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CURRICULUM VITAE 
 

 
ANNA MARIA TRAVERSA 
 

 
DATI PERSONALI 

 

 Nata ad Aosta il 01 dicembre 1954 

 

 Nazionalità italiana 

 

 Codice Fiscale TRVNMR54T41A326S 

 

 Luogo di residenza: Pont-Saint-Martin, P.zza IV Novembre 4 

 

 Recapito telefonico: 0125 – 807077   -   3485136658 

 

 Recapito e-mail: traversaannamaria@gmail.com 

 

 Livello di istruzione: Laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE  

MODERNE-FRANCESE, conseguita presso l'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI di TORINO nell'anno 1977 con punti 110 su 110. 

 

 In quiescenza dal 1 settembre 2016. 

 

 
EVIDENZE BIOGRAFICHE SIGNIFICATIVE 

PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI 
TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA 

 

Corsi di aggiornamento: 

  

 

 Anno scolastico 2016/17, 2017/18 seminari FISM in qualità di 

coordinatrice didattica dell’Asilo Infantile Baraing di Pont Saint Martin 

(Aosta) 

 Anno scolastico 2013/2014 – 21 e 22 marzo 2013 - Seminario 

Interregionale “Azioni di condivisione e diffusione dell’attività della rete 

nazionale dei Licei musicali e coreutici”  

 Anno scolastico 2012/2013 – 21 e 22 marzo 2013 - Seminario 

Interregionale “Azioni di condivisione e diffusione dell’attività della rete 

nazionale dei Licei musicali e coreutici”  
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 Anno scolastico 2011/2012 – 26 e 27 aprile 2012 Padova – Seminario 

Interregionale “Azioni di condivisione e diffusione dell’attività della rete 

nazionale dei Licei musicali e coreutici” 

 Anno scolastico 2011/2012 – 27 e 28 ottobre 2011 - Saint-Vincent 

Symposia “I sentimenti e l’intimità degli adolescenti” 

 Anno scolastico 2010/2011 – 14 aprile 2011 – Aosta Incontro 

informativo/educativo nell’ambito del progetto EUROPA=NOI 

organizzato dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie  

 Anno scolastico 2010/2011 – 10/12 novembre 2010 - Seminario 

internazionale “Mettre en place, coordonner, intégrer une section 

bilingue: le rôle du chef d’établissement” organizzato dal CIEP a Sèvres. 

 Anno scolastico 2010/2011 – 8 e 9 novembre 2010 - Saint-Vincent 

Symposia “I nostri spazi, i luoghi che vorrei” 

 Anno scolastico 2010/2011 – 8 ottobre 2010 – Ginevra  Journée 

d’Echange et d’Information sur l’enseignement par immersion organisé 

au CEC André-Chavanne de Genève 

 Anno scolastico 2010/2011 – 1 e 2 ottobre 2010 – Saint-Vincent 

Conferenza “Uso etico, legale e criminale di internet”  

 Anno scolastico 2009/2010 – 19 e 20 ottobre 2009 Saint-Vincent 

Symposia 2009  

 Anno scolastico 2008/2009 – 21 e 22 aprile 2009– Saint-Vincent 

Seminario internazionale di studio “Alcool & Giovani – Consapevolezze, 

problematiche, implicazioni” 

 Anno 2009 –11 febbraio 2009 Spoleto - relatore all’incontro-seminario 

“La trasformazione degli Istituti d’Arte nella riforma del Secondo Ciclo”  

 Anno scolastico 2008/2009 –  Saint-Vincent -Symposia 2008  

 Anno 2008 – attività di docenza nell’ambito del corso di formazione 

linguistico in lingua francese di cui all’art. 9 della legge regionale n. 

12/1993 per un totale di 4 ore. 

 Anno scolastico 2007/2008 – 11 aprile 2008 – Casale Monferrato / 

Alessandria corso-convegno “Fare, pensare, imparare – le scienze 

sociali e la scuola oggi – 

 Anno scolastico 2007/2008 – 9 aprile 2008 – IRRE-VdA – Aosta 

presentazione del testo “Costruire processi autovalutativi”. 

 Anno scolastico 2007/2008 – 14 dicembre 2007 – Milano – Seminario 

ESABAC 

 Anno scolastico 2007/2008 – dal 25 al 28 ottobre 2007 – Romania – 

visita preparatoria al progetto Comenius 1 “L’eau entre abondance et 

rareté” – parternariato tra Istituzione Scolastica di Istruzione Classica 

ed Artistica di Aosta, lycée G. Pompidou di Castenau le Lez (France) e il 

Colegiul National D. Prodan di Cugir (Romania) 

 Anno scolastico 2007/2008 – 19 e 20 ottobre 2007 – Chambery -  VII 

“Convegno italo-francese per la diffusione reciproca delle lingue” rivolto 

a insegnanti, responsabili e professionisti dell’insegnamento delle 

lingue 
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 Anno scolastico 2007/2008 – 5 e 6 ottobre 2007 Saint-Vincent - 

Symposia 2007  

 Anno scolastico 2007/2008 – 5 e 6 settembre 2007 - Saint-Vincent  -

Convegno “Di che scuola sei? Il senso di comunità come leva strategica 

per migliorare i processi di insegnamento/apprendimento”  

 16 -26 juillet 2007 – Caen – bourse d’étude – stage BELC organisé par 

le Centre International d’études pedagogiques  

 4 maggio 2007 – Aosta – Seminario “La dirigenza scolastica e la 

gestione delle situazioni scolastiche” rivolto ai dirigenti ed al personale 

delle istituzione scolastiche della Regione Valle d’Aosta, organizzato 

dall’Assessorato Istruzione e Cultura. 

 23 aprile 2007 – Pont-Saint-Martin – Seminario Interregionale su 

“Esame e certificazione delle competenze nella scuola secondaria di 

primo grado: uno sguardo d’insieme” – organizzato dalla direzione 

generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dalla 

Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta. 

 27 e 28 febbraio 2007 – Aosta – Aggiornamento sul progetto 

Michelangelo – Organizzato dall’Istituzione Classica ed Artistica di 

Aosta  

 29 janvier 2007 - Archamps – Séminaire Vallée d’Aoste/Haute Savoie 

“Une coopération éducative sans frontière” – Interreg III – amimation 

sur le thème “La coopération éducative transfrontalière: quelle plus 

value?” 

 26 e 27 gennaio 2007 – Saint-Vincent - Convegno “Il giudice tributario 

tra normativa nazionale e comunitaria”, organizzato dall’Associazione 

Magistrati Tributari con il patrocinio della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. 

 Anno 2006 – Aosta - Formazione “Costruire processi autovalutativi” 

rivolto ai dirigenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche della regione 

Valle d’Aosta, organizzato dall’Assessorato Istruzione e Cultura. 

  Anno scolastico 2006/2007 – 5 e il 6 settembre 2006 - Saint Vincent  -

Convegno “La linea dell’arco. Saperi, culture, integrazione, identità” –  

 Anno scolastico 2004/2005 – nomina del Direttore dell’IRRE all’interno 

del Gruppo di Lavoro sul Plurilinguismo (prot. n. 1030/10.3 del 10 

maggio 2005) 

  Ottobre 2003 – febbraio 2004 - Corso di formazione obbligatorio a 

Moncalieri e a Aix-en Provence, organizzato dalla Sovraintendenza agli 

Studi per presidi triennalisti  che hanno superato l’esame di 

ammissione previsto dal bando regionale 

 23 novembre 2001 - Corso: “Esami di stato e iter  programmazione  

interdisciplinare” organizzato dall’Istituzione Scolastica di Istruzione 

Scientifica e Magistrale di Pont-Saint-Martin  

 8 novembre 2001 – Aosta -  “SCUOLE ALLO SPECCHIO “ – 

Presentazione  del Rapporto regionale relativo al “Monitoraggio 
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nazionale di sostegno  all’autovalutazione”, a.s. 2000/2001, organizzato 

da IIRRE –VDA. 

 4 settembre 2001 - Convegno “Valle d’Aosta  Regione d’Europa”: l’educazione 

bi-plurilingue, ponte verso la cittadinanza  europea”,  organizzato da   

Assessorato Istruzione e Cultura Amministrazione Regionale Valle d’Aosta.  

 28 e 29 giugno 2001 – Sèvres - Colloque international “Le français  

dans les activités économiques et politiques”, organizzato da Fédération 

Internationale  des Professeurs de  Français     

 dal 25 al 28 aprile 2001 - Grand-Duché de Luxembourg - Rencontre 

Intersites -  Luxembourg,  organizzato dal Ministère de l’Education 

Nationale  de la formation Professionnelle  et des Sports  

 6 dicembre  2000 – Aosta - Seminario sulla Carta Europea  per le 

lingue regionali  e minoritarie : verso la ratifica - organizzato da 

Comitato nazionale Federativo  Minoranze Linguistiche d’Italia. 

 Incarico di docenza dell’ambito tematico: “La dimensione bi/plurilingue 

“ relativo all’anno di formazione per i docenti immessi in ruolo a.s. 

2000/2001; 

 25, 26 e 27 settembre 2000- Aosta -  Stage “L’enseignement en français  

de l’Economie, du Droit, des Techniques Commerciales et  Bancaires” , 

organizzato da Assessorato Istruzione e Cultura Regione Autonoma 

Valle d’Aosta. 

 1° giugno 2000 - Frascati  Museo Tuscolano - Convegno Nazionale 

“Esami di Stato – anno Secondo” ( partecipazione in sostituzione della 

Sovraintendente agli Studi nota prot.n. 25432 del 29.5.2000) 

 26 maggio 2000- Aosta - “Nuovo ciclo secondario” esperienza di 

autonomia progettuale”nell’ambito del progetto “Gli insegnanti e 

l’autonomia scolastica” , organizzato da  Assessorato Istruzione e 

Cultura Aosta 

 23 e 24 maggio 2000 - Thonon- Les- Bains (Haute Savoie) -  Journées 

de formation sur l’orientation scolaire, organizzato da  Assessorato 

Istruzione e Cultura  Aosta 

 15 e 16 maggio 2000 – pont-saint-Martin - Corso di aggiornamento  

“Autonomia e valutazione”, organizzato dal Liceo Scientifico M. Ida 

Viglino  di Pont-Saint-Martin  

 20 gennaio 2000 – Aosta - Conférences de présentation des résultats de 

la recherche par Anne Marie Ragot pour  l’évaluation des compétences 

cognitives des  élèves de classes de troisième  de l’Ecole Moyenne en 

situation d’apprentissage bilingue,  organizzato da RAVA Assessorato 

Istruzione e Cultura   

 9 settembre 1999 – Aosta - Seminario di aggiornamento  “Autonomia: 

lavori in corso” organizzato da IRRSAE  Valle d’Aosta 

 20 marzo e 29 maggio 1999 – Aosta - Journées de réflexion sur le 

Portfolio de compétences,  organizzato dal RAVA Assessorato Istruzione 

e Cultura (Convention transfrontalière entre  la Région Autonome de la 

Vallée d’Aosta et le Rectorat de l’Académie de Grenoble) 
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 Cours de fornation continue adressé aux professeurs de l’école 

secondaire du 2nd degré, comme soutien à l’introduction de 

l’enseignement/apprentissage bilingue en application des articles 39 et 

4O du Statut  Spécial de la Région Autonome  de la Vallée d’Aoste,  

organizzato da RAVA Assessorato Istruzione e  Cultura 

 25/10/1999 -  Corso “Autonomia e Valutazione” tenuto dal Dott. Luisi 

,  organizzato da Liceo Scientifico M. Ida Viglino di Pont-Saint-Martin  

 8 e 9 novembre 1999 - Seminario “ Autonomia dal vivo” - Aosta -  

organizzato da RAVA Assessorato Istruzione e Cultura 

 Maggio 1999- Bucarest (Romania)- Visita di studio della C:E: per 

specialisti dell’educazione- ARION- “Sistemi educativi e riforme a 

confronto”- giorni 5.  

