
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome             Adriana Patrizia Margaria

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Dal 01/09/2021  ad oggi

 Ministero Pubblica Istruzione – CPIA 2AL con sede a Novi Ligure,
via Paolo Giacometti n, 22

 Tipo di azienda o settore scuola pubblica

 Tipo di impiego Dirigente Scolastico

Date (da – a) Dal 01/09/2007 al 31/08/2021

 Ministero Pubblica Istruzione – IIS “Guido Parodi”, via De Gasperi
66,  Acqui Terme (AL)

 Tipo di azienda o settore Istruzione Secondaria Superiore - scuola pubblica

 Tipo di impiego Docente di ruolo

 Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento di “Discipline Pittoriche”, Coordinatore di classe, 
Presidente di Dipartimento della Figurazione, Responsabile di 
Laboratorio, docente metodologie CLIL, formatore per docenti 
neoassunti, tutor per docenti neoassunti, docente esperto 
progetto PON per l’inclusione, Tutor progetti PCTO (ex ASL), 
partecipazione a Progetto I.P.S. , responsabile laboratori creativi 
ed espressivi con i bambini della scuola primaria , Progetto 
Teoria e Machina, mostre didattiche presso Biblioteca Civica di 
Acqui Terme (in collaborazione con Museo Civico Archeologico 
Castello dei Paleologi), presso Movicentro e Libreria Cibrario. 
Dall’a.s. 2015/2016, membro del team per l’innovazione digitale 

Date (da – a) Dal 01/09/2006 al 31/08/2007

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ministero Pubblica Istruzione – Liceo Scientifico “Peano”, Tortona 
(AL)

 Tipo di azienda o settore Istruzione Secondaria Superiore - scuola pubblica

 Tipo di impiego Docente di ruolo

 Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento di “Disegno e Storia dell’Arte”

Date (da – a) Dal 01/09/2002 al 31/08/2006

 Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ministero Pubblica Istruzione - I.S.A. “Ottolenghi” (Ist. Superiore
“Parodi”), via De Gasperi 66,  Acqui Terme (AL)

 Tipo di azienda o settore Istruzione Secondaria Superiore - scuola pubblica



 Tipo di impiego Docente di ruolo

 Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento di  “Discipline Pittoriche”,  Coordinatore di  classe,
responsabile progetti  “Bacicalupo”  (laboratorio teatrale) e “Asilo
Nido”

Date (da – a) Da Novembre 2005 a giugno 2006

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

E.n.a.i.p.  di  Acqui  Terme,  via  Principato  di  Seborga  6,  Acqui
Terme (AL)

Tipo di azienda o settore Istituto regionale  di istruzione professionale

Tipo di impiego Docente a t. det.

Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento di Storia dell’Arte - Architettura

Date (da – a) Dal 01/09/2001 al 31/08/2002

 Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ministero Pubblica Istruzione- S.M.S.  “Luca Valenziano”. Corso 
Cavour 6, Tortona (AL)

 Tipo di azienda o settore Istruzione Secondaria Inferiore - scuola pubblica

 Tipo di impiego Docente di ruolo

 Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento di “Ed. Artistica”

Date (da – a) Dal 01/10/1996 al 31/07/2001

 Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ist. “S. Caterina - Madri Pie”, via Buffa 6, Ovada (AL)

 Tipo di azienda o settore Istruzione  Secondaria  Superiore  -  Scuola  parificata  -  liceo
linguistico e liceo psicopedagogico

 Tipo di impiego Docente a t. indeterminato

 Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento  di  “Educazione  artistico-espressiva”  e   “Storia
dell’Arte”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date Maggio 2019

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MIUR - MAECI

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Idoneità  relazionale  con  particolare  riferimento  alle  competenze
linguistico-comunicative  nella  lingua  inglese,  conoscenza  del
funzionamento del sistema scolastico italiano all’estero, degli strumenti di
promozione culturale, della normativa sul servizio all’estero del personale
della scuola e delle caratteristiche generali  delle realtà educative e dei
sistemi  scolastici  dei  principali  Paesi  delle  aree  linguistiche  di
destinazione

Qualifica conseguita Vincitrice  procedura  selettiva  per  personale  docente  da  destinare
all’estero (Decreto Dipartimentale n. 2021 del 20/12/2018) per Discipline

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/DECRETO+DIPARTIMENTALE_0001252.02-09-2019.pdf/fb45d33b-868c-fdae-1c7d-a1e847cfc8ab?t=1567434759520


Pittoriche (funz. 029, classe A009)

Date Maggio 2019

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MIUR

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Area 1 - Normativa riferita al sistema educativo di istruzione
 Area 2 - Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse 

