ANTONIETTA
DI MARTINO

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

DI MARTINO ANTONIETTA

Indirizzo sede di servizio
Telefono sede di servizio
Fax
E-mail personale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Torino, 26/01/1962

ESPERIENZE LAVORATIVE
Incarico attuale

Incarichi precedenti

Dal 21 gennaio 2019 a tutt’oggi
Assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica del Comune di Torino
dal 1/09/2015 Dirigente scolastico distaccato ex L. 448/98 presso USR
per il Piemonte per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia
scolastica
Ruoli ricoperti e competenze
1) Uff. II – Area Edilizia scolastica e sicurezza
Attività connesse al Dlgs. 81/2008 e s.m. nelle sedi degli uffici centrali
dell’USR Piemonte
Supporto alle scuole per la promozione della sicurezza, mediante
attività progettuali, contatti e collaborazioni e relazioni con Enti
esterni (Regione, Enti Locali, ASL, Vigili del Fuoco, Protezione Civile,
ecc.)
Osservatorio Regionale per la gestione della sicurezza nelle scuole
(organismo paritetico art. 51 Dlgs 81/08)
2) Staff Corpo Ispettivo
Coordinamento di n. 2 Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici
3) Uff. IV – Area Educazione alla salute
Collaborazione per: Predisposizione e redazione di Accordi di programma,
Protocolli d’intesa e Convenzioni con enti ed istituzioni operanti in materia di
Sicurezza sui luoghi di lavoro e relativamente al benessere dello studente
Dal 1992 al 2015 dirigente scolastico presso DD RIVOLI I CIRCOLO (TO)
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Dal 2016 dirigente scolastico presso LICEO STATALE REGINA
MARGHERITA (incarico nominale)
Dal 1/9/1991 al 1/9/1992 direttore didattico presso DD Villadossola (NO)
in quanto vincitore del Concorso direttivo di cui al D.M 12/4/1990
Dal 10/9/1983 al 31/8/1991 ins. di scuola elementare presso D.D. RIVOLI III
CIRCOLO (TO), in quanto vincitore del concorso ordinario di scuola
elementare O.M. 269 del 3/9/1982

Ulteriori incarichi

INCARICHI CONFERITI DAL MIUR
2003 incarico di validatore del pacchetto formativo MIUR “Gestione
del Contenzioso” per la formazione in servizio dei dirigenti scolastici
2010 Gestione del progetto “Editoria Digitale Scolastica” nella
Regione Piemonte, in collaborazione con ANSAS
2013 Membro della commissione giudicatrice del Concorso per
Esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la
Regione Lombardia
2014 Componente del Gruppo di Lavoro Operazioni preliminari agli
Esami di stato (finalizzato alla preparazione di testi per le prove
scritte relative all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione).
2014 Presidente della commissione giudicatrice del concorso per
Esami e e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la
Regione Toscana
2017 Nomina a membro del Comitato tecnico-scientifico per il corsoconcorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica

