
Curriculum vitae 
 

 TROTTA CRISTINA   nata a Baldichieri d’Asti il 6 giugno 1963, 
dirigente scolastico di ruolo 
in servizio presso il Liceo Scientifico “F.Vercelli”  

 reggente della Scuola Secondaria di I° grado “A.Brofferio  
                

 

Titoli di studio 

Master di II livello “Management dei sistemi qualità e di accreditamento  nelle istituzioni 
scolastiche ed universitarie” presso la Facoltà di Economia di Torino; votazione 110 e lode, 2012 

Perfezionamento post-universitario (corsi annuali) 
 

-  La funzione Direttiva e Ispettiva   Dipartimento Scienze dell’Educazione, Università  Studi  
Firenze; 1998  
-  Dirigenti scolastici e Figure di Sistema  Facoltà Scienze della Formazione, Università  Studi  
Ferrara: 1999 
-  Comunicazione multimediale e didattica   Facoltà di Lettere e Filosofia,  Università  Studi  
Ferrara; 2000 
-  Comunicazione ed apprendimento in rete   Dipartimento Scienze dell’Educazione, 
Università  Studi  Firenze;  2001 
- Ruoli e funzioni del Dirigente Scolastico nella Scuola dell’Autonomia   Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Università  Studi  Firenze; 2005  

Laurea in Materie Letterarie conseguita presso l’Università degli Studi di TORINO – Facoltà di 
Magistero – votazione 110 e lode – 1993 

Specializzazione post-diploma per l’insegnamento a disabili psicofisici.  biennale c/o l’Istit. Sup. 
Psicologia Sociale -Torino –votazione 30/30 – 1983 
 

 

Altri titoli 

professionali 

Auditor Marchio S.A.P.E.R.I.  - Rete SIRQ Piemonte; 2012 
 

Auditor  Sistemi Gestione Qualità  - AICQ Piemonte; 2012 
 

Abilitazione R.S.P.P.  Abilitazione Moduli A B C -  Regione Piemonte;  2007 
 

Abilitazione all’insegnamento  nella scuola secondaria di II grado Votazione 80/80 – 2000 

 

Titoli di servizio 

Dirigente scolastico di ruolo: dal 2007-  anni 9 

Dirigente scolastico incaricato:  dal 2004:   anni 3 

Reggenze  altri istituti: anni 6 

Docente scuola secondaria: anni 3 

Docente vicaria con distacco su compiti di direzione didattica: anni 7 

Docente scuola primaria: anni 11 

 

Esperienze 

professionali 

Osservatore INValSI esterno nella scuola secondaria di II grado dal 2013 

Membro commissione di abilitazione PAS e TFA - Università degli Studi di Torino 

Mentor dei dirigenti scolastici neo immessi in ruolo – Accompagnamento n° 5 D.S.   

Auditor del Marchio Saperi – (in IC e scuole superiori del Piemonte e della Lombardia) 

Tutor docenti tirocinanti frequentanti Master Universitario di Secondo Livello Leadership e 
Management in Educazione. Dirigenza scolastica e governo della scuola -  Università Roma Tre 

Presidente commissione esami di Stato scuola secondaria di II grado dal 2001/02: anni 15 

Docente tutor specializzandi SIS nella scuola superiore – Università Studi Torino:  anni 3  

Responsabile qualità I.S.A. “B.Alfieri” di Asti aa.ss.2001-02/2002-03;  anni 2 

Docente formatore in corsi di preparazione ai concorsi per docenti e dirigenti scolastici a cura  



dell’Associazione Proteo Fare Sapere 

Docente formatore in corsi di formazione in servizio per docenti in anno di prova 

Componente della commissione giudicatrice del concorso ordinario per titoli ed esami per 
l’immissione in ruolo nella scuola primaria 

Docente nei corsi IRRSAE Piemonte – piano pluriennale di formazione e aggiornamento sui 
Nuovi Programmi della scuola primaia 

 

 

Funzioni  di 

coordinamento 

Coordinamento del Centro Territoriale per l’Inclusione Provinciale CTI 

Coordinamento RETERAV Asti - Direttore dei corsi di ricerca azione per la 
 formulazione di indicatori per il RAV -Rete scuole del I° ciclo d’Istruzione- ASTI 

Coordinamento Rete Provinciale Laboratori Scuola Formazione per la  
prevenzione della dispersione scolastica 

Coordinamento provinciale e direzione dei corsi  di  formazione linguistica 
e metodologica per docenti generalisti di inglese di scuola primaria 

Coordinamento provinciale rete scolastica Polo Europa Asti 

 

Capacità 

 linguistiche 

Lingua francese Scolastico 

Lingua inglese Certificazione P.E.T. Cambridge University 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

Utente avanzato windows 
Patente Europea ECDL 
Gestione segreteria digitale 

 

 

Principali 

Corsi di 

formazione 

 

 

Modello CAF Education2013 – APQI Roma – ITIS Volta  (TO)-  

Scuola estiva di valutazione INVALSI – VCamp – corso residenziale con superamento test finale 
di valutazione 

Seminari nazionali e regionali  per formazione Mentor dei  DS neoassunti. 

