CATTANEO GIOVANNI BATTISTA
01/06/1957
DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “G. FAUSER” - NOVARA
Dirigente Scolastico a Tempo Indeterminato
Incarico triennale : ITT “G. Fauser” di Novara dal 1.9.2014 al 31.08.2017
0321 482411
0321 482448
NOTF004002@ISTRUZIONE.IT

-

Laurea in Filosofia (5/10/1980) conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
votazione 110/110 e lode/110

-

ABILITAZIONI/CONCORSI ALL’INSEGNAMENTO N. 5

-

abilitazioni all'insegnamento, col superamento di n. 5 concorsi per esami e titoli (= concorsi ordinari):

-

1. D.M. 4/9/82 --> classe XLII, Filosofia e Scienza dell'Educazione

-

2. D.M. 4/9/82 --> classe XLIII, Filosofia, Storia e Scienza dell'Educazione

-

3.D.M. 23/3/90 --> classe LXXXII, Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni

-

4. D.M. 4/9/82 --> classe LXVI, Materie Letterarie ne¬gli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di II grado

-

5. D.S. 30/10/82 --> classe LVII, Italiano, Storia, Ed.Civica, Geografia nella Scuola Media

-

n. 2 CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREAM

-

1.Corso di perfezionamento post-lauream annuale a distanza distanza presso l’Università degli Studi di
ROMA 3 A.A. 2003/2004 “Elementi di valutazione formative, sommativa, di Sistema, con esame finale il
19.02.2005 a Roma.
2. Corso di perfezionamento post-lauream a distanza presso FOR.COM. di Roma, A.A. 2004/2005,
“Il dirigente scolastico nella scuola del’automomia” con esame finale il 07/06/2005 a Torino.

-

n. 1 CORSO ALTA FORMAZIONE

-

n. 1 corso ALTA FORMAZIONE c/o UNICATT Milano “La valutazione formativa e orientativa delle
competenze in presenza di BES” di n. 40 ore A.A. 2016-2017 dal 22 ottobre 2016 al 26 novembre 2016
esame finale 26.11.16 a Milano Universitàcattolica del Sacro Cuore

-

CONCORSO ESAMI E TITOLI ( = ORDINARIO) DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Vincitore di concorso per esami e titoli (= ordinario) (Corso concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi per
serie speciale n. 94 del 26.11.2004.
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la dirigenza scolastica ) pubblicato sulla G.U. 4”

-

ALBI PROFESSIONALI

-

1. Iscrizione nell’Albo Professionale degli insegnanti medi della provincia di Novara al n.
3139 con prot. 11182 del 17 maggio 1989 dell’U.ST.. di Novara.
2. Iscrizione nell’elenco del Provveditorato agli Studi di Novara (oggi U.S.T.) per le
docenze nei corsi biennali di specializzazione polivalente per sostegno per PEDAGOGIA.
3. Iscrizione nell’anagrafe provinciale dei formatori del Provveditorato agli Studi di
Novara (oggi U.S.T.)
4. Iscrizione nell’anagrafe provinciale dei tutor di didattica della storia contemporanea del
Provveditorato agli Studi di Novara (oggi U.S.T.).
5. Iscrizione nell’Albo Professionale Docenti del Comune di Novara come docente di
PEDAGOGIA.
6. Iscrizione nell’Albo Professionale Docenti del CISA OVEST TICINO come docente di
PEDAGOGIA.

SERVIZI SCOLASTICI E FORMATIVI PROFESSIONALI

-

1. Servizio come cultore della Materia per il corso di Biologia Generale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano dall’A.A. 1980/91 all’A.A. 1992/93 col Chiar.mo prof.
Andrea Guerritore. - Università Privata

-

2. Servizio come docente a tempo indeterminato di Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia
nell’a.s. 1983/84 presso

Scuola Media Salesiana S. Lorenzo di Novara. - Scuola

Legalmente Riconosciuta oggi Scuola Paritaria

-

3. Servizio come docente a tempo indeterminato di Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia
nell’a.s. 1984/85 presso Scuola Media Statale G. Pascoli di Gozzano (NO). - ISTITUTO
COMPRENSIVO "G. PASCOLI" GOZZANO (NO)

-

4. Servizio come docente a tempo indeterminato di Materie Lette¬rarie (Italiano e Storia)
presso l'I.T.I.S. "G. Omar" di Novara dall'a.s. 1985/86 al 31 agosto 2007 - ISTITUTO
TECNICO INDUSTRIALE "OMAR" - NOVARA

-

5. Servizio nell'a.s. 1993/94 come docente di Psicologia Sociale in una classe quarta e
come docente di Psicologia Sociale e Sociologia in una classe quinta presso le Suore
Marcelline di Arona (NO). - Scuola Legalmente Riconosciuta oggi Scuola Paritaria.
- 6.Ha prestato servizio Anni Formativi 1997/98, 1998/99 come docente di Pedagogia I per
50 ore annue c/o Scuola Superiore per Educatori Professionali Corso Mazzini 18, Comune
Novara,Anni Formativi 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 come docente di
Pedagogia III

per 50 ore annue c/o Scuola Superiore per Educatori Professionali via

Sforzesca n. 92,Comune Novara.
- 7.Ha partecipato agli esami estivi e autunnali, alle sessioni di diploma 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003: ha preparato 20 alunni con tesi di diploma con argomento pedagogico.
E’ stata prodotta dispensa completa del corso, n. 75 pagine per la classe I e una dispensa
completa del corso prima
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di 113, poi di 137, oggi di 150 pagine per classe III.

- 8.Ha fatto parte del Comitato Didattico della Scuola per Educatori Professionali Comune
di Novara per l’area pedagogica negli A.F. 1998/99, 1999/2000, 2000/2001.
- 9..E’ stato nominato Coordinatore dei Corsi di Formazione Professionale Comune di
Novara per l’A,F. 2002/2003. - COMUNE DI NOVARA

-

10. Servizio come docente di Pedagogia per 45 ore presso il I° anno di corso di
specializzazione polivalente su sostegno presso NOVARA I,, bandito dall’Università del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Vercelli nell’A.A. 2000/2001 1.