  8 settembre 1999 - Seminaire de l’Education Bilingue à l’école 

moyenne  “A bon départ bonne réussite”, organizzato da RAVA 

Assessorato Istruzione e Cultura  di Aosta 

 Marzo 1999-Paesi Baschi Francesi (Francia)-Visita di studio (Borsa di 

studio dell'Ufficio Europeo per le Lingue meno diffuse-Bruxelles) giorni 

6. 

 21 e 22 Gennaio  1998 e 12  maggio  1998 – Aoste - corso “L’adolescent  

et  l’education à la citoyenneté” (formation  pour  des  personnels  de  

direction)   convention  franco- valdotaine   signée   entre  le rectorat de 

l’Académie de Grenoble  et Région Autonome Vallée d’Aoste  

 6 e 7 Maggio 1998 -   Chatillon – Séminaire annuel de l’Education 

Bilingue  à  l’école moyenne “Jeux de langue et de  parcours” - 

Assessorato Istruzione e Cultura  Aosta 

 17 Aprile 1998 – Aoste -   “Sensibilisation à la pédagogie de l’alternance 

“ Convention de Coopération transfrontalière entre la Région Autonome 

de la Valleée d’Aoste et le Rectorat de l’Académie de Grenoble 

 21 Novembre 1997 - Aosta – Seminario "Documentare: il futuro della 

memoria" Rete Regionele di Documentazione Educativa- Interreg II- 

I.R.R.S.A.E.  V.D.A.  

 8 Novembre 1997 -  Carouge (Genève) - Journée d'étude  "Vivre 

l'Europe en classe" - Association Européenne des enseignants AEDE 

 7 Ottobre 1997 -Pont Saint Martin- Corso di aggiornamento "Ebraismo 

e Cristianesimo"- Liceo Scientifico "M.I.Viglino"  

 29Settembre/2 Ottobre 1997 - Bruxelles- Corso di approfondimento 

"Dimensione Europea dell'insegnamento"- Centro Europeo Risorse 

Umane  

 4 e 5 Settembre 1997- Saint Vincent-Convegno-Seminario "Linguaggi 

della formazione: la memoria"- I.R.R.S.A.E.  Valle d'Aosta  

 3 e 4 Settembre 1997 - Pont-Saint-Martin - corso “Didattica Breve”  - 

Liceo Scientifico “ M. Ida Viglino”  

 27 Maggio / 06 Giugno 1997 – Aosta - Iniziative di formazione per il 

personale dirigente e docente della R.A.V.A. per l'anno scolastico 96/97  
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 Maggio 1997  - Assegnatario di borsa di studio - Commissariat général 

aux relations internationales de la communauté française de Belgique  

 7 e 8 Maggio 1997 – Aosta - Le Istituzioni Europee-La dimensione 

Europea nell'insegnamento- Presidenza del Consiglio V.d.A., 

Assessorato P.I.- I.R.R.S.A.E. Valle d'Aosta 

 17/22 Febbraio 1997 - Bellaria (Rimini)- Corso di formazione per 

formatori nella Didattica Breve e nel Recupero scolastico di qualità-  

I.R.R.S.A.E.  Emilia-Romagna 

 5/8 Febbraio 1997 - Paris (France)- "Formation classes Villette"- 

Département éducation de la cité des Sciences et de l'Industrie-  

 2/4 Gennaio 1997- Birmingham (U.K.)- Comenius Action 3 Course-

Com-A3-1995-1-GB 32- Association for Science Education -"Science 

across Europe" 

 Ottobre- dicembre 1996-Pont-Saint-Martin -Liceo Scientifico "Disagio e 

prevenzione nella scuola" (6 ore) 

 19/9-2/10-10/10 Settembre-ottobre 1996-19/9-2/10-10/10- Pont-

Saint-Martin- Liceo Scientifico "Didattica della scrittura"  

 Settembre-ottobre 1996-24/9 -3/10- Aosta- "Didattica breve"-

I.R.R.S.A.E.  

 5 e 6 Settembre 1996 - Saint Vincent "Linguaggi della formazione: 

l'informatica" I.R.R.S.A.E.  

24-Ottobre 1995- Milano-Convegno di studio riservato a Presidi di Scuola 

Secondaria di II grado "Problemi di organizzazione scolastica" 

  19 Ottobre 1995 - Torino-. "Lo scambio interculturale di classi e 

alunni" Organizzato da A.N.P./Intercultura (riconosciuto ai sensi della 

C.M. 137/1990) (6 ore). 

 Settembre 1995-14-19-20-Pont-Saint-Martin- Corso di aggiornamento 

"Il problema della valutazione"  

 11 e 12 Settembre 1995 - Saint Vincent- Convegno "Apprendere nella 

continuità 

 Ottobre-giugno 1995- Aosta- "Aggiornamento e formazione per dirigenti 

scolastici "Progetto Arianna"  

 Ottobre -giugno 1995 – Aosta - I.R.R.S.A.E.-"Progetto R.I.E.S.C.I."  

 10 e 11 Maggio 1995 - Courmayeur- "Journées de formation 

transfrontalière sur les programmes européens"  

 20 e 21 Aprile 1995 - Aosta Seminario di aggiornamento "Lingue a 

Incastro"  

 16 e 17 Marzo  1995 - Charvensod- "Rencontre institutionnelle sur 

continuité et bilinguisme"  

 Gennaio 1995, 24/26 Febbraio, 28 Marzo,  1 e 2 - Cogne- Corso di 

formazione "Organizzazione e gestione dell'Istituto Scolastico"  

 8 Novembre 1994 -  Ivrea-Olivetti- Seminario sulla didattica 

multimediale- 

 7 Ottobre 1994 - Saint Vincent-Convegno "Educazione alla salute-Un 

progetto, una sfida" 
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 25 Maggio 1994 - Saint Vincent- "Rencontre d'information sur les  

expériences d'éducation bilingue à l'Ecole moyenne" 

 Novembre 1993 - Bretagna  (Francia)-Visita di studio (Borsa di studio 

dell'Ufficio Europeo per le Lingue meno diffuse-Bruxelles) giorni 5. 

 Marzo 1993, 14 e 15 Aprile 1993 -Aosta- A.I.C.C.-Aggiornamento 

interdisciplinare bilingue  

 20 Dicembre 1993 - Aosta -SNALS- Convegno "La Scuola valdostana 

nell'Europa che cambia"  

 11 Novembre 1993 – 7, 14 Dicembre 1993 - Pont-Saint-Martin - Liceo 

Scientifico - Corso "L'educazione sessuale"  

  18 Giugno 1993 - Pont-Saint-Martin - Liceo Scientifico - Corso 

"Metodologie di verifica, valutazione ed autovalutazione 

dell'apprendimento scolastico"  

 Febbraio 1993, 16,19--Marzo 1993 -  Pont-Saint-Martin - Liceo 

Scientifico- "Progetto Arianna"  

 15 Dicembre 1992 - Saint-Vincent- R.A.V.A.- Convegno "Informazione e 

formazione europea per i giovani"  

 11 Dicembre 1992 – Aosta - Centro Studi "Natalino Sapegno"- 

Convegno"Metodi e temi di storia letteraria comparata" 

 18 Novembre 1992 - Pont-Saint-Martin - Liceo Scientifico- Corso "La 

programmazione"  

 10 e 11 Settembre 1992 - Pont-Saint-Martin - Liceo Scientifico- Corso 

"Metodologie di verifica, valutazione ed autovalutazione 

dell'apprendimento scolastico" 

 18 Ottobre 1991, 8 Novembre 1991, 8 Dicembre 1991, 6 Gennaio 1992, 

29 Marzo 1992, 20 Maggio 1992 - Aosta - A.I.C.C.- Aggiornamento 

interdisciplinare bilingue  

 Dicembre 1992 - Saint-Vincent - I.P.R.- Corso "Histoire et littérature 

francophone en Vallée d'Aoste"  

 17 e 18 Ottobre 1992 - Saint-Vincent - A.I.C.C.- "Vie di comunicazione 

e incontri di cultura dall'Antichità al Medio Evo tra Oriente ed 

Occidente"  

 Marzo 1992 - Pont-Saint-Martin -  Liceo Scientifico- Corso "Educazione 

allo sviluppo,alla solidarietà ed al dialogo interculturale in una 

prospettiva europea mondiale" 

 Ottobre 1990, 11 Novembre 1990, 23 Dicembre 1990, 21 Gennaio 

1991, 25 Febbraio 1991, 15 Marzo 1991, 18 Aprile 1991, 19 Maggio 

1991 - Aosta A.I.C.C.-Aggiornamento interdisciplinare e bilingue  

 5,8,12,14,15 Novembre 1991 - Pont-Saint-Martin - Liceo Scientifico- 

"Progetto Arianna"  

 2,10,23,30 Ottobre 1991 - Pont-Saint-Martin - Liceo Scientifico- "La 

storiografia valdostana da De Tillier ad oggi". 

 16/18 Settembre 1991 - R.A.V.A. - Saint-Vincent- "Le plurilinguisme, 

condition de démocratie culturelle pour l'Europe" 
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 11/13 Settembre 1991 - I.R.R.S.A.E. Aosta- Corso "Perfectionnement 

du Français des affaires et des professions". 

 19 Febbraio 1991 - Pont-Saint-Martin - Liceo Scientifico- "Progetto 

Arianna 2" 

 8,22,29 Gennaio 1991- Pont-Saint-Martin -  Liceo Scientifico- "Progetto 

Arianna 2" 

 10/12 Settembre 1990 - Aosta- "Progetto orientamento:conoscere il 

mondo del lavoro" I.R.R.S.A.E 

 20 Marzo 1990, 20 e 30 Aprile 1990, 3 e 27 Maggio 1990- Pont-Saint-

Martin -  Liceo Scientifico- "Progetto Arianna"  

 14 Febbraio 1990,  21 Marzo 1990, 7,14,21 Aprile 1990 - Pont-Saint-

Martin - Liceo Scientifico- Corso "Storia moderna e contemporanea 

della Valle d'Aosta"  

 13 Febbraio 1990 - Visita didattica al Museo Regionale di Scienze 

Naturali di Saint-Pierre  

  19 Febbraio 1990,  5 Marzo 1990 - I.R.R.S.A.E. Aosta- Gruppo di 

studio sulla figura dell'orientatore 

 20 Dicembre 1989 - I.R.R.S.A.E. Aosta- "Progetto di orientamento per le 

scuole secondarie di primo e secondo grado” 

 6 Ottobre 1989, 6 Novembre 1989, 17 Dicembre 1989, 14 Gennaio 

1990, 12 Febbraio 1990, 16 Aprile 1990, 19 Maggio 1990 – Aosta- 

A.I.C.C.- Corso di aggiornamento interdisciplinare e bilingue  

 18/22 Settembre 1989 -18 - I.R.R.S.A.E. Aosta- Corso  "Orientamento 

e didattica"  

 11 e 15 Settembre 1989 - I.R.R.S.A.E. - Aosta- Corso di "Formazione al 

lavoro di gruppo"  

 4 Aprile 1989, 11,16 e 30  Maggio 1989 - Pont-Saint-Martin - Liceo 

Scientifico- "Incontri di formazione/informazione per insegnanti della 

Scuola media superiore in tema di prevenzione del disagio giovanile e 

delle tossicodipendenze" 

 21 Ottobre 1988,  18 Novembre 1988, 19 Dicembre 1988,  20 Gennaio 

1989,  17 Febbraio 1989, 17 Marzo 1989, 21 Aprile 1989, 19 Maggio 

1989 - Aosta - A.I.C.C.- Corso di aggiornamento interdisciplinare e 

bilingue  

 24/26 Ottobre 1988 - Saint Vincent- Colloque international "L'effet 

frontière dans les Alpes". 

