Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Scuola Media Immacolata
Via Negrelli, 14, 12100 Cuneo
Scuola legalmente riconosciuta

Istruzione degli adulti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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a.s. 2017/18
Formatore per personale segreteria e dirigenti scolastici
Incontri formativi per illustrare il sistema messo a punto dalla sottoscritta di ricezione e
catalogazione delle MAD ovvero le domande di “messa a disposizione” del personale
docente.
I.C. “Grandis” Borgo S. Dalmazzo (CN) – Liceo “Peano - Pellico” Cuneo – I.C.
“Tommaseo” Torino
a.s. 2016/17
Formatore per personale segreteria e dirigenti scolastici
Incontri formativi e di tutoraggio nell’ambito delle attività della “rete per la
dematerializzazione degli atti amministrativi nelle istituzioni scolastiche della provincia di
Cuneo”.
I.C. Boves – I.C. Borgo S. Giuseppe Cuneo – I.C. Cervasca – I.C. Bernezzo – I.C. Busca
– I.C. Dronero
aa.ss. 2004/05 – 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 – 2008/09
E-Tutor Corsi Indire PuntoEdu Neo Assunti
Tutoraggio docenti neo assunti per le attività da svolgere sulla piattaforma PuntoEdu
Indire
A.s 2007/08
Docente corso di formazione organizzato dall’USP di Cuneo “La cultura
dell’Orientamento”
Formatore per docenti coordinatori delle classi terze delle scuole secondarie di I grado in
relazione alla funzione orientativa della matematica
Scuole Secondarie di I grado del Distretto di Cuneo – Borgo San Dalmazzo - Dronero
A.s 2004/05
E-tutor Corso Indire PuntoEdu D. lgs. 59/2004
Tutoraggio docenti di scuola primaria e secondaria di I grado per le attività da svolgere
sulla piattaforma PuntoEdu
Indire
Aa. ss. 2000/01 – 2002/03 – 2003/04
Docente formatore
Docenza in corsi di aggiornamento interni alle istituzioni scolastiche sull’uso delle TIC
I.C. Dronero (n°10 ore) – SMS “Piumati–Craveri–Dalla Chiesa” di Bra (n°3 ore) – I.C.
Centallo (n°40 ore)

Attività di collaborazione, ricerca
e autoriale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2011
Autrice
Autrice dei testi “Palestra Invalsi matematica classe 2” e “Palestra Invalsi matematica
classe 5”
Casa Editrice DeAgostini Scuola - Novara
2011
Autrice
Contributo articolo “LIM e Matematica” per la Scuola Primaria pubblicato sul sito
www.primaria.scuola.com
Casa Editrice DeAgostini Scuola - Novara
Aa.ss. 2004/05 e 2006/07
Autrice
Componente gruppo autori INVALSI per la predisposizione delle prove di apprendimento
di Scienze per le attività del Servizio Nazionale di Valutazione
INVALSI – Frascati (Roma)
A.s. 2005/06
Counselor
Attività di couseling per le tecnologie informatiche rivolto ai docenti del proprio istituto
I.C. Centallo
A.s. 2003/04
Consulente lingua occitana
Consulenza in qualità di esperto in materie scientifiche sul progetto “Lingue Minoritarie “
ai sensi della L.482/99
I.C. Dronero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
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22 settembre 2009
Master di II livello in Dirigenza Scolastica
Competenze pedagogiche, epistemologiche-culturali, storico e normative circa il sistema
di istruzione.
Gestione e governo dei processi di funzionamento, monitoraggio e valutazione delle
istituzioni scolastiche.
Gestione della leadership
Università degli studi di Bergamo
110 su 110 e lode
giugno 2000

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Abilitazione insegnamento Scuola Secondaria di II grado
Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia
Concorso Riservato ai sensi OM 153/99

1991
Abilitazione insegnamento Scuola Secondaria di I grado
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
Concorso Ordinario DM 23/3/1990

17 marzo 1989
Laurea in Scienze Naturali
Scienze biologiche, scienze della terra, geografia, fisica, chimica e matematica
Università degli Studi di Torino
106 su 110

