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Sesso

F | Data di nascita 11/10/1960 | Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno scolastico 2012/2013 a tutt’oggi e continua
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Settore Pubblico - Area Istruzione
DIRIGENTE SCOLASTICO presso Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi di Torino
Totale anni: 6
Attivazione e gestione a partire dall’anno scolastico 2014/2015 del nuovo indirizzo di studi
(Riforma Gelmini) del LiSS, Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, unica sede della Città di
Torino

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date









Dall’a.sc. 1987/88 all’a.sc. 2011/2012: docente di ruolo a tempo indeterminato, classe
di concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di II grado) presso
ITIS Baldracco di Torino: dal 1987/88 al 1990/91
ITGS Alvar Aalto di Torino: dal 1991/92 al 2011/2012
Totale anni : 25
A. sc. 1986/87: docente di ruolo a tempo indeterminato, classe di concorso LVII
(Materie letterarie I grado) presso
SMS Palazzeschi di Torino
Totale anni : 1
A. sc. 1985/86 : docente di ruolo a tempo indeterminato (scuola elementare) presso
D.D. De Amicis di Torino
Totale anni: 1
Dall’a. sc 1981/82 all’a.sc.1984/85 docente di ruolo a tempo indeterminato (scuola
materna) presso
D.D. E Salgari di Torino
Totale anni: 4
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anna Rosaria Toma

A. sc. 1080/81: incarico annuale (scuola materna; tirocinio pratico guidato a seguito
del superamento del concorso: O.M. n.199 dell’1/7/1980) presso
D.D. Casati
Totale anni: 1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Settore pubblico – Area Istruzione
Docenza
Altri incarichi ricoperti: funzione strumentale area P.O.F. (7 anni); membro del Consiglio di
Istituto (11 anni); membro del Comitato di valutazione (7 anni); membro dell’Organo di garanzia
(2 anni); tutor nel tirocinio osservativo e attivo degli specializzandi SIS (3 anni); presidente e/o
commissario agli Esami di Stato (12 anni)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2007
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Settore pubblico – Area istruzione
Docenza
Relatore e/o formatore del personale docente in qualità di docente esperto:
 Riflettendo sulle alte professionalità della scuola - Convegno regionale organizzato da
Dirscuola – 30/03/2007
 L’organizzazione modulare e flessibile della didattica. Gli strumenti della valutazione Corso di formazione per sessione riservata di esami O.M. 153/1999 – Dicembre 1999
e Maggio 2000
 Le finalità del nuovo esame di Stato - Corso organizzato dall’Istituto Tecnico “Aalto” di
Torino - Marzo 2000 e Aprile 2001
 Il nuovo esame di Stato: descrittori generali dei livelli di apprendimento - Corso
organizzato dall’ Istituto Professionale “Giulio” di Torino – Aprile 1999
 Il Progetto Cinque: punti qualificanti e problematiche legate alla transizione verso il
liceo tecnico - Corso organizzato dall’ Istituto Tecnico “Giovanni Cena” di Ivrea –
Febbraio 1998

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1996 ad aprile 2001
Casa editrice Tramontana & Markes
Settore privato – Area ricerca
Articolista
Pubblicazioni di argomento metodologico e didattico sulla rivista per l’innovazione e la ricerca
didattica “Progettiamo”:
Settembre 1996: Italiano: test di ingresso alla classe prima
Novembre 1996: I processi di revisione del testo scritto
Dicembre 1997: Percorso modulare di italiano
Settembre 1998: Il modulo “Individuazione e produzione di mappe concettuali”
nella programmazione annuale per la classe prima
Febbraio 1999: Elaborare testi: organizzazione modulare per il secondo
quadrimestre della classe II
Marzo 2000 : Una strategia flessibile per le scienze storiche
Aprile 2001 : La prima prova nel nuovo esame di Stato
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• Altre attività di rilevanza
professionale





Anna Rosaria Toma

Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Mirafiori dal 2017
Relatore al Convegno AMOVA – Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico, Sport
sociale, sport agonistico e rapporti con le scuole, 30 maggio 2015
Docenza al Biennio di specializzazione mariologica presso il Centro mariologicoecumenico dei Servi di Torino, in collaborazione con la Facoltà teologica Marianum di
Roma – Anno accademico 1989/90 – Corso di lezioni su La donna e la Madonna in
Dante e Manzoni.
Membro del Comitato di Redazione della rivista periodica Santa Maria “Regina
Martyrum”. Quaderni di spiritualità, edito dalla provincia piemontese-ligure della
Famiglia dei Servi di Maria.
Articolista nella rubrica “Saggi e ricerche” dal 1983: studi su argomenti di letteratura,
culto, spiritualità. Dal 2009 ad oggi approfondimenti e saggi sul Magistero mariano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

 Dall’anno accademico 1978/79 all’anno accademico 1982/83
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Magistero

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

 Dall’anno scolastico 1974/75 all’anno scolastico 1977/78
Istituto Magistrale Statale “D. Berti” di Torino

Indirizzo filosofico: Filosofia, Storia della Filosofia, Storia, Pedagogia, Psicologia, Didattica
Laurea in Pedagogia, conseguita il 2/03/1984 con il punteggio di 110/110 e lode.