 6/8 Ottobre 1988 -  Marina di Grosseto- Convegno 

internazionale"Analisi comparativa francese/italiano- Ricerca 

linguistica- Insegnamento delle Lingue". 

 12/16 Settembre 1988 - I.R.R.S.A.E. - Villeneuve- Corso "Formazione 

di conduttori di gruppo"  

 26 e 27 Marzo 1987, 25 Novembre 1987- I.R.R.S.A.E. Aosta- "Une 

technique de la production écrite" 
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 9,12 e 15 Dicembre 1986-15  Gennaio 1987 - Istituto Magistrale di 

Verrès- Corso di aggiornamento "Programmazione dell'attività didattica, 

verifica e valutazione dei processi e dei risultati". 

 

 18/20 Giugno 1984 - Saint Vincent -Colloque international sur 

"L'éducation bilingue précoce-Aspects socio- psychologiques et 

institutionnels Saint Vincent. 

 

 27 Marzo 1981 – Aosta - Giornata pedagogica "Expression et 

communication" con F.Vanoye 

 

  17/22 Dicembre 1979 - Aosta- "Enseignement du Français,langue de     

commerce et des affaires". 

 

 

 

 

 

 

 
COMPONENTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEI CONCORSI 
ORDINARI ED ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PIENA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE 
 

 

 

          Anno 2018 – Selezione presso Finaosta  

Anno 2017 – Selezione presso CVA Valle d’Aosta,  Finaosta, USL 

 Anno scolastico 2015/16 – Concorso a posti e cattedre, per titoli ed 

esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per la lingua 

francese 

 Anno scolastico 2012/2013 - Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 

esami, finalizzati al reclutamento del personale docente di cui  al DPR 

15/10/2012 - membro di lingua francese 

 Anno scolastico 2012/2013 - Comitato di vigilanza finalizzato 

all’espletamento delle procedure on line di ammissione ai concorsi a 

posti e cattedre, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale 

docente - presidente 

  Cours de recyclage en langue française en application de la loi 

régionale n. 12 du 8 mars 1993 et de la loi régionale n. 25 du 8 

septembre 1999 – Mandat de formatrice  pour 4 heures -  avril 2011 

 Cours de recyclage en langue française en application de la loi 

régionale n. 12 du 8 mars 1993 – nommée formatrice par le 

Gourvernement Régional  pour 5 heures  - avril 2010 

 Cours de recyclage en langue française en application de la loi 
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régionale n. 12 du 8 mars 1993 – nommée formatrice par le 

Gourvernement Régional – délibération n. 678 du 20 mars 2009 pour 

4 heures - 6 avril et 20 avril 

 9 marzo 2009 -  Nominata componente  della commissione incaricata i 

valutare l’idoneità, ai fini di cui al comma  3 dell’art. 9  della legge 

regionale 12/1993, dei corsi di aggiornamento in lingua francese 

organizzati o risconosciuti  dall’Amministrazione  scolastica regionale 

(nomina Assessore all’Istruzione e Cultura prot.n. 9945/SS del 

09.03.2009)  riunione fissata 23.03.2009 

 29 settembre 2008 - Componente della Commissione per la prova 

d’esame di bilinguismo per i dipendenti della Filiale di Aosta della 

Banca d’Italia in qualità di membro esterno 

 Dall’anno 2001/2002 al 2009 membro esperto di francese in 

commissioni di concorso presso gli Enti Locali della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta 

 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi membro della Commissione  

giudicatrice del concorso per esami e titoli a posti di personale  

educativo nel Convitto Regionale F. Chabod di Aosta indetto con 

decreto  del Presidente della Giunta Regionale  n. 545 prot.n. 

5315/5/SS del 31 ottobre 2000 – commissione convocata il 13.2.2001 

(nomina prot.n. 6371 del 12.2.2001) 

 Nominata rappresentante della  Sovraintendenza   agli Studi  nella  

Commissione esaminatrice  corso di animatore polivalente istituito con 

deliberazione della Giunta regionale  n. 3044 del 8.9.1999  (prot.n. 

18372 del 30.4.2001) 

 Nominata dal Comune di Pont-Saint-Martin membro esperto in lingua 

francese per assunzione a tempo determinato di un’Assistente 

domiciliare (riunione 12.1.2001) 

 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi membro  della commissione 

giudicatrice per la classe di concorso 7/A Arte della fotografia e della 

Grafica pubblicitaria (prot.n. 55521  del16.11.2000) 

 Nominata componente  della commissione incaricata di valutare 

l’idoneità, ai fini di cui al comma  3 dell’art. 9  della legge regionale 8 

marzo  1993,  n. 12, dei corsi di aggiornamento in lingua francese 

organizzati o risconosciuti  dall’Amministrazione  scolastica regionale 

(nomina Assessore all’Istruzione e Cultura prot.n. 56181 del 

21.11.2000)  riunione fissata 24.11.2000 e il 15.3.2001(convocazione 

prot.n. 11161 del 3.3.2001) 

 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi  docente del modulo base  

nel corso finalizzato al conseguimento  dell’abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole ed istituti  di istruzione seconda-ria  ed 

artistica per l’ambito disciplinare AD5 Lingua straniera – Lingue e 

civiltà straniere  francese, inglese e tedesco e per la classe di concorso 

3C Conversazione in Lingua straniera(tedesco) (prot.n. 51862 del 

24.10.2000 
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 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi per l’esame finale del corso 

per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed 

istituti di  istruzione  secondaria,   ambito disciplinare e classe 

concorso 3C- Conversazione in lingua straniera (tedesco)- dicembre 

2000-12-18 

 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi per l’esame finale del corso 

per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed 

istituti di  istruzione  secondaria,  ambito disciplinare e classe 

concorso AD5 Lingua  straniera  - Lingue civiltà straniere francese –

dicembre 2000 

 Docente del modulo base del corso finalizzato al conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare  AD5 e 3C- 

ottobre 2000 

 Commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore 

amministrativo con inquadramento nella VII qualifica funzionale – area 

finanziaria  c/o Comunità Montana Walser 

 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi membro della  commissione 

giudicatrice per la classe 13/A  - Chimiche e tecnologie chimiche -  

(prot.n. 14177/5/SS del 27.3.2000) maggio 2000  

 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi membro della commissione 

giudicatrice per la classe 19/A (Discipline giuridiche ed economiche)  

in sostituzione di altra docente (prot.n. 10188/5/SS del 2.3.2000) 

 Docenza  del modulo base e commissione giudicatrice degli esami  

finali  (lettere  della  Sovraintendenza agli Studi prot.n. 44391 del 

15.10.1999 e 8687 del 24.2.2000) inizio del lavori:  ottobre 1999 

 Nominata dalla Sovraintendente agli Studi per la sessione riservata di 

esami,  preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata  al 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed 

istituti di  istruzione  secondaria   ambito disciplinare e classe 

concorso AD5 Lingua  straniera  -Lingue civiltà straniere francese  

 Aprile 2000 - Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli  

ed  esami  per  l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 cantoniere 

autista  V q.f. settore tecnico  e  manutentivo  presso  ilComune di 

Lillianes 

 Marzo 2000 - Commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli 

ed esami per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 

assistente domiciliare e tutelare IV q.f. presso il Comune di Lillianes 

 Novembre 1999 -  Commissione giudicatrice per l’accertamento della 

conoscenza della lingua francese da parte dei candidati avviati 

dall’ufficio collocamento, per l’assunzione a tempo determinato di un 

esecutore IV qualifica funzionale, in sostituzione di personale in  

congedo  per maternità presso il Comune di Issime 

 settembre 1999 - Commissione selezione per titoli ed esami per la 

copertura di un posto di istruttore ufficiale amministrativo – VI q.f. a 



 Pagina  12 

tempo determinato per un anno  c/o Comune di Donnas 

 Aosto 1999/settembre 1999 -  Commissione selezione pubblica per 

titoli ed esami per sostituzione a tempo determinato sia a tempo pieno 

sia a tempo parziale di assistenti domiciliari  IV a.f. nell’area 

socioassistenziale c/o Comune di Issogne   

 Agosto 1999 - Commissione  per selezione pubblica per titoli per 

l’assunzione a tempo determinato di due operatori  III°  Q.F. assistenti 

inservienti a part-time per anno uno c/o Comune di Champorcher 

 Luglio 1999 Commissione concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale – 

V Q.F. Cantoniere – conduttore di macchine complesse e scuollabus - 

operaio -  necroforo a 36 ore settimanali c/o Comune di Champorcher 

 Marzo 1999 - Commissione esaminatrice per n.1 posto di Istruttore 

amministrativo ragioniere, VI q.f.  nell’area  amministrativo-contabile 

presso il Comune di PontBoset 

 Settembre 1998 - componente commissione esaminatrice  sessione 

d’esami per l’accertamento della conoscenza della lingua francese per 

il personale della Polizia di Stato che presta servizio nella Regione 

Autonoma Valle d’Aosta 

 Luglio 1998 - Commissione giudicatrice concorso per assunzione n. 1  

istruttore,  area  tecnico  progettuale VII q.f.  presso il Comune di 

Issime 

 Luglio 1998 - Commissione giudicatrice per concorso pubblico per n. 

