Curriculum vitae
Dott.ssa Valeria Miotti
Luogo e Data di nascita Lanzo (TO) , 22/07/1965
Titoli di studio e culturali
Diploma e laurea Diploma di maturità magistrale conseguito nel 1983.

Laurea in Pedagogia indirizzo filosofico ottenuta presso l’Università degli Studi di Torino nel 1991.
Corsi universitari di perfezionamento

-Corso Universitario di Lingua Spagnola di II livello presso l’Università di Buenos Aires (Argentina).
-Patente ECDL
-Corsi MILIA sulla multiculturalità e l’insegnamento dell’italiano L2.
-Corsi di formazione sul metodo Feuerstein per l’arricchimento culturale, sul metodo Haywood e
sulle tematiche legate al disagio giovanile ed al superamento della dispersione scolastica.
Abilitazioni

-Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita tramite Concorso ordinario per
esami e titoli indetto con O.M. n.90 del 9/03/1984.
-Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita tramite Concorso ordinario per
esami e titoli indetto con O.M.n.373 del 1°-12-1984.
-Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore –Classe di Concorso A037
Filosofia e Storia –tramite concorso riservato indetto con O.M. n. 1 del 2-01-2001 .
-Inclusione nella graduatoria generale di merito del Corso concorso per il reclutamento di dirigenti
scolastici ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.D.G. 22/11/2004
Altri Concorsi

-Concorsi per la selezione del personale da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all’estero
ai sensi dell’art.1 della Legge n.604/82: anni selezione: 1989 –D.I.28-9-1989 area linguistica
spagnola.; 1997-D.I. 14-02-1997 aree linguistiche spagnolo e francese;2006 –D.I. 28-07-2006 area
linguistica francese.
Esperienza professionale
Ruolo Immissione nel ruolo docente nel 1985;nel ruolo dirigenziale dal 1°settembre 2007
Principali esperienze professionali

-Ad inizio della carriera attività in alcune scuole primarie della provincia di Torino; successivamente
innesto nella realtà del capoluogo con un distacco ex art. 14 legge 270/82 per il Progetto
Pilota contro la Dispersione Scolastica presso il Circolo didattico“P.Neruda” di Torino-zona
Falchera. Inoltre ruolo di Docente Vicaria.
-In seguito a superamento della selezione per il personale docente da destinare alle istituzioni
scolastiche all’estero, comando al Ministro degli Affari Esteri : esperienza settennale di
insegnamento all’estero-area linguistica spagnola –(Argentina). Attuazione del
progetto bilingue-biculturale delle scuole della Circoscrizione Consolare di Buenos Aires.
-Rientro nei ruoli metropolitani nel marzo 2000,in qualità di docente specialista di lingua straniera
prima e di insegnante curricolare poi. Ruolo di Funzione strumentale al Piano dell’Offerta
Formativa –area 2- Sostegno al lavoro dei docenti presso il Circolo Didattico di Caselle (TO).
-Ruolo di mediatore culturale per alunni madrelingua spagnola.
Dal 1°settembre 2007 Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Caluso sino all’anno scolastico
2015/16
Dal 1° settembre 2016 Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Favria.
Altri incarichi dirigenziali
-Negli anni scolastici 2010-11 e 2011-12 reggente presso il Circolo didattico di San Giorgio
C.se(TO).; nell’a.s.2014/15 reggente dell’Istituto Comprensivo di Forno C.se (TO), nell’a.s.

2015/16 reggente dell’Istituto Comprensivo di Favria(TO); negli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 reggente
Circolo didattico di Caluso (TO)
-Presidente della terza sottocommissione d’esame del Concorso per l’accesso al ruolo della scuola
dell’infanzia e segretaria della Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito territoriale TO
08.(2016/17)

