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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  GIACCONE    ANNA 

Indirizzo  VIA TORINO 288 – 10050 – SANT’ANTONINO DI SUSA (TO) 

Telefono  0122-622381 

Fax  0122-622984 

E-mail  dirigente.annagiaccone@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  26 / 07 / 1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA/ 
PROFESSIONALE 

 
 

• Date (da – a)   A.S. 2017 /18 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 MIUR – USR PIEMONTE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE  SCOLASTICO presso IIS FERRARI – SUSA 
DIRIGENTE  SCOLASTICO  REGGENTE presso IC CONDOVE 

   
   
   

  
• Date (da – a)   A.S. 2016 /17 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIUR – USR PIEMONTE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE  SCOLASTICO presso IIS FERRARI – SUSA 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USR PIEMONTE 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PARTECIPAZIONE  con il Direttore Generale ed il Suo Staff  ad 
una VISITA di RICERCA-AZIONE IN DEVON  UK per la stesura 
e sperimentazione di un Progetto Pilota su Alternanza 
Scuola/Lavoro all’Estero con particolare attenzione agli studenti 
con diversa abilità 

   
• Date (da – a)  A.S. 2015 / 16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR PIEMONTE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE  SCOLASTICO presso IIS FERRARI – SUSA 
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE presso IC SUSA 

 
 
 
 
 

  

• Date (da – a)  GIUGNO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USR Piemonte 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione degli  esami di Stato conclusivi del 
Primo Ciclo di Istruzione presso IC BUSSOLENO 

   
• Date (da – a)  A.S. 2014 / 15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Responsabile Scuola Pilota per Sperimentazione VALeS 
Partecipazione a GRUPPO di LAVORO VALeS dell’USR 
Piemonte. Resp. A. NERVO 

   
• Date (da – a)  GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR Piemonte 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione degli  esami di Stato conclusivi del 
Primo Ciclo di Istruzione presso IC ALMESE 

   
• Date (da – a)  4 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIRQ SCUOLE IN RETE PER LA QUALITÀ 

• Tipo di impiego  Relatore al Convegno “ I fattori del Cambiamento nelle Scuole” 
STRESA 

   
• Date (da – a)  19 – 22 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEWPORT Community School Primary Academy 

• Tipo di impiego  Organizzazione Seminario Bilingue  “Joint school project 
outlines” BARNSTAPLE – North Devon UK 

   
• Date (da – a)   Novembre / Dicembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR / USR PIEMONTE / UST CUNEO 
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• Tipo di impiego  FORMATORE di METODOLOGIA della Lingua Inglese per 
docenti di scuola primaria presso l’UST di Cuneo 

   
• Date (da – a)  6 – 7 SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR / USR PIEMONTE / UST ASTI 

• Tipo di impiego  Relatore al Convegno “ L’Autovalutazione come strumento per il 
Bilancio Sociale” VILLANOVA d’ASTI    UST Asti 

   
• Date (da – a)  A.S. 2013 / 14 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Partecipazione a GRUPPO di LAVORO  dell’USR Piemonte per 
la Formazione ed Aggiornamento Dirigenti Scolastici. Resp. 
Dott.ssa FIORE 

   
• Date (da – a)  22 – 23 MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RETE NAZIONALE “EDUCARE ALL’EUROPA” 

• Tipo di impiego  Membro del Direttivo Nazionale e Responsabile  
dell’organizzazione dell’Evento “Buon Compleanno , Europa!” : 
manifestazione e convegno nazionale tenutosi a SUSA con la 
partecipazione di scuole da tutta Italia ( Sardegna, Sicilia, 
Lombardia, Lazio, Campania, Trentino , Liguria ) 

   
• Date (da – a)   GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR Piemonte 

• Tipo di impiego  Presidente Commissione degli esami di Stato conclusivi del 
Primo Ciclo di Istruzione presso IIS Des Ambrois Oulx 

   
• Date (da – a)  11 – 14 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR Direzione Generale Affari Internazionali – EUROPA dell’ 
ISTRUZIONE 
Rete Nazionale “Educare all’Europa” 

• Tipo di impiego  Relatore al Convegno Nazionale “La Scuola Italiana per il dialogo 
e per la cooperazione Euro-Mediterranea” Bagheria (PA) 

