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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Rosaria Genovese 
 

 
Sesso F | Data di nascita 08/04/1970 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 DAL 1/09/2015  Dirigente scolastico  
    I. C. “L.B. ALBERTI”  
    Via Tolmino,40 
    10141 Torino 
    www.icalberti.gov.it 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
Dirigente scolastico 
(concorso indetto ai sensi del DDG 13 luglio 2011)  

 

▪                             Gestione unitaria dell’istituzione scolastica 
Pubblica Istruzione 
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Dal 01/09/2012  
al 31 agosto 2015 

Dirigente scolastico 
Direzione Didattica I Circolo  

Via Marconi, 2 – 10034 Chivasso (TO) 

www.ddchivasso1.gov.it 

▪ Gestione unitaria dell’istituzione scolastica 
Pubblica Istruzione  
 

Da 01/09/2007 a 31/08/2012 Docente a tempo indeterminato 
Liceo Artistico “A. Passoni”  

Via della Rocca 7 -  10121Torino 

www.lampassoni.it 

Docente di scuola secondaria di II grado 

Pubblica Istruzione  
 

Da 01/09/2005 a 31/08/2007 
 
 
 
 
 
  

Docente a tempo indeterminato 
IC “Cena “- SMS “Martiri del Martinetto”  

Strada San Mauro 32 – 10156 Torino 

Docente di scuola secondaria di I grado 

Incarico di Funzione strumentale Area Integrazione alunni disabili a.s. 2006-2007 

Pubblica Istruzione  
 
 

Da 26/10/1996 a 30/06/2005 Docente a tempo determinato 
Scuole secondarie di II Grado  

 
Pubblica Istruzione  
 

Da 01/10/1996 a 25/10/1996 Tirocinante 
Direzione della traduzione del Parlamento Europeo, sede di Lussemburgo 
Parlamento Europeo  
 

dal 26/04/1996 al 30/09/1996 Accompagnatrice turistica 
Tour operator Neckermann Service AG  
Settore privato  
 

dal 01/10/1993 al 22/06/1994 Assistente di lingua italiana all’estero 
Kaethe-Kollwitz-Gymnasium di Dortmund (Germania) 

Pubblica istruzione  
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I 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
  
 
31/03/2017  Seminario di formazione “La valutazione dei dirigenti scolastici” – 3 ore – a cura di USR 
   Piemonte 
 
29/03/2017  Seminario di formazione “I Procedimenti disciplinari alla luce delle innovazioni legislative”  
   - 7 ore – a cura di Athena-Disconf 
 
15/03/2017  Seminario di formazione e aggiornamento “PagoInRete – per una scuola più digitale”  
   - 5 ore - a cura di Acadis 
 
7/03/2017  Seminario di formazione: “Corruzione: tra norma ed etica” – 3 ore – a cura di USR  
   Piemonte 
 
Ottobre 2016 –  PNSD - 30 ore – c/o ITIS Pininfarina di Torino, a cura del MIUR 
febbraio 2017 
 
24/01/2017  Corso di formazione “Decreto legislativo n. 50/2016: nuovo codice dei contratti pubblici e 
   istituzioni scolastiche” – 4 ore – a cura di USR Piemonte 
 
19/12/2016  Corso di formazione “Attività negoziale delle istituzioni scolastiche. Affidamento di lavori e 
   acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza  
   comunitaria” – 4 ore – a cura di USR Piemonte 
 
30/11/2016  Corso di formazione “Codice dei contratti e scuole: casi applicativi e contratti tipici” 
   - 7 ore – a cura di Italiascuola 
 
14/11/2016  Seminario di formazione “ Innovazione didattica e Piani di miglioramento” – 4 ore – a cura 
   di USR Piemonte 
 
25/01/2016  Incontro di studio “Sicurezza nella scuola: verso una responsabilità chiara e sostenible”   
   - 3 ore – a cura della Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte d’Appello di 
   Torino Settore Penale 
 
