
CURRICULUM VITA E

Cognome e nome Giraudo Chiara

Data di nascita -
Qualifica Dirigente Scolastico

Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Incarico attuale Dirigente Scolastico dell'lC di Costa Masnaga (LC)

Numero telefonico 031855191dell'ufficio

Fax dell'ufficio 031 8570203

E-mail istituzionale Icic815003@istruzione.it

2007 superamento del Corso Concorso per il reclutamento dei
Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. del 22-11-2004

2000 abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
TITOLI DI STUDIO E (classe A036: filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia e
PROFESSIONALI didattica)

1995 nomina in ruolo nella scuola elementare
1986 laurea in Pedagogia con indirizzo Psicologico presso

l'Università agli Studi di Torino
1982 diploma di maturità scientifica
1981 diploma di maturità magistrale

Altri titoli 1994 Diplòme d'Etude de Langue Française (10 livello)
1994 Cambridge First Certificate

dal 2007 Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo di
Costa Masnaga (LC)

1995/07 insegnamento a tempo indeterminato nella scuola
Esperienze primaria (dal 2003 come specialista in Lingua Inglese)

professionali 1989/91 insegnamento di Psicologia, Pedagogia e Didattica in un
Liceo Sperimentale Psico-Pedagogico

1986/89 insegnamento di Lettere nella scuola media e di
Scienze Umane in un Liceo Sperimentale Psico-
Pedagogico

Lingua Livello parlato Livello scritto
Capacità

linguistiche Inglese Buono Buono
Francese Molto buono Molto buono



Capacità nell'uso
delle tecnologie

Software conosciuti in ambiente Windows:
Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer

Altro

1993/94 lavoro amministrativo e di assistenza presso un
College universitario in Irlanda

1992/93 insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana presso il
Centro Culturale dell'Ambasciata Italiana a Tunisi

1991/93 insegnamento di Formazione Umana presso una scuola
professionale in Tunisia

Ho tenuto corsi di formazione per insegnanti di scuola primaria sui
temi della valutazione e della progettazione e ho svolto attività di
docenza nel corso di aggiornamento "Continuità e valutazione"
organizzato dall'IRRSAE Piemonte.

Sono stata membro per molti anni del Consiglio Direttivo di
un'associazione di animazione giovanile e di un'associazione culturale.
Ho collaborato all'organizzazione di convegni e congressi regionali e
nazionali in materia di educazione ed animazione socio-culturale.

Ho organizzato come paese capofila e in équipe con rappresentanti di
altre due nazionalità europee uno scambio internazionale fra giovani
nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea.

Ho svolto attività di formazione ed animazione con gruppi giovanili e
attività di volontariato con gruppi di anziani, portatori di handicap
mentale e ragazze straniere analfabete.

Ho effettuato viaggi a sfondo equo-solidale in tutti i continenti.