INCARICHI CONFERITI DALL’USR PIEMONTE
2003 :tutor d'aula nella formazione in servizio dei dirigenti scolastici
per quanto riguarda il pacchetto ministeriale “Approfondimenti normativi
sulla sicurezza”
2004: membro Commissione esaminatrice
per la valutazione dei
candidati all’assegnazione presso l’USR Piemonte per compiti connessi con
l’autonomia
2006 : docenza per la formazione dei futuri dirigenti scolastici,
(concorso ordinario) modulo “Sicurezza”
Incarico di dirigente somministratore nel progetto “Ascolto” del MIUR
(analisi modalità di erogazione del servizio fornito dalle istituzioni
scolastiche )
2007: tutor d’aula per la formazione dei dirigenti scolastici (concorso
riservato)- Formazione INDIRE- Punto EDU
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Nomina a membro dei seguenti organismi:
- Osservatorio regionale sul bullismo
- Commissione per la sperimentazione delle sezioni primavera
- Task force per la sperimentazione delle Indicazioni nazionali per il
curricolo (la sperimentazione ha coinvolto INVALSI e INDIRE)
2008: nomina a membro dei seguenti organismi
- Tavolo interistituzionale di confronto patologie croniche in età evolutiva
Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole
Giuria per il concorso “Sicurezza nei cantieri”- USR Piem./Filca CISL
2009: nomina a membro dei seguenti organismi:
- Struttura operativa per la sicurezza degli edifici scolastici
Commissione per la valutazione dei candidati all’assegnazione presso
l’USR Piemonte per compiti connessi con l’autonomia
2010: nomina a membro dei seguenti organismi
- coordinatore della commissione di valutazione delle
candidature al bando cl@ssi 2.0 (progetto nazionale “Scuola digitale” cui
partecipa anche INDIRE)
- nomina a membro della commissione del concorso riservato per il
passaggio di profilo da collaboratore scolastico ad assistente
amministrativo
- Giuria per il concorso “Sicurezza nei cantieri”- USR Piem./Filca CISL
2011 nomina a membro dei seguenti organismi:
- Comitato guida per il coordinamento del progetto “La scuola digitale in
Piemonte”
- Gruppo di supporto per l’attuazione del progetto “La scuola digitale in
Piemonte” a cui partecipa l’Università di Milano Bicocca )
- All’interno di tale gruppo riveste l’incarico di: responsabile delle azioni
rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado, responsabile
della comunicazione interna ed esterna, responsabile della gestione
degli aspetti finanziari e amministrativi
Gruppo di lavoro: Promozione della sicurezza negli istituti scolastici del
Piemonte
- Giuria per il concorso “Sicurezza nei cantieri ”- USR Piem./Filca CISL
Membro della commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli
per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Piemonte
2012 nomina a:
- referente per l’accordo “Agenda digitale” MIUR/USR Piemonte
- Componente della Commissione paritetica nazionale per il
progetto “Scuola digitale” (cui partecipa anche INDIRE), in
attuazione dell’Accordo MIUR-Regione Piemonte-USR per il Piemonte
del 18/9/2012
2013 nomina a membro dei seguenti organismi:
- Staff regionale per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
- Tavolo interistituzionale (USR-Regione Piemonte) per il diritto allo
studio degli alunni con bisogni di salute in orario
scolastico/formativo
2016 nomina a membro dei seguenti organismi
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO (art.7 Dlgs 81/08) in
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rappresentanza dell’USR per il Piemonte
Osservatorio per la corretta fruizione dei pasti nelle scuole del
primo ciclo

-

2017 -Nomina a coordinatore dei nuclei di valutazione dei dirigenti
scolastici
- Audizione informale presso le Commisioni riunite Cultura e Lavoro
della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di
legge A.C. 3830 e A.C.3963 in materia di responsabilità dei
dirigenti scolastici
-

