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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GALVAGNO ALBERTO

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
25.05.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

- a.s. 1995/96 presso la Direzione Didattica 1° Circolo Alba;
-- dall’a.s. 1996/97 all’a.s. 1999/2000 presso la Direzione
Didattica 4° Circolo Alba;
- dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2011/2012 presso la Direzione
Didattica 2° Circolo Alba.
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.)
Ente pubblico
Dirigente Scolastico dall’a.s. 2012-13

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Filosofia, conseguita in data 18/10/2001, presso l’Università
di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia; voto riportato: 105/110

l’Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente

a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di
aggiornamento: il sottoscritto ha stipulato un contratto di prestazione per
particolari attività di insegnamento per sperimentazioni didattiche, per
l'ampliamento dell'offerta formativa, conducendo le seguenti lezioni:

multiculturale, occupando

posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

09/05/2003: “Verità e linguaggio in Nietzsche, Heidegger e Gadamer”:
relazione svolta nell'ambito del Corso di Aggiornamento “Educare alla
verità” presso la Direzione Didattica 2°Circolo Alba;

10/09/2004: “Educare al bello attraverso l'esperienza estetica”:
relazione svolta nell'ambito del Corso di Aggiornamento “Educare
alla bellezza” presso la Direzione Didattica 2°Circolo Alba;
09/10/2006: “Dal testo alla conversazione: etica ed educazione ai
valori”: relazione svolta nell'ambito del Corso di Aggiornamento
“Educare al bene” presso la Direzione Didattica 2°Circolo Alba.
b) funzione di accoglienza dei tirocinanti presso il Corso di laurea
in Scienze della Formazione Primaria: il sottoscritto, in qualità di
Funzione Strumentale dell'Area “Diritto allo studio”, ha assunto il
compito di Referente per il Tirocinio di Scienze della Formazione
Primaria negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, prendendo
parte agli incontri periodici con i Supervisori e interessandosi
continuamente dei percorsi di Tirocinio degli studenti di Scienze
della Formazione Primaria dell'Università degli studi di Torino.

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.

Partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli
artt. 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994:
Il sottoscritto, in qualità di collaboratore Vicario del Dirigente
Scolastico del 4° Circolo di Alba, ha provveduto alla stesura del
“Progetto per la sperimentazione dell'Autonomia scolastica” nell'a.s.
1998/99 e alla Relazione finale relativa allo stesso progetto.
- Il sottoscritto, in qualità di Funzione Strumentale dell'Area “Diritto allo
studio” ed Educazione alla pace, ha svolto l'incarico di coordinamento e
conduzione di un gruppo di insegnanti che ha provveduto alla stesura
della bozza di Regolamento di istituto approvato dal Consiglio di Circolo.
Il lavoro si è svolto negli a.s. 2002/03, 2003/04 e 2004/05 in cui il
sottoscritto ha coordinato gli insegnanti del gruppo in attività di
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aggiornamento e nella stesura del Regolamento nell'a.s. 2005/06

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Il sottoscritto ha provveduto nel corso dell'a.s. 2004/05 alla stesura
della pubblicazione-saggio “Piovono i pensieri e fioriscono le
immagini – Teoria e prassi per un'educazione estetica” che è stato
utilizzato dagli insegnanti di lingua italiana ed educazione
all'immagine del Circolo nell'ambito del Progetto di Educazione
alla salute dell'a.s. 2004/2005. Si ritiene che la pubblicazione in
oggetto sia di notevole interesse educativo e didattico perchè
usufruibile dai docenti nell'ambito della sperimentazione
metodologico-didattica di cui all'art. 277 del Testo Unico 297/1994.
Il sottoscritto ha provveduto nel corso degli a.s. 2003/04, 2004/05, 2005/06
e 2006/07, unitamente ad altri docenti, alla stesura del Progetto
pluriennale di Educazione alla salute e in particolare del Progetto di
Educazione alla salute dell'a.s. 2006/07 sull'Educazione al bene.