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Francese B1
Inglese A2

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Iniziale

Iniziale

B1

Iniziale

A2

Intermedio

A2

Intermedio

A2

Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di comunicazione e di relazione con gli altri acquisita nel tempo grazie
alla conduzione di gruppi di lavoro interni alla scuola di appartenenza come responsabile
di progetto o di dipartimento oltre che dagli incarichi di Funzione Obiettivo e di
formatore/tutor nei diversi corsi di aggiornamento.
Partecipazione alle seguenti iniziative specifiche di formazione:
 Anno 2017/18: corso di formazione per dirigenti scolastici “La gestione delle relazioni
umane” per n°16 ore Gruppo CN6 DM 663/2016 art. 24
 Anni 2013/2014: corso di formazione “La gestione dei conflitti” organizzato da USR
Torino
 Anno 2009: corso di aggiornamento “Voglia di educare” organizzato dal Comune di
Busca (CN)
 Anno 1998: corso di aggiornamento “Energie dinamiche relazionali” organizzato
dalla SMS di Dronero (CN)

Capacità e competenze organizzative
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Esercizio della leadership in qualità di dirigente scolastica dal 1 settembre 2012 e in

qualità di docente addetto alla vigilanza nella sezione staccata di Stroppo (per n°4 anni),
collaboratore del DS (per n°9 anni di cui 6 come vicaria) e presidente commissione
giudicatrice esame di stato di licenza media a.s. 2002/03.
Buona esperienza nella gestione di progetti in qualità di dirigente scolastica: PON reti,
PON ambienti per l’apprendimento, PON Competenze di base, Atelier Creativi, progetti
con la fondazione CRC.
Utilizzo di tecnologie informatiche per l’organizzazione interna del proprio istituto
scolastico: messa a punto di un efficiente sistema di comunicazione interna con l’utilizzo
ordinario di GSuite for education e creazione di un sistema di gestione delle domande di
“messa a disposizione” dei docenti efficiente ed esportabile gratuitamente in altri contesti
scolastici.
Coordinatore progetti pilota Invalsi 2 e 3, coordinatore di progetti in qualità di docente
nell'ambito dell'istituto di appartenenza.
Counselor TIC nell’Istituto di appartenenza aa.ss. 2004/05 – 2005/06
Tutor e Coach nel piano di diffusione delle LIM (as. 2009/2010 – 2010/11)
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
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Componente del gruppo di lavoro territoriale anticorruzione. Partecipazione ai tavoli di
lavoro a.s. 2017/18
Componente del gruppo tecnico della “Rete per la dematerializzazione degli atti
amministrativi nelle Istituzioni scolastiche della provincia di Cuneo” per la scelta degli
applicativi di gestione delle segreterie.
Competenze relative alla stesura di item (collaborazione con l'INVALSI aa.ss. 2004/05 2006/07 come autore per la predisposizione delle prove di scienze per la scuola
secondaria di I grado).
Ottima conoscenza di Microsoft Office:
- Anno 2003 Conseguimento Certificazione Microsoft Office Specialist “Word 2002
Core”
- Anno 2001 Conseguimento ECDL
Competenze nell'uso delle Tecnologie informatiche nella didattica e nei processi
scolastici:
- Anno 2018: Progetto RICONNESSIONI – Laboratorio i processi della scuola –
organizzato da Fondazione per la Scuola Compagnia di S. Paolo. Avigliana 16 e 17
gennaio 2018
- Anno 2017: seminario sugli archivi scolastici “Esame di alcuni dei software più
utilizzati negli archivi correnti degli Istituti scolastici piemontesi” organizzato da
Soprintendenza archivistica per il Piemonte e Valle d’Aosta e ANAI – Torino 6 marzo
2017201
- Anno 2016: FSE - Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa. Il
PNSD entra nella comunità scolastica del territorio. Modulo: 'PNSD: come trasferire il
piano nazionale nella quotidianità delle scuole del territorio” 30 ore in presenza.
Cuneo agosto – novembre 2016.
- Anno 2015: partecipazione al corso “Scuola 2.0: come gestire correttamente lo
Swich off verso la digitalizzazione e la dematerializzazione delle procedure”
Formazione Profesional Academy Verona 08.05.2015 – “I nuovi strumenti per la
didattica, l’integrazione tecnologica negli Istituti Scolastici e i fondi PON” I.C.
Centallo Villafalletto 02.12.2015 – “Corso di formazione operativa Fondi Strutturali
Europei PON 2014 2020” AssoEdu Torino 14.05.2015
- Anni 2012 e 2013: Schoolday Piemonte 2013 “Gli strumenti didattici software e
hardware della classe digitale 2.0” Torino 19.02.2013 – Seminario associazione
Dschola “Dal registro cartaceo al registro on line. La dematerializzazione prossima
ventura” ITIS Pininfarina Moncalieri 13.12.2012