11 posti a tempo pieno e  

n. 1 posto part-time di assistente domiciliare e tutelare - VI qualifica 

funzionale - a tempo indeterminato presso il Comune di Perloz 

 Giugno 1998 - Commissione concorso pubblico per un   posto   di  

Ufficiale   Amministrativo - VI q. f. presso il Comune di Donnas 

 Maggio 1998 - Commissione   esaminatrice   per   concorso per n. 1 

collaboratore professionale - V   q.f. presso la Comunità Montana 

Monte Rosa di Donnas 

 Aprile 1998 - Commissione giudicatrice   concorso pubblico per  un 

posto di Vigile Urbano  - Messo  Notificatore - V q.f. presso il Comune 

di Donnas 

 Marzo 1998 - Commissione esaminatrice per  piani di pubblica  utilità  

c/o la  Comunità  Montana Monte Rosa di Donnas 

 Marzo 1998 - Commissione giudicatrice concorso per n. 1 geometra VI 

f. presso la Comunità Montana Monte Rosa di Donnas 

 Gennaio 1998  - Commissione esaminatrice  per  piano di pubblica 

utilità c/o  Comunità Montana Monte Rosa di Donnas 

 Dicembre 1997- Commissione giudicatrice nella prova di francese per 

l'assunzione a tempo determinato di un operatore bidello/a (III Q.f) 

presso il Comune di Pont Saint Martin 

 Dicembre 1997- Commissione giudicatrice nel Concorso pubblico per 

titoli per l'assunzione a tempo indeterminato di due operatori bidello/a 
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(III Q.f) presso il Comune di Pont Saint Martin 

 Ottobre 1997 - Commissione giudicatrice per l'assunzione di un 

istruttore amministrativo contabile (VI Q.f) in sostituzione di personale 

assente per maternita' presso il Consorzio Intercomunale fra i Comuni 

di Hone, Bard,Donnas,Champorcher,Pont Boset 

 Ottobre 1997- Commissione giudicatrice nel Concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la nomina a sei posti di cantoniere (V Q.f 

funzionale) nell' ambito dell'organico della Giunta Regionale 

 Febbraio 1997- Commissione giudicatrice nella selezione pubblica, per 

titoli ed esami, per la formazione di una grduatoria interna da 

utilizzare per la nomina di assistenti tutelari e domiciliari IV Q.F. 

addetti ai servizi di assistenza anziani, con rapporto di lavoro a tempo 

determinato presso il Comune di Perloz 

 Novembre 1996 - Commissione giudicatrice nella selezione, per titoli 

ed esami,  ai sensi dell'art. 32 commma 6, della legge regionale 15 

dicembre 1994, n.77 per l'assunzione a tempo determinato di 

personale educativo supplente (VI qualifica socio-educativa) che verrà 

utilizzato dagli enti locali gestori di asili nido 

 Febbraio 1994 - Commissione giudicatrice nel concorso pubblico,per 

titoli ed esami, per la nomina a 28 posti di segretario (ruolo del 

personale amministrativo-VII livello) nell'ambito dei servizi 

dell'Amministrazione Regionale- III sottocommissione 

 Dicembre 1993 - Commissione giudicatrice per la prova di 

accertamento della piena conoscenza della Lingua Francese (l.r. 

58/188 e legge 2-11-91 n.374 istitutiva dei Giudici di Pace) per i 

Giudici di Pace,i Dirigenti ed i Vice-dirigenti 

 Ottobre 1993 - Commissione giudicatrice del Corso-concorso, per titoli 

ed esami, per la nomina di Primo Segretario capo servizio nell'ambito 

dei servizi dell'Amministrazione Regionale 

 Settembre 1993 - Commissione giudicatrice incaricata per 

l'accertamento della piena conoscenza della Lingua Francese per gli 

aspiranti all'insegnamento nelle scuole della Valle d'Aosta 

 Marzo 1993 - Commissione giudicatrice nel concorso riservato, per 

titoli ed esami, per la nomina di Ragioniere nell'ambito dei servizi 

dell'Amministrazione Regionale 

 Febbraio 1993 - Commissione giudicatrice per il concorso riservato per 

la nomina a Segretario nell'ambito dei servizi dell'Amministrazione 

Regionale 

 Settembre 1992 - Commissione giudicatrice incaricata per 

l'accertamento della piena conoscenza della Lingua Francese per gli 

aspiranti all'insegnamento nelle scuole della Valle d'Aosta 

 Settembre 1992 - Presidente commissione  per l'accertamento della 

piena conoscenza della Lingua Francese per gli insegnanti di scuola 

secondaria che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nelle scuole 

della Valle d'Aosta 
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 Febbraio 1992 - Classe di concorso XXXVII - Educazione musicale. 

 Gennaio 1992 - Classe di concorso XLVII - Igiene,anatomia,fisiologia e 

patologia 

 Dicembre 1991 - Classe di concorso XXVI - Discipline pittoriche 

 Dicembre 1991 - Tab. XXX - Laboratorio di fisica e fisica applicata 

 Dicembre 1991 - Commissione giudicatrice incaricata per 

l'accertamento della piena conoscenza della Lingua Francese per i 

trasferimenti nelle scuole della Valle d'Aosta 

 Novembre 1991 - Classe di concorso XXIV - Discipline 

geometriche,architettoniche ed arredamento 

 Novembre 1991-Classe di concorso XCII-Storia dell'arte 

 Ottobre 1991 - Classe di concorso XCVII - Tecniche turistiche ed 

alberghiere 

 Settembre 1991 - Commissione per l'accertamento della piena 

conoscenza della Lingua Francese per gli insegnanti che hanno chiesto 

l'assegnazione provvisoria nelle scuole della Valle d'Aosta 

 Maggio 1991 - Classe di concorso XXV-Discipline giuridiche ed 

economiche 

 Maggio 1991 - Classe di concorso LXV-Matematica e fisica 

 Aprile 1991 - Classe di concorso LXIII-Matematica 

 Gennaio 1991 - Commissione per concorso ordinario per esami e titoli 

per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente delle Scuole 

materne della Valle d'Aosta 

 Dicembre 1990 - Commissione incaricata di esaminare i candidati 

all'esame di accertamento della piena conoscenza della Lingua 

Francese previsto per gli insegnanti di Scuola secondaria che chiedono 

il trasferimento in una scuola della Valle d'Aosta per l'anno scolastico 

1991-92 

 Marzo 1990 - Commissione giudicatrice della sessione riservata di 

esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di II 

grado per la classe di concorso LXII-Lingua e civiltà straniera -

Francese. 

 Novembre 1989 - Commissione incaricata di esaminare i candidati alla 

prova di verifica della piena conoscenza della Lingua Francese prevista 

per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole della Valle d'Aosta per 

l'anno scolastico 1989-90 

 Settembre 1989 - Commissione incaricata di esaminare i candidati alla 

prova preliminare della conoscenza della Lingua Francese prevista per 

gli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nelle 

scuole della Valle d'Aosta per l'anno scolastico 1989-90 

 Maggio 1989 - Concorso ANAS 

 Aprile 1989 - Concorso ANAS 

 Marzo 1989 - Concorso ANAS 

 Settembre 1988 - Commissione incaricata di esaminare i candidati alla 

prova di conoscenza della Lingua Francese prevista per gli aspiranti ai 
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posti di insegnamento presso l'Isituto Musicale Regionale per l'anno 

scolastico 1988-89 

 Maggio 1988 - Commissione incaricata di esaminare i candidati alla 

prova relativa all'accertamento della conoscenza della Lingua Francese 

prevista per gli aspiranti al conferimento di nomine per insegnamenti 

diversi. 

 Settembre 1987 - Commissione incaricata di esaminare i candidati alla 

prova di conoscenza della Lingua Francese prevista per gli aspiranti ai 

posti di insegnamento presso l'Istituto Musicale Regionale di Aosta per 

l'anno scolastico 1987-88 

 Maggio 1987 - Commissione incaricata di esaminare i candidati nella 

sessione di esami per il conseguimento del Certificato di idoneità 

all'insegnamento della Lingua Francese 

 Dicembre 1986 - Classe di concorso LXXXIV-Scienze agrarie e tecniche 

di gestione aziendale 

 Ottobre 1986 - Classe di concorso XXXII-Disegno e Storia dell'Arte 

 Aprile 1986 - Classe di concorso XXII-Dattilografia,tecniche della 

duplicazione,calcolo a macchina e contabilità a macchina  

 Aprile 1986 - Classe di concorso LXXXIX-Stenografia 

 Marzo 1986 - Classe di concorso XXVI-Discipline pittoriche 

 Marzo 1986 - Classe di concorso XCII-Storia dell'arte 

 Febbraio 1986 - Classe di concorso XXV-Discipline giuridiche ed 

economiche 

 Febbraio 1986 - Classe di concorso XXIII-Discipline e tecniche 

commerciali ed aziendali 

 Febbraio 1986 - Classe di concorso XLVII-Igiene,anatomia,fisiologia e 

patologia 

 

 
PERCORSO PROFESSIONALE   

 

 Insegnante di ruolo di Lingua e Civiltà Francese presso il Liceo 

Scientifico di Pont-Saint-Martin  (Ao) 

 

 Abilitata all'insegnamento di Lingua e Letteratura Straniera- Francese- 

nell'anno 1983 con punti 76/80  

 

Idonea al corso concorso  bandito dalla Sovraintendenza agli Studi della 

Valle d’Aosta  per presidi incaricati triennalisti, conclusosi il 23 aprile 2004 

 

 
TITOLI DI SERVIZIO 
 

 Anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 – Coordinatrice didattica 

presso la Fondazione Asilo Infantile Baraing di Pont-Saint-Martin(Aosta)  
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 Anno scolastico 2015/2016 - Dirigente Scolastico del Liceo classico, 

artistico e musicale di Aosta 

 Anno scolastico 2014/2015 - Dirigente Scolastico del Liceo classico, 

artistico e musicale di Aosta  

 Anno scolastico 2013/2014 - Dirigente Scolastico del Liceo classico, 

artistico e musicale di Aosta  

 Anno scolastico 2012/2013 - Dirigente Scolastico del Liceo classico, 

artistico e musicale di Aosta 

 Anno scolastico 2012/2013 - Incaricata della reggenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Professionale “C. Gex” di Aosta 

 Anno scolastico 2011/2012 - Dirigente Scolastico dell’Istituzione classica 

ed artistica di Aosta 

 Anno scolastico 2011/2012 - Incaricata della reggenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Professionale di Aosta 

 Anno scolastico 2010/2011  - Dirigente Scolastico dell’Istituzione classica 

ed artistica di Aosta 

 Anno scolastico 2010/2011 - Incaricata della reggenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Professionale di Aosta 

 Anno scolastico 2009/2010  - Dirigente Scolastico dell’Istituzione classica 

ed artistica di Aosta 

 Anno scolastico 2009/2010 - Incaricata della reggenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Professionale di Aosta 

 Anno scolastico 2008/2009 - Dirigente Scolastico dell’Istituzione classica 

ed artistica di Aosta 

 Anno scolastico 2008/2009 - Incaricata della reggenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Professionale di Aosta 

 Anno scolastico 2007/2008 -  Dirigente Scolastico dell’Istituzione classica 

ed artistica di Aosta 

 Anno scolastico 2006/2007 -  Dirigente Scolastico a tempo indeterminato 

dell’Istituzione classica ed artistica di Aosta (contratto prot. 22947/SS del 

20 luglio 2006),   

 Anno scolastico 2005 /2006 - Incarico della Presidenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Scientifica e Magistrale di Pont-Saint-Martin 

(decreto prot.n. 32990/SS del 19.7.2005)    

 Anno scolastico 2004 /2005 - Incarico della Presidenza dell’Istituto 

Magistrale di Aosta (decreto prot.n. 31808/SS del 14.7.2004)    

 Anno scolastico 2003 /2004 - Incarico della Presidenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Scientifica e Magistrale di Pont-Saint-Martin 

(decreto prot.n. 35339 del 31.7.2003)    

 Anno scolastico 2002 /2003 - Incarico della Presidenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Scientifica e Magistrale di Pont-Saint-Martin 

(decreto prot.n. 35714 del 15.7.2002)    

 Anno Scolastico 2001/2002 - Incarico della Presidenza dell’Istituzione 

Scolastica di Istruzione Scientifica e Magistrale di Pont-Saint-Martin 
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 Settembre 2001 -  Coordinatore del “Groupe de pilotage et d’engagement 

pour l’axe 2 – les échanges  linguistiques  et culturels” -  previsto dalla 

“Convention  entre la Région Autonome  de la Vallée d’Aoste et le Rectorat 

de l’Académie de Grenoble” (anno 2001)     

 Dall’A.S. 2001/2002 revocato il collocamento fuori ruolo (decreto 

Assessore Istruzione e Cultura prot.n. 35037 del 28.8.2001)  

 Esonero dall’insegnamento e collocamento fuori ruolo a decorrere dall’a.s. 

