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PROFILO PROFESSIONALE 

Docente di matematica e scienze a tempo indeterminato presso l'I.C. 

venaria 2 Torino con solida esperienza di gestione e capacità di 

relazionarsi algli altri 

Referente del plesso succursale 

Componente del team digitale 

Referente della logistica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Google Drive e Microsoft 

Office 

Lavoro di squadra 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Pianificazione 

09/2019 － Attuale Docente di scuola secondaria di primo grado 

ministero pubblica istruzione － Venaria Reale 

Docente di matematica e scienze 

Definizione degli obiettivi dell'offerta formativa considerando i 

bisogni e le capacità degli allievi. 

Preparazione di corsi di recupero e di potenziamento. 

Valutazione dell'efficacia delle attività proposte in classe. 

Pianificazione di attività didattiche avvalendosi di strumenti 

tecnologici e multimediali. 

Elaborazione di feedback per ciascuno studente, assicurandosi 

che la correzione di eventuali errori sia pienamente compresa e 

ponendo in tal modo solide basi per futuri progressi. 

Formazione di relazioni profonde con i genitori e gli studenti 

coinvolgendo i gruppi attraverso conferenze, e-mail, testi e 

telefonate. 

Discussione in classe di informazioni tematiche, di strategie 

generali di apprendimento e di tutte quelle competenze 

necessarie allo sviluppo sociale e dello spirito di cittadinanza. 

09/2001 － 09/2002 docente di matematica e scienze 

ministero pubblica istruzione － Torino 

09/1996 － 08/2001 docente di chimica 

scuola paritaria － Torino 

Recensione e commenti sulla adeguatezza dei documenti e 

misure necessarie per compensare eventuali carenze. 

Ideazione e applicazione di requisiti e obiettivi di classe chiari, 

volti alla promozione di un'istruzione omogenea tra tutti gli 

studenti. 





Collaborazione incrociata con insegnanti di altre materie per 

l'implementazione di solide reti di supporto e di quadri didattici su 

misura per gli studenti. 

09/1997 － 09/1998 formatore 

regione basilicata － Matera 

Pianificazione e realizzazione di progetti su tematiche ambientali. 

09/1995 － 09/1996 dottorato di ricerca 

ANPA － ROMA 

MESSA A PUNTO DI METODOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1995 laurea 

università "la Sapienza" － Roma 