   
• Date (da – a)  A.S. 2012/13, 2013/14 , 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR PIEMONTE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE  SCOLASTICO  presso  IC CONDOVE 
   

• Date (da – a)  A.S. 2012/13, 2013/14 , 2014/15 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR – USR PIEMONTE 

• Tipo di impiego  DIRETTORE  RETE  SCUOLE sulla SICUREZZA “ La Scuola Si-
Cura di Me” presso  IC CONDOVE 
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• Date (da – a)  A.S. 2010 / 11 , 2011 / 12 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USR PIEMONTE 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE SCUOLA CAPOFILA  PROGETTO 
COMENIUS REGIO   
USR PIEMONTE – CONTEA del NORTH DEVON UK 
“ Boosting Knowledge Through  Music” 

   
• Date (da – a)   a.s. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 , 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR PIEMONTE 

• Tipo di impiego  FORMATORE  di LINGUA INGLESE per il Piano Ministeriale di 
Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico- 
comunicative e metodologico -didattiche in lingua inglese dei 
docenti a tempo indeterminato di scuola primaria  

   
• Date (da – a)  Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE Firenze - LLP 

• Tipo di impiego  Promotrice e Coordinatrice  STUDY  VISIT  Dirigenti Scolastici 
con Tematica Portante  “ L’utilizzo dell’arte come veicolo 
transdisciplinare” 
Presenza presso alcune scuole piemontesi di Dirigenti Scolastici 
di istituti della Norvegia, Irlanda, Inghilterra, Lettonia, Polonia, 
Belgio, Irlanda del Nord, Francia  

   
• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  Dipartimento Affari Internazionali – Ref. Antonio Giunta La 
Spada 

• Tipo di impiego  Autrice Progetto “ Come Europa Cambia la Scuola” per l’IC 
SUSA  Classificato al 1° Posto su scala nazionale 

   
 

• Date (da – a)  Febbraio   2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Città di SUSA – Comunità Montana Valle di Susa 

• Tipo di impiego  Relatore  al Convegno per la firma del GEMELLAGGIO tra Città 
di SUSA e Città di BARNSTAPLE , Comunità Montana Valle di 
Susa e Devon County 
Argomento: “Scuola e Territorio nell’ottica di una dimensione 
Europea di sinergie e collaborazione per la maturazione di 
competenze secondo Europa 2020” 
BARNSTAPLE North Devon UK 

   
• Date (da – a)   a.s. 2004/05 , 2005/06, 2006/07 , 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DD SUSA 

• Tipo di impiego  REFERENTE  GRUPPO di STUDIO per la creazione di un 
CURRICOLO IN RETE  con Prof. Martin DODMAN 
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• Date (da – a)   a.s. 2004/05 , 2005/06, 2006/07 , 2007/08, 2008/09, 2009/10, 
2010/11, 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DD SUSA 

• Tipo di impiego  VICARIO del Dirigente Scolastico 
   

• Date (da – a)   a.s. 2004/05 , 2005/06, 2006/07 , 2007/08, 2008/09, 2009/10, 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DD SUSA 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE POLO LINGUE EUROPEE Scuole Valle di 
Susa con capofila IC SUSA 

   
• Date (da – a)  a.s. 2003/04, 2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INDIRE Firenze  - LLP 

• Tipo di impiego  Promotrice e Coordinatrice   Progetto LEONARDO tra 
Università degli Studi di TORINO – Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria e Istituto PETROC di Barnstaple. 
Organizzazione di stage di tirocinio di studenti universitari italiani 
in Devon ed Inglesi in Piemonte 

   
• Date (da – a)   a.s. 2000/01 , 2001/02, 2002/03, 2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DD SUSA 

• Tipo di impiego  FUNZIONE STRUMENTALE  dello STAFF di Presidenza 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   8 – 12 aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IIS Nautico “Caracciolo” di PROCIDA (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esperienza di Alternanza Scuola Lavoro  per n. 27 alunni IIS 
Enzo Ferrari 

