
 Curriculum Vitae  Valentina PATERNA 

INFORMAZIONI
PERSONALI

Valentina Paterna

 paterna.valentina@gmail.com

Sesso femmina | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

Dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di formatore, tutor e coordinatore di gruppi
di formazione/ ricerca/ approfondimento per lo svolgimento dei percorsi formativi destinati al
personale docente e rientranti nel Piano Nazionale per la Formazione Docenti di cui al DM 
n. 797 del 19 ottobre 2016.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2009/2010

dal 2010 

dal 2011

 2012/2013

2015

2015/2016

dal 2015

2016

2016/2017

2017

Insegnante di scuola primaria presso D.D. Emilio Salgari di Torino

Insegnante di scuola primaria presso I.C. KING-MILA di Torino

Referente INVALSI presso I.C. KING-MILA

Referente di plesso presso King 1, via Germonio 4

Co-autrce INDIRE del video “La pressione e i suoi effetti: un esempio di apprendimento 
cooperativo” contenuto nella repository di Scuola valore.

Partecipazione come tutor d’aula al seminario “Dalle differenze alle relazioni” organizzato 
da ARIAC, LANDCAP- UNISALENTO

Figura strumentale sulla continuità presso  I.C. KING-MILA

Membro del gruppo di lavoro per l'elaborazione del RAV

Referente di dipartimento dell’ambito matematico-scientifica presso I.C. KING-MILA

Tutor d’aula al corso d’aggiornamento “Investigazione sperimentale cooperativa nella 
didattica delle scienze”

Conduttrice di workshop al seminario “Approccio plurale al metodo scientifico”

Collaboratrice del dirigente scolastico per il perseguimento del Piano di Miglioramento

Facilitatore per l’area di Torino del metodo cooperativo presso il Ce.Se.DI.

Formatrice del corso d'aggiornamento “Insegnare attraverso l'apprendimento reciproco”
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Formatrice del corso d'aggiornamento “Cooperative learning e video analisi”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2014
                                   

       

                                              

2014/2015

2015

dal 2015

Diploma di maturità socio-psicopedagogica presso Liceo Statale Domenico
Berti di Torino con votazione 96/100

Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria presso l’Università 
degli studi di Torino con votazione 106/110

Abilitazione per il sostegno presso l’Università degli studi di Torino

Partecipazione al workshop “La matematica in gioco” presso Ce.Se.Di. 
Torino

Partecipazione al corso “Dall'individuazione alla stesura del PDP”

Partecipazione al corso di introduzione al metodo e al progetto “Maestra 
Natura”

Partecipazione al “IV Geogebra italian day”

Partecipazione al “Corso base di apprendimento cooperativo” presso 
Ce.Se.Di. Torino

Partecipazione al corso di formazione “Matematica e prove INVALSI” 
presso Ce.Se.Di. Torino

Partecipazione al “Corso di lingua inglese – Livello intermedio” presso 
Consorzio PRE

Partecipazione al VII Convegno nazionale di didattica della fisica e della 
matematica 

Partecipazione al corso “Insegnare a imparare (senza lezione frontale)” a 

Partecipazione al corso “Tirocinio didattico nel nuovo ordinamento”

Partecipazione alla X edizione del convegno internazionale “La qualità 
dell'integrazione scolastica e sociale” presso Centro studi Erickson 

Partecipazione al seminario “La didattica per competenze: dalla 
progettazione alla valutazione” a cura del prof. C. Petracca

Partecipazione al corso “Assaggi di consapevolezza attraverso la 
meditazione” a cura di G. Roncaglia

Partecipazione al corso “Laboratorio di scienze nel curricolo verticale”  a 
cura di M. Falasca

Corso “Il cooperative learning avanzato: la formazione dei formatori” presso
Ce.Se.Di. Torino

Partecipazione al corso di formazione “Cooperazione didattica per 
l’educazione scientifica” presso Ce.Se.Di, Torino
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2016 Partecipazione al percorso di ricerca-azione in collaborazione con INDIRE 
“La formazione degli insegnanti attraverso la video analisi”

Partecipazione, in qualità di autrice di paper e poster, alla VII Conferenza 
internazionale sulle mappe concettuali – CMC2016 a Tallin, Estonia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
formatrice per adulti

▪ facendo l’insegnante ho sviluppato buone competenze di ascolto e comprensione dei 
feedback dei gruppi di lavoro

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership; attualmente responsabile di un team di 12 persone per la creazione del 
curricolo verticale d'istituto

▪ coordinatrice della rete “Competenze per crescere” 

Competenza digitale AUTOV
ALUTA
ZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Intermedio intermedio Intermedio Intermedio

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

                        Pubblicazioni 

  Appartenenza a gruppi 

Autrice del paper “Concept maps as a tool to make a scientific educational video, in 
Cooperative Learning” Vol.2  “Innovating with concept mapping” - VII International 
Conference on Concept Mapping – Tallin, Estonia

Autrice per la rivista “Nuovo Gulliver News” per l’anno scolastico 2017/2018

Gruppo G.I.S. del Ce. Se. Di. Torino
Gruppo scienze del Ce. Se.Di Torino Con Marco Falasca
Gruppo facilitatori del metodo cooperativo Ce.Se.Di. Torino con Riccarda Viglino
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Valentina Paterna
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