http://webtv.camera.it/evento/11541

INCARICHI CONFERITI DALL’USP (ex Provveditorato)TORINO
2006: Direttore di corso sulla Riforma degli ordinamenti scolastici Dlgs 59/04 –
Formazione INDIRE-Punto Edu
2007 Nomina a membro dei seguenti organismi:
- Tavolo interistituzionale sicurezza edifici scolastici
- Consiglio di amministrazione personale ATA.
INCARICO CONFERITO DALL’USR LOMBARDIA
2013 nomina a membro del Tavolo tematico “Tecnologia nella didattica e
strumenti di comunicazione interna ed esterna”
INCARICO CONFERITO DALL’IRRE PIEMONTE
2006 nomina a membro commissione del concorso per la selezione di
assistenti amministrativi e tecnici
INCARICHI CONFERITI DAL COMUNE DI RIVOLI
2008 Nomina a membro del Comitato per la redazione del PEPS (Piani e profili
per la salute)
2016 Nomina a componente della commissione di valutazione per la
selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico esterno di
Direttore Didattico della Scuola di Musica della Città di Rivoli
INCARICO CONFERITO DALL’ASL TO3
2010 nomina a membro del gruppo Promozione ed educazione alla saluteArea tematica: “Sostegno alla genitorialità”
INCARICHI CONFERITI DA INAIL DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
2014 nomina a membro della commissione di valutazione per il concorso
“Vito Scafidi – La sicurezza a fumetti”
COLLABORAZIONE E INCARICHI CONFERITI DA INVALSI
2004 partecipazione alla sperimentazione SIVADIS 2
2013 vincitore della procedura selettiva per la partecipazione a corsi
formativi per esperti nella valutazione esterna delle scuole
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Frequenza del Corso di formazione per Esperti nella valutazione esterna
delle scuole per i progetti VALES e Valutazione e Miglioramento
2013 vincitore della procedura selettiva per incarichi riguardanti esperti
nella valutazione esterna delle scuole (progetti VALES e VM)
2014 -Incarico di Osservatore esterno INVALSI a.s.2013/2014
- Registrazione nella banca dati esperti INVALSI per le seguenti aree:
cod.08 Osservazione dei processi d’insegnamento/apprendimento
cod.12 Valutazione di programmi e/o progetti, delle scuole, delle
organizzazioni
2016, 2017,2018 Incarico di componente del NEV (Nucleo Esterno di
Valutazione;svolgimento di attività di valutazione esterna delle istituzioni
scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul successo
scolastico degli studenti.
COLLABORAZIONE E INCARICHI CONFERITI DALLE UNIVERSITA’
Dal 2003 al 2015 attuazione della Convenzione tra l’istituto di titolarità e la
Facoltà di scienze della formazione per le attività di Tirocinio didattico-Università
degli studi di Torino
Dal 2015 superamento della selezione e inserimento dell’Albo dei
“Cultori della materia” presso la facoltà di psicologia- Scienze pedagogiche,
Area giuridica, corso di Principi, Legislazione e management scolastico da
Parte dell’Università telematica eCampus (istituita con Decreto MIUR 30
gennaio 2006)

Università Telematica e-CAMPUS(istituita con Decreto del MIUR 30
gennaio 2006):

2015 superamento della selezione e inserimento dell’Albo dei
“Cultori della materia” presso la facoltà di psicologia- Scienze pedagogiche,
Area giuridica, corso di Principi, Legislazione e management scolastico da
Parte dell’Università telematica eCampus (istituita con Decreto MIUR 30
gennaio 2006)

Anni accademici dal 2015/2016 ad oggi
1) Membro del Comitato Scientifico del master “Il ruolo del dirigente nelle
istituzioni scolastiche”
2) Contratto di Docenza nel master “Il ruolo del dirigente nelle istituzioni
Scolastiche. Titolare dell’insegnamento: “La Valutazione del sistema
scolastico “ e “La sicurezza nelle scuole. ”
Anni Accademici dal 2017/2018 ad oggi
3) Contratto di docenza per l’insegnamento: “Salute e sicurezza nella scuola
Facoltà di psicologia – Corso di laurea in Scienze pedagogiche
Anni accademici dal 2019/2020
4) Contratto di docenza per il Corso di perfezionamento “Educazione fisica e
welness nella scuola che cambia”
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--

