
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

ELENA GUIDONI 

Torino, 25/08/1957 

Via Rivoli 47/1 Rosta (TO) 

cell. 335-5421103 

 

Stato civile: coniugata 

Figli: 1 nato a Torino, il 29 aprile 1996 

 

Studi 

1982 Laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università degli 

Studi di Torino con votazione 110/110 

1983 Diploma di francese commerciale della “Chambre française de commerce  et    

d’industrie en Italie    

1984 Abilitazione concorso ordinario D.S. 30/10/1982 ottenuta per la classe di 

concorso A245 lingua straniera francese 

1985 immissione in ruolo per la classe di concorso A245 lingua straniera francese 

luglio 2007  Idonea al Concorso per Dirigenti Scolastici 

 

 

 Dirigenza e incarico di presidenza    

2016-17 Dirigente Scolastico pro-tempore presso CPIA 3 TORINO 

2015-16 Dirigente Scolastico pro-tempore presso CPIA 3 TORINO 

Dirigente Scolastico pro-tempore presso CPIA 5 TORINO reggente dal 1° 

settembre al 12 ottobre 2015 

2014-15 Dirigente Scolastico pro-tempore presso CPIA 3 TORINO 

Dirigente Scolastico pro-tempore presso CPIA 4 TORINO - reggente 

2013-14 Dirigente Scolastico pro-tempore presso 66 Martiri di Grugliasco (con CTP) 

2012 -13 Dirigente Scolastico pro-tempore presso 66 Martiri di Grugliasco (con CTP) e 

reggenza presso IC Castello di Mirafiori (con CTP) 

2011-12 Dirigente Scolatico pro-tempore presso IC Castello di Mirafiori (con CTP) e 

reggente presso IC  Condove 

2010-11 Dirigente Scolatico pro-tempore presso IC Castello di Mirafiori (con CTP) e 

reggente presso IC Condove 

2009-10 Dirigente Scolatico pro-tempore presso IC  Condove 

2008-09 Dirigente Scolatico pro-tempore presso IC  Condove 

2007-08 Dirigente Scolatico pro-tempore presso IC Condove 

2006-07 Incarico di presidenza presso IC  CONDOVE 

2005-06 Incarico di presidenza presso IC CONDOVE 

2004-05 Incarico di presidenza presso IC CONDOVE 

 

Esperienze significative maturate come Dirigente Scolastico 

 

2016-2018 Progetto ERASMUS Ka1 con mobilità in  Belgio, Francia, Spagna, Irlanda 

Febbraio 2017 Nomina al CTN per la promozione  del progetto sull’Ed. Finanziaria nei CPIA 

Marzo 2017 Nomina al CTR per la governance del progetto sull’Ed. Finanziaria 



3-8 luglio 2016 

Progetto ERASMUS STOCCARDA dal titolo: scambio di operatori che operano, a 

diverso titolo, con richiedenti/titolari di protezione internazionale 

Viaggio di studio in Germania Progetto FIT4 EUROPE  mobilità AWAY 

Ottobre 2016 
Nomina gruppo regionale per la realizzazione del piano di attività per l’Innovazione 

dell’Istruzione degli adulti PAIDEIA 

2013-14  
IC “66 Martiri” di Grugliasco – Partecipazione alla procedure per l’ottenimento del 

“Marchio SAPERI per la qualità  e l’eccellenza della scuola” 

2013-14 

Gestione progetto “Petrarca3”, unico CTP partner “66 Martiri” 

Progetto Comenius  

Scambio musicale scuola secondaria di I grado con collège francese 

2013-14 

Progetto COMENIUS Partenariato bilaterale – ACCORDO N. 2013-I- GBI-COM06-

24892-6 Scambio musicale scuola secondaria I grado con collège francese di Saint 

Bonnet 

2012 -13 Gestione del progetto  “Italiano amico” per il CTP 

2011 -12 Gestione del progetto  “Italiano amico” per il CTP 

 2010-2012 

 Presso IC Castello di Mirafiori   

 

ALCOTRA 2007-2013 

      Progetto STRATEGICO 2008-2011 

PEEF – Polo d’Eccellenza Educazione e Formazione 

Due progetti Alcotrà (scuola capofila Liceo Des Ambrois di Oulx) scuola secondaria di I grado: 

- Apprendere per apprendere 

- La primavera dei poeti (con scambio di classi con un collège francese) 

 

2009-2012 Presso IC Condove 

   ALCOTRA 2007-2013 

      Progetto STRATEGICO 2008-2011 

PEEF – Polo d’Eccellenza Educazione e Formazione 

Due progetti Alcotrà (scuola capofila Liceo Des Ambrois di Oulx) scuola secondaria di I 

grado: 