(istituzioni scolastiche)
 Area 3 - Processi di programmazione, gestione e valutazione delle

istituzioni scolastiche
 Area 4 - Organizzazione degli ambienti di apprendimento
 Area 5 - Organizzazione del lavoro e gestione del personale (istitu-

zioni scolastiche)
 Area 6 - Valutazione ed autovalutazione del personale (istituzioni 

scolastiche)
 Area 7 - Elementi di diritto civile e amministrativa (istituzioni scola-

stiche)
 Area 8 - Contabilità di stato (istituzioni scolastiche)
 Area 9 - Sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea

Qualifica conseguita Vincitrice concorso per Dirigenti Scolastici (rif. Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017)

Date Ottobre 2014 – Giugno 2015

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di preparazione all'esame First (livello B2) per la lingua inglese

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Lingua inglese – livello B2

Qualifica conseguita Certificazione: First Certificate in English – Cambridge English Level 1 
Certificate in ESOL International (First)

Date Aprile – settembre 1013

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Consorzio EPICT – Nodo Italiano EPICT DIBRIS – Università di Genova

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecnologie digitali nella didattica

Qualifica conseguita Certificazione Pedagogica Europea EPICT Bronze 50

Date Maggio 2011
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

British Institute di Acqui Terme

Qualifica conseguita Certificazione livello B1 lingua inglese

https://it.wikiversity.org/w/index.php?title=Area_9_-_Sistemi_educativi_dei_paesi_dell'Unione_Europea&action=edit&redlink=1
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_8_-_Contabilit%C3%A0_di_stato_(istituzioni_scolastiche)
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_7_-_Elementi_di_diritto_civile_e_amministrativa_(istituzioni_scolastiche)
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_7_-_Elementi_di_diritto_civile_e_amministrativa_(istituzioni_scolastiche)
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_6_-_Valutazione_ed_autovalutazione_del_personale_(istituzioni_scolastiche)
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_6_-_Valutazione_ed_autovalutazione_del_personale_(istituzioni_scolastiche)
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_5_-_Organizzazione_del_lavoro_e_gestione_del_personale_(istituzioni_scolastiche)
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_5_-_Organizzazione_del_lavoro_e_gestione_del_personale_(istituzioni_scolastiche)
https://it.wikiversity.org/w/index.php?title=Area_4_-_Organizzazione_degli_ambienti_di_apprendimento&action=edit&redlink=1
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_3_-_Processi_di_programmazione,_gestione_e_valutazione_delle_istituzioni_scolastiche
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_3_-_Processi_di_programmazione,_gestione_e_valutazione_delle_istituzioni_scolastiche
https://it.wikiversity.org/w/index.php?title=Area_2_-_Modalit%C3%A0_di_conduzione_delle_organizzazioni_complesse_(istituzioni_scolastiche)&action=edit&redlink=1
https://it.wikiversity.org/w/index.php?title=Area_2_-_Modalit%C3%A0_di_conduzione_delle_organizzazioni_complesse_(istituzioni_scolastiche)&action=edit&redlink=1
https://it.wikiversity.org/wiki/Area_1_-_Normativa_riferita_al_sistema_educativo_di_istruzione


Date Dicembre 2000

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

C.S.A. di Alessandria

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Discipline Pittoriche

Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento con concorso riservato

Date Gennaio 2000

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

C.S.A. di Alessandria

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Ed. Artistica – Disegno e Storia dell’Arte

Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento con concorso riservato

Date Giugno 1999

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ministero Pubblica Istruzione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Ed. Artistica – Disegno e Storia dell’arte

Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario per titoli ed esami

Date 01/07/96

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.S.A. “Ottolenghi”, via De Gasperi 66, Acqui Terme (AL)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Arte Applicata, sez. Arte del Legno e Arredamento

Qualifica conseguita Diploma di Maturità d’Arte Applicata

Date Ottobre 1994

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Accademia Albertina di Belle Arti, via Accademia 8, Torino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Decorazione, arti visive e linguaggi teatrali

Qualifica conseguita Diploma di Accademia di Belle Arti  equipollente a Laurea

Date Luglio 1990: Diploma di maturità scientifica



 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “Parodi” – Acqui Terme

 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Cultura generale

 Qualifica conseguita Diploma di maturità

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE      

      
Inglese Certificazione livello B2 – Cambridge English

 Capacità di lettura Buona

 Capacità di scrittura Buona

 Capacità di espressione
orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Esperienze  in  diversi  ruoli:   Formatore  per  docenti  neoassunti,
coordinamento  di  classe,  responsabilità  laboratorio,  presidenza
dipartimento  della  Figurazione,  tutoraggio  allievi  stagisti;  tutoraggio
insegnanti neo immessi in ruolo 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Attività didattiche anche pluridisciplinari, referente di progetto

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Uso di sistemi operativi informatici per la videoscrittura, l’utilizzo dei fogli
di calcolo e la video presentazione (Power Point), per la comunicazione
(posta  elettronica  e  utilizzo  degli  strumenti  Drive),   per  il  disegno
geometrico  (Autocad),  per  il  ritocco fotografico  e  l’elaborazione grafica
(Photoshop, Illustrator e altri programmi analoghi);