Auditor Marchio S.A.P.E.R.I –rete SIRQ Piemonte 

EQDL, la patente europea della qualità- –rete SIRQ Piemonte 

La gestione del sistema qualità nella scuola   –AICQ, Rete SIRQ Piemonte  

Il bilancio sociale delle scuole – Fondazione per la scuola Compagnia San Paolo -  

Ciclo di incontri La gestione amministrativa della scuola”  CIDA - ANP -  ESHA  

Corso residenziale per dirigenti scolastici Scuola europea: le scuole italiane all’estero - il sistema 
scolastico tedesco. Ass. Denag.de – Berlino  

Ciclo di seminari  Bullismo: didattica e gestione organizzativa organizzati da MIUR, Centro per la 
giustizia Minorile Piemontese e Ass.Naz.Pedagogisti Italiani 

Ciclo di seminari di studio “ ICF-CY”  classificazione internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute” organizzato da: MIUR e USP Alessandria  

Ciclo di incontri Valorizzazione professionale per il consolidamento della cultura 
dell’autonomia - progettazione – organizzazione - autovalutazione d’Istituto  MIUR, Fondazione 
Scuola Compagnia San Paolo e USR Piemonte  

Ciclo di incontri Programma europeo di apprendimento permanente . Scuole rete Europa e 
Assessorato Istruzione  Prov. Di Alessadria - Spinetta Marengo (AL)  

Seminario regionale “Qualità educativa ed equità sociale” organizzato da MPI e URS – progetto 
di valutazione Internazionale OCSE-PISA;  

Ciclo di incontri  Progettualità integrata, dal POF alle nuove regole gestionali – USR Piemonte  



Corso di Formazione per RSPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione), Regione 
Piemonte – Direzione Sanità Pubblica -SPRESAL, moduli A –B - C, con conseguimento di 
attestato finale abilitante,  

Corso di formazione regionale per docenti accoglienti SIS e SFP (moduli A-B-C)- UNITO – IPSIA 
Plana (TO) 

Corsi di 

aggiornamento 

 

(Ultimi 5 anni) 

Certificazione delle competenze e sperimentazione del modello sperimentale –USR P. (TO)  

Valutazione di efficacia degli interventi di promozione della sicurezza nelle scuole 
 Regione Piemonte, INAIL, USR – IIS Avogadro (TO)  

Bilancio, Acquisizione di beni e servizi, nuovi obblighi formativi – Progetto IO CONTO  MIUR  
ITIS Penna - 

Conflitto e conflitti nella scuola  - USR Piemonte (TO) 

Riorganizzazione degli uffici amm.vi e organizzazione del lavoro - USR Piemonte (TO) 

Valutazione e valutazioni. Il sistema di valutazione e l’utilizzo dei dati per il miglioramento  
dell’efficacia della scuola – USR Piemonte – Politecnico (TO) 

Valutazione e Autovalutazione delle Istituzione scolastiche autonome – USR Piemonte  
Politecnico  (TO)  

Misure di accompagnamento alle indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo del 1° ciclo  
 USR Piemonte – IPSIA Castigliano –ASTI  

B.E.S. e gestione della classe – Istituto Brofferio – Centro Ferrero Alba 

Informi@moci: giovani e web    UST ASTI  - Associazione Mani colorate  

Nell’aula la scuola: qualità in classe (Castoldi)–UNITO –rete SIRQ Piemonte  

Attività negoziale nelle scuole-Nuovo codice dei contratti pubblici  - UST Asti 

“School day - E-learning day” ’ANIAT e KnowK Centro studi e ricerche. 

Contrattazione d’Istituto, sanzioni disciplinari e contenzioso Proteo Fare Sapere (TO) 

Collaborazioni in 

pubblicazioni, 

convegni, 

seminari, corsi di 

formazione 

Predisposizione materiali per corsi di formazione e di preparazione ai concorsi per docenti e 
dirigenti scolastici  per l’Associazione Proteo Fare Sapere dal 2008 

Relatore nel seminario di aggiornamento: I fattori del cambiamento nelle scuole – Collegio  
Rosmini -  Rete Sirq – Stresa 2014 e 2016 

Relatore e coordinatore workshop nel convegno   Certificare le competenze  
 Polo Europa e  Lingue straniere – Palazzo Mazzetti – Asti 2012 

Pubblicazione “Nascita, trasformazione e consolidamento di una rete di scuole”  
Ed. La Marca astigiana – Asti 2007 

Pubblicazione “Ce l’ho…mi manca” La banca del Tempo: un esperienza tra scuola e servizi  
sociali – serie I QUADERNI – Provincia di Asti 2000 

Pubblicazione  “Un successo…di scuola” – Provv. Studi Asti -Ed. Fondazione CRA 1999 
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Asti, 1.09.2017        

         Cristina Trotta 