- Scrivere il territorio 

- La primavera dei poeti 

2009-2011 Progetto Comenius Bilaterale con il collège di Saint Bonnet en Champsaur 

dell’Académie AIX MARSEILLE    intitolato  “Calendario goloso. Riscoperta di sapori 

tra Alpi e Mediterraneo in armonia con il ritmo delle stagioni” con scambi di allievi di 

durata minima 10 giorni 

 

 2009-2011    Comenius Regio: doppio focus scienze e lingua (scuola primaria) 

 2009-2010    Progetto “Cielo che roba” in rete con il Liceo Des Ambrois di Oulx  (Fondazione San 

Paolo per la scuola – CONCORSOCENTOSCUOLE- di educazione scientifica 
Il progetto “CIELO.. CHE ROBA!!!” si proponeva come finalità generale di portare un contributo alla 

riflessione avviata su come è possibile acquisire curricolarmente alcune competenze chiave indicate 

dall’U.E e collegate agli assi dei linguaggi e della ricerca scientifico-tecnologica. In particolare si voleva 

valorizzare nell’ambito delle scienze, anche applicate, il concetto di “competenza acquisita” come insieme 

di conoscenze, abilità e attitudini che riescono tra loro a combinarsi solo in specifici contesti collegati al 

vissuto, alle esperienze pregresse ed al territorio. Il percorso è stato sviluppato in sinergia con alcune 

scuole secondarie di primo grado nell’ambito di azioni relative all’obbligo scolastico, con la partecipazione 

di strutture formative accreditate da Regione e MIUR e con il significativo contributo di associazioni che si 

occupano di educazione scientifica.  



 2009-2010   Visita al Parlamento europeo di Strasburgo con contributo finanziario dell’U.E.  

La visita   mirava ad approfondire una precedente conoscenza dell'Unione europea. I 

gruppi dovevano aver già intrapreso studi o svolto esperienze di lavoro pertinenti, ovvero   

già operato come moltiplicatori di opinione in campo comunitario. Le attività svolte 

dovevano avere una chiara dimensione europea che la visita aveva lo scopo di 

consolidare 

2007-2010  Progetto “Ti muovi” scuola dell’Infanzia – scuola secondaria di I grado 

 

 

 

Partecipazione all’attività scolastica presso il CTP Pirandello di Moncalieri       

2003/04 Vicario 

2002/03 Vicario 

2001/02 Vicario 

2000/01 Vicario 

1999/00 Vicario 

1998/99 Vicario 

1995/96 Collaboratore 

1994/95 Collaboratore 

2003/04 Giunta esecutiva 

2002/03 Giunta esecutiva 

2001/02  Giunta esecutiva 

2000/01 Giunta esecutiva 

1999/00 Giunta esecutiva 

2003/04 Consiglio di Istituto 

2002/03 Consiglio di Istituto 

2001/02 Consiglio di Istituto 

2000/01 Consiglio di Istituto 

1998/99 Consiglio di Istituto 

1990/91 Consiglio di Istituto 

1992 Commissione elettorale 

 

 

 

2002/2003 

Corso di aggiornamento insieme ai colleghi del CTP per  accreditare tale 

organismo presso la Regione Piemonte tenuto dalla ditta Tecnos da ottobre a 

giugno 2003 

 

2001/2002 

Corso per responsabili interni del Sistema qualità nell’ambito del Sistema 

di Accreditamento dei Fornitori di Formazione Professionale per la Regione 

Piemonte -  Febbraio-Marzo 2002 per la durata di 24 ore 

 

1998 

Progetto SOCRATES, seminario ARION: “l’educazione degli adulti in Italia” 

organizzato dal Dirigente Scolastico Reginalda Del Bello,   4/8 maggio; 

partecipazione come interprete (per una parte del gruppo) e come formatrice 

del CTP Pirandello. 