2000/2001 per l’utilizzazione presso il servizio ispettivo tecnico per la 

realizzazione del progetto “Supporto all’educazione bilingue - scuola 

superiore” dell’area di sostegno alla didattica, a supporto dell’autonomia e 

dell’innovazione scolastica di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 

n. 19 del 26 luglio 2000 

 Esonero dall’insegnamento dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 2001 e 

distacco presso Ufficio Scolastico Regionale per lo svolgimento di compiti 

di ricerca, studio e consulenza in ordine alla piena applicazione degli artt. 

39 e 40 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta nelle scuole secondarie 

di  secondo grado, di cura dei rapporti con i Paesi francofoni e di sostegno 

alle iniziative specifiche dei singoli Istituti 

 Anno Scolastico 1999/2000 - Preside incaricata presso il Liceo Scientifico 

M. Ida Viglino di Pont-Saint-Martin (incarico della Sovraintendenza agli 

Studi – prot.n. 36640/5/SS in data 31.8.1999) 

 Anno scolastico 1998-99  - esonero dall’insegnamento dal 1 settembre 

1998 al 31 agosto 1999 e distacco presso Ufficio Scolastico Regionale per 

lo svolgimento di compiti di ricerca, studio e consulenza in ordine alla 

piena applicazione degli art. 39 e 40 dello Statuto speciale della Valle 

d’Aosta nelle scuole secondarie di  secondo grado, di cura dei rapporti con 

i Paesi francofoni e di sostegno alle iniziative specifiche dei singoli Istituti. 

 Anno scolastico 1997-98, dal 01-09-1997   Preside incaricato presso il 

Liceo Scientifico "M.I.VIGLINO" di Pont-Saint-Martin (incarico conferito 

dalla Sovraintendente agli Studi - prot. N.36176 del 29-08-1997 

 Anno scolastico 1996-97, dal 01-09-1996 al 29-08-1997 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese(classe 

concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V sez.A con 

diritto al trattamento economico di cattedra. 

 Anno scolastico 1995-96 ,in qualità di componente del Consiglio scolastico 

Regionale della Valla d'Aosta, quale rappresentante del personale docente 

della Scuola secondaria superiore(d.a.p.i. n.900 20-10-1994) 

 Anno scolastico 1995-96 -dal 01-09-1995  al 31-08-96 - in qualità di 

Preside incaricato presso l'Istituto Tecnico Commerciale "I.Manzetti" di 

Aosta (incarico conferito dalla Sovraintendente agli Studi - prot. N.9286 

del 24-08-1995. 

 Anno scolastico 1994-95 -in qualità di componente del Consiglio 

scolastico Regionale della Valla d'Aosta, quale rappresentante del 

personale docente della Scuola secondaria superiore(d.a.p.i. n.900 20-

10-1994) 
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 Anno scolastico 1994-95 -dal 30-08-1994 al 31-08-95 in qualità di 

Preside incaricato presso l'Istituto Tecnico Commerciale "I. Manzetti" di 

Aosta (incarico conferito dalla Sovraintendente agli Studi - prot. N.7164 

del 30-08-1994 

 Anno scolastico 1993-94 -dal 01-09-1993 al 29-08-1994 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà 

francese(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-

III-IV-V sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1992-93 -dal 01-09-1992 al 31-08-1993 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1991-92 -dal 01-09-1991 al 31-08-1992 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1990-91 -dal 01-09-1990 al 31-08-1991 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1989-90 -dal 01-09-1989 al 31-08-1990 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1988-89 -dal 01-09-1988 al 31-08-1989 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1987-88 -dal 01-09-1987 al 31-08-1988 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1986-87 -dal 01-09-1986 al 31-08-1987 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per n.15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra 

 Anno scolastico 1985-86 -dal 10-09-1985 al 31-08-1986 in qualità di 

insegnante di ruolo per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese 

(classe concorso 46 A) per nn. 15 ore settimanali nelle classi II-III-IV-V 

sez.A con diritto al trattamento economico di cattedra – la docente ha 

usufruito della riduzione d'orario dal 17-02-1986 al 17-06-1986. 

 Anno scolastico 1984-85 trasferimento presso il Liceo Scientifico di 

Pont-Saint-Martin, sede centrale , -dal 10-09-1984 al 09-09-1985 in 

seguito a decreto del Sovraintendente agli Studi (N.1259 prot.n.13538 

dell'08-08-1984) in qualità di insegnante di ruolo per l'insegnamento di 
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Lingua e civiltà francese(classe concorso 46 A) per n. 15 ore settimanali 

nelle classi II-III-IV-V sez. A con diritto al trattamento economico di 

cattedra. 

 Anno scolastico 1983-84, nomina in ruolo ai sensi della Legge 

20.05.1982,n.270 (Decreto N.1641 del 25-11-1983 della 

Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta) presso la scuola 

coordinata dell'Istituto Professionale Regionale di Pont-Saint-Martin, 

per l'insegnamento di Lingua e civiltà francese (classe concorso 46 A)-

(Termine periodo di prova fissato al 09-09-1984). 
 
 
FUNZIONI SVOLTE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI PONT-SAINT-
MARTIN 

 

 Componente del Consiglio Scolastico della Valle d’Aosta sino al 31 

agosto 2007, per perdita dei requisiti della funzione docente 

 Componente del Consiglio di istituto in qualità di Dirigente Scolastico 

nell’a.s. 2001/2002 membro di diritto (Decreto prot.n. 50776/5/SS 

del 10.12.2001 del Sovraintendente agli Studi) 

 Componente del Consiglio di Istituto-rappresentante del personale 

docente (Nomina per il triennio 1991/94-Decreto n.1693 del 16-12-

1991) 

 Membro della Giunta Esecutiva eletta dal suddetto Consiglio 

(Delib.n.40/91 del 09-09-1991 e Delibera n. 80/91 del 20-12-1991). 

 Componente del Consiglio Scolastico Regionale della Valle d'Aosta, 

quale rappresentante del personale docente della scuola secondaria 

superiore regionale per il triennio 1992/1995  (Decreto dell'Assessore 

Regionale alla Pubblica Istruzione n. 900 del 20/10/1994) 

 Membro della componente Docenti del Distretto Scolastico N.2 

(Decreto n.1684 del 18-12-1992,prot.n.26932 del Sovraintendente agli 

Studi della Valle d'Aosta) 

 Componente del Consiglio di Istituto - rappresentante del personale 

docente (Nomina per il triennio 1996/99-Decreto n.683 del 29-11-

1996) 

 Componente del Consiglio Scolastico Regionale della Valle d'Aosta in 

qualità di rappresentante del personale docente della scuola 

secondaria superiore regionale per il triennio 1996/1999  (Decreto 

dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione n. 727 del 

09/12/1996) con proroga 

 Componente del Consiglio di Istituto in qualità di Preside nell’a.s. 

1999/2000 membro di diritto, decreto Sovraintendente agli Studi 

prot.n. 56755/5/SS  del 27.12.1999) e membro della Giunta 

Esecutiva 

 Componente del Distretto scolastico N.2, anno scolastico 1992-93 
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 Docente collaboratore con funzione vicaria del Preside (eletta 

 dal Collegio Docenti nella riunione del 27-10-1992-Lettera al 

Sovraintendente agli Studi prot.n.2693/92/B-2/FP del 02-11-1992) 

 Componente del Consiglio di Istituto - rappresentante del personale 

docente (Nomina per il triennio 1991/94-Decreto n.1693 del 16-12-

1991) 

 Membro della Giunta Esecutiva eletta dal suddetto Consiglio 

(Delib.n.40/91 del 09-09-1991 e Delibera n. 80/91 del 20-12-1991) 

 Membro della componente Docenti del Distretto Scolastico N.2 

(Decreto n.1684 del 18-12-1992,prot.n.26932 del Sovraintendente agli 

Studi della Valle d'Aosta), anno scolastico 1991-92  

 Docente collaboratore con funzione vicaria del Preside (eletta dal 

Collegio Docenti nella riunione del 26-10-1991-Lettera al 

Sovraintendente agli Studi prot.n.2391/B-2 del 28-10-1991) 

 Componente del Consiglio di Istituto - rappresentante del personale 

docente (Nomina del Sovraintendente agli studi per il triennio 

1988/90-Decreto n.166 prot.n.5479 del 21-03-1988 e nomina per il 

triennio 1991/94-Decreto n.1693 del 16-12-1991) 

 Membro della Giunta Esecutiva eletta dal suddetto Consiglio 

(Delib.n.40/91 del 09-09-1991 e Delibera n. 80/91 del 20-12-1991) 

anno scolastico 1990-91  

 Componente del Consiglio di Istituto-rappresentante del personale 

docente(Nomina del Sovraintendente agli studi per il triennio 

1988/90-Decreto n.166 prot.n.5479 del 21-03-1988)  

 Anno scolastico 1989-90, docente collaboratore con funzione vicaria 

del Preside (eletta dal Collegio Docenti nella riunione del 24-10-1989-

Lettera al Sovraintendente agli Studi prot.n.2098/B-2 del 25-10-

1989); 

 Componente del Consiglio di Istituto - rappresentante del personale 

docente (Nomina del Sovraintendente agli studi per il triennio 

1988/90-Decreto n.166 prot.n.5479 del 21-03-1988) 

  

Anno scolastico 1988-89, componente del Consiglio di Istituto-

rappresentante del personale docente(Nomina del Sovraintendente agli studi 

per il triennio 1988/90-Decreto n.166 prot.n.5479 del 21-03-1988) 

Anno scolastico 1987-88, componente del Consiglio di Istituto-

rappresentante del personale docente-(Nomina del Sovraintendente agli 

Studi per il triennio 1984/87-Decreto n.100 prot..683 del 16-01-1985 e 

nomina per il triennio 1988/90-Decreto n.166 prot.n.5479 del 21-03-1988) 

 Anno scolastico 1986-87, componente del Consiglio di Istituto-

rappresentante del personale docente-(Nomina del Sovraintendente 

agli Studi per il triennio 1984/87-Decreto n.100 prot..683 del 16-01-

1985); 

 Membro della Giunta Esecutiva eletta dal suddetto Consiglio, (delib. 

n.3/85 del 25-01-1985). 
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 Anno scolastico 1985-86, componente del Consiglio di Istituto-

rappresentante del personale docente-(Nomina del Sovraintendente 

agli Studi per il triennio 1984/87-Decreto n.100 prot..683 del 16-01-

1985) 

Membro della Giunta Esecutiva eletta dal suddetto Consiglio, (delib. n.3/85 

del 25-01-1985)  

 Anno Scolastico 1984-85, docente collaboratore con funzione vicaria 

del Preside (eletta dal Collegio Docenti nella riunione del 13-11-1984- 

Lettera al Sovraintendente agli Studi prot.n. 1886/B-2 del 22-11-

1984) fino al 13-04-1985, dal 14-04-1985 in congedo obbligatorio per 

maternità 

 Componente del Consiglio di Istituto - rappresentante del personale 

docente-(Nomina del Sovraintendente agli Studi per il triennio 

1984/87-Decreto n.100 prot.n.683 del 16-01-1985); 

 Membro della Giunta Esecutiva eletta dal suddetto Consiglio (delib. 

n.3/85 del 25-01-1985). 