Dal 5/11/2015  
al 10/12/2015  Percorso di formazione “Io Conto” nelle aree tematiche: Bilancio, programmazione e  
   scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi  
   – 18 ore – a cura del MIUR 
  
24/11/2015  Convegno “Valutare per valorizzare” – 4 ore – a cura di ANP Piemonte e ANDIS  
   Piemonte 
 
28/10/2015  Corso di formazione e addestramento “Allergia alimentare e anafilassi a scuola” – 3 ore – 
   a cura di  SSN  - A.O. OIRM Sant’Anna 
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20/05/2015   Convegno “Il ruolo del dirigente scolastico nella prospettiva dellA BUONA SCUOLA.  
   Responsabilità e diritti nella scuola dell’autonomia” 
   – 8 ore - a cura di soc. Cooperativa Dirscuola 
 
24/04/2015  Incontro di approfondimento “Manager? Leader educativi?...Coordinate per un dibattito sul 
   ruolo dei dirigenti scolastici nella valutazione delle scuole”  - 5 ore – a cura di USR  
   Piemonte  
 
26/03/2015  Seminario di formazione “Valutazione e autovalutazione dei risultati” - 3 ore – a cura di 
   AVIMES 
 
Dal 14/01/2015   
al 17/03/2015  Corso di formazione con verifica conclusiva “Sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.I.  
   6 marzo 2013 e degli Accordi 221 e 223 del 21/12/2011  
   – 32 ore – a cura di ANP - CIDA 
 
02/12/2014 –  
18/03/2015  Seminari di formazione “Voglio parlare col dirigente! Conflitto e conflitti nella scuola”  
   – 9 ore – a cura di USR Piemonte 
 
10/10/2014 e 
4-13-25/11/2014 Seminari di formazione “Verso una scuola più trasparente”  
   – 16 ore – a cura di Fondazione per la Scuola – Direzione Scuola 2.0 
 
 
17/11/2014  Seminario di formazione “Sistema nazionale di valutazione” – 3 ore - a cura di soc.  
   Cooperativa Dirscuola 
 
03/06/2014  Seminario di formazione “L’era dell’accesso: la dematerializzazione dei processi e delle 
   procedure nella segreteria digitale”  - 7 ore – a cura di Acadis 
 
15-30/04 e  
7-14-21/5/2014  Seminari di formazione “Verso una scuola più sostenibile”  
   – 20 ore - a cura di Fondazione per la Scuola – Direzione Scuola 2.0 
 
10/04/2014  Convegno “La sicurezza degli edifici scolastici e i rapporti tra ente proprietario e dirigenti 
   scolastici” - 5 ore – a cura di Ecosafe 
 
07/04/2014  Seminario di formazione “Codice dell’amministrazione digitale (CAD)” – 6,30 ore – a cura 
   di Acadis 
 
17/01/2014  Corso di formazione “Il programma annuale 2014” – 4 ore – a cura di Acadis 
 
 
9-13/12/2013 e  Corso di formazione “Gestione dei conflitti” - 12 ore – a cura di USR Piemonte 
08/01/2014 
 
11/12/2013  Seminario di formazione “Decreto trasparenza: cosa cambia per le scuole dopo il D.Lgs. 
   n. 33/2013”  - 7 ore – a cura di Acadis 
 
21/11/2013  Seminario di formazione “ Il Sistema Nazionale di Valutazione: un’occasione per far  
   crescere la scuola italiana” – 9 ore – a cura di soc. Cooperativa Dirscuola 
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17/10/2013  Convegno “ Il documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte”             
- 4 ore – a cura di Regione Piemonte – INAIL – USR Piemonte 

 
15/10/2013  Corso di formazione “Legislazione scolastica, il contenzioso, la responsabilità del dirigente 
   e i procedimenti disciplinari”  - 7 ore - a cura di USR Piemonte 
 
8/10/2013  Seminario “Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo 
   della scuola dell’infanzia e del I ciclo” – 3,5 ore – a cura di USR Piemonte 
 