 

1998 

Nomina del Provveditorato agli Studi di Torino, come componente del 

“Comitato Provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta”, in 

data 09/01/1998 

 

Direzione corsi regionali (Direttiva per disoccupati) 

2001/02 Direzione corso di 50 ore I e II livello ECDL con incarico del Consorzio Eufor 

2001/02 Direzione corso di 50 ore di lingua inglese conversazione con incarico del 



Consorzio Eufor 

2001/02 Direzione corso di 50 ore di lingua spagnola I livello con incarico del 

Consorzio Eufor 

2001 Direzione corsi di formazione per il reinserimento nel lavoro con incarico 

dell’IRRSAE Piemonte di 100 ore (orientamento alla ristorazione) 

2000            

 

Direzione corsi di formazione per il reinserimento nel lavoro con incarico 

dell’IRRSAE Piemonte di 100 ore (orientamento alla ristorazione) 

1999 Direzione Corsi di formazione per il reinserimento nel lavoro con incarico 

dell’IRRSAE Piemonte di 40 ore (orientamento alla ristorazione-pratica) 

1999 Direzione Corsi di formazione per il reinserimento nel lavoro con incarico 

dell’IRRSAE Piemonte di 60 ore (orientamento alla ristorazione-teoria) 

1998 Direzione Corsi di formazione per il reinserimento nel lavoro con incarico 

dell’IRRSAE Piemonte di 50 ore 

1997 Direzione Corsi di formazione per il reinserimento nel lavoro con incarico 

dell’IRRSAE Piemonte di 100 ore 

           

 

Direzione  corso  IRRSAE 

1998 Direzione corso d’aggiornamento “Dai Poli ai Centri Territoriali Permanenti 

per la formazione e l’istruzione in età adulta” Lurisia 13/15 maggio  con 

nomina dell’IRRSAE Piemonte 

 

Coordinatore, relatore 

2002 Canelli, 8 marzo 

2001 

 

Coordinatore di gruppo per l’IRRSAE Piemonte “Flessibilità e modularità 

nella costruzione dei percorsi formativi 19/01/2001 

1999/00 Attività di docenza, tutoring, progettazione e verifica nel progetto, in rete fra 

CTP, “Euroidea” 

1998 Relatore al Convegno “L’educazione degli Adulti e la 1° formazione 

professionale” con nomina dell’  IRRSAE Marche   22 maggio 1998 

1994 Intervento su “Primo bilancio alla Pirandello di Moncalieri” nell’ambito del 

Progetto “150 ore - FSE, Formazione e reinserimento nel lavoro” nella 

giornata seminariale del 14 aprile con nomina dell’IRRSAE Piemonte 

1991 Relatore nel corso di aggiornamento per presidi e docenti impegnati nei corsi 

sperimentali di scuola media per lavoratori  con nomina dell’ IRRSAE Molise 

per14 ore,  14 aprile  1991  

1991 Relatore nel corso di aggiornamento per presidi e docenti impegnati nei corsi 

sperimentali di scuola media per lavoratori  con nomina dell’IRRSAE Molise 

per 8 ore, 11/12 dicembre 1991  

 

Consulenza, gruppi di ricerca, ecc. 

2001/2002 Referente del progetto europeo Equal  “Ductilis” del Patto Territoriale di 

Torino Sud (Moncalieri) 

2000/2001 Consulenza e tutoraggio nel progetto RaiEducational “Io parlo italiano” per 80 

ore 

2001/2002 Attività di consulenza nel progetto in rete fra CTP e scuole superiori del Patto 

Territoriale di Torino Sud (Moncalieri) “Monoennio” per l’a.s. 2001/2002 

finanziato con fondi CIPE  

2001 Attività di consulenza nel progetto Lear dell’Associazione Formazione ‘80 

Onlus  nei mesi di marzo/aprile 2001 

2000/2001 Attività di consulenza nel progetto in rete fra CTP e scuole superiori              

del Patto Territoriale di Torino Sud (Moncalieri) “Il biennio delle superiori” 

per l’a.s. 2000/2001 finanziato con fondi CIPE 

1999 Componente gruppo di ricerca “la nuova organizzazione dei CTP – Progetto 

F.A.re, IRRSAE Piemonte,  maggio/ottobre 1999 



1998 Consulenza  nel corso “Italiano informatico”  per la società CSEA   50 ore 

1997 Consulenza  nel corso “Italiano informatico”  per la società CSEA   50 ore 

 

Pubblicazioni 

1999 DALLE 150 ORE AI NUOVI CENTRI TERRITORIALI: ESPERIENZE 

PILOTA: Scuola Media “L.Pirandello” di Moncalieri /Elena Guidoni, pp. 133-

139 in (a cura di) Marisa Boriani, Educazione degli Adulti, Armando Editore, 

Roma 1999 

1995 L’italiano col computer in “Percorsi” rivista di educazione degli adulti, 

Formazione ’80, ottobre 1995, p.28-31 

1995 Aspetti e problemi dell’esperienza realizzata nell’ambito del progetto IRRSAE 

Piemonte, “I corsi presso la S.M. Pirandello di Moncalieri, pp, 14-15 in 

“Percorsi” rivista di educazione degli adulti, Formazione ’80, gennaio 1995 

Partecipazione alla redazione della rivista “Percorsi”, nel periodo ottobre ‘95 – aprile ‘96 