 

 

 

 
 
COMPONENTE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
DEGLI INSEGNANTI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI PONT SAINT 
MARTIN 
 

 Anno scolastico 1996-97: 

-Nomina del Preside prot. N.2814/96/FP del 01-10-1996 

 Anno scolastico 1993-94: 

-Eletta dal Collegio Docenti nella riunione del 26-10-1993 

 Anno scolastico 1990-91: 

-Eletta dal Collegio Docenti nella riunione del 26-10-1990 

 Anno scolastico 1988-89: 

-Eletta dal Collegio Docenti nella riunione del 28-10-1988 

 Anno scolastico 1987-88: 

-Eletta dal Collegio Docenti nella riunione del 29-10-1987 

 
 
COMPONENTE DI COMMISSIONE PER ESAMI DI MATURITA' E 
PROFESSIONALIZZANTI 
 

 Anno scolastico 2012/2013 presidente degli Esami di Stato – Esabac 

presso il Liceo Scientifico e linguistico di Aosta  

 Anno scolastico 2011/2012 presidente degli Esami di Stato - Esabac 

presso l’IstitutoMagistrale – linguistico e scienze sociali Binel Viglino di 

Verrès 
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 Anno scolastico 2010/2011 presidente degli Esami di Stato presso il 

Liceo Scientifico di Pont-Saint-Martin e Saint- Vincent 

 Anno scolastico 2009/2010 – Presidente della Commissione per gli 

Esami di Stato presso l’ISITIP di Verres sede dell’Istituto Professionale 

Regionale di Pont-Saint-Martin nelle sezioni TGA e TIM – giugno/luglio 

2010 

 Anno scolastico 2008/2009 – Presidente della Commissione per gli 

Esami di Stato presso l’Istituto Magistrale “L. Binel” di Verrès – 

giugno/luglio 2009 (nota prot. n. 19801/SS del 20 maggio 2009 della 

Sovraintendenza agli Studi) 

 Nomina in qualità di presidente della commissione esaminatrice per il 

rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo livello agli 

allievi delle classi V “Tecnico di sistemi di automazione e impianti 

speciali”, V “Tecnico riparatore di autoveicoli”, V “Tecnico di produzione 

per mobili e arredi per spazi collettivi”, V “Esperto in contabilità, 

bilancio, controllo, V “Addetto ai servizi di ricezione e intermediazione 

turistica” e V “Operatore dei servizi socioassistenziali polivalenti” presso 

l’Istituzione Scolastica di Istruzione Professionale di Aosta 

 Anno scolastico 2007/2008 – Presidente della Commissione per gli Esami 

di Stato presso l’Istituto Professionale Regionale di Pont-Saint-Martin – 

giugno/luglio 2008 (nota prot. n. 19516/SS del 9 maggio 2008  della 

Sovraintendenza agli Studi) 

 Anno scolastico 2006/2007 – Presidente della Commissione per gli 

Esami di Stato presso l’Istituto Professionale Regionale Alberghiero di 

Chatillon – giugno/luglio 2007 (nota prot. n. 25197/SS del 15 maggio 

2007) 

 Anno scolastico 2005/2006 – Presidente degli esami di stato presso il 

Liceo linguistico di Courmayeur 

 Anno scolastico 2004/2005 – Presidente della Commissione per gli 

Esami di Stato presso l’ISITIP di Verrès, sede di Pont-Saint-Martin – 

giugno 2005 (nota prot. n. 22753/SS del 17 maggio 2005) 

 Anno scolastico 1996/1997 - Commissario di Lingua e Letteratura 

Francese in seno alla Commissione giudicatrice per gli esami di 

Maturità  Classica presso il Liceo Classico di Aosta.-Giugno 1990-

Commissario di Lingua e Letteratura Francese in seno alla 

Commissione giudicatrice per gli esami di Maturità d'Arte applicata 

presso l'Istituto d'Arte di Aosta 

 Anno scolastico 1987/1988 - Membro interno della classe V sez.A in 

seno alla Commissione giudicatrice per gli esami di Maturità Scientifica 

presso il Liceo Scientifico di Pont-Saint-Martin 

 Anno scolastico 1986/1987 -Commissario di Lingua e Letteratura 

Francese in seno alla Commissione giudicatrice per gli esami di 

Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico l.r. di Courmayeur. 
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 Anno scolastico 1985/86 - Commissario di Lingua e Letteratura 

Francese in seno alla Commissione giudicatrice per gli esami di 

Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio di Aosta 

 Anno scolastico 1984/85 - Commissario di Lingua e Letteratura 

Francese in seno alla Commissione giudicatrice per gli esami di 

Maturita'Scientifica presso il Liceo Scientifico di Pont-Saint-Martin. 

 Anno scolastico 1982/1983 -Commissario supplente di Lingua e 

Letteratura francese 

 -Luglio 1979-Commissario supplente quale rappresentante di classe in 

seno alla Commissione giudicatrice per gli esami di Maturità 

Professionale presso l'Istituto Professionale Regionale di Aosta.  
 
 
ATTIVITA’ NON PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO 

 
ALTRI INCARICHI 

 

 Perito asseverato per le traduzioni in lingua francese per il Tribunale di 

Aosta 

 Aprile 2014 – Nomina a vice presidente del Centro di bioetica e qualità 

della vita – Unesco chair of bioethics 

 Gennaio 2014 – Nomina a coordinatore del progetto Unesco education   

 Settembre 2013 – Nomina a Officier des Palmes Académiques 

(Ministero all’Educazione francese) 

 Giugno 2012 – Nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana 

 Componente presso la Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato 

Istruzione e Cultura del Comitato Olimpico regionale di cultura 

classica per l’anno scolastico 2011/2012 di cui al decreto dirigenziale 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. N. 

5373 in data 29 luglio 2011 – deliberazione della Giunta Regionale 

della Valle d’Aosta n. 2793 del 02 dicembre 2011 

 Nomina membro del gruppo di lavoro costituito presso la 

Sovraintendenza agli Studi per l’analisi delle ricadute sull’ordinamento 

scolastico regionale con riferimento alla riforma del secondo ciclo di 

istruzione introdotta dal Decreto legislativo 226/2005 e successive 

modifiche e integrazioni (DGR 3232 del 14.11.2008) 

 25 maggio 2010 - Docente al convegno « Età evolutiva e alcol – 

dall’esposizione prenatale alla pre-adolescenza » - Pont-Saint-Martin  

25 maggio 2010 

 Juillet 2010 - Membre du groupe de travail finalisé à la production de 

ressources pédagogiques bilingues et à la création d’un site 

transfrontalier fonctionnels aux parcours pilote ESABAC dans le cadre 

du projet stratégique ALCOTRA 2007/2013 n. II « PEEF ». pour la 

période mai – juillet 2010 
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 Nommée membre du groupe de travail « ESABAC » pour la periode 

mars/août 2010, finalisé à la mise en oevre et à l’expérimentation du 

projet pilote « ESABAC » dans le cadre du projet stratégique ALCOTRA 

2007/2013 n. II « PEEF » 

 avril 2010 - Formatrice pour le cours de recyclage en langue française 

en application de la loi régionale n. 12 du 8 mars 1993 – avril 2010 

 Anno 2008/2009 - Nominata membro del gruppo di lavoro costituito 

presso la Sovraintendenza agli Studi per una prima analisi delle 

ricadute sull’ordinamento scolastico regionale con riferimento alla 

riforma del secondo ciclo di istruzione introdotta dal Decreto legislativo 

226/2005 e successive modifiche e integrazioni (DGR 3232 del 

14.11.2008 e nota prot. n. 55325/SS del 18.11.2008) 

 Anno 2008/2009 - Referente per la dislessia nel Comitato tecnico 

scientifico, nell’ambito del progetto « Nuove Tecnologie e Disabilità » 

elaborato dal MIUR e realizzato per la Regione  Autonoma Valle d’Aosta 

dall’ufficio supporto all’autonomia scolastica del Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi (nota prot. n. 49672 del 13.10.2008) 

 Componente della Commissione di studio presso la Sovraintendenza 

agli studi, di cui alla DGR n. 853/2008, per la definizione dell’offerta 

formativa e della struttura curricolare del terzo anno dei percorsi 

sperimentali triennali integrati di istruzione e formazione professionale 

2007/2010, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria superiore della regione (nota prot. n. 54434/SS 

del 12 novembre 2008 della Sovraintendenza agli studi)  

 25 settembre 2008 - Relatore al Convegno « Plurilinguismo, identità e 

cittadinanza » - Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Palermo  

 Relatore al Convegno « Il Cavaliere del XX° secolo » - Forte di Bard, 27 

aprile 2008 su « L’onorificenza Palmes Académiques » 

 Anno 2008 -  Grand Maistre dell’Ordre International des Anysetiers – 

club service francofono - Commanderie de la Vallée d’Aoste 

 Anno 2008 - Membro del Direttivo del Circolo della Stampa della Valle 

d’Aosta 

 Animatrice dell’Atelier “La Cooperation Educative Transfrontalière: 

quelle plus-value?” Al seminario Valle d’Aosta/Haute-Savoie – Une 

Cooperation Educative sans frontière – Archamps, 29 gennaio 2007 

 Anno scolastico 2006/2007 – nomina del Sovraintendente agli Studi  

all’interno di un gruppo di studio per la definizione del sistema 

educativo dei licei nella regione, in attuazione delle disposizioni  art. 2 

legge 53/2003 e decrweto legislativo  226/2005 èper il secondo ciclo di 

istruzione  

 Anno scolastico 2006/2007 – Nomina del Sovraintendente agli Studi 

all’interno della Commissione tecnica paritetica regionale di cui all’art. 

2  del Protocollo d’Intesa per lo sviluppo e la promozione  di azioni 
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fornative , di ricerca e certificazione fra la Sovraintendenza agli Studi e 

l’Università della Valle d’Aosta  
 

  IRRE – VDA – Aprile – Novembre 2005 -Nomina a componente del 

gruppo di ricerca di dirigenti scolastici circa il progetto “ 

EDUCATION PLURILINGUE ENTRE POLITIQUES LINGUISTIQUES  

EDUCATIVES ET PRATIQUES DIDACTIQUES ( conv n. 1030/10.  3 

del 10 maggio 2005) 42 0re 

  Incarico di docenza dell’ambito tematico: “La dimensione 

bi/plurilingue “ relativo all’anno di formazione per i docenti immessi 

in ruolo a.s. 2000/2001 

 

 Relatore al convegno Symposia sulla comunicazione presso il Grand 

Hotel Billia di Saint-Vincent nell’a.s. 2004/2005 e rappresentante 

dell’Istituzione scolastica di appartenenza nell’a.s. 2005/2006 

 

 Anno scolastico 1989-90, 1991-92, 1992-93 - Insegnante tutor 

esterno, nominato dal Liceo Scientifico di Pont-Saint-Martin, negli 

stages aziendali estivi per gli alunni delle classi IV. 