ALTRI CONCORSI SUPERATI
- n. 4 Bandi per la selezione di personale per lo svolgimento di compiti connessi con
l’autonomia scolastica l. 448 art. 26 c.8, emanati dall’USR per :
- anno 2013
- anno 2014
- anno 2015
- anno 2016
INCARICHI DI RELATORE /DOCENTE A CONVEGNI/CORSI/SEMINARI
Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DI 6
marzo 2013
Attitivà di docenza a convegni/corsi/seminari su varie materie:
1)Seminario di studi “Rivoli al tempo di Vittorio Amedeo II”. Titolo dell’intervento: “La
scuola in Piemonte e i giochi infantili nel XVIII secolo – Città di Rivoli 1996
2) Seminario “Infanzianità…quando residenze per anziani e scuole per l’infanzia
s’incontrano”. Titolo dell’intervento: Fare insieme-Il progetto e l’esperienza di
scambio tra la struttura per anziani di Via Querro e la scuola dell’infanzia S.
D’Acquisto di Rivoli (TO)- Settimo Torinese, ottobre 2005
2) 2° Convegno nazionale “Allergie e intolleranze alimentari: cosa dicono, cosa fanno,
come faccio?” Museo del gusto di Frossasco (TO) 25 e 26 maggio 2007. Titolo
dell’intervento: Vivere a scuola con le allergie
3)Fiera internazionale del libro di Torino 2008 – stand MPI – “Le reti nella
sperimentazione delle indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 1° ciclo
8 maggio 2008 - Titolo dell’intervento: Costruiamo il curricolo in rete. Un esempio: il
percorso di tecnologia
4) ABCD Salone Italiano dell’educazione – Fiera di Genova 13 novembre 2008
workshop “Metti un pc nello zainetto- Progetto un pc per ogni studente”
5) Forum del libro scolastico – Torino, Sermig, 5 marzo 2009 “Il computer nello zaino.
Il progetto jumpc”
6) Fiera Internazionale del libro di Torino 2009 – stand MIUR – 14 maggio 2009
relatore al seminario Tic quotidiane- Un prototipo di tecnoclasse7) Videoconferenza: A scuola con jumpc 20 aprile 2009 – Roma (in collegamento con
Rivoli (TO) e Palermo)
8) Seminario Regionale “Salute e sicurezza nella scuola” Torino, 20 maggio
2009 Titolo dell’intervento: “Cresciamo in salute con le tre S:stili di vita sicurezza,
soccorso”
9) Corso di aggiornamento ASL di Novara "L'assistenza al bambino con diabete:
nel quotidiano, in famiglia, nella scuola e nello sport" (Novara 24 novembre 2010).
Titolo dell'intervento: Il ruolo della scuola: una realtà tra passato e futuro
10) Convegno “La scuola digitale in Piemonte” , 18 aprile 2011. Titolo
L’architettura del progetto Scuola Digitale in Piemonte

dell’intervento:

11) Fiera Internazionale del libro di Torino 2011 – stand MIUR – 13 maggio 2011
relatore al seminario Le tecnologie rivoluzionano la didattica. La scuola digitale in
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Piemonte
12) Convegno ASL di Novara “Il bambino con diabete nella scuola”- Novara
12/11/2011. Titolo dell’intervento: La scuola soggetto attivo per l’accoglienza e
l’inclusione: iniziative e proposte concrete
13) ABCD salone italiano dell’educazione – Fiera di Genova 16 novembre 2011
Convegno “La scuola digitale in Piemonte” Titolo dell’intervento: Lo stato di
avanzamento del progetto
14) Convegno Provincia di Asti – UST Asti “Sicurezza: quali equilibri tra scuola ed Enti
Locali?”. 4/4/2012 Titolo dell’intervento: Sicurezza nelle scuole: due attori, un unico
obiettivo
15) Convegno Ambito Territoriale per la Prov. di TO- ASL TO3 – Piossasco – 16
maggio 2013 “ Help to you-Incontro sul tema salute”- Titolo dell’intervento: Protocollo
farmaci
16) Convegno della rete “La scuola si-cura di me”- Condove 30 maggio 2013 “Enti
locali e Dirigenti Scolastici oltre il conflitto” – Titolo dell’intervento: Sicurezza nella
scuola: responsabilità, competenze, buone prassi
17) Corso di formazione dei formatori ex art. 37 del Dlgs 81/08- INAIL, REGIONE
PIEMONTE USR PIEMONTE Seminario 3- Docenza per la Formazione specifica su:
Attività e lavori pericolosi a scuola, Procedure di sicurezza, Procedure di Primo
Soccorso- Torino, 15 aprile 2014
18) Seminario di aggiornamento per RSPP,ASPP,RLS – Giornata della sicurezza della
rete delle scuole di Alessandria e di Asti “…a scuola esistono rischi secondari?...”
Titolo dell’intervento: “La somministrazione di farmaci a scuola: tutela della salute
e del diritto allo studio, gestione e responsabilità”- Villanova d’Asti,18 settembre
2015
19) Conferenza di servizio per i dirigenti scolastici USR per il Piemonte – Titolo
dell’intervento: Collaborare per prevenire – Torino, 10 dicembre 2015
20) Formazione dei dirigenti scolastici neo-assunti A.S. 2015/2016- Docenza su:
“Salute e sicurezza nella scuola:il ruolo del dirigente scolastico tra aspetti
normativi, gestionali, etici ed educativi” – Torino 31 marzo 2016
21) Formazione dei docenti specializzati sul sostegno (Nota MIUR n.37900 del
19/11/2015). Torino, 5 maggio 206. Docenza su:
“I bisogni speciali di salute a scuola: strategie inclusive e organizzative”
22) PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2016 (Regione Piemonte-USR per il
Piemonte- INAIL) Docenza ai seminari validi come aggiornamento per RSPP e ASPP.
Torino, 12,19, 26 maggio 2016 – 14,16 giugno 2016
Titoli degli interventi:
1) “Cittadinanza e Costituzione. Salute come benessere personale e sociale.
Sicurezza nelle varie dimensioni”
2) “La gestione dei bisogni speciali di salute degli alunni con patologie
croniche in orario scolastico”
3) “ Alternanza scuola lavoro: il quadro normativo”
23) Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Torino: “Alternanza Scuola
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Lavoro: il tema della sicurezza” – Torino Incontra- 17 ottobre 2016. Titolo
dell’intervento: ”La collaborazione tra Regione, USR, INAIL per la promozione della
sicurezza nelle scuole”
24) Convegno organizzato dalla Libera Università di Bolzano e DISAL: La dirigenza
scolastica nel prisma delle riforme istituzionali. Temi, problemi, prospettive.
Titolo dell’intervento: Programmare una gestione sostenibile della sicurezza a
scuola
24) PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2017 ( Regione Piemonte-USR per il
Piemonte- INAIL) Docenza ai seminari validi come aggiornamento per RSPP e ASPP.
Torino, 11,18, 25 maggio 2017 . Titolo degli interventi: Differenze di genere ed età
nella valutazione dei rischi
25) Eventi formativi organizzati dall’ASL CN1:"Gestione del diabete-Il ruolo del
pediatra di famiglia – Moncalieri, 25/11/2017-Torino, 14/4/2017
Titolo dell’intervento: Star bene a scuola: l’approccio inclusivo
26) Convegno organizzato da AGD Piemonte: “Scuola e diabete” – Torino, 29 maggio
2018
27) Fiera Didacta Firenze seminario “ANCI e scuola-L’innovazione nella didattica” Titolo
dell’intervento: L’educazione civica e l’educazione alla cittadinanza digitale:
evoluzione negli ordinamenti scolastici – 9 ottobre 2019

Diploma di maturità magistrale
Laurea in pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con la
votazione 110/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
GENERALII
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
BUONO
BUONO
SCOLASTICO