 

 

Aggiornamento 

 

2017 – marzo  Istruzione in carcere – prospettive e scelte - USR Piemonte 

2016 – novembre Seminario Paideia  conclusivo - Roma 

2016 – ottobre Seminario Interregionale Paideia - Bologna 

2016 - maggio Convegno a  Reggio Emilia “Cittadinanza e analfabetismo” 

2016 - aprile   Seminario nazionale di monitoraggio tematico Erasmus + , in collaborazione con Epale 

“L’educazione degli adulti in carcere” Napoli 4-5 aprile 2016 

2016 - febbraio Seminario “Piano di accompagnamento alla Riforma Ordinamentale dell’Istruzione degli 

Adulti 

2015 - marzo Valutazione di efficacia degli interventi di promozione della sicurezza nelle scuole. 

Regione Piemonte/Inail/Miur 

2015 – gennaio  Riorganizzazione degli Uffici Amministrativi ed organizzazione del lavoro – Direttore 

del corso dott.ssa Tecla Riverso 

2014 - novembre Sistema nazionale di valutazione – DirScuola/ANP 

2014 - marzo I fattori di cambiamento nelle scuole – organizzato da Sirq Scuole in rete per la qualità 

2013 – dicembre Trasparenza amministrativa per i dirigenti scolastici – organizzato dal MIUR 

2013 – ottobre Corso di formazione sulla legislazione scolastica, il contenzioso, la responsabilità del 

dirigente e i procedimenti disciplinari – organizzato dal MIUR 

2012 - maggio Appalti pubblici e contrattualistica organizzato dal MIUR 

2010 – novembre Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato: indicazioni operative 

organizzato da Italia scuola 

23/03/2010 Seminario transfrontaliero nell’ambito del PEEF-Alcotra con il supporto della rete 

“Europa dell’Istruzione” 

4-5/03/2010 USR: Doppio Focus su Scienze e Lingue, seminario di formazione transfrontaliero 

15/12/2009 DirScuola “D.Lgs. 150/2009: cosa cambia per il personale delle scuole; il riordino del II 

ciclo 

08/10/2009 Seminario Interregionale La qualità del management dei partenariati 

Comenius/Grundtving  Ex Irre Lombardia 

25/09/2009 DirScuola: Le novità introdotte dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 + esercitazione sul 

DUVRI 

dicembre 2009 Il decreto legislativo 150  ANP 

30/01/2009 Seminario Regionale “Porte aperte” Programma LLP 2009 

20 febbraio 2009 Cittadinanza attiva MIUR 



9 ottobre 2009 Sanità e scuola unite per la prevenzione: OKKIO ALLA SALUTE 

08/10/2009 La qualità del management dei partenariati Comenius/Grundtving 

09/09/2009 Il corso generale 81 (corso di formazione teorico in ottemperanza al Dlgs 81) 

04/05/2009 Le responsabilità nelle istituzioni scolastiche   IGS 

27/04/2009 Dlgs 81/2008: Aspetti prioritari legati alla sicurezza nelle scuole  

24/04/2009 Corso di formazione per dirigenti scolastici   European Project Certification s.r.l. 

16/12/2008 presentazione delle lavagne Interattive Multimediali   MIUR 

11/12/2008 scuola più sicura: le novità previste dal Dlgs 81/2008  DirScuola 

16/12/2008 diabete in età pediatrica   Asl 3 

17/11/2008 Il rapporto scuola-famiglia e il rispetto delle regole della comunità scolastica   DirScuola 

13/11/2008 La sicurezza delle scuole (Dlgs 81/2008)  DirScuola 

13 maggio 2008 Rete “europea dell’istruzione”   MIUR – Académie Aix Marseille 

12 maggio 2008 l’italiano e il francese: due scelte vincenti   MIUR IRRE 

16/04/2008 Organizzazione dell’istituto e la gestione delle procedure relative alla comunicazione 

interna ed esterna  D.D. Gramsci di Alpignano 

23-24/01/2008 La relazione del DS di accompagnamento al Programma Finanziario  ANP 