 Anno scolastico 1993-94 - Insegnante di Lingua Francese nei corsi di 

addestramento linguistico ad adulti (art.5 D.P.C.M. del 30-05-1988, 

n.287) - nomina I.R.R.S.A.E. Valle d'Aosta (rif.n.2016/A10i-8-09-

1993). 

 Anno scolastico 1993-94 - Insegnante di Lingua Francese nei corsi di 

addestramento linguistico ad adulti (art.5 D.P.C.M. del 30-05-1988, 

n.287)-nomina I.R.R.S.A.E. Valle d'Aosta (rif.n.1316/A10i-13-05-

1994). 

 1994 - Nomina a componente del Comitato Esecutivo - gruppo di 

lavoro- per la realizzazione del programma di plurilinguismo europeo 

"Pax Linguis"-nomina Presidenza della Giunta RAVA prot. 

N.4287/5/r.i del 05/04/1994 

 Anno scolastico 1994-95 , 1995-96 e 1996-97 - Coordinatore del 

gruppo "Formation professionelle" (Cooperazione transfrontaliera 

siglata fra l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Valle d'Aosta ed 

il Rectorat di Grenoble)  dal mese di  marzo 1995  

 Anno scolastico 1994-95 – Commissario Governativo per gli scrutini 

e gli esami presso il Liceo Linguistico l.r.di Courmayeur (nomina 

della Sovraintendente agli Studi prot. N.11342 del 11-05-1995) 

 1995 - Nomina quale rappresentante della Regione in seno al 

Consiglio di amministrazione dell'Asilo Infantile di Pont Saint Martin 

per il quadriennio 1995/1998 con scadenza il 31-12-1998-

(provvedimento del Consiglio Regionale N. 1367/X del 14-06-1995), 

incarico effettivo ad oggi 29 agosto 2016 

 1996 -  Nomina  a docente di Lingua Francese nei Corsi serali di 

Lingua Francese per l'anno scolastico 1996/97- Nomina del Direttore 
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dell' I.P.R. di Pont Saint Martin prot.n. 2369 del 26 novembre 1996 

 1997- Insegnante tutor esterno, nominato dal Liceo Scientifico di 

Pont-Saint-Martin, negli stages aziendali estivi per gli alunni delle 

classi IV. 

 14 e 15 marzo 1997 - Relatore al convegno “TRANSITION 

ECOLE/TRAVAIL: un éventail d’expériences” organizzato da 

Assessorato istruzione e Cultura  Regione Valle d’Aosta  

 Anno scolastico 1997/1998 - Insegnante di Lingua Francese nel 

Corso serale di integrazione professionale presso l'Istituto 

Professionale Regionale- Pont Saint Martin 

 Anno Scolastico 1997/98 -  Commissario  governativo per gli   

scrutini  e gli esami   presso  il  Liceo Linguistico l.r. di Courmayeur 

(nomina della Sovraintendente agli  Studi prot.n. 14427/5/SS del 

26.3.1998). 

 1998- Conferma quale rappresentante dell’Amministrazione 

Regionale nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Asilo 

Infantile di Pont-Saint-Martin per il quadriennio 1999/2002, rinnovo 

successivo e in carica a tutt’oggi 

 Anno scolastico 1998-99 – Conferma nella funzione di Coordinatore 

del gruppo "Formation professionelle" (Cooperazione transfrontaliera 

siglata fra l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Valle d'Aosta 

ed il Rectorat di Grenoble)  

 1999- Designazione quale rappresentante della Regione, con 

funzioni di Presidente, in seno al Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto Regionale A. Gervasone, per il triennio 1999/2001 

 2000 – Nomina a coordinatore del gruppo di lavoro del Programma  

“Pax Linguis” (nomina  Presidente della Giunta-prot.n. 8270/5/RIR  

del 10.7.1999) 
 

 Anno scolastico 1999/2000: insegnante di Lingua francese nei due 

corsi serali istituiti presso la ScuolaCoordinata dell’I.P.R. di Pont-

Saint-Martin per n. 4 ore settimanali con inizio il 10.11.1999 

 Anno Scolastico 1999/2000 tutor per stages aziendali estivi per gli 

alunni del Liceo Scientifico diPont-Saint-Martin 

Anno  Scolastico 1999/2000 – Commissario Governativo per gli scrutini e 

gli esami presso il Liceo Linguistico l.r. di Courmayeur (nomina della 

Sovraintendenza agli Studi prot.n. 22783/5/SS del16.5.2000    

  

  

 23-24 giugno 2000  - Coordinamento convegno “Les roles  des 

langues minoritaires  dans   la vie publique  (Presidenza della Giunta 

Valle d’Aosta) 

 Luglio 2000-Rappresentante delle scuole superiori di Pont –Saint -

Martin in seno alla commisssione di gestione della Biblioteca 

Comunale di Pont Saint Martin 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 1994- "Vallée d'Aoste- un éventail de ressources" -Collection Langues 

Européennes 1- Ed. Bureau Européen pour les langues moins 

répandues- Bruxelles. 

 Articolo  in “L’ECOLE VALDOTAINE, n. 47 Maggio 2000 “ Les  stages 

transfrontaliers en entreprise, une contribution à l’orientation positive 

de l’élève. 

 Articolo in “L’ECOLE VALDOTAINE, n. 72 Dicembre 2006 “ D’une Ecole 

à l’autre, construire un puzzle”. 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

 Lingua francese C2 – Laurea in Lingue e letterature straniere moderne 

– novembre 1977 presso l’Università degli Studi di Torino 

 Lingua inglese B2 – Laurea in Lingue e letterature straniere moderne – 

novembre 1977 

 

 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Programmi di base e competenze legate alla professione. 
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AUTOVALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DALLE EVIDENZE BIOGRAFICHE SIGNIFICATIVE AI MACRO 
PROCESSI ORGANIZZATIVI 
 
4.  

                                  Macro processi 

Evidenza 
 

Direzione Gestione 
Risorse 
Economich
e 

Gestione 
sistema 
informativo 

Analisi dei 
fabbisogni 

Progettazio
ne degli 
interventi 

Erogazione 
dei servizi 

Monitoraggio 
e valutazione 

Laurea in 

lingua e 

Letteratura 

Francese 

    Capacità 

acquisite di 

gestire 

elementi da 

strutturare 

in ambito 

progettuale 

Conoscenze 

interdisciplin

ari da col-

locare e tra-

smettere me-

todologica- 

mente 

  

Percorsi 

formativi 

vari 

Docente e 

Dirigente 

scolastico 

Capacità di ge-

stire un grup-

po, nozioni di 

organizzazione 

generale di un 

servizio e de-

finizione di un 

organigramma 

Capacità 

progettuale 

legata al 

risultato 

Capacità di 

gestire una 

banca dati 

ragionata 

per settori. 

Capacità di 

impostare la 

raccolta di 

dati finaliz-

zata ad un 

obiettivo 

Capacità di 

analizzare 

un ambito 

lavorativo e 

di 

strutturare 

adeguatame

nte gli 

interventi 

 Acquisizione di 

tecniche e 

modalità varie, 

predisposizione 

di indicatori e 

analisi dei 

risultati per la 

riprogram-

mazione 
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finalizzati al 

servizio 

succes-siva 

Percorso 

professiona-

le 

Docente 

presso 

Istituto 

Professiona-

le e Liceo 

Scientifico 

 Schede 

progettuali 

finalizzate a 

realizza-

zione di 

progetti in 

ambito fran-

cofono 

In ottempe-

ranza alla 

normativa, 

capacità di 

selezionare e 

gestire le 

informazioni 

opportune 

raccolte 

Capacità di 

interagire 

con i vari 

gruppi classe 

in relazione 

alla 

program-

mazione e ai 

bisogni degli 

alunni 

Acquisizione 

di abilità 

metodologica 

trasversale 

programmi e 

progetti in 

relazione agli 

obiettivi 

disciplinari e 

formativi 

Abilità nel-

l’impostare 

l’attività 

didattica 

finalizzata al 

servizio 

formativo 

Capacità di 

impostare la 

valutazione in 

itinere e finale, 

che mira  alla 

conferma della 

validità del 

percorso 

educativo 



 Pagina  30 

Percorso 

professiona-

le 

Dirigente 

scolastico  

 

Conoscenze 

normative, 

capacità 

organizzative e 

di gestione di 

staff di 

segreteria, di 

presidenza, di 

comitato 

scientifico, di 

sede principale 

e aggregata, di 

gestione di 

cantieri di 

ristrutturazion

e delle varie 

sedi, con 

conseguente 

messa a norma 

In collabo-

razione con 

il Direttore 

amministrat

ivo, capacità 

di valuta-

zione finan-

ziaria lega-

ta all’ana-

lisi dei  

fabbisogni e 

ad una pro-

gettualità 

verificabile 

Capacità di 

comunicazio

-ne, di rac-

colta dei 

dati, di 

selezione 

delle 

informazioni 

funzionali 

alla rea-

lizzazione di 

ogni modulo 

progettuale 

In seguito al 

confronto, 

alle modalità 

previste dal 

progetto 

(questionari, 

incontri, 

dibattiti, 

carta dei 

servizi) 

ragionata 

stesura e 

presa in 

conto dei 

bisogni di 

varie tipo-

logie di 

pubblico 

Capacità di 

implementar

e interventi 

in relazione 

al POF ed al-

l’organizzazio

ne del-

l’istituzione 

scolastica 

Capacità di 

individuare e 

selezionare i 

servizi 

indispensabi-

li al funzio-

namento del-

l’istituzione 

scolastica. 

Responsabili-

tà finale 

sull’eroga-

zione di 

servizi di 

segreteria, 

educativi e 

formativi.  

Grazie al lavoro 

in équipe, 

capacità di 

definire indi-

catori di moni-

toraggio, di 

sintesi sta-

tistica dei dati, 

finalizzata alla 

programmazion

e o riprogram-

mazione suc-

cessiva 

Formazione 

attivata 

dalla So-

vrainten- 

denza agli 

Studi fina-

lizzata 

all’esame 

finale del 

corso con-

corso per 

presidi 

incaricati 

triennalisti 

Capacità di 

gestire un 

gruppo, 

nozioni di 

organizza-

zione generale 

di un servizio e 

definizione di 

un organi-

gramma 

Capacità di 

diffondere la 

cultura 

normativa 

Capacità 

progettuale 

legata al 

risultato 

Capacità di 

gestire una 

banca dati 

ragionata 

per settori. 

Capacità di 

impostare la 

raccolta di 

dati 

finalizzata ad 

un obiettivo 

Capacità di 

analizzare 

un ambito 

lavorativo e 

strutturare 

adeguatame

nte gli inter-

venti fina-

lizzati al 

servizio 

didattico e 

non 

Capacità di 

individuare e 

selezionare i 

servizi 

indispensabi-

li al funzio-

namento del-

l’istituzione 

scolastica. 

Responsabili-

tà finale 

sull’erogazion

e di servizi di 

segreteria, 

educativi e 

Acquisizione di 

tecniche e 

modalità varie, 

predisposizione 

di indicatori e 

analisi dei 

risultati per la 

riprogram-

mazione 

successiva. 

Capacità di 

autovalutazion

e dei risultati 
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formativi.  

