Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

BERTOLO CLARA

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Mobile

Fax
E-mail
bertolo.c@liceodarwin.net

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Italiana
29/09/1968
F

Insegnante a tempo indeterminato scuola secondaria superiore, liceo Scientifico
statale Ch. Darwin Rivoli

Esperienza professionale
Date

2014/2015-2018/2019: insegnante di storia e filosofia triennio licei Rivoli
2013/2014: passaggio di ruolo presso liceo scientifico Venaria reale (Torino)
2003/2004: docente scuola primaria Paolo Baselli Collegno
1995/2003: docente scuola primaria Padre Gemelli Torino
1o91/1994: collaborazione come giornalista pubblicista iscritta all’università albo presso “la voce del
popolo” e “Telesubalpina”

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Insegnante
Coordinatore di plesso
Referente sicurezza (aspp)
Coordinatore di progetti
Funzione obiettivo e poi funzione strumentale ( coordinatore di aree di progetto)
Membro staff del dirigente
Curatore di rassegna stampa quotidiana per conto della Curia metropolitana di Torino
Consulente per DSA
MIUR

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

: Laurea in Filosofia
1986: diploma istituto magistrale ( 60/60)
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

5/02/94
Dottore in filosofia(108/110)
Gestione gruppi classe e gruppi di lavoro.
Stesura di scritti a fini giornalistici e divulgativi.
Università degli studi di Torino, facoltà di Lettere e filosofia

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Francese, inglese
Comprensione

Autovalutazione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

C1

C1

C1

C1

C1

Lingua

B1+

B1+

B1+

B1+

B1+

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Corso di formazione per operatori del settore della pastorale giovanile, Curia metropolitana di Torino
Capolista con i Cristiano sociali lezioni comunali
In lista per elezioni comunali come indipendente, lista DS
Corso di perfezionamento post Laurea in tecniche educative (Philosophy for children) università di
Padova
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Buone capacità di utilizzo di programmi Office e Apple

Formazione musicale conseguita presso la scuola di musica dieretta dal maestro a Bruno Zaggia
Corso di canto presso cooperativa 360
Corso di autoformazione su esperienze sonora e musicali presso Conservatorio di Torino
Corsi di formazione sul tema della disabilità
Corsi di formazione in ambito artistico
A/B
Madre di due figli (22 e 19 anni)

Allegati
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