Capacità relazionali,/comunicative, organizzativo/gestionali, educativo/didattiche
maturate attraverso:
- il ruolo di insegnante e di dirigente scolastico
- gli incarichi di formatrice/relatrice a seminari, convegni, corsi
- gli incarichi di membro di tavoli interistituzionali, commissioni e gruppi di lavoro
- le relazioni di partenariato sviluppate attraverso la sottoscrizione di numerosi protocolli
d’intesa e convenzioni per conto del 1° Circolo didattico di Rivoli
- la gestione delle seguenti reti di scuole in qualità di capofila:
Dal 2000 al 2005
Rete “COOPERAZIONE IN MUSICA”, comprendente 8 istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di Rivoli per la diffusione della cultura musicale di base e la
valorizzazione di attitudini e talenti, in collaborazione con: Assessorato alle politiche
educative città di Rivoli, dipartimento educazione Museo d’arte contemporanea di Rivoli,
Istituto Musicale di Rivoli
Dal 2005 al 2007
Rete “ USO LEGALE E CONSAPEVOLE DI INTERNET E DELLE RETI LAN”
comprendente 14 istituzioni scolastiche della scuola dell’obbligo di Rivoli, Alpignano,
Collegno, per costruire e garantire l’uso legale della rete, tutelare la privacy e assicurare
la navigazione sicura degli studenti
Dal 2007 al 2009
Rete “COSTRUIAMO E SPERIMENTIAMO IL CURRICOLO” comprendente 13
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie di Rivoli e Alpignano, in
collaborazione con l’USR per il Piemonte
Dal 2000 al 2014
Rete “SCUOLA SICURA RIVOLI/ALPIGNANO/COLLEGNO/PIANEZZA” comprendente
14 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli adempimenti sulla sicurezza
degli edifici scolastici e la promozione della cultura della sicurezza e salute, in
collaborazione con 16 enti/istituzioni tra i quali: Arma dei Carabinieri, Comando
Provinciale di Torino, INAIL, ASL To3, CISV, Comuni di Rivoli e Villarbasse

Applicativi Microsoft e Office
Navigazione in internet, posta elettronica

TITOLI SCIENTIFICI

Ulteriori informazioni

1) PUBBLICAZIONI A STAMPA
1) Guida alle prove scritte e orale – Concorso dirigenti scolastici –
Euroedizioni - Torino 2015 (coautore)
2) La valutazione nel sistema scolastico – Valutazione ed autovalutazione
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del personale, degli apprendimenti, dei sistemi e dei processi scolastici
I concetti chiave e gli strumenti normativo-gestionali del dirigente
Scolastico Euroedizioni – Torino 2016
2) ARTICOLI A STAMPA
Collaborazione con la rivista specializzata “Dirigere la scuola”
Euroedizioni - Torino
1. La sorveglianza sanitaria nelle istituzioni scolastiche: una questione
aperta (ottobre 2004)
2. Attività natatoria in orario scolastico curricolare: quando richiedere il
certificato medico? (gennaio 2005)
3. Nuclei antisofisticazioni:sicurezza, igiene, salute nelle mense
scolastiche (novembre 2005)
4. Rischio da radiazioni: radon, the silent killer (marzo 2006)
5. Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici (ottobre 2006)