Percorsi non 

professiona-

li signifi-

cativi in 

termini di 

apprendime

nto 

Coordiname

nto della 

L.R. Pax 

Linguis 

Adempimento 

normativo; 

analisi, 

programmazio

ne e gestione 

di vari progetti 

in ambito 

linguistico con 

conseguente 

arricchimento 

metodologico 

Capacità di 

selezionare i 

criteri di 

priorità e di 

assegnazion

e di fondi 

regionali 

Organizza-

zione del 

flusso di 

informazioni 

interne ed 

esterne 

finalizzate 

alla sele-

zione degli 

elementi utili 

al progetto 

Capacità di 

individuare, 

in ambito 

regionale 

scolastico e 

non scola-

stico, ambiti 

di intervento 

Proposta di 

argomenti, 

valutazione 

dell’impatto 

progettuale e 

delle varie 

risultanze, 

allo scopo di 

perfezionare 

le modalità 

di intervento  

Padronanza 

normativa, 

progettuale e 

dell’ambito 

che fruirà del 

servizio 

Capacità di 

valutare in 

itinere e al 

termine del 

progetto il 

rapporto costo 

benefici, in 

relazione 

all’impegno di 

spesa.  

Presidente 

del consi-

glio di 

amministra-

zione del 

Collegio 

Gervasone 

Capacità 

progettuale ed 

organizzativa 

di una strut-

tura educativa 

Capacità di 

progettuali-

tà gestiona-

le in fun-

zione delle 

esigenze e 

del fun-

zionamento 

della 

struttura 

Utilizzo di 

dati e di 

informazioni 

finalizzate al 

funziona-

mento dei 

vari ambiti 

della 

struttura 

(educativo – 

ludico – di 

ricezione e 

accoglienza) 

Elementi di 

analisi della 

realtà locale, 

dei bisogni e 

dei servizi in 

ottica di 

raccordo col 

territorio 

Predisposizio

ne di 

percorsi 

finanziari, 

educativi, 

ricettivi in 

relazione alla 

vocazione 

della 

struttura 

Consapevolez

-za della 

valenza di un 

servizio 

plurimo sul 

territorio 

(accoglienza 

studenti, 

semiconvitto-

ri, gruppi 

culturali, 

ecc.) 

Elaborazione di 

strumenti di 

valutazione 

finalizzati alla 

consa-

pevolezza del 

rapporto spesa 

servizio nelle 

sedi deputate a 

questa 

funzione 

Coordiname

nto dell’asse 

2 “Echanges 

culturels et 

linguisti-

ques” nella 

Coopération 

Transfronta-

lière Vallée 

Capacità di 

organizzare e 

gestire un 

progetto 

Interreg, come 

da dispositivo, 

anche 

nell’ambito 

della 

Capacità di 

indirizzare il 

flusso di 

denaro 

previsto 

secondo i 

vari pro-

getti e le 

priorità 

Organizzazio

ne del flusso 

di 

informazio-

ni, degli 

aspetti 

informatici 

per una 

corretta 

Elementi di 

analisi della 

realtà 

scolastica 

valdostana, 

in verticale e 

dei suoi 

bisogni in 

prospettiva 

Confronto e 

predisposizio

ne di schede 

progettuali 

tematiche, 

con rigore 

metodologico 

e finanziario 

Consapevolez

-za della 

diffusione 

delle 

informazioni, 

della cura da 

prestare 

nell’illu-

strazione dei 

Capacità di 

predisporre in 

équipe schede 

di valutazione 

rigorose allo 

scopo di testare 

la ricaduta 

didattica, for-

mativa, l’im-
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d’Aoste et 

Haute 

Savoie 

formazione 

professionale  

definite gestione 

delle risorse 

transfronta-

liera e 

formativa, 

rispettando 

gli aspetti 

peculiari del 

territorio 

progetti e del 

valore della 

compa-

razione 

transfronta-

liera 

patto terri-

toriale e 

l’intervento 

economico 

declinato 

Partecipazio

ne a pro-

getti euro-

pei e a for-

mazioni in-

ternazionali 

Capacità di 

coordinare e 

interagire 

all’interno di 

un gruppo di 

lavoro 

internazionale 

 Capacità di 

gestire una 

banca dati 

ragionata, di 

selezionare 

informazioni 

funzionali 

alla 

realizzazio-

ne di moduli 

progettuali 

Capacità di 

comparazion

e di realtà 

scolastiche 

diverse e di 

settori 

caratteriz-

zanti i pro-

cessi forma-

tivi quali ad 

es. l’edu-

cazione alla 

salute, la 

legalità o 

cittadinanza 

Capacità di 

implementar

e progetti 

europei, 

scambi di 

materiale o 

di classi, 

corrisponden

-ze e-mail o 

cartacee 

Capacità di 

individuare e 

selezionare i 

servizi 

indispensabi-

li al funzio-

namento 

dell’istitu-

zione scola-

stica 

nell’ottica di 

elaborare un 

progetto 

europeo, della 

realizzazione 

di un 

convegno o di 

seminari, 

nella reda-

zione degli 

atti definitivi 

Capacità di 

impostare la 

valutazione in 

itinere e finale, 

per confermare 

la validità della 

program-

mazione indivi-

duata e del 

percorso attua-

to. Capacità di 

raggiungere gli 

standard previ-

sti affinché il 

progetto euro-

peo si realizzi 

concretamente. 

Coordinatore 

del progetto 

sperimentale 

Esabac, 

funzionale al 

consegui-

Capacità di 

coordinamento 

di Equipe 

pedagogiche, 

nozioni di 

organizzazione 

Programma

zione e 

gestione di 

risorse 

economiche 

funzionali 

Organizzazio

ne del flusso 

di 

informazioni 

interne ed 

esterne, 

Capacità di 

interagire 

con i colleghi 

docenti, di 

reperire 

documenta-

Capacità di 

analizzare 

un percorso 

sperimentale

, di 

strutturare 

Abilità nel 

presentare il 

progetto, 

capacità di 

comunicazion

e, capacità di 

Organizzazione 

di incontri 

seminariali, 

animazione di 

gruppi di 

lavoro, 
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mento del 

diploma 

Esame di 

Stato 

Binazionale 

Francia - 

Italia 

didattica e 

generale, 

definizione di 

ruoli 

alla 

realizza-

zione delle 

fasi 

metodolo-

giche e 

progettuali 

finalizzate al 

consolida-

mento del 

progetto ed 

alla archivia-

zione e 

cataloga-

zione dei dati  

zione 

adeguata 

(riunioni, 

comunicazio

ni 

informatiche, 

formazioni) 

gli elementi 

acquisiti, di 

aderire alle 

indicazioni 

normative, di  

analizzare la 

documentazi

one secondo 

principi di 

comparazion

e 

individuare e 

selezionare i 

servizi 

indispensabili 

alla 

realizzazione 

ed al  

funzionament

o del 

progetto. 

Padronanza e 

coerenza 

progettuale 

nel settore 

internazio-

nale 

predisposizione 

di questionari 

di valutazione 

circa le 

modalità di 

effettuazione 

del percorso e 

l’adeguatezza 

della 

documentazion

e scelta o 

predisposta. 

Valutazione 

nell’impatto  ed 

arricchimento 

sull’Istituzione 

e sul territorio. 

Rapporto costi 

benefici. 

Dirigente 

scolastico 

reggente 

dell’Istitu-to 

Professiona-

le Regionale 

Conoscenze 

normative, 

capacità 

organizzative e 

di gestione di 

staff di 

segreteria, di 

presidenza, di 

comitato 

scientifico, di 

sede principale 

e aggregata 

In collabo-

razione con 

il Direttore 

amministra-

tivo 

capacità di 

valutazione 

finanziaria 

legata 

all’analisi 

dei  

fabbisogni e 

ad una pro-

gettualità 

verificabile 

Capacità di 

comunicazio

-ne, di rac-

colta dei 

dati, di 

selezione 

delle 

informazioni 

funzionali 

alla rea-

lizzazione di 

ogni modulo 

progettuale, 

rispondente 

alle finalità 

In seguito al 

confronto, 

alle modalità 

previste dal 

progetto 

(questionari, 

incontri, 

dibattiti, 

carta dei 

servizi) 

ragionata 

stesura e 

presa in 

conto dei 

bisogni di 

Capacità di 

implementar

e interventi 

in relazione 

al POF ed al-

l’organizza-

zione del-

l’istituzione 

scolastica 

Capacità di 

individuare e 

selezionare i 

servizi 

indispensabi-

li al funzio-

namento del-

l’istituzione 

scolastica. 

Responsabili-

tà finale 

sull’eroga-

zione di 

servizi di 

segreteria, 

Essenziale il 

lavoro in 

équipe per 

acquisire la 

capacità di 

definire indi-

catori di moni-

toraggio, di 

sintesi sta-

tistica dei dati, 

finalizzata alla 

programmazion

e o riprogram-

mazione suc-

cessiva 
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di un corso 

tecnico e 

professionale 

varie tipo-

logie di 

pubblico 

educativi e 

formativi.  

Coordinatore 

e relatore 

In convegni 

educazione 

alla salute, 

promozione 

del 

benessere e 

progetti 

cittadinanza 

e 

costituzione 

Capacità di 

promuovere il 

benessere, la 

convivenza 

civile e il 

diritto di 

cittadinanza, il 

rispetto delle 

regole per la 

propria salute 

e per gli altri 

Programma-

zione,  

coordiname

nto e 

gestione 

risorse 

economiche 

finalizzate 

alla 

progettuali-

tà, alla 

concretiz-

zazione 

delle fasi 

essenziali 

del progetto, 

del metodo 

e dell’orga-

nizzazione  

Selezione di 

informazio-

ni, di risorse 

umane 

esperte, 

organizza-

zione del 

flusso di 

informazioni 

interne ed 

esterne 

Capacità di 

individuare il 

fabbisogno e 

di impostare 

la raccolta di 

informazioni 

finalizzate 

alla 

specificità 

del progetto 

o del 

convegno 

Saper 

integrare le 

finalità 

scolastiche 

con quelle 

esterne 

istituzionali 

pertinenti 

per offrire un 

servizio 

formativo 

essenziale 

e/o 

complement

are al 

percorso 

educativo o 

formativo 

individualiz-

zato, in 

collaborazion

e con le 

famiglie o 

altri attori 

esterni 

Capacità di 

monitoraggio 

delle fasi del 

progetto e 

della loro 

diffusione. 

Abilità nella 

presentazione 

del progetto 

nella 

comunicazion

e individuale 

e/o mediata, 

all’interno 

dell’istitu-

zione 

scolastica o 

all’esterno 

Padronanza  

e pertinenza 

delle 

informazioni 

selezionate 

funzionale 

all’obiettivo 

Predisposizione 

di indicatori 

all’inizio del 

progetto o del 

convegno, 

valutazione in 

itinere, analisi 

dei risultati e 

dei materiali o 

documenti 

prodotti e/o del 

gradimento di 

un atelier, di 

una batteria di 

relazioni, di un 

programma in 

generale o del 

prodotto finito 

misto di un 

progetto. 

Valenza 

comunicativa 

degli atti o 

della sintesi 

mediatica. 
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Il presente curriculum vitae è aggiornato alla data del  24 settembre 2018 

 

 

Io sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000, dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum 

vitae, con particolare riferimento a quanto dichiarato alle sezioni “DATI 

PERSONALI” e “BIOGRAFIA COGNITIVA” sono veritiere. 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 

possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per gli adempimenti 

connessi alla gestione delle attività  della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dei 

soggetti formativi accreditati. 

 

Aosta, 24 settembre 2018 


