
CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

 

 

Nome  ACCORNERO FERRUCCIO 
 

Data di nascita  17/04/1959 
 

Qualifica  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Amministrazione  ISTITUTO COMPRENSIVO DI  ROCCHETTA TANARO 
 

Incarico attuale  Dirigente - ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Numero telefonico   
dell’ufficio 

 0141644142 
 

Fax dell’ufficio  0141644142 
 

E-mail istituzionale  atic809002@istruzione.it 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio  - Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita in 
data 02/07/1990, presso l’Università degli Studi di 
TORINO, con la votazione di 108/110 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 

 - Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 
come vincitore del concorso del 1982. 
 

- Vincitore del concorso per la scuola primaria del 1982. 
 

- Abilitazione all'insegnamento delle lingue francese e 
inglese nella scuola primaria. 

 
- Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie 

di I grado (classe di concorso A245) e di II grado 
(classe di concorso A246).  

 
- Attestato abilitante Corso RSPP e ASPP - Regione 

Piemonte 
 
 
 
 
 



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 - Insegnante a T.I. di scuola primaria dall'1/9/1983 al 
31/08/2004. 
   

- Membro eletto in vari Organi Collegiali Scolastici 
(Consiglio Istituto, Consiglio Scolastico Provinciale di 
Asti in rappresentanza della componente docente, 
Comitato di Valutazione del Servizio del personale 
docente).  
 

- Collaboratore vicario del direttore didattico, senza e 
con esonero dall’insegnamento per Circolo Didattico in 
reggenza per n. 5 anni.  
 

- Coordinatore provinciale nel 1° e nel 2° Corso di 
            Formazione per l’insegnamento delle lingue straniere 
            Nella Scuola Elementare.  
 

- Insegnante collaboratore del dirigente scolastico, 
responsabile di plesso decentrato per n. 13 anni.  
 

- Coordinatore di Istituto Progetto Europeo Socrates 
“Comenius-Azione 1”. 
 

- Incarico di funzione-obiettivo relativa alle aree 1 e 2. 
 

- Presidente provinciale dell’AIMC di Asti. 
 

- Incarico di presidenza presso la Direzione Didattica 
del V Circolo di ASTI per 1 anno 
 

- Incarico di presidenza presso l’Istituto Comprensivo di 
ROCCHETTA TANARO (AT) per n.  2 anni.  
 

- Vincitore del concorso riservato per dirigenti scolastici 
del 2016. 
 

- Dirigente Scolastico a T.I. presso l'Istituto 
Comprensivo di Rocchetta Tanaro per n. 10 anni. 
 

- Presidente di commissione per gli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
inferiore dall’a.s. 2005/06 all’a.s. 2013/14. 
 

- Presidente di commissione per gli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore nell’a.s. 2014/15 e nell’a.s. 2015/16.  
 

- Dirigente scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo 
“Rita LEVI MONTALCINI” di Moncalvo (AT) dall’anno 
scolastico 2013/14 ad oggi. 

 
 

Capacità linguistiche 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

 
Inglese Scolastico Scolastico 

 

Francese Fluente Fluente 
 

Spagnolo Scolastico Scolastico 
 

 



 

Capacità nell’uso delle 
                     tecnologie 

 

 - Buona capacità nell'uso di Office e di Internet/Posta 
elettronica per uso scolastico, didattico e 
amministrativo. 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 

 - Convegno-Seminario sull’insegnamento precoce della 
L2 M.P.I. Montecatini.Terme;  
 

- Seminario Regionale per Formatori “La lingua 
straniera nella scuola elementare”, Provv. Studi 
Torino. Marentino (TO);  
 

- Corso di Formazione per direttori didattici e docenti 
vicari “L’analisi organizzativa” (Progetto FORSISE), 
IRRSAE Piemonte/ M.P.I.;  
 

- Seminario “Université d’été: l’école du voisin”, 
Rectorat de l’Académie de Grenoble/Provv. Studi 
Torino. Sauze d’Oulx (TO);  
 

- Corsi aggiornamento informatica “Progetti 1 a – 1 b 
Nuove Tecnologie”; 
 

- Corso di formazione “La leadership 
nell’organizzazione scolastica dell’autonomia” 
Progetto di Formazione affidato all’O.P.P.I.-Milano;  

 
- Corso biennale di sostegno per insegnamento L2; 

  
- Corso “Informatica di base” Percorso A - Piano 

Nazionale Formazione Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 
(MONFORTIC);  

 
- Corso di Formazione per RSPP e ASPP (Responsabili 

ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), 
Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica. Asti 
dal 19 ottobre 2004 al 21 dicembre 2004. 
 

- Seminario “La valutazione e i compiti e gli obiettivi 
dell”INVALSI”. Torino 25/10/2005 
 

- Corso di formazione “La riforma del sistema di 
istruzione e formazione” e “la responsabilità dei 
dirigenti scolastici: profili penalistico, civilistico e 
amministrativo” Asti dal 10/03/2006 al 21/04/2006. 
 

- Seminario informativo sul Premio Qualità Italia (di cui 
alla C.R. n. 354 del 12/09/2006). Torino 3/10/2006. 

 
- Seminario regionale di studio “Qualità educativa ed 

equità sociale” nell’ambito del progetto “Miglioramento 
degli apprendimenti di Base e Valutazione 
Internazionale Ocse/P.I.S.A.)” Torino 30/01/2007. 
 

