
  

  

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FERRARI ROBERTO

Indirizzo Via Martiri della Libertà 17, Chieri (To)

Telefono

Fax

E-mail robieffe.74@gmail.com 
roberto.ferrari3@posta.istruzione.it 
roberto.ferrari.74@pec.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/09/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (AA.SS.1997-2013) DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Tipo di azienda o settore Direzione Didattica II circolo Chieri (To) 

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (AA.SS.2013-2020)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CHIERI 1” 

Docente 

  
INCARICHI RICOPERTI

• Date  
A.S.2019/2020 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE PTOF-RAV-PDM  
● REVISIONE E AGGIORNAMENTO PTOF 
● RICOGNIZIONE PROGETTI E VERIFICA ADERENZA DEGLI OBIETTIVI CON IL 

RAV E PDM 
● FORMAZIONE PRESSO FONDAZIONE SANPAOLO (RICONNESSIONI) PER LA 

REALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO PER IL 
BILANCIO SOCIALE 

● RACCORDO CON LE COMMISSIONI DI ISTITUTO: VALUTAZIONE E 
INCLUSIONE 

● PREDISPOSIZIONE MINI PTOF DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE E STUDENTI 
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• Date 
 A.S.2019-2020 

• Date  
A.S.2019-2020 
A.S.2018-2019 
A.S.2017-2018 
A.S 2016-2017 
A.S.2015-2016 
A.S.2014-2015 

• Date  

A.S 2017/2018 
A.S.2016/2017 
A.S.2014/2015 
A.S.2013/2014 

Date A.S. 2016/2017

Tutor Insegnante neo assunta 
Sostenere il docente in formazione per quanto attiene la programmazione 
educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 
predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; facilitatore dei rapporti 
interni ed esterni all’Istituzione Scolastica; 
favorire la partecipazione alla vita collegiale, fornire supporto, consulenza e 
collaborazione; fornire momenti di reciproca osservazione in classe 

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

● PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
Arricchire il vocabolario attraverso tavole di nomenclatura e illustrazioni rispetto ad 
animali, persone, oggetti di uso scolastico e quotidiano. 
Formulare e scrivere correttamente brevi e semplici frasi di senso compiuto. 
Ascoltare, comprendere e raccontare semplici storie. 
Raccontare in modo comprensibile esperienze personali. 
Leggere e scrivere correttamente semplici parole senza difficoltà ortografiche, 
comprendendone il significato. 

● POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
● LIVELLO INIZIALE E/O INTERMEDIO: 

Esprimere correttamente domande e risposte nelle conversazioni. 
Strutturare e scrivere frasi corrette e complete. 
Individuare vocaboli sconosciuti, ricercarne il significato e arricchire il lessico con 
sinonimi e contrari. 
Rielaborare testi utilizzando lessico appropriato e specifico. 
Rinforzare l’uso corretto di connettivi logici e temporali. 

● LIVELLO AVANZATO: 
Leggere correttamente, analizzare e comprendere testi di diverso tipo. 
Rinforzare la lingua per lo studio 

Funzione Strumentale “Continuità” 

● Curare i rapporti con altri Istituti del territorio per l’elaborazione e 
l’effettuazione di percorsi di continuità. 

●  Coordinamento della Commissione Continuità. 
●  Raccordo tra progettualità di Istituto e di territorio.  
● Collegamento con Commissione Integrazione e Inclusione.  
● Azioni di raccordo con la Commissione Ptof.  
● Predisposizione di percorsi di accoglienza per alunni e genitori 

Responsabile progetto di Istituto “Arte in Mostra” 

● Collaborare alla realizzazione  del  progetto  di istituto   
● Predisporre e raccogliere i materiali necessari per lo svolgimento 

dell'attività 
● Sviluppare e potenziare negli alunni le capacità di leggere e 

comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche 
● Acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio 

artistico 
● Osservare e descrivere, riconoscere regole compositive 
● Realizzare quadri con varie tecniche pittoriche 
● Mostra finale delle opere realizzate 
● Creazione di un evento cittadino per l’esposizione con il 

coinvolgimento degli EE.LL. 
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Date  
A.S. 2016/2017 
A.S. 2015/2016 
A.S. 2014/2015 
A.S. 2013/2014 