Altre capacità e competenze

Anni 2009 e 2010: Partecipazione ai seminari di formazione dei tutor “Piano di
diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali” – Montecatini Terme
Anno 2004 Iscrizione liste Counselor TIC Regione Piemonte
Anno 2003: Partecipazione ai corsi Monfortic livello B per un totale di 51 ore in
presenza e 60 on line
Anno 2001: Partecipazione al Convegno Internazionale – Primo salone delle
tecnologie didattiche organizzato dal MIUR in collaborazione con il CERN di Genova
Anno 2000: Partecipazione al convegno “Apprendimenti in rete” - Fossano
Anno 1999: Partecipazione corso di formazione “Internet utente” di n° 20 ore presso
AFP Dronero

Conoscenza lingue minoritarie –occitano e competenze specifiche in merito al
plurilinguismo
Partecipazione a corsi di lingua e seminari internazionali organizzati dall'I.E.O. di Beziers
in collaborazione con enti locali (Comunità Montana Valle Maira) e con il sostegno della
Comunità Europea:
- Settembre 1999: “Plurilinguismo: una ricchezza da potenziare” n° 20 ore Febbraio –
Marzo 1998 “Lettura e scrittura in Occitano” n°8 ore
- Marzo – Maggio 1998 “Viaggio in Occitania” n° 15 ore
- Settembre 1998: “Bilinguismo: un’esperienza pedagogica diversa” n°27 ore
Competenze in campo botanico e di museologia scientifica acquisiti nel corso della
stesura della tesi di laurea in Scienze Naturali (1989) e nel lavoro volontario presso
l’Erbario dell’Università di Torino (anni 1989/1990):

Ulteriori informazioni

-

Vincitrice del Premio Nazionale Tesi museologia scientifica anno 1989 bandito da
ANMS (Associazione Nazionali Musei Scientifici) con la tesi dal titolo “Le collezioni
d’erbario di Carlo Ludovico Bellardi (1741-1826) e le informazioni in esse reperibili”

-

Coautrice nelle seguenti pubblicazioni scientifiche:
 Allionia Torino n°29 - 1989 “Le collezioni d’erbario di Carlo Ludovico Bellardi
(1741-1826) e le informazioni in esse reperibili”
 Giornale Botanico Italiano Napoli vol. 124 n°1 1990 “Il contributo scientifico di
Ludovico Bellardi (1741 – 1826) alla redazione della “Flora Pedemontana” di
Carlo Allioni”

Altri corsi di aggiornamento professionale seguiti:
- Anno 2018: partecipazione al Convegno ORIZZONTI & CONNESSIONI tenutosi nei
giorni 3-4-5 maggio a Bassano del Grappa organizzato dalla Rete Territoriale Scuole
Bassano del Grappa – Asiago. “La scuola che cambia. Il presente, il futuro”.
Attività formative:
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Uso specifico inclusivo dei componenti di GSuite for education;
Un’altra scuola è possibile
Abbattere la complessità con le tecnologie: esperienza in un IC con molti plessi
Publick Speaking. L’uso della voce per migliorare l’espressività e trasmettere entusiasmo
Come gestire il PON FSE in … scioltezza!
Nearly As Fast as light – Contro la logica dell’”abbiamosemprefattocosì”
Il sì e il no. Grandi dibattiti sulla scuola.

Corsi di formazione legati alla dematerializzazione degli atti amministrativi
organizzati dalla Rete della provincia di Cuneo negli anni 2016 - 2017
Corso di formazione: “Il piano di miglioramento” IRSEF-IRFED Fossano 11.02.2016
Corso di formazione: “Migrazioni e cittadinanza mondiale a scuola” CISV Milano 9 e
10 ottobre 2015
“Comunicazione e Fund Raising” I.C. Centallo – Villafalletto 15.04.2015