10/12/2007 La relazione del DS di accompagnamento al Programma Finanziario   ANP 

2007 La scuola al centro – Rilettura della mappa dei poteri alla luce del titolo V della 

Costituzione Torino 30/05/2007 

2007 Cultura organizzativa e Leadership scolastica Torino 20/04/2007 

2007 Progetto MAP – OCSE PISA Qualità educativa ed equità sociale Torino 30/01/2007 

2007 3+2+3: architettura, contenuti, competenze.  Torino, 29/01/2007 

2007 A scuola di autonomia – Bologna 19/01/2007 

2007  Seminario transfrontaliero Aix – Marseille – Piemonte - Sisteron  22-23 marzo 2007  

Torino 27 – 28 marzo 2007 

21/02/2007 La gestione amministrativa dell’istituto scolastico e la gestione dei rapporti di lavoro 

DirScuola 

2007 Convegno “Qualità educativa ed equità sociale”. Progetto MAP/OCSE-PISA 30/01/2007 

16/02/2007 Le figure organizzative emergenti fra gli insegnanti della scuola italian  MPI Provincia 

Torino  Asapi 

21/09/2006 Conoscere l’italiano per studiare MPI Regione Piemonte 

18/12/2006 Riconoscere e affrontare il disagio mentale professionale negli insegnanti: ruolo, doveri, 

rischi e strumenti del dirigente scolastico   - prof. Vittorio Lodolo D’Oria – Rivoli TO 

06/04/2006 Il codice dell’amministrazione digitale nelle istituzioni scolastiche DirScuola 

17/03/2006 Le lezioni di P.I.S.A.  MPI  Regione Piemonte 

13/12/2005 La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche       DirScuola 

14/12/2004 sicurezza e protezione dei dati Dlvo 196  30/6/2003   Regione Piemonte 

2001 Seminario residenziale su “Percorsi modulari e valutazione”, Progetto Nazionale F.A.R.e, 

26/28 Settembre -  Prà Catinat, IRRE Piemonte 

2000 Seminario residenziale su “Accoglienza e Orientamento nei C.T.P.,Prà Catinat,, 26/30 

giugno, IRRSSAE Piemonte 

2000 Partecipazione al Convegno della Provincia di Torino su “La nuova scuola 

dell’autonomia”, 3 marzo 2000 

2000 Formazione per docenti funzione obiettivo  

1999 Seminario interregionale  “Educazione degli adulti e attività dei CTP 30/11 e 1/12 /1999 

IRRSAE Piemonte 

1999 L’Educazione degli Adulti e il ruolo dei CTP nell’ottica del sistema integrato tra 

istruzione e formazione  16/17 marzo 1999 

1999 Formazione di cui all’articolo 9 del D.L.vo 19 marzo 1996 n. 242 per 20 ore 

1998 “1°anno dei CTP: problemi e prospettive”  Provveditorato agli Studi 

1998 Informatica e didattica dell’italiano  Febbraio 1998  IRRSAE Piemonte 

1998 Informatica e alfabetizzazione linguistica 20 gennaio 1998 IRRSAE Piemonte 

1998 Dai Poli E.d.A.  ai Centri Territoriali Permanenti per la formazione e l’istruzione in età 

adulta 16 gennaio 1998, Provveditorato agli Studi di Torino 

1997 Convegno “L’E.d.A. nel quadro della formazione permanente”  Bagni di Tivoli (ROMA) 



17/19 aprile 1997 

1997 Formazione a distanza per docenti di italiano L2, 30 maggio 1997, IRRSAE Piemonte 

1997 Dalle 150 ore ai CTP, 28 ore,  Provveditorato agli Studi di Torino   

1996 Gruppo di lavoro del progetto “Fondo Sociale Europeo. Formazione e reinserimento nel 

lavoro” 5/02/1996, IRRSAE Piemonte 

1995/96 Corso introduttivo sulla valutazione, test verifica da utilizzare nei corsi di alfabetizzazione,  26.30 

ore     

1995 150 ore e reinserimento nel lavoro:dalla sperimentazione all’ordinamento,  15 maggio 

1995, 8 ore, IRRSAE Piemonte 

1995 Convegno “apprendere dalle emozioni”   IRRSAE Lombardia  13 ore 4 maggio 

1993 Corso intensivo di lingua russa di 60 ore a Mosca dal 20 dicembre 1992 al 10 gennaio 

1993 

1991 Seminario “Septembre pédagogique” Centre Culturel  24/27 settembre   14 ore 

1991 Seminario “Nouvelles technologies er enseignement du français” organizzato dal Bureau 

Linguistique del servizio culturale dell’ambasciata di Francia   Ferrara 17/19 gennaio 

1991 

1990/91 Seminario di pedagogia per insegnanti di lingua francese, 40 ore, Centre Culturel 

 

 

 

     Torino, 26/04/2017    

  

                                                                                         Elena Guidoni 
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