-

11. Servizio come docente di Pedagogia per 45 ore presso il II° anno di corso di
specializzazione polivalente su sostegno presso NOVARA I,, bandito dall’Università del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Vercelli nell’A.A. 2001/2002.

-

12.. Ha partecipato agli esami dei due anni di corso e ha preparato n. 8 allievi con tesi di
diploma di specializzazione biennale polivalente con argomenti pedagogici sull’handicap e
sostegno - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

-

13.Ha prestato servizio come docente di Pedagogia per 100 ore in un triennio per il corso di
riqualificazione per Educatori Professionali del CISA OVEST TICINO dall’A.F. 2000 e ha fatto
parte del Comitato Didattico per l’area pedagogica dall’A.F. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
- 14..Ha prestato servizio come docente di Pedagogia nel corso di formazione di base O.S.S.
del CISA OVEST TICINO per n.10 ore ed è stato nominato Coordinatore dell’Area PsicoPedagogico-Sociale per l’.A.F. 2003/2004.

-

15..Ha prestato servizio come docente di Pedagogia nel corso di riqualificazione O.S.S. del
CISA OVEST TICINO per n. 10 ore ed è stato nominato Coordinatore dell’Area PsicoPedagogico-Sociale per l’.A.F. 2003/2004. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

-

16. Servizio come preside incaricato (dirigente scolastico a tempo determinato)

-

DAL 01.09.1999 al 31.08.2000. Scuola Media Statale GATTICO

-

Dal 01.09.2001 al 31.08.2006 – 5a Direzione Didattica Novara

-

DAL 01.09.2006 al 31.08.2007 – Istituto Comprensivo GATTICO.
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CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI D.D.G. 03.10.2006

•

Lingua

-

Si è svolto presso ITI “G.OMAR” di Novara nell’anno scolastico 2006/2007 per

-

Totale attività on line 69 ore

-

Forum 10 ore

-

Materiali di studio 10 ore

-

Attività in presenza 81 ore

-

Per totale 170 ore.

-

Il quadro di Sistema.

-

Il dirigente scolastico: ruolo e funzioni.

-

La gestione amministrativo-contabile e il controllo di gestione.

-

Il lavoro per obiettivi e progetti.

-

La comunicazione e la relazione nel contesdto scolastico.

-

La sicurezza nella scuola.

-

L’informatica.

-

La lingua straniera: inglese.

-

L’analisi del contesto esterno della scuola.

-

La progettazione dell’offerta formative e dei percorsi didattici.

-

Laboratori di gruppo.

-

Conversazione in lingua inglese.

-

Tutor: prof. Paolo D’Errico IT IS Fauser Novara

-

Direttore del corso: prof. Francesco Romano IT IS Omar Novara

Dirigente Scolastico a Tempo Indeterminato presso ITT “G. Omar” di Novara dal 01.09.2007 al
31.08.2013 per n. 2 incarichi triennali.

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

- 1.Utilizzo di tutti i pacchetti applicativi software Microsoft.
- 2.Utilizzo avanzato di Internet e posta elettronica.
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SERVIZIO COME DOCENTE-RELATORE
1. Servizio come docente nel corso di aggiornamento per il personale docente della III D.D. di Novara
su “Didattica e informatica”, presso l’ITIS OMAR di Novara, dal 06/06/1995 al 01/12/95 per n. 25 ore.
2. Servizio come docente nel corso di aggiornamento su videoscrittura “Microsoft Word 5.5”, per il
personale docente e non docente delle scuole di Novara presso l’ITIS OMAR di Novara, dal 16/02/1994
al 16/03/1994 in n. 5 lezioni per n. 15 ore.
3. Servizio come docente nel corso di aggiornamento su videoscrittura “Word6.0 per Windows”, per il
personale docente e non docente delle scuole di Novara presso l’ITIS OMAR di Novara, nel mese di
novembre 1994 in n. 4 lezioni per n. 12 ore.
4. Servizio come docente nel corso del Progetto Storia organizzato dall’IRRSAE
Piemonte presso il Liceo Scientifico Statale G.Galilei di Borgomanero (NO) il
26/10/95 “Il comunismo in Europa e in URSS”, per n. 1 ora, oltre alla conduzione di
gruppo lo stesso giorno per n. 1 ore.
5. Servizio come docente nel corso del Progetto Storia organizzato dall’IRRSAE
Piemonte presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Arona (NO) il 05/10/95
“Antisemitismo e razzismo – La Gazzetta del Popolo – 1938”, il 09/11/95 “Il
Comunismo in Europa e in URSS – La guerra fredda”, il 09/11/95 “Il Comunismo in
Europa e in URSS – La modernizzazione”, per n. 3 ore, oltre alla conduzione di gruppo
i giorni 16/11/95, 23/11/95, 30/11/95, per n. 4 ore.

-

6. Servizio come docente nel Corso di Aggiornamento per gli Edu¬catori del Convitto
Nazionale "Carlo Alberto" di Nova¬ra, deliberato dal Collegio degli educatori, dal
titolo "AGGIORNAMENTO

PEDAGOGICO

E

DIDATTICO DELL'EDUCATO¬RE" per

l'a.s. 1993/94, dal 17/01/94 al 07/02/94, per n. 8 ore. In questa occasione si è
distribuita ai corsisti una dispensa rilegata sulla parte didattico-informatica del corso.