6. Valutazione dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili
alla normale ispezione o sopralluogo (marzo 2014)
NOTA: questo articolo è stato pubblicato anche su: Punto sicuro (editore
web www.puntosicuro.it ), il 23 aprile e il 27 ottobre 2014, sulla rivista
Dirigenti News di CISL SCUOLA il 24 marzo 2014, sul Bollettino della
Regione Piemonte ISLS n. 2-giugno 2014 e citato sul Notiziario ANP dell’8
maggio 2014
7. La gestione dei bisogni speciali di salute degli alunni portatori di
Patologie croniche (luglio 2014) NOTA: questo articolo è stato pubblicato
anche sul bollettino della Regione Piemonte ISLS n. 3 settembre 2014 e sul
sito Porreca – Prevenzione e sicurezza sul lavoro il 17/11/2014
www.porreca.it
8. Il caso del liceo Darwin di Rivoli: aspetti d’interesse generale per i
Datori di lavoro della scuola e della pubblica amministrazione
(novembre2014) NOTA: questo articolo è stato pubblicato anche sulla rivista
Dirigenti news di CISL SCUOLA il 3/11/2014, sul sito Punto sicuro
l’11/11/2014 www.puntosicuro.it e sul sito Porreca –
Prevenzione e sicurezza sul lavoro il 10/11/2014
www.porreca.it
9. Sicurezza con le tre P: Prevenzione, Protezione, Promozione (marzo
2015) NOTA: questo articolo è stato pubblicato anche sul bollettino della
Regione Piemonte ISLS n. 2 giugno 2015 e sul sito Punto sicuro il
16/6/2015 www.puntosicuro.it
10. Valutazione dei dirigenti scolastici. Le linee guida in applicazione
della direttiva n.36 del 18 agosto 2016: una lettura integrata dei
contenuti (novembre 2016)
11. Il ruolo datoriale nella scuola. Verso la sicurezza sostenibile, tra
sviluppi giurisprudenziali e ipotesi normative. (gennaio 2017)
NOTA: questo articolo è stato pubblicato anche sul sito Punto Sicuro il
1/2/2017 www.puntosicuro.it e sulla rivista
Dirigenti news di CISL SCUOLA febbraio 2017
12. Organismi paritetici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro: cosa sono e la loro funzione – Il modello piemontese (aprile
2017)
13. Pari opportunità UOMO-DONNA cultura e salute:un trinomio
Indissolubile (luglio 2017)
14. Age management: gestione dell’età nei luoghi di lavoro (agosto
2017)
15. La discussione in atto sulle responsabilità dei dirigenti in materia
di sicurezza degli edifici scolastici approda in Parlamento
(settembre 2017)
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16. Responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro: una questione di verità e giustizia (dicembre 2017)
17. Salute e sicurezza: le varie accezioni e dimensioni (ottobre 2019)
18. Pericolo, Danno e rischio (novembre 2019)
19. Le tre P: Prevenzione, Protezione, Promozione (gennaio 2020)
20. Patogenesi e salutogenesi ( febbraio 2020)
21. Il sistema pubblico della prevenzione (marzo 2020)
22. Il Dlgs 81/08: Struttura e contenuti ( aprile 2020)
Collaborazione con la rivista specializzata “Tuttoscuola” - Editoriale
Tuttoscuola – Roma