Il sottoscritto, in qualità di Funzione Strumentale dell'area Diritto allo
studio ed Educazione Interculturale, ha provveduto nel corso dell'a.s.
2005/06, unitamente ad altri docenti del 1° e 3° Circolo di Alba e delle
Scuole Medie Macrino e Vida di Alba, alla stesura del Protocollo di
accoglienza per alunni minori stranieri in collaborazione con il
Servizio Stranieri del Comune di Alba. Inoltre il sottoscritto ha da
sempre tenuto vivi i rapporti con il Servizio Stranieri del Comune di
Alba a partire dall'a.s. 2002/03 fino all'anno scolastico in corso,
partecipando in maniera attiva alla gestione dell'accoglienza degli
alunni stranieri nel Circolo e provvedendo nello specifico alla stesura
del Progetto relativo alle “Misure incentivanti per progetti relativi alle
aree a rischio e a forte processo immigratorio e per la promozione
all'agio, art. 9 CCNL” presentato all'Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte il 7 luglio 2006.

Dall’anno scolastico 2007/2008 al 2011-12 IL SOTTOSCRITTO ha
ricoperto L’INCARICO a tempo totale DI SUPERVISORE DEL
TIROCINIO DEGLI STUDENTI del Corso di laurea di SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TORINO.

Dall’anno scolastico 2007/2008 il sottoscritto è docente formatore
per corsi nelle scuole dell’infanzia e primaria sulla filosofia con i
bambini, sulle tematiche inerenti al rapporto tra competenze e
valutazione, a quelle che si riferiscono alla didattica interculturale.
Nell’a.a. 2008/2009 il sottoscritto è stato nominato dal Consiglio del Corso di
Laurea di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino CULTORE
DELLA MATERIA in DIDATTICA GENERALE, e collabora ad oggi con il prof.
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Castoldi Mario, titolare della cattedra di Didattica Generale presso
la stessa Università.
Nell’anno accademico 2009-2010 e 2011-12 sino al 2016-17 il sottoscritto
è stato nominato come docente di didattica generale e comunicazione
presso l’ISSR – Istituto di Scienze Religiose di Fossano (CN).

Nell’anno accademico 2010-2011 il sottoscritto è stato nominato
come docente di Laboratorio per l’insegnamento IRC presso l’ISSR
– Istituto di Scienze Religiose di Fossano (CN).
Nell’anno accademico 2010-2011 il sottoscritto è stato incaricato come
professore a contratto per attività di didattica integrativa dall’Università
di Torino per la gestione di un laboratorio di Didattica Generale sulle
pratiche dialogiche e la Didattica per Concetti presso la Sede decentrata
di Savigliano, in appoggio alla Prof.ssa Daniela Maccario.

Negli anni accademici 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 il
sottoscritto è stato incaricato come professore a contratto per attività
di didattica integrativa dall’Università di Torino per la gestione di
Laboratori di Didattica Generale in appoggio al prof. Castoldi Mario.
Secondo il Prot. n.8155/U/C2a del MIUR e la Circ Reg. nr. 362 dell’USR
Piemonte del 18 luglio 2012 il sottoscritto è risultato vincitore del
Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici
D.D.G. 13 luglio 2011. Dal 1.09.2012 al 31.8.2015 il sottoscritto è stato
Dirigente scolastico presso la Direzione Didattica Alba 1° Circolo. Dal
1.9.2015 il sottoscritto è stato Dirigente Scolastico presso l’IC ALBA
QUARTIERE MUSSOTTO E SINISTRA TANARO. Nell’a.s. 2016-17 il
sottoscritto è stato Dirigente Reggente dell’IC “C.BERTERO” di Santa
Vittoria d’Alba (CN) come da incarico dell’USR Piemonte Prot. n.
9548/C6a del 31.08.2016. Dal 1.9.2017 ad oggi è stato Dirigente Reggente
dell’IC DIANO D’ALBA. Dal 1.9.2018 il sottoscritto è Dirigente Scolastico
presso l’I.C. CHERASCO e reggente presso l’I.C. BENEVAGIENNA.