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Capacità e competenze relative ai corsi di Studio effettuati e alle 
esperienze professionali

ALTRO

.
Pubblicazioni:  

 Gli Affreschi di Santa Giustina a Sezzadio: corrispondenze fra 
teatro sacro e pittura tardomedioevali, in “Aquesana”, n. 4, anno 
1997, pp. 37-59

 Il teatro di Santa Giustina in Sezzadio: ipotesi per una lettura 
drammatica, in “Alto Monferrato. Tra Piemonte e Liguria. Tra 
pianura e collina. Storia, arte e tradizioni  (a cura di Gigi Gallareto),
Torino, Omega Editore, 1998, pp. 105-120

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



Mostre:
 Luglio 1991: mostra progetti premiati – concorso “Riserva ittica” – 

Roma
 Giugno 1992: mostra didattica – Torino, Aula Magna Accademia 

Albertina
 Giugno 1993: mostra didattica Mimismagia – Rovereto, Ist. d’Arte 

“Depero”
 Settembre 1994: mostra fotografica Affreschi gotici e tardogotici 

della Valle Bormida,, Acqui Terme, Palazzo Robellini
 Luglio 1995: collettiva Festa della Trebbiatura, Cortiglione  (AT), 

Municipio
 Agosto 1995: collettiva Tutt’arte in corso, Acqui Terme, Corso 

Bagni
 Settembre 1995: personale, Cortiglione (AT), Municipio
 Marzo 1996: collettiva Arteinfiera, Casale Monferrato
 Giugno 1996: collettiva Masio (AL)
 Novembre 1997: collettiva Dialoghi dell’anima, Casale Monferrato
 Ottobre – Novembre 2002: biennale Arte senza tempo, 

Alessandria, ex fabbrica Baratta
 Aprile 2003: collettiva DNA Art  , Piovera (AL), castello
 Ottobre – Novembre 2003: collettiva Arthospice:, Alessandria, 

ospedale civile
 Ottobre – Novembre 2004: biennale Arte senza tempo, 

Alessandria, ex fabbrica Pelizza
 Ottobre 2006: collettiva, Alessandria, Palazzo Guasco  

Altri incarichi
 a.s. 2015/2016: docente formatore nel corso di formazione e di 

prova per i docenti neoassunti - presso l'Istituto Superiore Parodi 
individuato come Scuola Polo - per i seguenti laboratori: 1) Dallo 
scarabocchio al racconto; 2) Dal gioco delle carte alle carte da 
gioco;  3) Il labirinto come percorso per conoscere; 4) Incontro di 
restituzione.

 a.s. 2016/2017: docente formatore nel corso di formazione e di 
prova per i docenti neoassunti - presso l'Istituto Superiore Parodi 
individuato come Scuola Polo - per i seguenti laboratori: 1) Dallo 
scarabocchio al racconto; 2) Dal gioco delle carte alle carte da 
gioco;  3) Il labirinto come percorso per conoscere; 4) Incontro di 
restituzione.

 Giugno-Luglio 2017: decente formatore presso l'associazione 
culturale di promozione delle discipline artistiche “Dire Fare 
Disegnare”, laboratorio per allievi adulti sul tema del figurino di 
moda presso Casale Monferrato.

 a.s. 2017/2018: docente formatore nel corso di formazione e di 
prova per i docenti neoassunti - presso l'Istituto Superiore Parodi 
individuato come Scuola Polo - per il seguente laboratorio:  Dallo 
scarabocchio al racconto; 

 a.s. 2018/2019: docente formatore nel corso di formazione e di 
prova per i docenti neoassunti - presso l'Istituto Superiore Parodi 
individuato come Scuola Polo - per il seguente laboratorio:  Dallo 
scarabocchio al racconto; 



Recenti corsi di formazione seguiti con attestato di partecipazione 

Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

 Corsi di formazione vari per dirigenti scolastici

Anno scolastico 2018/2019

Intercultura e internazionalizzazione

Anno scolastico 2017/2018

TIC per la didattica (team innovazione digitale)

Anno scolastico 2016/2017)

     Lingue straniere-CLIL (team innovazione digitale)
    Stampa 3D (team innovazione digitale)
 Corso Advanced (per livello C1)
 Utilizzo e gestione della piattaforma MOODLE- PNSD    
 Rilevazioni nazionali: spunti di lettura ed utilizzo dei dati per il 

miglioramento

Anno scolastico 2015/2016

 Convegno Progetto Nazionale MIUR  La nuova identità del Liceo 
Artistico (Roma, Camera dei Deputati, 20 novembre 2015)

 Corso metodologico sulla microlingua inglese
 Corso stampante 3D
 Corso FIRST

  

PATENTE O PATENTI Patente tipo B 