- Percorso di ricerca/formazione “Costruire processi 
auto-valutativi” Asti dall’11/01/2008 al 27/05/2008.  



- Corso di formazione “Interventi formativi rivolti alla 
valorizzazione professionale per il consolidamento 
della cultura dell’autonomia con specifico riferimento 
alla capacità di progettazione, organizzazione, auto-
valutazione di istituto”. Torino 15/04/2008 
 

- Corso di formazione “Nuove disposizioni in materia di 
istruzione: dall’art.64 del Decreto Legge 112 del 
25/06/2008, convertito nella Legge133  del 6/8/2008, 
agli schemi dei regolamenti applicativi” Asti 
28/01/2009 e 11/02/2009. 
 

- Seminario regionale di formazione “Apprendimenti e 
competenze matematiche in Piemonte” relativo al 
Progetto “Le lezioni di P.I.S.A.” Torino 10/02/2009. 
 

- Seminario Informativo di Educazione alla salute. Asti 
14/05/2009 

 
- Corso di aggiornamento INAIL Regionale Piemonte “I 

nuovi obblighi per la scuola derivanti dal D. Lgs. 81/08 
e succ. Mod. Alba 27/05/2009. 

 
- Seminario provinciale di formazione per la rilevazione 

degli apprendimenti nella scuola primaria e sec. di I 
grado a.s. 2009/10 Alessandria 22/03/2010. 

 
- Seminario Internazionale di formazione dei dirigenti 

scolastici “Fattori di efficacia nella leadership e nel 
management della scuola” Torino 28.03.2011 
 

- Corso di Aggiormnamento “Sicurezza: quali equilibri 
tra Scuola ed Enti Locali?” Asti 16/04/2012 
 

- Partecipazione a incontro formativo provinciale “ 
Problematiche disciplinari ed adempimenti dei dirigenti 
scolastici” Asti 19/04/2012 

 
- Corso di Formazione “L’attività negoziale delle scuole 

alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici di cui 
al D. Lgs. 163/2006” Asti 29/03/2012. 

 
- Corso di formazione “Appalti pubblici e 

contrattualistica”.  Moncalieri 22/05/2012 
 

- Seminario provinciale “ Certificare le competenze”  
Asti 28/09/2012 
 

- Convegno Nazionale “Coltiviamo….sicurezza” 
Cortanze (AT) 9-10/11/2012 

 
- Corso di formazione “Valutazione e Valutazioni. Il 

sistema nazionale di Valutazione e l’utilizzo dei dati 
per il miglioramento dell’efficacia della scuola”. Torino 
15/01/2013 

 
 

 



- Corso di formazione “Governo e Gestione delle 
Istituzioni Scolastiche: novità in corso”. Asti 
20/09/2013. 
 

- Seminario di formazione “Misure di accompagnamento 
alle Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del 1° ciclo”. Asti 30/09/2013. 
 

- Corso di formazione sulla legislazione scolastica, il 
contenzioso, la responsabilità del dirigente e i 
procedimenti disciplinari”. Torino 14/10/2013 
 

- Seminario di formazione “Il documento di indirizzo per 
la sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte” Asti 
17/10/2013 
 

- Seminario formativo “Rassicuriamoci – tavolo di 
confronto tra i datori di lavoro della scuola e gli 
operatori della prevenzione di altri settori per ridurre 
l’insicurezza nel campo della sicurezza” Asti 
15/11/2013 
 

- Corso di formazione “Trasparenza amministrativa per i 
dirigenti scolastici” articolato in FAD e in ore di 
fruizione WBT dal 2 al 30/12/2013. 
 

- Seminario di formazione “Culpa in vigilando” Asti 
31/03/2014. 
 

- Corso di formazione “La sicurezza degli edifici 
scolastici e i rapporti tra ente proprietario e i dirigenti 
scolastici” Asti 10/04/2014 
 

- Percorso seminariale “VOGLIO PARLARE COL 
DIRIGENTE”  Torino dicembre 2014- febbraio 2015 

 
- Seminario “Autovalutazione e RAV. Un inizio o un 

adempimento? Asti 27/02/2015 
 

- Seminari formativi su “Riorganizzazione degli uffici 
Amministrativi ed organizzazione del lavoro” 
Moncalieri dal 29/01/2015 al 2/03/2015. 
 

- Percorso on-line di formazione nelle aree tematiche 
“Bilancio, programmazione e scritture contabili. 
Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi 
normativi” dal 22/10/2015 al 5/11/2015. 

 
- Corso di aggiornamento per D.L./R.S.P.P./A.S.P.P. 

R.L.S. e preposti “La sicurezza è servita” San 
Damiano (AT) 22/11/2016 
 

- Seminario regionale di formazione “Innovazione 
didattica e piani di miglioramento” Alessandria 
12/12/2016 
 

- Corso di formazione sul P.N.S.D. Innovazione digitale 
Asti novembre 2016 - gennaio 2017  



 
- Corso di formazione USR Piemonte “Attività negoziale 

delle Istituzioni scolastiche. Affidamento di lavori e 
acquisizione di forniture di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria” 
Alessandria gennaio 2017 

 
- Corso di formazione USR Piemonte Decreto 

legislativo n .50/2016: Nuovo codice dei contratti 
pubblici e istituzioni scolastiche.  Moncalieri gennaio 
2017  

 
- Corso di formazione USR Piemonte “La valutazione 

del Dirigente Scolastico” Moncalieri e Torino marzo 
2017  

 

 

Curriculum aggiornato alla data del 24/04/2017 


