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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/09/2018–alla data attuale  Dirigente scolastico 
Istituto comprensivo di Verbania-Intra, Verbania (VB)  

01/09/2018–alla data attuale  Dirigente scolastico reggente 
Istituto comprensivo "Alto Verbano", Premeno (VB)  

2018–2018 Osservatore esterno prove INVALSI classe III secondaria di primo grado (Prova 
Nazionale) 

02/03/2016–31/08/2016 Dirigente scolastico reggente 
Istituto d’istruzione superiore "Lorenzo Cobianchi", Verbania (VB)  

2015–alla data attuale  Membro del Gruppo di lavoro “Anticorruzione e trasparenza scuole” 
USR per il Piemonte  

11/11/2015–alla data attuale  Membro dello Staff regionale per le indicazioni nazionali 2012 
USR per il Piemonte  

01/09/2015–13/10/2015 Dirigente scolastico reggente 
Istituto comprensivo "Clemente Rebora", Stresa (VB)  

01/09/2012–31/08/2018 Dirigente scolastico 
l’Istituto comprensivo "Alto Verbano", Premeno (VB)  

01/09/2001–31/08/2012 Professore in istituti di insegnamento superiore 
Istituto tecnico statale "Lorenzo Cobianchi", Verbania (VB)  

▪ Insegnamento di Matematica; 
▪ ricerca e progettazione nella didattica della Matematica; 

▪ ricerca e progettazione sulla motivazione allo studio della matematica; 

▪ ricerca e progettazione sull’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento-apprendimento; 
▪ coordinatore dell’indirizzo di Scienze umane e sociali; 

▪ funzione strumentale all’innovazione e al POF; 
▪ rappresentante dei docenti al Consiglio di Istituto; 

▪ referente della rete dei Licei delle Scienze sociali Passaggi; 

▪ formatore in corsi di formazione sulla valutazione degli apprendimenti. 
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2006–2009 Tutor presso il centro di Verbania/Domodossola dei corsi di Fisica 1 e Fisica 2 del 
Corso di Laurea a distanza in Ingegneria informatica 
Politecnico di Torino  

1992–2000 Insegnante di Matematica a tempo determinato 
Istituto tecnico statale "Lorenzo Cobianchi", Verbania (VB)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1979–1984 Diploma di Maturità  

Liceo scientifico statale "Alessandro Antonelli", Novara  

1985–1990 Laurea in Fisica con votazione 110/110  

Università degli Studi, Milano  

2000–2000 Abilitazione all'insegnamento in Matematica  

2001–2001 Abilitazione all’insegnamento in Fisica  

2013–2014 Corso di formazione “Direzione Scuola 2.0”  

Fondazione per la Scuola – Compagnia San Paolo e MIUR – USR per il Piemonte, Torino  
Modulo 1 Verso una scuola più sostenibile 
Modulo 2 Verso una scuola più trasparente 

2015–2016 Master di secondo livello “MES – Management delle Istituzioni 
scolastiche e formative” 

 

MIP – Graduate School of Business, Politecnico di Milano e Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Milano  

2018–alla data attuale  Master di secondo livello “Midis – Management dell’innovazione 
digitale nelle istituzioni scolastiche” 

 

MIP – Graduate School of Business, Politecnico di Milano, Milano  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

tedesco B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, soprattutto nella capacità di ascolto e di mediazione 

Competenze organizzative e Capacità di leadership educativa e di adattare il proprio stile a seconda dei bisogni espressi dal team; 
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gestionali attitudine al lavoro in gruppo; 
capacità di lavorare in autonomia; 
attitudine nella pianificazione; 
capacità di gestione di progetti; 
  
  
  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Organizzazione di eventi di 
formazione 

▪ 2001 - Convegno Come noi nessuno mai. Nuovi adolescenti fra scuola e società civile (Provincia 
del VCO, Commissione Pari Opportunità, Soroptimist Club del Verbano, ITI Cobianchi); 
responsabile organizzazione, membro comitato scientifico. 

▪ 2010 - Corso di Formazione per docenti  Crescere, apprendere, partecipare (ITI Cobianchi); 
responsabile organizzazione e comitato scientifico.  

▪ 2011 - Convegno Nazionale Licei delle scienze Umane - (Rete nazionale Passaggi, associazione 
SISUS, ITI Cobianchi) - responsabile organizzazione, comitato scientifico, fund raising. 

▪ 2016 Covegno Nazionale I contenuti significativi nella scuola che cambia - (ARIED,  ITI Cobianchi) 
- responsabile organizzazione e comitato scientifico 

▪ 2017 - Convegno Nazionale “ Spazi intenzionali di crescita. Ambienti per apprendere” - (ARIED) - 
responsabile organizzazione e comitato scientifico  

Progetti didattici ▪ Progetto Alicesvegliati presso l'Istituto di istruzione superiore "L. Cobianchi" di  Verbania 
(VB): costruzione  e gestione di un sito internet per adolescenti su Progetto provinciale 
(Assessorato Pari Opportunità), con la supervisione dell’Istituto Minotauro di Milano (2001) 

▪ Creazione e gestione del gruppo Facebook Cobianchi Digitale per una ricerca su adolescenti e 
tecnologie, in collaborazione con il prof. Paolo Ferri, Universita di Milano Bicocca (dal 2009) 

▪ Ricerca sulla dieta mediale di 1 500 studenti dell’IIS "L. Cobianchi" di Verbania (2010) 
▪ Progetto CobiPad presso l'IIS "L. Cobianchi" di Verbania (VB): didattica attiva con le tecnologie 

mobili sotto la supervisione dell’Università di Milano Bicocca (2012) 

Pubblicazioni Pratiche di formazione e manutenzione del gruppo classe, in C. Pontecorvo, L. Marchetti, Le scienze 
sociali trent’anni dopo, 2007, Marsilio Editori, Venezia 

Altri interessi Filosofia della scienza; tecnologia; social network 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


