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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Stefania Leonardi 
 

Data e luogo di nascita:  22/10/1975, Torino 

Qualifica: Dirigente scolastico in servizio presso l’I.C. di Verolengo 

Numero telefonico dell’ufficio: 011 9149025 

E-mail istituzionale: toic85400q@istruzione.it 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dal 2007 ad agosto 2019 Insegnante di sostegno presso istituto di istruzione secondaria superiore 
Da settembre 2014 ad agosto 2019 presso I.I.S. “Martinetti” di Caluso 
 
In ruolo dal settembre 2015 
 
Precedenti sedi di lavoro: 
▪ istituto professionale “Lagrange” di Torino 
▪ istituto professionale “Beccari” di Torino 
▪ I.I.S. “Europa Unita” di Chivasso 
 
Mansioni svolte oltre il ruolo di docente di sostegno: 
▪ referente DSA 
▪ referente d’istituto per l’autismo 
▪ responsabile del Dipartimento di sostegno 
▪ docente di italiano per stranieri nell’ambito del progetto “Parlo, leggo, scrivo in italiano" 
▪ commissario esterno agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per la classe di concorso 

A018 “Filosofia e scienze umane” per due anni scolastici  
 

Dal 1998 al 2007 Formatore 
Presso il centro di formazione professionale “En.A.I.P - Ente Acli Istruzione Professionale” di 
Grugliasco. 
 

Funzioni svolte: 
▪ docente e tutor nei corsi “Prelavorativi” e di “Formazione al lavoro” rivolti a giovani disabili intellettivi 
▪ responsabile della gestione degli stage aziendali degli allievi disabili 
▪ docente di sostegno nei corsi di primo livello con allievi disabili integrati 
▪ docente nei corsi “Riabilitazione al lavoro” rivolti ad utenti psichiatrici e nei corsi di “Operatore socio 

sanitario” 
▪ tutor di allieva disabile inserita in tirocinio presso un’azienda nell’ambito del progetto “Horizon – 

Mediafor un ponte per l’impresa”. 
 

Luglio-Settembre 2001 Educatrice 
Presso la comunità alloggio “Villa Zamparelli” di Verrua Savoia per utenti psichiatrici 

2007 Specializzazione sostegno 
Scuola interateneo di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SIS) – Università 
di Torino 
 

2006 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso: 
“Filosofia e Scienze umane” (A018) 
Scuola interateneo di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SIS) – Università 
di Torino 
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 

2000 Laurea in “Scienze dell’educazione” 
▪ Università degli studi di Torino 
▪ Votazione: 110/110 e Lode 
▪ Tesi sperimentale dal titolo: “Didattica per lo sviluppo metacognitivo. Esiti di una ricerca pilota su 

soggetti con ritardo mentale”, relatore Prof.ssa Coggi Cristina. La tematica di ricerca consisteva 
nella sperimentazione dell’efficacia di un intervento didattico metacognitivo in ambito di problem 
solving matematico con giovani affetti da ritardo mentale.  

 

1994 Diploma di istruzione secondaria superiore in Ragioneria 
▪ Istituto tecnico commerciale “Arduino” - Torino 
▪ Votazione: 56/60 

 

2012 Diploma di perfezionamento: “L’insegnamento della filosofia: elementi di didattica” 
▪ Consorzio universitario “For. Com” 
 

2011 Diploma di perfezionamento post lauream: “Didattica dell’italiano come lingua 
seconda” 
▪ Consorzio universitario “For. Com” 
 

2010 Diploma di perfezionamento post lauream: “La disabilità nell’apprendimento 
linguistico: elementi di didattica” 
▪ Consorzio universitario “For. Com” 
 

 Partecipazione a corsi, convegni, seminari su tematiche inerenti la didattica, 
l’educazione, la disabilità: 
 

A.s. 2018/2019 ▪ Corso di formazione “Dalla lettura della certificazione alla stesura del PDP-PEI in ICF” organizzato 
dal CTS di Torino per 24 ore 

