mont Emilius 1” 

Numero telefonico dell’ufficio 0165 766624 

Fax dell’ufficio 0165 766314 

E-mail istituzionale Is-memilius1@regione.vda.it 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio ● Laurea magistrale in DAMS (Discipline 

Artistiche Musicali e di Spettacolo) indirizzo Arte 

presso Università di Torino 

● Laurea magistrale in Scienze della 

Formazione Primaria indirizzo Scuola Primaria presso 

Università della Valle d’Aosta 

Altri titoli di studio e professionali ● Specializzazione per il sostegno scuola 

primaria presso Università della Valle d’Aosta 

Esperienze professionali e incarichi ricoperti ● 2008 - 2009 Docente scuola primaria 

Paritaria S. Orso Aosta 

● 2009 - 2010 Coordinatore didattico Scuola 

dell’infanzia e scuola primaria S. Orso Aosta 

● 2012 - 2013 Membro PFA (Punto formativo 

autismo) 

● 2015 -2016 Commissione concorso pubblico 

per il reclutamento di docenti di sostegno della 

scuola primaria 

● 2017 - 2018 Supervisore dei tirocinanti del 

corso di specializzazione universitario di Scienze 

della Formazione Primaria per il sostegno presso 

l’Università della Valle d’Aosta 



● 2010 - 2017 Docente a tempo indeterminato 

scuola primaria su posto di sostegno 

● 2018 - 2019 Docente Vicario IS Einaudi Aosta 

● 2017- 2019 Docente a tempo indeterminato 

scuola primaria su posto comune 

● 2018 - 2019 Attività di formazione e di 

tirocinio a conclusione del Concorso per Dirigente 

scolastico 

● 2019 - data odierna Dirigente scolastico 

dell’IS Unité des Communes Valdôtains Mont Emilius 

1 

 

Altri incarichi dal 2009 al 2019 (anche per più anni): 

● commissione PEI; 

● referente salute e disabilità;  

● commissione valutazione del personale 

docente;  

● commissione POF;  

● commissione continuità,  

● commissione dematerializzazione;  

● referente Mastercom registro elettronico;  

● referente DSA;  

● referente INVALSI;  

● referente di plesso;  

● membro Consiglio di istituto (componente 

docenti); 

● membro Giunta esecutiva (componente 

docenti);  

● referente LIM;  

● membro GLI. 

Conoscenze linguistiche Francese: livello C2 del QCER 

Inglese: livello B2 del QCER 

Competenze informatiche Buon livello di competenza informatica. Utilizzo 

regolare dei principali programmi di videoscrittura, 

fogli elettronici e presentazioni. Utilizzo saltuario di 

programmi di grafica digitale e database. 

Partecipazione a corsi formativi di Networking e 

Internet, TCP/IP, Firewall, JavaScript, linguaggio 

HTML, VisualBasic.NET. 



Altro (partecipazione a convegni e seminari in 

qualità di relatore, pubblicazioni e collaborazione a 

riviste) 

 

 


