CURRICULUM
Il sottoscritto PIVARO Paolo nato a ADRIA (RO) il 30-06-1953, residente in PINEROLO
Strada San Luca n° 5, dichiara quanto segue:
1. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
1.1 DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito nel 1972 con votazione : 60/60
1. 2 LAUREA IN LETTERE conseguita nel 1977

con votazione: 110/110

2. aver conseguito l’abilitazione ai ruoli dell’insegnamento in qualità di:
2.1 VINCITORE DI CONCORSO ORDINARIO per i ruoli della Scuola Media (1984)
2.2 VINCITORE DI CONCORSO ORDINARIO per i ruoli della Scuola Secondaria Superiore
(1985)

3. di avere svolto le seguenti funzioni nell’ambito dell’attività professionale :
a) DOCENTE DI RUOLO nell’a.s. 1984 -85 nella Scuola Media
b) DOCENTE DI RUOLO dall’a.s. 1985-86 nell’ITSCG “M. BUNIVA” di PINEROLO
c) COLLABORATORE del Preside presso l’ITSCG “M. BUNIVA” di PINEROLO
dal 1991 al 2000
d) MEMBRO DELLO STAFF DI PRESIDENZA presso l’ITSCG “M. BUNIVA” di PINEROLO
negli a.s.2000-2001- 2002- 2003
e) COORDINATORE dei Progetti di SPERIMENTAZIONE nell’ ITSCG “M: BUNIVA”
f) RESPONSABILE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO Area 2 (sostegno al lavoro dei docenti)
negli a..s. 2000-2001-2002-2003-2004-2005
Figura di coordinamento didattico e curriculare prevista dal CCNI 31 agosto 1999.
L’attività è stata indirizzata al supporto del lavoro dei singoli docenti ed al coordinamento di
specifiche attività, quali ad esempio la sperimentazione, la programmazione educativa,
monitoraggio, fasi di verifica e valutazione degli esiti, previste dalla scuola dell’autonomia e dal
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con particolare riferimento ai temi dell’organizzazione
scolastica.
g) COMMISSARIO negli Esami di maturità e dal 1998 negli Esami di Stato
h) PRESIDENTE DI COMMISSIONE negli Esami di Stato
i) COMMISSARIO negli esami del concorso ordinario per i ruoli dei docenti della Scuola Media e
della Scuola Secondaria Superiore (febbraio 2000 - gennaio 2001)

4. di aver seguito durante l’attività professionale i seguenti corsi di formazione :
a) Partecipazione al PROGETTO COPERNICO “qualità del servizio scolastico con riferimento
all’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed educative” .
Polo di Torino: “scuola come organizzazione: processi formativi e organizzazione del
lavoro” .
Partecipazione a seminari di formazione organizzati dall’Università agli studi di Torino, facoltà
di Psicologia; partecipazione a gruppi di lavoro; elaborazione di documenti confluiti nel Progetto
conclusivo presente sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione
b) Partecipazione al SEMINARIO DI FORMAZIONE C.E.D.E. (Centro Europeo
Dell’Educazione) sul monitoraggio del Progetto Copernico
c) Partecipazione al seminario di formazione tenuto dal prof. Tartaglia (facoltà di Psicologia) sul
lavoro di gruppo, ruolo del coordinatore, mediazione, negoziazione e ruolo del leader,.
( 16 ore , aprile 1999)
d) RELATORE nelle attività di aggiornamento, nei seminari di formazione delle Funzioni
Obiettivo su incarico del Provveditore agli Studi di Torino
e) Partecipazione al progetto formativo per i docenti nominati come TUTOR/COORDINATORI
responsabili della formazione delle Funzioni Obiettivo . A.S. 1999-2000
(Organizzazione: Provveditorato agli Studi di Torino, ISVOR FIAT)
Il cambiamento organizzativo - tipologie e caratteristiche della comunicazione interpersonale modelli di apprendimento e strategie di formazione - Mentoring: strumento di gestione percorso
di sviluppo o moda - comportamento assertivo nella relazione interpersonale.
f) Partecipazione al Progetto IRRSAE : “Percorsi di ricerca su autoanalisi e autovalutazione
d’istituto” con il rilascio di attestato di ESPERTO NEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE
d’Istituto”
Attività intesa ad individuare gli strumenti integrati per un percorso di valutazione della scuola e
parametri di autovalutazione

5. Attività di volontariato e impegno sociale
a) Delegato al Sinodo Pinerolese sulle tematiche della Famiglia
b) Attività di volontariato nel campo dell’Educazione territoriale
c) Istruttore tecnico settore giovanile FIGC

6. Esperienze politiche
a) Consigliere Comunale dal gennaio 2005

b) Assessore comunale ai LL.PP. 2006-2007

c) Assesore comunale alla Cultura e Politiche Giovanili dal 2008 AL 2012
d) Assessore comunale al Bilancio dal 2013 al 2016
• In quiescenza dal 2016 dopo 43 anni di servizio
7. Motivazioni della candidatura a Consigliere Comunale
• Portare un contributo di esperienza maturato nei precedenti mandati
amministrativi a sostegno della candidatura a sindaca di Silvia Lorenzino

Pinerolo 5 settembre 2021

Firma
PIVARO Paolo