-

7. Servizio come docente nel corso di aggiornamento “LA COMUNICAZIONE NEL
RAPPORTO TRA DOCENTE E DISCENTE” per i

docenti dell’ITC “E. da Rotterdam” di

Nichelino (TO) nell’a.s. 1994/95, autorizzato e finanziato dal Provveditorato di
Torino, compreso nel piano finanziario provinciale di aggiornamento, dal 26 aprile al
17 maggio 1995, n. 3 lezioni per n. 12 ore. Il sottoscritto ha prodotto una specifica
di¬spensa del corso, distribuita ad uso interno dei corsisti, depositata presso il
Provveditorato agli Studi di Torino

-

8. Servizio come docente nel corso di aggiornamento “Il cognitivismo tra filosofia,
psicologia e didattica”, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Vercelli e
organizzato dall’IRFED presso l’Istituto Magistrale “Rosa Stampa” di Vercelli il
27/02/1996, “La costruzione di ipertesti come esperienza didattica”, per n. 2 ore.

-

9. Servizio come docente nel corso di aggiornamento “PROSPETTIVE DI EDUCAZIONE
PERMANENTE - C.M. 456 -

29/07/97”, presso il Centro Territoriale Permanente

di Novara per Educazione in Età Adulta nell’a.s. 1997/98, il 16/02/98, autorizzato e
finanziato dal Provveditorato agli Studi di Novara, compreso nel piano provinciale di
aggiornamento (3 ore) . Sono stati distribuiti ai corsisti materiali esplicativi.
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-

10. Servizio come docente nel corso di aggiornamento per il personale docente
presso il Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di Novara nell’a.s. 1998/99, “IL
PROCESSO EDUCATIVO E LA COMUNICAZIONE INCORAGGIANTE (LA RELAZIONE DI
AIUTO”), autorizzato e finanziato dal Provveditorato agli Studi di Novara,
compreso nel piano provinciale di aggiornamento, dal 21/10/1998 al 11/11/1998 (n.
4 lezioni per n. 12 ore). E’ stata prodotta specifica dispensa per i corsisti, depositata
presso il Provveditorato agli Studi di Novara, insieme alla relazione sul corso.

-

11. Servizio come docente del corso di aggiornamento “Normativa e Professionalità”,
autorizzato dal Provveditore agli Studi di Novara nell’a.s. 1995/96 in collaborazione
con l’A.I.M.C. di Novara, “Ferie, permessi, assenze, aspettative”, per n. 36 ore
complessive in 12 incontri in 12 sedi diverse della provincia di Novara.

-

12. Servizio come docente del corso di aggiornamento “Professionalità, norme
comportamentali e responsabilità del personale ATA”, per il personale A.T.A. della
SMS “Verjus” di Oleggio (NO), autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara
presso la stessa SMS, il 07/11/1996 e il 14/11/1996 per n. 6 ore.

-

13. Servizio come docente nel corso di aggiornamento per tutto il personale dell’ITIS
FAUSER di Novara, “CCNL: Fonti normative – , Assenze – Diritti e Doveri – Stipendi
del personale”, presso lo stesso Istituto, il 02/12/1996 per n. 3 ore.

-

14. Servizio come docente nel corso di aggiornamento per il personale ATA della D.D.
di Oleggio (NO) “CCNL: assenze, permessi, ferie”, il 22/11/1996 per n. 3 ore.

-

15. Servizio come docente del corso di aggiornamento “Professionalità,
partecipazione, autonomia”, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara
nell’a.s. 1997/98 in collaborazione con l’A.I.M.C. di Novara, presso la Scuola Media
Giovanni XXIII di Arona (3 ore), Liceo Classico Carlo Alberto di Novara (3 ore),
Convitto Nazionale Carlo Alberto (4 ore).

-

16. Servizio come direttore del corso di aggiornamento “Professionalità,
partecipazione, autonomia”, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara
nell’a.s. 1997/98 in collaborazione con l’A.I.M.C. di Novara presso l’IPSIA Bellini di
Novara (9 ore) e come docente nel corso, “I soggetti dell’autonomia” per n. 3 ore.

-

17. Servizio come docente nel corso di aggiornamento per il personale ATA della D.D.
di Borgomanero (NO), “Tempo di cambiamenti: tempo di autonomia”, il 09/11/1998,
presso la stessa scuola, per n.3 ore.

-

18. Servizio come docente nel corso di aggiornamento “Innovazioni e trasformazioni
nella scuola del 2000” – “Autonomia e R.S.U.”, autorizzato nell’a.s. 1998/99 dal
Provveditorato agli Studi di Novara in collaborazione con l’A.I.M.C. di Novara, il
25/05/1999 per n. 4 ore.

-

19. Servizio come docente nel corso “Aspetti del nuovo CCNL 4/8/95 e legislazione
successiva - Carta dei servizi -….. -Autonomia scolastica” organizzato e finanziato dal
Provveditorato agli Studi di Novara nell’a.s. 1998/99 presso il Convitto Nazionale
Carlo Alberto di Novara, il 5/10/98 e il 26/10/98 per n. 6 ore.
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-

20. Servizio come docente nel corso di aggiornamento “Il docente di fronte alla nuova
organizzazione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica”, organizzato in rete
dalle scuole statali I.C. “Pascoli” di Gozzano (NO), I.C. di S. Maurizio d’Opaglio (NO),
presso Auditorium S.O.M.S. di Gozzano (NO), il 3 e 6 settembre 2003, per n. 6 ore.

-

21. Servizio come relatore nel Convegno “Scuola…e dopo?. La riforma garantisce
formazione culturale e professionale dei giovani?”, organizzato dal Coordinamento
Provinciale di Forza Italia presso il Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara il
25/09/1998.

-

22. Servizio come relatore nel Convegno “Dalla scuola al lavoro. Riforma dei cicli,
competizione globale, prospettive future”, organizzato dal Coordinamento
Provinciale di Forza Italia presso il Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara del
11/11/2000

-

23. Servizio come relatore nel Convegno AIMC-UCIIM-CISL SCUOLA “Riordino dei
cicli: curricoli e normativa” presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Giovanni
XXIII” di Arona il 16/11/2000 4. Servizio come moderatore nel Convegno “Giovani,
una storia nuova?” – Utopìa. Associazione culturale e per la promozione
dell’impegno civile, presso il Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara
dell’8/11/2000.

