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INFORMAZIONI PERSONALI

Benedetto Daniele
(Italia)
0121 795573
preside@icpinerolo4.edu.it
Sesso Maschile | Data di nascita 28/07/1981 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Dirigente scolastico/dirigente scolastica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/06/2001–27/07/2001

Educatore
Coperativa Atypica, Collegno (Italia)
▪ Animatore centri estivi

15/09/2002–10/06/2004

Educatore
Associazione Rivalta Tandem, Rivalta di Torino (Italia)
▪ Educatore servizio pre e post scuola

09/09/2007–30/06/2008

Docente a tempo determinato scuola primaria
Ministero della Pubblica Istruzione - I.C. Cumiana, Cumiana (Italia)
▪ Docente ambito antropologico
▪ Oltre alle normali attività didattiche, ho coordinato la realizzazione di un laboratorio informatico
specializzandomi nell'utilizzo di sistemi operativi opensource
▪ Referente rete stranieri del pinerolese

01/09/2008–31/08/2009

Docente scuola primaria a tempo determinato
Ministero Pubblica Istruzione - D.D. PineroloIII, Pinerolo (Italia)
Docente specialista lingua inglese

01/09/2009–31/08/2010

Docente scuola primaria a tempo determinato
Ministero Pubblica Istruzione - D.D. Piossasco, Piossasco (Italia)
Docente ambito scientifico e matematico

01/09/2010–30/06/2012

Docente scuola primaria a tempo determinato
Ministero Pubblica Istruzione - I.C. Villar Perosa, Villar Perosa (Italia)
▪ Docente specialista lingua inglese
▪ Docente ambito scientifico e matematico
▪ Funzione strumentale - ARCHIVIO DIDATTICO DIGITALE

01/09/2012–31/08/2013

Docente scuola primaria a tempo indeterminato
Ministero Pubblica Istruzione - I.C. Vinovo, Vinovo (Italia)
▪ Docente ambito scientifico e matematico
▪ Realizzazione nuovo laboratorio informatico presso il plesso della scuola primaria
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01/09/2013–31/08/2015

Benedetto Daniele

Docente scuola primaria a tempo indeterminato
Ministero Pubblica Istruzione - D.D. Pinerolo III, Pinerolo (Italia)
▪ Docente ambito scientifico e matematico
▪ Referente laboratorio informatico

01/09/2015–31/08/2017

Docente scuola primaria a tempo indeterminato
Ministero Pubblica Istruzione - I.C. Airasca, Airasca (Italia)
▪ Docente ambito matematico e scientifico
▪ Referete informatica scuola infazia e primaria
▪ Referente curricolo d'istituto

01/09/2017–31/08/2018

Docente scuola primaria a tempo indeterminato
Ministero Pubblica Istruzione - I.C. Pinerolo II - Lauro, Pinerolo (Italia)
▪ Docente specialista lingua inglese
▪ Docente di potenziamento
▪ Funzione strumentale multimedialità e dematerializzazione
▪ Responsabile sito web
▪ Animatore digitale

01/09/2018–31/08/2019

Docente scuola primaria a tempo indeterminato
Ministero Pubblica Istruzione - I.C. Pinerolo II - Lauro, Pinerolo (Italia)
▪ Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico
▪ Responsabile Sito Web
▪ Animatore Digitale
▪ Referente dematerializzaione e multimedialità
▪ Referente registro elettronico

01/09/2019–alla data attuale

Dirigente scolastico
Miur
presso I.C. Pinerolo 4

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Liceo Scientifico

Livello 4 QEQ

Istituto Statale Tecnico Industriale e Liceo Scientifico Edorado Amaldi, Orbassano (Italia)

Laurea in Scienze della Formazione Primaria / indirizzo scuola
elementare

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)

Corso aggiuntivo per il sostegno

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Abilitazione per la classe di concorso riservata ai docenti di sostegno

Master di II livello in "Dirigenti nelle istituzioni scolastiche"
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Benedetto Daniele

Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica - Roma, Roma (Italia), Roma (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'esperienza di team working presso
l'Universita di Torino in occasione dell'esame di Pedagogia Sperimentale.
▪ Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisite grazie all'esperienza di volontariato presso il gruppo
scout di Orbassano.
▪ Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di
progetti di gruppo, sia lavorativo in occasione di comunicazioni telefoniche e interne.
▪ Padronanza grammaticale e lessicale
▪ Capacità di sintesi

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Mi ritengo una persona precisa e attenta ai dettagli, qualità che sto maturando grazie alla mia
attuale occupazione.
▪ Lavorare a contatto con i bambini mi ha permesso di sviluppare spiccate doti di problem solving.
▪ Ottime capacità gestionali acquisite all'esperienza come collaboratore del Dirigente Scolastico
presso l'I.C. Pinerolo II - Lauro dove ho il compito di coordinare il lavoro della segreteria in
riferimento alle attività didattiche.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza dei processi organizzativi
▪ Buona padronanza dei processi ammnistrativi
▪ Ottima padronanza dei processi gestionali
▪ Ottima competenze di natura informatica

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL FULL
Corso: Tecniche grafiche - Produzione pagine web

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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