A.S. 2010/2011 

  
A.S. 2015/2016 
A.S. 2016/2017 
A.S. 2017/2018 

 AA.SS. 2013-2016 

A.S. 2001/2004 
A.S. 2004/2007 

A.S. 2008/2010 (con surroga fino al 
31/08/2010 

A.S.2011/2012

     
Docente tutor Accreditato presso l'Università                                       
degli Studi di Torino in qualità di Docente 
Accogliente dei Tirocinanti 

RLS: Rappresentante  dei  Lavoratori per la 
Sicurezza 

RSU: Rapprsentanza Sindacale Unitaria 
               

Membro del Consiglio di Istituto per la 
componente   Docente 
Membro del Consiglio di Circolo e Giunta 
Esecutiva per la componente Docente 

Figura  Strumentale per il Pof 
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A.S. 2010/2011 
A.S. 2011/2012  

A.S. 2008/2009 
A.S. 2009/2010  

           Dall’ A .S. 2003/2004  
all' A.S. 2009/2010 

A.S. 2004/2005 
  

A.S. 2006/2007 

A.S. 2003/2004 

Addetto ai Servizi di Prevenzione 
e Protezione 

Referente per la Sicurezza 

Collaboratore  Vicario del  
Dirigente Scolastico 

Incaricato per il Trattamento dei 
Dati 

Figura Strumentale per la 
Didattica 

Figura Obiettivo per il Pof 
● Revisione, integrazione e 

aggiornamento del POF, in 
formato cartaceo e 
multimediale 

● Produzione della sintesi 
del POF da distribuire alle 
famiglie 

● Monitoraggio delle scelte 
del POF e proposte di 
correzione, ampliamento, 
miglioramento 

● Coordinamento delle 
attività intra ed extra 
curriculari in coerenza con 
il POF (partecipazione 
degli studenti a gare, 
olimpiadi, etc.) 

● Opera in sinergia con le 
altre FF.OO., i referenti e i 
responsabili delle 
commissioni  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2019 Vincitore del Concorso Nazionale per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali 
(D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259). In attesa di nomina a Tempo 
Indeterminato.

• Date 2011
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO- Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Pedagogia Sperimentale, Pedagogia Generale B, Storia della Lingua 
Italiana1, Pedagogia Speciale B,  Didattica di Scienze della Terra, Didattica 
generale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’Educazione, Sociologia, 
Preparazione esperienze didattiche1, Preparazione esperienze didattiche 2,  
Storia del Diritto Italiano, Letteratura Italiana C, Didattica della Storia, Igiene 
ed Educazione Sanitaria, Didattica della Matematica 1, Didattica della 
Matematica 2, Laboratorio di Chimica, Didattica della Lingua Italiana, 
Metodologia dell’Educazione Musicale, Storia contemporanea B 
Didattica della Geografia, Didattica della Lingua Inglese, Educazione Motoria 
e sportiva, Fondamenti della Matematica 1, Fondamenti della Matematica 2 
Geografia, Docimologia, Grammatica Italiana, Didattica delle Scienze 
Naturali, Didattica di Scienze della Vita, Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA con abilitazione 
all’insegnamento nella Scuola Primaria, all’insegnamento della Lingua 
Inglese con votazione 108/110 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione• 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

04/09/2020  
NICMA s.r.l - Eurotre s.r.l – Must s.r.l 

Seminario di Formazione: Misure del  contenimento del contagio da Covid a 
scuola 

26/01/2018 
Irsef – Irfed 
Seminario di formazione riservato ai   neo Dirigenti Scolastici 
Il nuovo Codice degli Appalti 

06/10/2018 
Irse-Irfed 

Seminario di formazione riservato ai   neo Dirigenti Scolastici 
Metodologie per la formazione 
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• Data 28/12/2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Irse-Irfed 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
Seminario di formazione riservato ai neo Dirigenti Scolastici 
Il peso dell’organizzazione 

• Data 11/12/2017

Pagina  - Curriculum vitae di 7
[ COGNOME, gnome ]  Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione•  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Irsef-Irfed 
Seminario di formazione riservato ai  neo Dirigenti Scolastici 