-

24. Servizio come relatore nel Convegno “Responsabilità di genitori, educatori e
precettori come prevenzione dei comportamenti a rischio”, organizzato dal Centro
Studi “Nuccia Fonio Mortara” per lo studio dell’età evolutiva di Vercelli, presso il
Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara del 30/11/2002.

-

25. Servizio come relatore nella tavola rotonda del Convegno “La riforma della
scuola” organizzato dalla Camera dei Deputati il 23/05/2003 presso l’Albergo Italia di
Novara.

-

26. Servizio come relatore nel Convegno Provinciale “Il portfolio delle competenze:
una novità tutta da costruire”, organizzato da AIMC, FISM, CISL SCUOLA, col
patrocinio della Provincia e del Comune di Novara presso il Convitto Nazionale Carlo
Alberto di Novara del 24/05/2003.

-

27. Servizio come relatore nella presentazione del libro di Maria Amalia Orsini “La
pensione”, Pendragon Editore, organizzato presso la libreria De Agostini La Talpa di
Novara il 14/11/2003.

-

28. Servizio come relatore nel Convegno Provinciale AIMC-UCIIM-CISL SCUOLA “La
riforma entra in aula”, col tema “Tutor: funzione docente e collegialità”, presso Il
Convitto Nazionale Carlo Alberto” di Novara del 29/05/2004.

-

29. Servizio come relatore nel Convegno Provinciale AIMC-UCIIM-CISL SCUOLA
“Quale educazione alla cittadinanza oggi? Tracciati ed esperienze dalle scuole”,
presso Il Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di Novara del 9 aprile 2005.

-

30. Servizio come relatore nel Convegno Provinciale AIMC-CISL SCUOLA “Scuola
dell’infanzia: la forza dell’identità nel cambiamento”, col tema “Una scuola in
divenire: problemi e prospettive”, presso il Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di
Novara del 4 giugno 2005.
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-

31. Servizio come relatore nell’Incontro-dibattito promosso dal Coordinamento
Provinciale – Commissione Cultura de “LA MARGHERITA”, “Scuola Superiore:
riforma o deriva?”, presso la sede del Quartiere Sud di Novara l’8 giugno 2005.

-

32. Servizio come relatore nell’incontro-dibattito promosso dal Circolo “La
margherita” di Castelletto sopra Ticino-Borgoticino, presso la Sala Consiliare del
Comune di Castelletto Ticino,”La scuola: quale integrazione?”, nel giorno 6 dicembre
2006.

-

33. Servizio come relatore nell’incontro-dibattito televisivo “La scuola italiana è da
bocciare?” organizzato da ALTAITALIA TV presso i propri studi di Suno (NO) il giorno
23 settembre 2008.

-

34. Servizio come relatore nel “Convegno sull’offerta formative e il mondo del lavoro
nella provincia di Novara” presso S.M.S. “G. Pastore” il 15.02.2013 alle 21.00.

-

35.Servizio come relatore nella presentazione del libro “La buona scuola pubblica per
tutti. Statale e paritaria.” presso Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Arona il
28.01.2011 ore 17.30.

-

CORSI

TENUTI

COME

DIRIGENTE

SCOLASTICO

Direzione.
1.Direttore di due corsi di formazione per neo-immessi in ruolo nella scuola
secondaria della provincia di Novara nell’a.s. 2007/2008 presso ITI OMAR Novara
per n. 80 ore complessive.
2. Direttore di più corsi di formazione/aggiornamento nell’a.s. 2007/2008 presso ITI
OMAR Novara per n. 276 ore complessive.
3. Direttore dei corsi di formazione per neoimmessi a T.I nella scuola infanzia,
primaria, secondaria 1° e 2° grado di tutta la provincia di Novara per gli a.s.
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
4. Direttore della scuola-polo per l’aggiornamento e la formazione ai sensi legge
107/2015 per l’a.s. 2016/2017 per l’ambito territoriale 21..
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CORSI SEGUITI COME CORSISTA 0 DISCENTE

-

1. Corso di aggiornamento per docenti “Educazione linguistica e letteraria nel
biennio e nel triennio della scuola superiore: percorsi possibili”, organizzato dall’ITIS
Fauser di Novara presso lo stesso Istituto, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di
Novara, dal 26/11/1986 al 17/03/1987 .

-

2. Corso di aggiornamento per docenti “Centralità della lettura nell’approccio al testo
poetico: metodi e strumenti per l’analisi della poesia del ‘900”, organizzato dall’ITIS
Fauser di Novara presso lo stesso Istituto, autorizzato dal Provveditorato agli Studi di
Novara, dal 09/10/1987 al 26/01/1988 . 3

-

3. Corso di aggiornamento “La produzione scritta: tecniche compositive e criteri di
valutazione”, organizzato dal CIDI presso la Scuola Media Statale Pier Lombardo di
Novara (2 conferenze) e presso il Liceo Classico Carlo Alberto di Novara (4 seminari) ,
dal 5/12/1988 al 2/03/1989, per n. 14 ore.

-

4. Corso di aggiornamento per insegnanti e laureati “Status quaestionis fra ricerca e
didattica – III ciclo”, Italiano e storia, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Servizio Formazione Permanente, dal 14/03/1990 al 06/04/1990
presso la stessa Università in Milano, per n. 24 ore.

-

5. Corso di aggiornamento “La didattica della letteratura”, organizzato dall’IRRSAE
Piemonte presso la sua sede in Torino, dal 3/3/1995 al 22/05/1995, per n. 3 ore.

-

6. Corso di formazione del gruppo provinciale del “PROGETTO STORIA”, organizzato
dall’IRRSAE Piemonte presso la sua sede in Torino, dal dicembre 1994 al gennaio
1995, per n, 24 ore.

-

7. Corso di aggiornamento per formatori del “PROGETTO STORIA” organizzato
dall’IRRSAE PIEMONTE presso il Provveditorato agli Studi di Novara il 11 aprile 1995.