   
• Date (da – a)  5 – 12 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PROJECT SEARCH North Devon UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Implementazione esperienza di Alternanza Scuola Lavoro presso 
ditte /enti/università del North Devon per n. 15 alunni IIS Enzo 
Ferrari 

 
• Date (da – a)  14 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 VISES Ong Onlus – Città Metropolitana Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Apprendere ad Intraprendere” partecipazione a convegno 
esperienze pilota alternanza scuola lavoro 

 
• Date (da – a)  Ottobre – dicembre 2016 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PROJECT SEARCH North Devon UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Costruzione a distanza del Brevetto Italiano Project Search in 
team con N.Devon Petroc and Cincinnati Hospital USA 

 
• Date (da – a)  16 – 20  maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PROJECT SEARCH  Susa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Stesura Testo definitivo con presenza delegazione inglese presso 
l’IIS Ferrari 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  19 – 23 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 PROJECT SEARCH North Devon UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto Pilota di Alternanza Scuola Lavoro presso ditte 
/enti/università del North Devon  

   
• Date (da – a)  24 – 25 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BEC British European Centre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla Formazione “ Esperienze Linguistiche e 
Culturali all’Estero. Progetti di Formazione CLIL” ROMA 

   
• Date (da – a)  17 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Professional Academy -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla Formazione “Prove Invalsi : dalla valutazione 
degli apprendimenti al miglioramento” 
ROMA 

   
• Date (da – a)  20 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Piemonte – Regione Piemonte – Fondazione Educazione 
Finanziaria Risparmio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Seminario “ La cittadinanza economica nella 
cornice della Buona Scuola” - TORINO 

   
• Date (da – a)  17 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Convegno “Scuole in salute per il successo 
formativo. La Rete Regionale si allarga e si apre all’Europa” - 
TORINO 

   
• Date (da – a)  12 novembre 2014 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRSEF Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Convegno “Diritto di Cittadinanza tra 
apprendimento e inclusione…..dentro la Buona Scuola” - 
TORINO 

   
• Date (da – a)  18 – 19 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BEC British European Centre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla Formazione “ Esperienze Linguistiche e 
Culturali all’Estero. Progetti di Formazione per un Mondo senza 
Confini” - ROMA 

   
 
 

• Date (da – a)  10 febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Polo Universitario ASTI Studi Superiori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Seminario “Il Bilancio Siciale nella scuola: 
rendicontare per auto valutarsi” - ASTI 

   
• Date (da – a)  9 / 13 dicembre 2013 – 8 gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla Formazione “Gestione dei Conflitti” - TORINO 

   
• Date (da – a)  15 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione sulla legislazione scolastica, il contenzioso, 
la responsabilità del dirigente e i procedimenti disciplinari -. 
TORINO 
 

   
• Date (da – a)  26 – 27 agosto  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIRQ scuole in Rete per la Qualità / AICQ Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Le scuole come cambiano, come 
migliorano” Stresa 

   
• Date (da – a)  30 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EcoSafe – Sicurezza e salute sul lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Enti Locali e Dirigenti Scolastici oltre il 
conflitto” 

   
• Date (da – a)  20 febbraio 2013 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Superamento Esame AUDITOR , Esperto in Autovalutazione 
S.A.P.E.R.I 
 

• Qualifica conseguita  AUDITOR Marchio S.A.P.E.R.I. 
   

• Date (da – a)  12 febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Piemontese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Superamento Esame AUDITOR Interni del Sistema di Gestione 
Qualità Norme UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 
19011:2012 
 

• Qualifica conseguita  AUDITOR  ISO di 1° fascia 
   

• Date (da – a)  10 – 11 gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MIUR Rete Nazionale EDUCARE all’EUROPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elezioni  DIRETTIVO NAZIONALE  - ROMA 

• Qualifica conseguita  Membro DIRETTIVO NAZIONALE 
   

• Date (da – a)  a.s. 2012 / 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’  ROMATRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 PODSA : Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola 
dell’Autonomia 
Prof. Antonio COCOZZA – Relatore della Tesi : Isp. Giancarlo 
CERINI 

• Qualifica conseguita  MASTER di II LIVELLO ( 20 marzo 2013 ) 
   

• Date (da – a)  28 novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 INVALSI - MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla Formazione INVALSI “La valutazione e lo 
sviluppo della scuola “ ITIS Galileo galilei ROMA 

