
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome    ALESSANDRA ARNALDI 

Data di nascita  12/07/1969 Alba (CN) 

Qualifica   Dirigente Scolastico 

Amministrazione  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Incarico Attuale  Istituzione scolastica IC SANTA LUCIA DI PIAVE (TVIC853008) 

Tipo incarico  Effettivo, dal 01/09/2021 al 31/08/2023 

 

Utilizzo/Comando 

Numero telefonico ufficio 0438460133 

E-mail istituzionale  TVIC853008@istruzione.it 

PEC   TVIC853008@pec.istruzione.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

01/10/1989 - 11/03/1996 

    

  Laurea in matematica  

Università degli Studi di Torino, Torino - Italia  

 

 Maturità scientifica anno 1989 

 Abilitazione classe di concorso A028 Scienze matematiche, fisiche, chimiche e 

naturali conseguita presso l'Università degli Studi di Torino il 6 febbraio 2008  

 Diploma annuale di Perfezionamento in "Educazione alla salute" rilasciato dal 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM il 7 febbraio 2008 

 Superamento del Corso-concorso per Dirigenti scolastici 2017, in attesa di 

incarico, posizione 2915 

 Diploma annuale di Perfezionamento in "Educazione alla salute" rilasciato dal 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM il 7 febbraio 2008 

 Attestato di Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "Addetto 

antincendio" per attività a rischio di incendio MEDIO, rilasciato dal Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco di Asti il 7 novembre 2019 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale 

“Prevenzione dell'uso di droghe in età scolare” rilasciato dal MIUR in data 21 

ottobre 2020 e aggiornamento 26 marzo 2021 

mailto:TVIC853008@pec.istruzione.it


ESPERIENZA    

LAVORATIVA 

Dal 01/09/2021  Dirigente presso l’Istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave (TV) 

 

Dal 01/09/2008 

Al 31/08/2021 Docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado | Istituto 

Comprensivo "Centro storico" di Alba, Italia  

 Primo collaboratore del Dirigente scolastico dal 2015 al 2020 e membro del Nucleo 

interno di valutazione dell'istituto per la stesura del RAV. 

 Collaborazione con il corpo docente alla redazione del Piano Triennale dell'Offerta 

formativa. 

 Sostengo la valenza di test e prove in itinere per verificare che tutti i discenti 

raggiungano il livello prefissato di comprensione delle materie scientifiche e del 

programma. 

 Mi aggiorno costantemente in materia di progressi tecnologici nell'insegnamento 

della matematica attraverso la lettura dei periodici più recenti, il dialogo con i 

colleghi e la partecipazione a conferenze professionali. 

 Partecipo alle lezioni di colleghi professionisti dell'insegnamento con l'obiettivo di 

apprendere metodi innovativi per applicarli con gli studenti e per apprendere 

diverse tecniche di insegnamento e ideazione di strategie di supporto 

personalizzate allo scopo di aiutare studenti con diversi livelli di abilità. 

 

Dal 10/11/2001 

Al 31/08/2008 Docente di matematica nella scuola secondaria 

Scuole secondarie di primo e secondo grado , Alba e dintorni, Italia  

Servizio di pre-ruolo presso: 

- Istituzione scolastica: Liceo scientifico L. Cocito Alba CNPS030008 

- Istituzione scolastica: I.I.S. Einaudi Alba CNIS019004 

- Istituzione scolastica: I.P.S.C. Cillario Ferrero Alba  CNIS00400A 

- Istituzione scolastica: I.C. Statale Sommariva Perno CNIC818004 

- Istituzione scolastica: I.P.S. Velso Mucci Bra CNRH02000B 

- Istituzione scolastica: I.C. Canale CNIC82200Q 

- Istituzione scolastica: I.C. Cherasco CNIC825007 
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CAPACITA’ 

LINGUISTICA  Madrelingua: Italiano  

 

Lingua Comprensione Parlato Scrittura 

Inglese Ascolto – A2 
Lettura – A2 

Interazione orale – B1 
Produzione orale – B2 

A2 

 

 

  

 