-

8. Attività di autoaggiornamento del PROGETTO STORIA presso la Scuola Media
Statale Rossignoli di Borgomanero (NO) il 31/05/1995 per n. 3 ore.

-

9. Attività di autoaggiornamento del PROGETTO STORIA presso il Liceo Scientifico
G.Galilei di Borgomanero (NO) il 05/09/1995 per n. 3 ore.

-

1 0 . Attività di autoaggiornamento del PROGETTO STORIA presso il Liceo
Scientifico G.Galilei di Borgomanero (NO) il 13/09/1995 per n. 3 ore.

-

11. Corso di aggiornamento “Il Novecento tra storiografia e didattica” per tutor della
formazione dei docenti in didattica della storia contemporanea, organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Novara in collaborazione con l’Istituto di Storia
Medioevale e Moderna dell’Università degli Studi di Milano, presso l’ITIS Fauser di
Novara dal febbraio 1998 al maggio 1998, per n. 19 ore.

-

12. Incontro operativo su Progetto Storia presso Provveditorato agli Studi di Novara il
giorno 14 dicembre 1998.

-

13. Corso di formazione per docenti di storia “Formarsi per formare. Storia,
memoria, linguaggi, metodi e strumenti”, organizzato dal Provveditorato agli Studi di
Novara in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Novara presso il
Liceo Scientifico Antonelli di Novara nei giorni 24 e 31 maggio 1999, nei giorni 8, 13,
21,28 ottobre 1999, per n. 9 ore complessive.

9

-

14. "Corso di formazione per Referenti alla Salute delle Scuole Secondarie di II
Grado", organizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara nell’a.s. 1991/92, presso
S.M.S. "Giovanni XXIII" di Arona (NO), gestito dallo studio

di formazione e

consulenza dell'A.R.I.P.S. di Brescia, di 120 ore.
15. ."PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA - Prima fase", nell'a.s. 1990/91, organizzato
dall'U.C.I.I.M. all'I.M. "Bellini" di Novara, per n. 3 ore, "PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA - Seconda fase", nell'a.s. 1991/92, organizzato dall'U.C.I.I.M. all'I.M.
"Bellini" di Novara, per n. 4 ore, per n. 7 ore complessive.
16. Corso di formazione su "LA COMUNICAZIONE EFFICACE", nell’a.s. 1991/92,
organizzato dall'IRFED (Istitu¬to di Ricerca, Formazione e Documentazione) di Roma,
autorizzato dal M.P.I. presso la casa E.N.A.M. di Ostia (ROMA), dal 16 al 20 marzo
1999, per n. 5 giorni .

-

17. Corso di "COMUNICAZIONE" presso l'I.T.I.S. "G.Omar" di Novara nell’a.s.
1991/92, orga¬nizzato e gestito dallo Studio di formazione e consu¬lenza ERREPI di
Novara in collaborazione col Provveditorato agli Studi di Novara, dal 25/03/1992 al
01/04/1992, per n. 15 ore.

-

18. Corso di formazione su "IL CAMBIAMENTO E LE ESIGENZE DI FORMAZIONE"
nell’a.s. 1992/93, organizzato dall'IRFED, autorizzato dal M.P.I. presso l'Hotel du Lac
a Bardolino (VR), gestito dallo studio di forma¬zione e consulenza dell'O.P.P.I. di
Milano, dal 27 al 29 ottobre 1992 e dal 2 al 4 dicembre 1992, per n. 48 ore
complessive.

-

19. "Corso biennale di formazione per insegnanti di scuola secondaria con specifici
interessi in campo psi¬co-pedagogico. PROBLEMATICHE DELLO SVANTAGGIO" 1° E 2°
ANNO - Autorizzato dal Provveditore agli Studi di Novara, col Patrocinio dell'IRRSAE
Piemonte, organizzato dall’U.C.I.I.M. negli a.s. 1991/92 (25 ore) e 1992/93 (25 ore),
presso Istituto Salesiano "S.Lorenzo", B.do LaMar¬mora 12 Novara, per n. 50 ore
totali.

-

20. Corso di formazione “L’ascolto dell’adolescente”, per referenti alla salute del
C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) di Istitu¬to, organizzato dal
S.E.R.T. dell'U.S.L. 51 di Novara in convenzione col Provveditorato agli Studi di
Novara, negli a.s. 1992/93 (10 ore) e a.s. 1993/94 (30 ore), per n. 40 ore complessive.
21. Giornata di formazione per Referenti alla salute nella scuola secondaria di
secondo grado, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara presso la Scuola
Media Statale Giovanni XXIII di Arona (NO) il 22 aprile 1993, per n. 8 ore.

-

22. Giornata di formazione per Referenti alla salute nella scuola secondaria di
secondo grado, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara presso la Scuola
Media Statale Giovanni XXIII di Arona (NO) il 26 maggio 1995, per n. 9 ore e 30
minuti.

-

23. Corsi di aggiornamento e formazione sulla "DIDATTICA BREVE" or¬ganizzati
dall'IRRSAE Emilia-Romagna a Bellaria (FO) negli a.s. 1993/94 dal 03/05/94 al
06/05/94 per n. 29 ore e 30 minuti, e 1994/95 dal 22/11/94 al 25/11/94 per n. 31 ore
e trenta minuti e dal 20/02/95 al 23/02/95 per n. 27 ore, in un Progetto IRRSAE
finanziato dal M.P.I. , per n. 88 ore complessive.
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-

24. Corso di aggiornamento e formazione su "LABORATORIO DI DIDATTICA BREVE",
organizzato dall'IRRSAE Piemonte a Torino nella sua sede nell’a.s. 1994/95 dal 9/2/95
al 2/6/95 per n. 12 ore.

-

25. Corso di aggiornamento/Convegno “LA DIDATTICA BREVE”, organizzato
dall’IRRSAE PIEMONTE presso l’ITIS Pininfarina di Moncalieri (TO) il 8 maggio 1995,
per n. 7 ore.