   
• Date (da – a)  19 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 The MAYOR of BARNSTAPLE – North Devon UK 

Qualifica conseguita   Mayoral Certificate of Excellence  ( Cittadinanza 
Onoraria ) 

   
• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Istruzione Università e Ricerca – USR Piemonte 



 

Pagina  - Curriculum vitae di 
[ GIACCONE Anna ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

9 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Superamento Concorso esami e titoli D.D.G. 13/07/2011 
Posizione n. 37 su 200 nella Graduatoria di Merito 

• Qualifica conseguita  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
   

• Date (da – a)  17 maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’  ROMATRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 LEADERSHIP e MANAGEMENT in EDUCAZIONE 
Prof. Gaetano DOMENICI – MODULO di RICHIAMO 

   
• Date (da – a)  15 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LLP FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione all’incontro nazionale su “Plurilinguismo nei 
percorsi di apprendimento permanente COMENIUS, ERASMUS, 
GRUNDTVIG verso la creazione di un ambiente favorevole alle 
lingue” 

   
• Date (da – a)  9 – 11 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NEWBEETLE  TO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione alla Convention Internazionale a SEEFELD - 
AUSTRIA 

   
• Date (da – a)  26-28 febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR LIGURIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Seminario Interregionale per i FORMATORI, E-
TUTOR e moderatori di LIGURIA e PIEMONTE  

   
• Date (da – a)  a.s. 2006/ 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’  ROMATRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 LEADERSHIP e MANAGEMENT in EDUCAZIONE 
Prof. Gaetano DOMENICI 

• Qualifica conseguita  MASTER di II LIVELLO ( 20 giugno 2007 ) 
   

• Date (da – a)  5 – 6 settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 IRRE VALLE d’AOSTA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Convegno “Obiettivo Qualità – panoramiche, 
primi piani, dettagli, effetti speciali e prospettive su soggetti e 
processi del sistema formativo”  Saint Vincent 

   
• Date (da – a)  20 luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OXFORD HOUSE COLLEGE - LONDON 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Course “English of the Arts”  

• Qualifica conseguita  CERTIFICATE of PROGRESS – Level of English: 
ADVANCED 

   
 
 

• Date (da – a)  15 – 17 marzo 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 The BRITISH COUNCIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al Seminario Nazionale “ Venice 2001: The 
language-friendly school” 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico  2000 / 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ degli STUDI di BOLOGNA 
FACOLTA’ di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA di PERFEZIONAMENTO in Didattica delle 
Lingue Moderne II anno 

   
• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio •  

 CONCORSO  RISERVATO  

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE INSEGNAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA INFERIORE e SUPERIORE 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico 1999/ 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ degli STUDI di BOLOGNA 
FACOLTA’ di LINGUE e LETTERATURE STRANIERE 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA di PERFEZIONAMENTO in Didattica delle 
Lingue Moderne 

   
• Date (da – a)  30 agosto 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

Qualifica conseguita   Superamento CONCORSO  ORDINARIO  
MAGISTRALE  con votazione 89.50/100  

   
• Date (da – a)  Giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITY of CAMBRIDGE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Examination for the Certificate of Proficiency in English 

• Qualifica conseguita  CERTIFICATE OF PROFICIENCY in ENGLISH 
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• Date (da – a)  2 luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO 

• Qualifica conseguita  LAUREA in LINGUE e LETTERATURE STRANIERE 
con votazione 110/110 

   
• Date (da – a)  15 luglio 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO MAGISTRALE S.GIUSEPPE - SUSA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA di MATURITA’ MAGISTRALE con 
votazione 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

Capacità di espressione 
orale 

 ECCELLENTE 

ALTRE LINGUA  TEDESCO 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
Capacità di espressione 

orale 
 BUONA 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione 

orale 
 SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc. 

