CURRICULUM VITAE
Gemma Boaglio
Dati personali

nata il 16 gennaio 1957 a Pinerolo
residente a Bricherasio (To)
email: gemmaboaglio@hotmail.it
Esperienze lavorative

• dall’anno scolastico 2013-14 al 31 agosto 2019 presso Liceo Classico, Linguistico, Scienze
Umane ed Economico Sociale Statale “G.F.Porporato” di Pinerolo insegnante di ruolo di
Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II°
• dall'a.s. 2007-08 al 2015-16 presso Istituto di Istruzione Superiore “M.Buniva” di Pinerolo e
agenzia formativa Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo - progetto
POLIS (Progetti integrati per l’Orientamento Lavorativo e l’Istruzione Superiore) collaborazione
nella gestione dei corsi serali per adulti con funzione di insegnante, coordinatrice, tutor degli
studenti, supervisore didattico in collaborazione con CTP ora (CIPIA) e CFIQ
• dall’anno scolastico 1994 – 95 all'a.s. 2012-13 presso Istituto di Istruzione Superiore
“M.Buniva” di Pinerolo corso Geometri, (ora Costruzioni Ambiente Territorio) insegnante di
Tecniche di rappresentazioni grafiche, Tecnologia delle costruzioni, Progettazione e Costruzioni
• nel corso degli anni di insegnamento alle superiori, parallelo ruolo di Funzione-obiettivo (poi
strumentale) di responsabile del rapporto scuola-lavoro e scuola-enti esterni (poi alternanza
Scuola lavoro) e Funzione strumentale sull’ orientamento in ingresso e riorientamento in itinere
• dal a.s.1986-87 all'a. s. 1988-89 presso Scuole Statali secondarie di I° del Pinerolese
insegnante di ruolo di Educazione Tecnica
• dal 1978 all’1986 presso diverse Scuole Statali della secondaria di I° e II° del pinerolese
insegnante supplente
Esperienze politiche - amministrative - associazionismo - volontariato

• dall’anno 1980 al 1995 componente e per un certo periodo coordinatrice di Associazione
Culturale in affiancamento al gruppo di minoranza dell’amministrazione del comune di
residenza.
• dall’anno 2003 al 2018 componente della Commissione Igienico Edilizia del Comune di
Bricherasio, negli ultimi 10 anni nel ruolo di presidente
• dall’anno 2017 ad oggi attiva nell’ associazione Italia Nostra sezione del pinerolese e
componente del direttivo dal 2019
Istruzione

Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino nell’anno 1984 con votazione
107/110

Ulteriori informazioni

Le ragioni della candidatura scaturiscono dalla propensione a farsi coinvolgere nelle istanze
sociali che coinvolgono la collettività con un’attenzione particolare a come l’organizzazione
urbana e il contesto ambientale in senso ampio influiscono sul benessere della persona. Di
conseguenza emerge la volontà di contribuire all’amministrazione della città a partire dalle
esigenze dei suoi abitanti con impegno per la valorizzazione dei beni ambientali ed in
generale per la cura del bene comune.
In fede.
Gemma Boaglio