-

-

-

-

-

-

-
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Seminario organizzato da Regione Piemonte – Fondo Sociale Europeo FSE
Progetto No Problem “I disturbi specifici dell’Apprendimento in Piemonte: prevenire
le discriminazioni in ambito educativo e formativo” Cuneo 25.11.2014
Partecipazione al Seminario Nazionale di formazione “Piccole scuole crescono”
organizzato dai INDIRE. Genova 7 e 8 novembre 2014
Partecipazione ad iniziative di formazione organizzate dal MIUR – USR Piemonte:
 Piano triennale per la prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche del
Piemonte 2016-2018 “Decreto legislativo n.50/2016: Nuovo codice dei contratti
pubblici e istituzioni scolastiche” Moncalieri 24.01.2017
 Piano triennale per la prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche del
Piemonte 2016-2018 “Attività negoziale delle Istituzioni scolastiche. Affidamento
di lavori e acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilevanza comunitaria” Fossano 18.01.2017
 Giornate seminariali sul tema “Riorganizzazione degli Uffici amministrativi ed
organizzazione del lavoro” Moncalieri 25.02.2015
 Convegno Regionale “Presentazione della D.G.R. 16 – 7072” Moncalieri
03.04.2014
 “Corso di formazione sulla legislazione scolastica, il contenzioso, la responsabilità
del dirigente e i procedimenti disciplinari” Torino 14.10.2013
 Seminario “I bisogni educativi speciali e la valutazione” Moncalieri 13.05.2013
 “L’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche” Facoltà di Economia e
Commercio Università di Torino 07.05.2013
 “Valutazione e valutazioni. Il sistema nazionale di Valutazione e l’utilizzo dei dati
per il miglioramento della scuola” Politecnico di Torino 15.01.2013
 Conferenza “Azioni di accompagnamento alle indicazioni Nazionali 2012 per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo” Fossano 30.09.2012 e 08.10.2013
Corso FAD e WTB “Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici” dal
02.12.2013 al 28.12.2013
Partecipazione alle attività di formazione e tirocinio previsto dall’art. 17 del D.D.G.
13/07/2011: 20 ore formazione a distanza, 20 ore formazione con il mentor, 35 ore di
formazione in presenza per un totale di 75 ore svolte nell’anno scolastico 2012/13
Incontri di formazione nell’ambito del progetto “il mondo a scuola, a scuola del
mondo” CRC “la descrizione della realtà scolastica multiculturale nella provincia di
Cuneo” Cuneo 09.03.2013
Partecipazione all’Info Day LLP – Parternariati Scolastici Comenius organizzato da
Centro Europe Direct della provincia di Torino presso Palazzo Cisterna Torino
21.11.2012
Partecipazione ad ABCD + Orientamenti Salone italiano dell’Educazione,
dell’orientamento e del lavoro. Genova 14.11.2012
Seminario di formazione IRASE “Il dirigente scolastico: competenze, ruolo e
responsabilità” Pianezza 27.08.2012
Convegno regionale ANDIS "Valutare per progettare il miglioramento della qualità
educativa” – Torino 27.04.2012
Incontro di formazione con il prof. Pellerey sul tema “Certificazione delle
competenze” – Fossano 18.04.2012
Incontro di formazione per D.S. sui temi “Contenzioso nel rapporto di lavoro e
procedimenti disciplinari” tenuto dal dott. Gianluca Lombardo USR Piemonte a
Fossano 12.04.2012
Corso di formazione “Gestione delle organizzazioni scolastiche e formative”
organizzato da I.R.A.S.E. sezione provinciale di Vercelli per un totale di n°24 ore a.s.
2010/11
Convegno “Autonomia scolastica e decreto legislativo 150/2009: nuovi strumenti e
prospettive per la qualità della scuola?” organizzato da ANP Piemonte con DirScuola

Patente

a Torino 16.04.2010
Incontro di formazione per D.S. e Docenti tenuto dall’Avv. Pennisi organizzato da
ANP Piemonte a Savigliano 24.03.2010
Incontro di formazione "Tempo di indicazioni. Costruiamo il curricolo” – Fossano
21.04.2008
Corso di formazione per e-tutor ed esperti per la formazione dei docenti neo immessi
in ruolo 24 e 26 aprile 2007 per un totale di 10 ore
Corso di formazione “Verso la professionalità Dirigente” organizzato dalla Dirscuola
a.s. 2003/04 per un totale di 150 ore
Stage residenziale nell’ambito del progetto “Turismo scolastico” Firenze 15, 16, 17
novembre 2002
Corso di formazione delle funzioni obiettivo a.s. 2000/01 UST Cuneo Borgo
S.Dalmazzo Dronero per n°23 ore in presenza e n°60 ore on line

B
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".

Firma

Paola Banchio
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005
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