-

26. Corso di aggiornamento e formazione su " DIDATTICA BREVE", or¬ganizzato
dall'IRRSAE PIEMONTE presso l’ITIS OMAR di Novara nell’a.s. 1995/96, dal 28/09/95
al 13/12/95, per n. 3 ore.

-

27. Convegno/Seminario “La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro”,
organizzato dall’IRFED Nazionale e autorizzato dal MPI presso l’Albergo Park Hotel di
Desenzano sul Garda (BS) nei giorni 22-23-24 aprile 1996 .
28. Convegno Nazionale di Studi organizzato dall’IRFED Nazionale e autorizzato dal
MPI presso il Palazzo del Turismo di Bellaria (FO) nei giorni 21-22-23 maggio 1996 .
29.Corso di formazione “Azioni di proselitismo nel sistema paritario”, organizzato
dalla Cisl Scuola Nazionale presso la Casa ENAM di Fano (PE) nei giorni 19, 20 e 21
novembre 2002.
30. Convegno/seminario organizzato dall’IRFED Nazionale e autorizzato dal MPI
presso il Jolly Hotel delle Terme di Ischia (NA) “Le nuove responsabilità del dirigente
scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi e le dinamiche dei
processi decisionali nel governo della scuola dell’autonomia”, il 4 e 5 dicembre 2003.
31. Percorso Formativo per operatori/responsabili degli uffici vertenze territoriali di
UST organizzato e tenuto presso il Centro Studi di Firenze CISL nei giorni 17-19
settembre 2005, 14-16 novembre 2005, 19-21 dicembre 2005.
32. Seminario di formazione “Le politiche del lavoro e la loro evoluzione:
aggiornamento normativo” organizzato e tenuto presso il Centro Studi di Firenze
CISL nei giorni 19-20-21 febbraio 2007.
33. Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla valorizzazione
professionale per il consolidamento della cultura dell’autonomia con specifico
riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione, autovalutazione di
istituto”, organizzato da MIUR, USR Piemonte e FONDAZIONE per la SCUOLA della
Compagnia di San Paolo presso ITA BONFANTINI di Novara il giorno 9 aprile 2008.
34. Corso di aggiornamento “Informatica applicata”, organizzato dall’ITIS Omar di
Novara presso lo stesso Istituto, dal 30/11/1989 al 12/02/1990, per n. 24 ore.
35. Corso di aggiornamento “Uso del Computer”, organizzato dall’ITIS Omar di
Novara presso lo stesso Istituto, dal 30/01/1992 al 24/03/1992, per n. 15 ore.
36. Corso di aggiornamento “Quattro Pro”, organizzato dall’ITIS Omar di Novara
presso lo stesso Istituto, dal 31/03/1992 al 12/05/1992, per n. 18 ore.
37.Primo Convegno Nazionale “Spettacolo e scuola. Per una didattica del teatro
nella scuola media superiore”, organizzato dall’Università di Torino, Dipartimento di
Discipline Artistiche Musicali dello Spettacolo di via S. Ottavio 20 in Torino nei giorni
29 e 30 novembre 1989 presso la stessa Università in Torino, per n. 9 ore.
38. Convegno “Alle frontiere del cambiamento: la scuola nella prospettiva degli anni
‘90”, organizzato dal Distretto Scolastico 51 di Novara, presso lo stesso Distretto, nei
giorni 17 e 18 gennaio 1990, per 15 ore.
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39. Convegno Nazionale “L’amministrazione scolastica centrale e periferica:
prospettive di riforma”, organizzato dal MPI nei giorni 17-18-19 aprile a Roma.
40. Convegno di studi “Riforma della scuola secondaria superiore: progetto,
contenuti, attori (studenti, insegnanti…”, organizzato dall’IRFED-Piemonte e
autorizzato dal MPI presso l’ITIS Grassi di Torino, il 14 gennaio 1992.
41. Convegno di studi “La scuola dei percorsi – I percorsi della scuola”, organizzato
dall’IRFED-Piemonte e autorizzato dal MPI presso il Convitto Nazionale Umberto I di
Torino, il 28 aprile 1992.
42.