Metodologie e tecniche di apprendimento 

 A.S. 2016/2017 
Associazione Italiana Dislessia 
Corso di formazione 

06/09/2016 
IC Chieri 1 
Corso di Formazione  
Progetto CLIL 

30/09/2016 
IC Chieri 1 
Corso di Formazione sul Metodo Analogico (Bortolato) 
“Insegnerò al volo”  

08/09/2015 
Area Educativa città di Chieri 
Corso di formazione 
Strumenti compensativi per alunni DSA 

20/05/2015 
Iresf - Irfed 
Seminario Formativo 
Salute e sicurezza nella contrattazione di scuola 
Il Dlgs. 150/09 
Relazione, comunicazione, contrasto e conflittualità nelle scuole 

08/05/2015 
Iresf - Irfed 
Seminario di Formazione 
La programmazione economica nella scuola dell’autonomia 
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• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione•  

10/07/2015 

Iresf - Irfed 
Seminario di Formazione 
Il ruolo del DS nei processi e nelle attività di orientamento 

06/05/2015 
Iresf - Irfed 
Seminario di Formazione 
Il Sistema previdenziale 
La retribuzione del personale della scuola 

20/04/2015 
Pearson 

A lezione con la Lim 

23/03/2015 
Irsef – Irfed 
Seminario formativo 
Il ruolo del DS nell’organizzazione delle risorse professionali 
La contrattazione di istituto con riferimento ai criteri per l’organizzazione del 
personale 

13/03/2015 
Irsef – Irfed 
Seminario formativo 
Valutazione dell’allievo, Autovalutazione della scuola, Valutazione di 
Sistema 

03/03/2015 
Irsef – Irfed 
Seminario formativo 
Inclusione: Disabilità – Dsa 

20/02/2015 
Irsef – Irfed 
Seminario formativo 
Lavoro pubblico e libertà sindacali 
La dispersione scolastica 

20/11/2015 
CIDI BOLOGNA 
Seminario di studio 
La L. 107/2015: Una Riforma per migliorare le nostre scuole

Pagina  - Curriculum vitae di 9
[ COGNOME, gnome ]  Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
 



• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione•  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

• 
Data 
   
• 
Princ
ipali 
mate
rie / 
abilit
à 
ssio
nali 
ogge
tto 
dello 
studi
o 
 
. 
• 
Qual
ifica 
cons
eguit
a 
  

16/01/2015 
Irsef – Irfed 
Seminario formativo 
Il Dirigente Scolastico nella scuola dell’Autonomia 

Ulteriori Esperienze 

Collaborazione con la Dott.ssa Ardissino Erminia, Docente di Letteratura 
Italiana presso l'Università di Torino, per la realizzazione del libro "Leggere 
Poesia" edito da Erikson 
Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento riguardanti le discipline di 
insegnamento (Italiano, Matematica, Musica, Italiano L2, Lingua Inglese). 
Organizzatore di eventi e manifestazioni all'interno dell'istituzione 
scolastica in collaborazione con gli Enti Locali 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione 
orale

BUONO
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Il sottoscritto, Ferrari Roberto, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate 
penalmente, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

.

La mia esperienza personale e lavorativa  è sempre stata ricca di incontri con 
persone che  hanno permesso di incrementare, comprensione, condivisione e 
capacità di ascolto e comunicative. 
Tali competenze relazionali si sono rivelate  indispensabili ai fini della  
realizzazione di progetti elaborati e attuati in team. 
Ho consolidato, nel tempo, la capacità di gestire i rapporti interpersonali ed 
eventuali conflitti, manifestando spirito di adattamento e utilizzando una 
comunicazione adeguata al contesto.  

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.

Durante le pregresse esperienze professionali ho maturato una buona 
attitudine al perseguimento degli obiettivi stabiliti, imparando a fronteggiare 
eventuali situazioni problematiche. Ho maturato buona predisposizione al 
lavoro di gruppo ma anche capacità di lavorare in autonomia nel rispetto dei 
tempi di pianificazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buone competenze nell’uso e gestione di sistemi operativi Windows e degli 
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point), G-Suite e estensioni 
di Google

PATENTE O PATENTI B
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