▪ Corso di formazione “Aspettando l’Orale del concorso DS” organizzato da “Proteo Fare Sapere 
Piemonte” per 21 ore in presenza e 15 ore online 

A.s. 2017/2018 ▪ Corso di formazione “Aspettando il concorso DS” organizzato da “Proteo Fare Sapere Piemonte” 
per 30 ore in presenza e 14 ore online 

▪ Incontro laboratoriale per docenti coordinatori per l’autismo organizzato dal CTS di Torino in data 
17/05/2018 

A.s. 2016/2017 ▪ Corso di formazione MOOC per coordinatori autismo d’istituto “Disturbi del neurosviluppo: 
autismo/i” organizzato dai CTS del Piemonte per 40 ore 

▪ Corso di formazione  “Dislessia amica” organizzato dall’AID (Associazione italiana dislessia) per 
40 ore 

A.s. 2015/2016 ▪ Corso di formazione “Apprendimento attivo con Scratch” organizzato dal CTS di Torino per 12 ore 
▪ Corso di formazione “Disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disgrafia strategie abilitative 

e strumenti compensativi, misure dispensative in ambito scolastico” organizzato dal CTS di Torino 
per 6 ore 

A.s. 2014/2015 ▪ Corso di formazione “Sindromi autistiche e disturbi pervasivi dello sviluppo” organizzato dall’UST 
di Torino per 12 ore 

A.s. 2012/2013 ▪ Incontri di formazione “Comunicazione per docenti” organizzato dal CESEDI per 8 ore 
A.s. 2010/2011 ▪ Corso di aggiornamento “Insegnare Elledue agli adulti” organizzato dal Centro interculturale della 

città di Torino per 30 ore 
▪ Seminario progetto “Parlo, leggo, scrivo, studio in italiano” - Corsi di lingua italiana per adulti e 

minori stranieri organizzato da USR Piemonte il 28/03/2011 
▪ Partecipazione in qualità di intervistatrice alle prove di certificazione linguistica dell’italiano per gli 

alunni stranieri frequentanti il progetto “Parlo, leggo, scrivo, studio in italiano” 
▪ Convegno regionale “I DSA e la scuola che cambia: l’esigenza di essere informati” organizzato 

dall’USR Piemonte in data 11/11/2010 
A.s. 2008/2009 ▪ Corso di aggiornamento “La comunicazione aumentativa e alternativa” organizzato dal CTS di 

Torino per 9 ore 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 
 

 
 
 

Gassino torinese, 15/09/2019 

 

Lingua madre ITALIANO 
Certificazioni linguistiche  FIRST Certificate in English - 2016 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 
  

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Patente europea del computer (ECDL) - 2001 
 
▪ Ottima dimestichezza d’utilizzo di software di videoscrittura, fogli di calcolo e creazione di 

presentazioni del pacchetto Office 
▪ Ottima capacità di utilizzo di web browser e applicativi per la posta elettronica 
▪ Buona conoscenza di strumenti di gestione dei database tipo Access 
▪ Buona conoscenza di strumenti per la condivisione di contenuti tipo piattaforma Google e simili 
▪ Conoscenza di base di programmazione in Visual Basic e in Scratch 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
LEONARDI S., 2004, “Le abilità metacognitive nei giovani con ritardo mentale. Prospettive per il 
loro sviluppo”, “Nuova Secondaria”, La Scuola, Brescia 
 

ALTRE ESPERIENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Membro eletto della componente genitori del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Borione” di Gassino 
torinese negli anni scolastici 15/16, 16/17, 17/18 

▪ Rappresentante dei genitori nel Comitato di valutazione per la valorizzazione dei docenti dell’I.C. 
“Borione” di Gassino torinese negli anni scolastici 15/16, 16/17, 17/18 

▪ Socio fondatore della cooperativa sociale “La Bottega” di Grugliasco.  
▪ Partecipazione a momenti di confronto per famiglie affidatarie presso l’associazione “Odissea 33” 

di Chivasso 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