Seminario

organizzato

dall’IRFED-Piemonte

“Il

nuovo

ordinamento

dell’istruzione professionale e la gestione delle 4 ore di approfondimento”,
organizzato dall’IRFED-Piemonte e autorizzato dal MPI presso il Convitto Nazionale
Umberto I di Torino, il 3 maggio 1993, per n. 8 ore.
43. Convegno “Strumenti e procedure di continuità nella scuola di base”,
organizzato dall’AIMC e dalla Federscuola CISL di Novara il 12 giugno 1993 presso il
Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara, per n. 4 ore.
44. Convegno Nazionale “Autonomia scolastica”, organizzato dall’IRFED-Nazionale il
16 e 17 dicembre 1993 presso l’Auditorium Cisl di via Rieti Roma, autorizzato dal
MPI, per n. 8 ore.
45. Convegno di studio “La solidarietà, riforme ed autonomia nelle scuole: quali
prospettive per i docenti?”, organizzato dall’ENAM di Novara presso l’ITIS Fauser di
Novara il 9 marzo 1996, per n. 4 ore.
46. Convegno “Lo stage: uno strumento per la transazione scuola-lavoro”,
Organizzato dalla Provincia di Novara, Assessorato all’istruzione, in collaborazione
con il Provveditorato agli Studi di Novara, presso l’Albero Italia di Novara, il 22
marzo 1996, per n. 7 ore.
47. Convegno “Quali interventi per una scuola di qualità?”, organizzato dalla
DIRPRESIDI presso l’ITIS Fauser di Novara il 13 aprile 1996, per n. 4 ore.
48. Seminario di studio “La riforma della partecipazione. Riflessioni ed
orientamenti”, organizzato dal Distretto Scolastico 53 di Arona (NO), col patrocinio
del Provveditorato agli Studi di Novara, in collaborazione con l’ANDIS, presso il
Palazzo dei Congressi di Arona (NO) il 9 giugno 1997, per n. 4 ore.
49. Seminario “Verso il piano provinciale della rete scolastica”, organizzato dalla
Provincia di Novara, riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Novara, presso
l’Auditorium della Banca Popolare di Novara, il 30 aprile 1998, per n. 6 ore.
50. Seminario di studi “Didattica e nuove tecnologie: ricerca e sperimentazione nella
scuola”, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Novara presso il Palazzo dei
Congressi di Arona il 18 dicembre 1999, per n. 4 ore.
51. Convegno provinciale “ Organizzazione degli istituti comprensivi”, organizzato
dalla Direzione Didattica di Biandrate e Carpignano Sesia, dalla Scuola Media d
Biandrate, col patrocinio del Provveditorato agli Studi di Novara, presso la Palestra
Comunale di Biandrate (NO), il 18 marzo 2000, per n. 4 ore.
52. Conferenza “La riforma degli organi collegiali”, organizzata dal Comune di
Novara, Servizio Istruzione e Politiche Giovanili, presso lo stesso Comune, il 12
febbraio 2001, per n. 2 ore e 30 minuti.
53. Convegno “Nuove povertà: Storie di vita senza fissa dimora”, organizzato dal
Comune di Novara, Assessorato alle politiche socio-assistenziali, presso l’Auditorium
della Banca Popolare di Novara, il 14 novembre 2002, per n. 4 ore.
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54. Convegno “Affido condiviso: intervento legislativo e ripercussioni sui climi
relazionali/familiari”, organizzato dal Centro Studi “Nuccio Fonio Mortara” per lo
studio dell’età evolutiva di Vercelli presso l’Auditorium della Banca Popolare di
Novara il 6 maggio 2006, per n. 6 ore.
55. Convegno Nazionale “Dirigere e amministrare la buona scuola”, organizzato da
IRSEF-IRFED e autorizzato dal MIUR, presso Hotel Punta Nord di Torre Pedrera (RN),
nei giorni 17,18,19 maggio 2006.
56. Convegno Nazionale “L’infanzia, i suoi tempi, il suo spazio, il nostro cuore”,
organizzato da IRSEF-IRFED e autorizzato dal MIUR, presso New Europe Hotel di
Napoli, nei giorni 25 e 26 maggio 2006.
57. Seminario di studi “Incontro” organizzato dalla Segreteria Nazionale della Cisl
Scuola presso il Centro Studi CISL di Firenze, nei giorni 21 e 22 febbraio 2008.
58. Seminario regionale “Progetto Ascolto”, organizzato dal MIUR, USR Piemonte,
presso l’ITIS Avogadro di Torino, il giorno 5 marzo 2008.
59. Convegno Nazionale “Il Paese, la scuola, l’innovazione”, organizzato da IRSEFIRFED e autorizzato dal MIUR presso l’Auditorium SER.MI.G. di Torino, il giorno 11
marzo 2008.
60. Convegno “La competenza didattica nella costruzione del curricolo a scuola”
organizzato da AIMC-UCIIM-CISL SCUOLA presso il Convitto Nazionale il giorno
sabato 15 marzo 2008.
61.Seminario di approfondimento organizzato da IRSEF-IRFED, “La riforma della
scuola: cosa cambia. Organizzazione, gestione, contrattazione di istituto”, tenutosi a
Gattinara (VC) presso l’Istituto Alberghiero “Soldati”, il 21 ottobre 2015, dale ore
13.00 alle ore 17.00.
62.Percorso Formativo organizzato da MIUR-UST Novara, “Pensare Pedagogico in ICF
per l’inclusione scolastica di ciascun alunno”, presso ITT Fauser di Novara, il
16.04.2015 dalle 15 alle 18, il 23.04.2015 dalle 15 alle 18, il 30.04.2015 dalle 15 alle
18.
63.Seminario organizzato da IRSEF-IRFED, riconosciuto da MIUR-UST Novara e MIURUST VCO, “Autovalutazione e R.A.V. Un inizio o un adempimento”, presso I.C.
Giovanni XXIII di Arona (NO), il 15 maggio 2015 dalle 14 alle 18.
64.Seminario organizzato da IRSEF-IRFED, riconosciuto da MIUR-UST Biella e MIURUST Vercelli, “Autovalutazione e R.A.V. Un inizio o un adempimento”, presso IPSSAR
“Soldati” di Gattinara(VC), il 10 aprile 2015 dalle 14 alle 18.
65.Incontro territoriale per le scuole delle province di Novara e Verbania,
organizzato da MIUR-DGR/USR Piemonte, presso ITT Fauser di Novara, il 24.02.15
dalle 14 alle 17.30.
66.Seminario di formazione, organizzato da IRSEF-IRFED, ”Competenze comunicative
per governare il cambiamento. La comunicazione interpersonale diretta e la
persuasione”, presso IIS “E. Fermi” di Arona (NO), il 03.12.2014, dalle 13 alle 17.
67.Seminario di formazione, organizzato da IRSEF-IRFED, ”Competenze comunicative
per governare il cambiamento. La comunicazione interpersonale diretta e la
persuasione”, IPSSAR “Soldati” di Gattinara(VC), il 02.12.2014, dalle 13 alle 17.