ATTIVITÀ DI RICERCA:
a.a. 2009-2011:
Partecipazione al Progetto biennale di Ricerca sulle Pratiche di
Valutazione degli studenti di Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Torino in collaborazione con l’Uscot (Ufficio
Supervisione e Coordinamento del Tirocinio)

a.a. 2010-2011:
Partecipazione al Progetto di Ricerca PRIN promosso dal Ministero
dell’istruzione avente per oggetto la Promozione e valutazione della
competenza interculturale nella prospettiva dello sviluppo delle competenze
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chiave di cittadinanza nella scuola di base. Il sottoscritto fa parte
del gruppo di Ricerca del Dipartimento di Scienze dell’Educazione
e della Formazione dell’Università di Torino
Partecipazione come esperto al Progetto biennale 2010-11 2011-12 di
Ricerca FILTIA (Filosofare tra insegnamento e apprendimento)
promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo sullo studio e la
sperimentazione di pratiche dialogico-filosofiche nella scuola di base
Partecipazione come esperto al Progetto triennale 2015-2018 di
Ricerca FILTIA 2 (Filosofare tra insegnamento e apprendimento 2)
promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo sullo studio e la
sperimentazione di pratiche dialogico-filosofiche nella scuola di base

Dal marzo 2010 a febbraio 2012 il sottoscritto è stato Vicepresidente
Nazionale dell’Associazione di promozione sociale AMICA SOFIA –
Filosofare con i bambini e i ragazzi. Sito www.amicasofia.it

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI RECENTI:
ARTICOLI:
Quanto è difficile stare dentro la domanda! (www.amicasofia.it e su
“La newsletter di Amica Sofia” n° 2/2008 del 26 settembre 2008)

Una sottile linea d’ombra: tra accadimento e tradizione
(www.amicasofia.it)
Bambini e studenti universitari: sperimentare la filosofia
(www.amicasofia.it e su Rivista n°1 Amica Sofia)
La pratica filosofica nella formazione dei nuovi insegnanti
(www.amicasofia.it)
I miti, storie per i più piccoli? (Inserto speciale insegnanti
2008-2009 Il filo de La giostra settembre 2008, pp. 46-47)
Esperienze di Tirocinio in Scienze della Formazione
Primaria (in Rivista n°2 Amica Sofia 2008)
La pratica filosofica nella formazione dei nuovi insegnanti
(in Rivista n°2 Amica Sofia 2008)
Abitare la domanda nel dialogo filosofico (in Rivista n°2
Amica Sofia 2009)
Filosofare con i bambini tra Ricerca, Formazione e
Progettualità (in Rivista n°2 Amica Sofia 2009)
Dalla ragionevolezza alla criticità (in Rivista n°2 Amica Sofia 2011)
Filosofia con i bambini a scuola (sul sito della DeAgostini
www.primaria.scuola.com 2012)

SAGGI
1) Abitare la domanda – Riflessioni per un’educazione filosofica
nella scuola di base – Morlacchi editore, gennaio 2010

2) Il filo che soffia. Esperienze filosofiche nel cuneese –
Morlacchi editore, ottobre 2010

SAGGI
3) Filosofare tra insegnamento e apprendimento – Ananke editore, maggio 2013
4)

Contributi scritti in C. Calliero – M. Castoldi (a cura di), A scuola di intercultura, Franco Angeli, 2013
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Retribuzione annua lorda

Stipendio
tabellare

Retrib. Posizione
parte fissa + ind.
Vacanza
contrattuale

43.310,90 3.361,61 + 24,99

Retrib.
Posizione parte
variabile

Altro

16.491,80

500,00

Retribuzione
di risultato

Art. 27 CCNL

Totale annuo
lordo

60.301,70

Art.26 c.2 CCNL

Il sottoscritto, informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed a conoscenza dei diritti
di cui all’art. 7 acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Cherasco, 18 aprile 2017

GALVAGNO ALBERTO
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