25-26/09/2013  Corso di formazione “Scuola digitale che fare? Linee guida per il Dirigente scolastico e il 
   suo staff per una progettazione a misura della propria scuola”  
   - 11 ore – a cura di Italiascuola 
 
28/05/2013  Seminario di formazione “I Dirigenti scolastici e la gestione del procedimento disciplinre” – 
   7 ore – a cura di USR Piemonte 
 
07/05/2013  Seminario di formazione “L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche” – 4 ore – a cura 
   di USR Piemonte 
 
23/04/2013  Seminario di formazione “Costruire una comunicazione efficace” – 4 ore - a cura di USR 
   Piemonte 
 
18/04/2013  Seminario di formazione “Il bilancio delle istituzioni scolastiche” – 4 ore - a cura di USR 
   Piemonte 
 
20/02/2013  Seminario “Dalla carta al documento digitale” – 3 ore – a cura di Andis – Asapi - Anorc 
 
15/02/2013  Seminario di formazione “Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola  
   dell’infanzia e del I ciclo” – 4 ore – a cura di USR Piemonte 
 
15/01/2013  Seminario di formazione “Valutazione e Invalsi” - 4 ore - a cura di USR Piemonte 
 
7/11/2012  Incontro di formazione “Bilancio sociale delle scuole” – 5 ore – a cura di Fondazione per la 
   Scuola – Compagnia di San Paolo 
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Da 3/07/2010 a 17/07/2010 Partecipazione al programma Comenius/LLP  
Corso di formazione “Developing oral fluency in the English 
Language Classroom (Secondary) 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

International Projects Centre 

7 Colleton Crescent 

Exeter 

EX2 4DG (England) 

 
▪ Corso di formazione finanziato con borsa di studio Comenius  

 
Da ottobre 2003 a maggio 2004 Specializzazione per l’insegnamento ai disabili psicofisici Sostituire con il livello 

QEQ o altro, se 
conosciuto 

SISS PIEMONTE  

Università Torino 
▪ Corso di formazione finalizzato all’acquisizione del titolo per l’insegnamento del sostegno ai disabili 

psicofisici 
 

DDG 31 marzo 1999 Concorso ordinario per l’abilitazione all’insegnamento.  
 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (A346) E LINGUA INGLESE (A246) Sostituire con il livello 

QEQ o altro, se 
conosciuto 

 

 
OM 153/1999 

 
 
 
 

Settembre 1995 – Maggio 1996 
 
 
 

Gennaio – giugno 1995 
 
 
 

Corso abilitante all’insegnamento Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (A346) E LINGUA INGLESE (A246) 

 
Corso di perfezionamento “Storia e  didattica  delle culture e delle letterature 
straniere” - Università di Bari 
 
Corso di preparazione al concorso diplomatico 

Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) 

Torino 

 

 
5 aprile 1993 

 
 
 
 
 
 
 

A.A. 1990/91 

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE  
(tedesco e inglese) 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Università di Bari 

Votazione: 110/110 e Lode  

 

Borsa di studio Erasmus presso la “Universitaet des Saarlandes” – Saarbruecken 
(Germania) 
 

1988 DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA 
 

Liceo scientifico “L. da Vinci” Bisceglie (BA) 

Votazione: 54/60 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

    RETRIBUZIONE 
     
Stipendio Tabellare Retribuzione di posizione parte fissa   Retribuzione di posizione parte variabile Retribuzione di risultato 

€ 43.310, 90  € 3.556,68  € 6.309,26  € 2.989,38  

 

 
ALLEGATI   

 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

 
Altre lingue    INGLESE   

 Cambridge First Certificate: Grade A – Livello C1 

 
   TEDESCO   

 LIVELLO AVANZATO 
 

 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite nell’ambito delle diverse attività svolte 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali  (attualmente responsabile di circa 155 dipendenti) 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, sistema operativo Os 

Altre competenze ▪ Sport (tennis, nuoto, sci) 
▪ Musica (saxofono) 

Patente di guida Patente B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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