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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ILARIA SCARPATO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnante di posto comune 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione Strumentale per lo sport, Comitato di valutazione per le neo immessi in ruolo, 

commissione di valutazione presso il II Circolo di Venaria; funzione strumentale dell'area dell'IC 

Venaria 2; Collaboratrice del Dirigente Scolastico da marzo 2020 presso l'IC Venaria 2. 

Responsabile del progetto Cantiamo insieme durante l'anno scolastico 2018/2019. 

Partecipazione al progetto di Approfondimento della storia della matematica e del rapporto 

matematica con la lingua italiana con il collega Giacometti 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale “Un sogno per tutti”, Via Pianezza 79/d Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice nei Progetti: 

Provaci ancora Sam, Calimero, Provaci ancora Sam recupero (Drop-out), Estate Ragazzi, 

Estate Giovani, Mondo N, Accompagnamento solidale,   Progetto Traenti azione locale QUO 

VADIS? per la prevenzione alle tossicodipendenze e la riduzione della dispersione nelle scuole 

superiori, Formatrice per i ragazzi del Servizio Civile Volontario, Nemo per accompagnare il 

passaggio tra V elementare e prima media  

Tutor per le ragazze dell'istituto Berti e per le tirocinanti dell'Università di Scienze 

dell'Educazione 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asilo Nido “Il Pollicino”, Via Assietta 17 Torino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Educatrice di prima infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sezione Divezzi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Torino- Corso di laurea in Scienze dell'educazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Torino- Corso di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei 

servizi educativi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale “Regina Margherita” Via Bidone 1 Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma dell’anno integrativo magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Conservatorio di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Teoria e Solfeggio 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 CAPACITÀ RELAZIONALI E DI ASCOLTO ACQUISITE DURANTE GLI ANNI IN CUI HO LAVORATO COME 

EDUCATRICE PRESSO LA COOPERATIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ESTATE RAGAZZI PRESSO IL 

COMUNE DI VARISELLA (TO), 

COORDINAMENTO DEL CENTRO RAGAZZI MONDO N  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZA INFORMATICA BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenza musicale acquisita studiando privatamente il pianoforte 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità alla frequenza  di corsi di aggiornamento 

 

 

ALLEGATI   

 