  Dal 1990 ad oggi: 
Partecipazione a stage linguistici, a gruppi di lavoro multietnici , 
facilitatore di lingua inglese in team di progettazione 
internazionale e progetti Europei ( Comenius , Comenius Regio, 
Study Visit , Erasmus, Assistentato Comenius ) 
I contatti si sono svolti con scuole ed insegnanti di varie 
nazionalità: USA, Repubblica del Sud Africa,  Malta, Turchia, 
Grecia, Norvegia, Islanda , Francia , Irlanda, Inghilterra, …) 
 
Dal 1995 al 2011: 
Referente attività sportive IC Susa ed associazioni del territorio, 
organizzazione di eventi sportivi sul territorio a livello di rete 
scolastica con il coinvolgimento di centinaia di studenti 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Anni 2009, 2010, 2011, 2012 :  
Incarico    di    Assessore    alla    Pubblica    Istruzione    e 
Progettazione Internazionale       -        
COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA 
Anni 2009, 2010, 2011, 2012 :  
Organizzazione di Campus di lingua inglese e viaggi studio per 
alunni di scuola secondaria      -        
COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA 
 
Dal 2009 ad oggi : 
Collaborazione con l’Amministrazione Comunale di SUSA , con le 
Associazioni del territorio, Parchi Naturali, Istituti Musicali, 
Università di Torino per l’organizzazione e gestione di gemellaggi 
istituzionali e di eventi culturali. 
 
Dal 2011 ad oggi : 
Organizzazione di azioni a sostegno delle fasce deboli della 
popolazione studentesca, impegno nel settore dell’integrazione 
degli alunni diversamente abili con particolare approfondimento 
delle strategie di valorizzazione degli animali in tecniche 
riabilitative                        ( ippoterapia, riabilitazione equestre ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza dei sistemi word , excel , paint, power point. 
Buone competenze in ambito di utilizzo LIM , videoconferenze, 
web cam. Ottima capacità nell'uso di internet e dei sistemi open 
source. 
Frequenza corso cella robotica Denso Klein robotics 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Approfondimento e studio individuale sulla comparazione dei 
sistemi educativi europei e dei programmi ministeriali dei vari 
Paesi. 
Approfondimento e studio individuale sull’evolversi del sistema di 
valutazione in Italia e in altri Paesi Europei. 
DIPLOMA di psicologia e comunicazione con il cavallo 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Auto B 

Patente FISE A  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

I percorsi di studio ed approfondimento professionale sono stati 
supportati da: 
Prof. Martin DODMAN , relatore tesina Diploma di 
Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne – 
UNIVERSITA’ di BOLOGNA 
Prof. Gaetano DOMENICI – Direttore MASTER UniromaTre in 
Leadership e Management in Educazione 
Prof. Antonio COCOZZA – Direttore MASTER UniromaTre 
PODSA : Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola 
dell’Autonomia 
Prof. Giancarlo CERINI – Relatore tesina MASTER Podsa 
 
 
 

 
 

MATERIALI  DI   RICERCA 

PRODOTTI 
 1996 :  Progettazione curricolo multilingue per l’inserimento a 

scuola di alunni non Italiani DD SUSA 
2001 : “Le Parole in Viaggio” , sperimentazione di un curricolo 
trasversale alle discipline avente come veicolo portante più 
Lingue Europee 
2002 : “Notre Premier Dictionnaire Bilingue – Our First Bilingual 
Dictionary” 
2003 “Susa for children” A Guide for Young English Tourists 
2004 “Orsiera Rocciavrè Park for children” A Guide for Young 
English Tourists 
2005 “ Parco Naturale GranBosco di Salberstrand : guida in 
inglese e in francese 
2007 : “Snake and Ladder in Tuscany” , gioco multilingue 
realizzato con Year 6 Fremington Primary School  
2009 : Progetto “ Come Europa Cambia la Scuola” ’IC SUSA   
2011 : Comparazione tra Programmi Nazionali Italiani e 
PROSPECTUS Newport Community School : Educating children 
from 3 years to 11 years  
2012 : “La Valutazione di Istituto : Strumento del pensiero per il 
pensiero : il marchio S.A.P.E.R.I” – Tesi di Master II Livello 
PODSA 
2016 : Progetto sperimentale USR Piemonte  di alternanza 
scuola lavoro ( in fase di realizzazione ) 

 
 
 
 
 
 
SUSA,  26 aprile 2017     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        Prof. Anna GIACCONE 