68.Convegno “Il documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del
Piemonte”, organizzato da Regione Piemonte presso IIS “Cobianchi” di Verbania e in
collegamento streaming presso il centro SAS ITT Fauser di Novara il 23.10.2014, dalle
9.30 alle 13.30.
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69.Seminario organizzato da Fondazione DeAgostini. Abele, MIUR-UST Novara, “Storie
in crescita – dai riferimenti educative ai tablet”, presso ITT Fauser di Novara, il
01.10.2014 dalle 9.00 alle 16.30.
70.Convegno organizzato da IRSED-IRFED “L’autonomia scolastica compie 15 anni.
Facciamo il punto.” Presse Il Salone della Pace – SERMIG – Torino, il 24.03.2014, dale
9.30 alle 17.30.
71.Seminario organizzato da IRSEF-IRFED “Il bilancio sociale nella scuola” presso
Hotel La Bussola di Novara il 20.02.2014 dalle 9 alle 17.
72.Seminario di studio organizzato da IRSEF-IRFED “Le nuove Indicazioni Nazionali per
il primo ciclo di istruzione” presso Aula Magna I.C. “Ferrari” di Vercelli il 17.12.2013
dalle 15.30 alle 17.30.
73.Seminario di studio organizzato da IRSEF-IRFED “Le nuove Indicazioni Nazionali per
il primo ciclo di istruzione” presso Aula Magna Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di
Novara, il 16.12.2013 dalle 15.00 alle 17.00.
74.Seminario di studio organizzato da IRSEF-IRFED “Le nuove Indicazioni Nazionali per
il primo ciclo di istruzione” presso Aula I.C. “San Francesco d’Assisi” di Biella, il
27.11.2013 dalle 16.30 alle 18.30.
75.Seminario di studio organizzato da IRSEF-IRFED “Ruolo del rappresentante
sindacale e protagonismo dei lavoratori nella scuola” presso Hotel La Bussola di
Novara il 17.04.2013 dalle 14 alle 17.
76.Convegno organizzato da IRSEF-IRFED “Partire bene: un investimento per il future.
Convegno su scuola dell’infanzia e scuola primaria.” Presso Aula Consiliare del Convitto
Nazionale “Carlo Alberto” di Novara, il 04.10.2012 dalle 15 alle 18.
77.Corso di preparazione alla prova selettiva di accesso al TFA organizzato da IRSEFIRFED “I test di selezione del personale; come affrontare un test di comprensione del
testo” presso Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di Novara il 16.05.2012 dalle 15 alle
17.
78.Corso di preparazione alla prova selettiva di accesso al TFA organizzato da IRSEFIRFED “I test di selezione del personale; come affrontare un test di comprensione del
testo” presso Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di Novara il 15.05.2012 dalle 15 alle
17.
79.Convegno Nazionale organizzato da IRSEF-IRFED “Una scuola a misura di futuro.
Infanzia e primaria. Le nuove sfide didattiche e organizzative tra cura e cultura
digitale”, presso Auditorium di Via Rieti in Rpm ail 03.05.2012, dale 9 alle 18.
80.Corso di preparazione al test di accesso al TFA organizzato da IRSEF-IRFED “Aspetti
psicologici e relazionali nel rapport docente-alunno” presso il Convitto Nazionale
“Carlo Alberto” di Novara, il 13.06.2011 dalle 16.30 alle 18.30.
81.Corso di preparazione al test di accesso al TFA organizzato da IRSEF-IRFED “Alunni
diversamente abili” presso il Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di Novara, il
06.06.2011 dalle ore 16.30 alle 18.30.
82.Corso di preparazione al test di accesso al TFA organizzatp da IRSEF-IRFED
“Autonomia Scolastica. Profilo professionale del docente. Organi Collegiali.” press oil
Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di Novara, il 30.05.2011, dale 16.30 alle 18.30.
83.Convegno organizzato da IRSEF-IRFED “Riforma dell’istruzione superiore di II Grado,
istruzione e formazione professionale” press oil Convitto Nazionale “Carlo Alberto” di
Novara, il 09.05.2011, dalle 15 alle 17.
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84.Seminario di studio organizzato da IRSEF-IRFED “Le nuove Indicazioni Nazionali per
il primo ciclo di istruzione” presso I.S. “C. Ferrini” di Verbania il 25.11.2013 dalle 14.45
alle 17.
85.Convegno organizzato da IRSEF-IRFED “Dalle strutture organizzative alla
rendicontazione sociale delle scuole” presso la Biblioteca Nazionale – Sala Auditorium
– Torino – il 27.09.2013 dalle 9 alle 14.
86.Seminario organizzato da IRSEF-IRFED “ COMPETENZE. Didattica, valutazione,
certificazione” presso Aula Magna I.C. “Ferrari” di Vercelli il 14.04.2011 dalle 16 alle
19.
87.Percorso Formativo “Federalismo e le politiche fiscali” organizzato da Centro Studi
Cisl Firenze presso Centro Studi Cisl Firenze, 1° modulo 11-13 aprile 2011, 2° modulo 35 maggio 2011.
88.Seminario Internazionale di Formazione per Dirigenti Scolastici organizzato da
MIUR-DGR/USR Piemonte “Fattori di efficacia nella leadership e nel management della
scuola” presso ITIS “A. Avogadro” di torino il 28.03.2011 dalle 9.30 alle 12.30.
89.Corso di formazione 1° modulo organizzato da IRSEF-IRFED “Decentramento e
rappresentanza” presso Hotel Ambasciatori – FIUGGI (FR) I giorni 11,12,13 maggio
2010.
90.Corso di formazione 2° modulo organizzato da IRSEF-IRFED “Decentramento e
rappresentanza” presso Hotel Ambasciatori – FIUGGI (FR) I giorni 22,23,24 giugno
2010.
91. Corso breve su Registro Elettronico SPAGGIARI deliberato da Collegio Docenti ITT
Fauser di Novara per a.s. 2016/2017 presso AULA MAGNA ITT Fauser di Novara, il
09.09.16 dalle 15 alle 17 e il 22.09.16 dalle 15 alle 17.
92. Corso Breve su A.S.L. L. 107/2015 deliberato da Collegio Docenti ITT Fauser di
Novara per a.s. 2016/2017 presso AULA MAGNA ITT Fauser di Novara, il 07/1116 dalle
15 alle 17.
93. Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici su Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – 10.8.4 Formazione del personale della scuola e
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi, tenuto presso ITT Fauser
Novara nell’a.s. 2016.2017 dalle 14.30 alle 18.30, per n. 24 ore complessive.
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