Pedagogia, Filosofia, Lettere
Diploma di Maturità Magistrale, conseguito il 31/07/1978 con il punteggio di 60/60

• Pubblici concorsi


-

Abilitazioni all’insegnamento conseguite a seguito di pubblici concorsi:
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore (pubblico concorso per titoli ed
esami indetto con D.M. 29/12/84; classe LXVI, Materie letterarie; punteggio ottenuto 80/80;
inclusione al 1° posto della relativa graduatoria di merito).
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore (pubblico concorso per titoli ed
esami indetto con D.M. 23/3/90; classe XLIII; Filosofia, scienze dell’educazione e storia; punteggio
ottenuto 60/80; inclusione all’ 81° posto della relativa graduatoria di merito).
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie statali (pubblico concorso per titoli ed esami
indetto con O.M. 29/12/84; classe LVII Materie Letterarie; punteggio ottenuto 75/80; inclusione al
13° posto della relativa graduatoria di merito).
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari (pubblico concorso per titoli ed esami indetto
con O.M. 373 dell’ 1/12/84; punteggio ottenuto 78/80, inclusione al 1° posto della relativa
graduatoria di merito).
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne (pubblico concorso per titoli ed esami indetto
con O.M. 272 del 10/11/79; punteggio ottenuto 77/80; inclusione all’ 8° posto della relativa
graduatoria di merito).

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Anna Rosaria Toma

Curriculum Vitae
Altri pubblici concorsi:


-

Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi - D.D.G.
13 luglio 2011; inclusione al 46° posto della relativa graduatoria di merito.

-

Concorso pubblico per esami per il reclutamento di Dirigenti tecnici da assegnare agli
uffici della amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione D.D.G. 30/01/2008; superamento della prova preselettiva e delle tre prove scritte.

• Corsi di formazione
Principali corsi di formazione seguiti:
Certificazione delle competenze. Seminario e workshops promossi dall’USR Piemonte
Circ. Reg. 159 del 19/04/2011 – ore 9.
Buone prassi per la certificazione delle competenze. Convegno di studi. USR
Piemonte. Circ Reg 153/2012 – ore 4
Corso di lingua inglese. Provincia di Torino. Fondo sociale europeo: edizione n.
26/2011 - Agenzia formativa British Centre Churchill – Torino – 2012 – ore 60
Corso di lingua inglese. Agenzia formativa British Centre Churchill – Torino – 2011ore 30
EnterTraining: palestra linguistica. Agenzia formativa Shenker di Torino - 2012 - ore 17
Sistema scolastico e funzione ispettiva. Corso ProteoSapereFare – 2009 – 75 ore
Programma Re.TE. Progetto sviluppo di competenze linguistico comunicative per la
produttività scolastica. Corso istituito con D.D.G. Istruzione tecnica 7/04/97 – 80 ore
Il nuovo esame di Stato. Corso organizzato dall’I.T.G.S. Alvar Aalto di Torino ai sensi
della C.M. prot. 15039/B1/A del 19/10/98 – ore 12
Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997/2000. Corso organizzato
dall’I.T.G.S. Alvar Aalto di Torino – 1998 – ore 12
Comunicazione e ascolto nella scuola. Corso autorizzato dal Provveditorato agli studi
di Torino con C.P. n. 471 del 2/06/1997 – 10 ore
Il Novecento: bilanci e prospettive. Corso organizzato dall’I.T.G.S. Alvar Aalto di Torino
– 1996 – ore 6
Corso di aggiornamento per presidi e docenti di Istituti tecnici in vista del passaggio ad
ordinamento del Progetto Cinque. Istituto “Buontalenti” di Livorno. Corso istituito con
D.D.G. 9/19/95 – ore 24
Progetto Start per la prevenzione della dispersione. Corso organizzato dal CE.SE.DI. 1994 – 13 ore


-

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

▪

Dal 1970 membro del Coro di voci bianche “Magnificat” di Torino; dal 1980 membro della
Corale femminile “Magnificat” di Torino. Concerti e manifestazioni culturali in
collaborazione con il Coro e l’Orchestra della Rai di Torino, del Teatro Regio di Torino, del
Maggio musicale fiorentino, con l’Accademia Stefano Tempia, nell’ambito della rassegna
torinese Settembre musica.

▪
▪

Incontri-seminario sulla didattica corale e sull’ educazione musicale nella scuola primaria.
Anni 70 e 80 formazione artistica nella Danza classica accademica presso il Centro studi
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▪

Ariadne di Torino. Direttore Artistico Jusa Sabatini; stage con : Carola Zingarelli (Scala di
Milano)-Trayanova Margherita (Opera di Sofia)- Jean Marie Dubrul (Francia).
Anni 80 e anni 90: approfondimento di metodologie didattiche della propedeutica alla
danza classica con Carola Zingareli e collaborazioni come docente presso il Centro Studi
Ariadne di Torino e la scuola paritaria Santo Natale di Torino.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Windows : buona dimestichezza
Word, Excel, Power Point, : buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

Patente di guida
Dati personali

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Torino, 22 ottobre 2018
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