23. La formazione dei futuri dirigenti (ottobre 2007)
- Collaborazione con la rivista specializzata "Edu- Tech, le tecnologie
al servizio dell'educazione"- Edizioni Turbo (MB)
24.
25.
26.
27.

La scuola digitale in Piemonte (settembre 2010)
Sinergie istituzionali per l'innovazione degli ambienti di apprendimento
(ottobre 2010)
Tic e scuole piemontesi (novembre - dicembre 2010)
Classi 2.0: tutti i “segreti” della doppia valutazione (gennaio 2011)
Collaborazione con la Prov. di NO, Clinica Pediatrica di NO, UST di NO,
AGD per la realizzazione dell’opuscolo:

28.

“Safe at school” Progetto per garantire al bambino con diabete un
Percorso nella scuola in sicurezza. “Lettera ad insegnanti ed educatori
per vivere serenamente il diabete nella scuoia”(2012)
Collaborazione con la rivista specializzata “Quaderni ACP”
(Associazione Culturale Pediatri) - Edizioni ACP (VR)

29 - Farmaci a scuola:un diritto del bambino (n. 2/2012)
30 - A scuola…con il diabete (n.2/2014)
Collaborazione con la rivista specializzata “Galileo” -Collegio ingegneri di
Padova
31 – Strutture scolastiche e responsabilità – n. 243 febbraio-marzo 2020
3) LAVORI PUBBLICATI SU SITI WEB
1. La gestione dei rapporti interpersonali da parte degli insegnanti
collaboratori o membri dello staff direttivo: i consigli del dirigente
scolastico pubblicato su www.dirigenzascolastica.it nel 2003
2.Divieto di fumo: tutti i passi del Dirigente scolastico pubblicato sul
sito www.dirigenzascolastica.it e sul sito www.cislscuolatorino.it (1°
versione nel 2003, ultimo aggiornamento del testo nel 2005)
3. Check list per gli adempimenti del dirigente scolastico in qualità di
datore di lavoro ai sensi del D.lgs 626/94 pubblicato sul sito
www.dirigenzascolastica.it nel 2004
4. Applicazione sentenza Cassazione su pasto casa lascia nodi da
sciogliere - pubblicato sul sito di Anci, Associazione Nazionale
Comuni Italiani http://www.anci.it/tag/focus-scuola/
4) LAVORI PRODOTTI PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DIRETTA
(1°CIRCOLO DI RIVOLI)
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1. “La scuola in Piemonte e i giochi infantili nel XVIII secolo” : si
tratta di una ricerca storica finalizzata alla partecipazione della scuola
stessa e di altre scuole (alunni e insegnanti) alla rievocazione storica
rivolese “C’era una volta un re”, ambientata nel 1730. La ricerca è stata
presentata e allegata agli atti del seminario di studi “Rivoli al tempo di
Vittorio Amedeo II” – Città di Rivoli 1996. Il lavoro ha permesso alle
scuole di approfondire la storia della propria città, di ricostruire un aula
scolastica, e mettere in scena una vera e propria lezione con metodi,
arredamenti e sussidi didattici dell’epoca, nonché ricreare giochi e
passatempi di bambini e ragazzi nel XVIII secolo.
2. “Divertiamoci insieme”- Si tratta di 15 lezioni di educazione
motoria/psicomotoria per la scuola primaria per sviluppare le abilità di
base e migliorare la socializzazione. Il lavoro è pubblicato sul sito della
scuola diretta (Rivoli 1°Circolo) http://www.ddrivoli1.it/wpcontent/uploads/2013/02/Divertiamoci-insieme-ed-motoria-1.doc
per l’utilizzo da parte dei docenti di educazione fisica.
5. LAVORI PRODOTTI PER L’USR PIEMONTE
1. “Riflessioni sui laboratori nella scuola dell’infanzia” Allegato n. 4
alla Circ. Reg. n. 614 del 3 dicembre 2012

2. “La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti
della scuola, ai sensi dell’art. 37 comma 2, del Dlgs 81/08
e SMI e degli accordi tra lo Stato, e le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011, rep. N. 221
del 25 luglio 2012 rep. N. 153” (coautore) Allegato alla Circ.
Reg.n.45 del 31 gennaio 2013
3. “Manuale Sicurgirl e Sicurboy - La sicurezza a fumetti”
(coautore delle schede introduttive ai contenuti dei capitoli)
diffuso alle scuole con Nota 8272 del 10 ottobre 2014

ESPERIENZE CULTURALI E ATTESTAZIONI AL DI FUORI DELL’AMBITO PROFESSIONALE
-

-

Attestazione di frequenza e profitto al “Corso teorico pratico di giornalismo scritto radio
televisivo”, organizzato dalla Sezione didattica dell’Ufficio regionale “Comunicazione sociale
Piemonte” , 1979
Membro della Consulta “Turismo e gemellaggio” presso l’omonimo Assessorato della Città di
Rivoli, 1996
Designazione quale personaggio ufficiale rappresentativo della Città di Rivoli (Bona di Borbone,
moglie di Amedeo VI di Savoia, detto “Conte Verde”) per le manifestazioni carnevalesche presso la
città gemellata di Ravensburg (1997) e presso la Città di Rivoli (2001) - Associazione Promozione
Turistica di Rivoli
Membro della giuria della VII edizione del Premio di poesia e Narrativa “Rivoli 2002” - Club des
Poètes di Torino
Membro della giuria del Gran Galà della moda “New Model Today” - AR.TES. Associazione
Regionale per il turismo degli Eventi e degli Spettacoli, 2012.
Attestazione di superamento del corso ESECUTORE di BLSD- Basic Life Support and
Defribrillation – Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per la comunità (11/5/2013)rilasciato da IRC- Italian Resuscitation Council
Pubblicazione dell’articolo “La legge dell’amore” sulla testata giornalistica “Cavaliere News” –
Carsoli (AQ) 21/6/2015

Aggiornato a: ottobre 2020 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
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Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle
dichiarazioni riportate nel presente curriculum

Dott.ssa Antonietta Di Martino
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