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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Lia Bianco 
Indirizzo(i) via vecchia di Buriasco, 26/c

  

  
  

Cittadinanza italiana
  

Data di nascita 06 febbraio 1974
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Formazione e Istruzione

  

Esperienza professionale  

Date settembre 2006 
Responsabile percorso sperimentale 4’ anno diploma Tecnico di cucina, partecipazione al gruppo di 
lavoro dell’ATS, capofila Cnos
Successivamente nel percorso di Tecnico di cucina duale in 
Coordin
Operatrice di certificazione per i percorsi di Obbligo Formativo.
orientamento nelle scuole Medie de
in programm
transfrontaliera tra Francia e Italia
Docenza e tutor

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 
Docenza competenze linguistiche
Docenza di competenze di cittadinanza, accoglienza e orientamento nei corsi IeFp
 

Principali attività e responsabilità responsabilità didattica e pedagogica; 
Iefp; supervisione delle atti
delle questioni disciplinari. 
Partecipazione alla Commissione Obbligo Formativo; partecipazione a tavoli tecnici regionali in 
materia di obbligo d’istruzione; partecipaz
direttiva “Obbligo d’Istruzione”
del Quarto Anno, capofila CNOS

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la Fo

Tipo di attività o settore agenzia formativa

Date 04 settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti responsabile e coordinatrice nei corsi di obbligo d'istruzione

Principali attività e responsabilità responsabilità 
coordinamento attività di orientamento nelle scuole medie per il progetto in partenariato con Engim e 
Ciofs “Cosa farò da grande”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la Formazione l'Innovazione e la Qualità

Tipo di attività o settore agenzia formativa
  

Date 2000 - 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice

Principali attività e responsabilità docenza e tutoraggio nei corsi IFTS
coordinamento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la Formazi

Tipo di attività o settore agenzia formativa

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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Lia Bianco  
vecchia di Buriasco, 26/c 

 

italiana 

06 febbraio 1974 

Formazione e Istruzione 

settembre 2006 → ad oggi 
Responsabile percorso sperimentale 4’ anno diploma Tecnico di cucina, partecipazione al gruppo di 
lavoro dell’ATS, capofila Cnos-FAp Torino, interventi di formazione orientativa nei diversi corsi. 
Successivamente nel percorso di Tecnico di cucina duale in alternanza scuola
Coordinamento dei colloqui motivazionali e orientativi alla scelta per i ragazzi della 3^ media.  
Operatrice di certificazione per i percorsi di Obbligo Formativo. Coordinamento delle attività di 
orientamento nelle scuole Medie del territorio. Partecipazione e coordinamento delle attività didattiche 

rogrammi europei di finanziamento: Interreg ALCOTRA, programma di cooperazione 
transfrontaliera tra Francia e Italia, Europa per i cittadini. Coordinamento progetto FEI “Io sono qui”. 
Docenza e tutoraggio corsi FAMI. 

Responsabile corso area obbligo d’istruzione 
Docenza competenze linguistiche-italiano nei corsi IeFp 
Docenza di competenze di cittadinanza, accoglienza e orientamento nei corsi IeFp

responsabilità didattica e pedagogica; coordinamento delle attività formative delle classi dei percorsi di 
Iefp; supervisione delle attività d’aula e delle UdA; gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi e 
delle questioni disciplinari.  

artecipazione alla Commissione Obbligo Formativo; partecipazione a tavoli tecnici regionali in 
ateria di obbligo d’istruzione; partecipazione gruppo FORMA obbligo formativo; progettazione corsi 

direttiva “Obbligo d’Istruzione”; partecipazione alle attività di coordinamento dei percorsi sperimentali 
del Quarto Anno, capofila CNOS-Fap 

Consorzio per la Formazione l'Innovazione e la Qualità 

agenzia formativa 

04 settembre 2001 →  

responsabile e coordinatrice nei corsi di obbligo d'istruzione 

responsabilità didattica e pedagogica nei corsi di obbligo di istruzione nel settore turistico alberghiero
coordinamento attività di orientamento nelle scuole medie per il progetto in partenariato con Engim e 
Ciofs “Cosa farò da grande” 

Consorzio per la Formazione l'Innovazione e la Qualità 

agenzia formativa 

 2001  

Formatrice 

docenza e tutoraggio nei corsi IFTS 
coordinamento dei corsi operatore marketing 

Consorzio per la Formazione l'Innovazione e la Qualità 

agenzia formativa 

 

Responsabile percorso sperimentale 4’ anno diploma Tecnico di cucina, partecipazione al gruppo di 
, interventi di formazione orientativa nei diversi corsi. 

alternanza scuola-lavoro. 
nto dei colloqui motivazionali e orientativi alla scelta per i ragazzi della 3^ media.  

Coordinamento delle attività di 
Partecipazione e coordinamento delle attività didattiche 

, programma di cooperazione 
. Coordinamento progetto FEI “Io sono qui”. 

Docenza di competenze di cittadinanza, accoglienza e orientamento nei corsi IeFp 

coordinamento delle attività formative delle classi dei percorsi di 
vità d’aula e delle UdA; gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi e 

artecipazione alla Commissione Obbligo Formativo; partecipazione a tavoli tecnici regionali in     
ione gruppo FORMA obbligo formativo; progettazione corsi 

; partecipazione alle attività di coordinamento dei percorsi sperimentali 

didattica e pedagogica nei corsi di obbligo di istruzione nel settore turistico alberghiero 
coordinamento attività di orientamento nelle scuole medie per il progetto in partenariato con Engim e 
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Date 1999 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti formatrice 

Principali attività e responsabilità docenza e tutoraggio stage nei corsi area handicap 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENGIM Pinerolo 

Tipo di attività o settore agenzia formativa 
  

Date 1999 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità coordinamento attività di doposcuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Maria Immacolata Pinerolo 

Tipo di attività o settore Scuola Media Inferiore 
  

Date 1999 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti insegnante e tutor 

Principali attività e responsabilità attività di doposcuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità alloggio Casa Famiglia "San Giuseppe" Pinerolo 

Tipo di attività o settore comunità alloggio per adolescenti 
  

Date 1998 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità coordinamento stage d formazione per educatori nei soggiorni estivi di vacanza per bambini; selezioe 
del personale educativo per i soggiorni di vacanza dei figli dei dipendenti Telecom 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Progetto Erre Pinerolo 

Tipo di attività o settore centro servizi 
  

Date 1998 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti insegnante di sostegno 

Principali attività e responsabilità sostegno a bambini con disagio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CISS- Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali Pinerolo 

Tipo di attività o settore servizi sociali 
 
progettazione, coordinamento e docenza laboratori teatrali per scuole prima infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado del territorio con Associazione teatrale la Teiera. 

  

Date 1994 →  

Lavoro o posizione ricoperti attrice 

Principali attività e responsabilità dicitrice e lettrice per audiolibri scolastici Bruno Mondadori 
realizzazione di spettacoli per adolescenti per le scuole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nonsoloteatro Pinerolo 

Tipo di attività o settore animazione teatrale 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1999 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere moderne 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

letteratura per l'infanzia, storia dell’arte (A54), letteratura moderna e contemporanea [2021 
conseguimento dei 24cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie 
didattiche validi come requisito di accesso al Concorso Scuola] 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

  

Date 1993 →  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico [magistrale sperimentale 
[DD.MM.  25-09-74 e 25-09-76] 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

comparazione delle culture francese, inglese e tedesca; competenze in area psico-socio-pedagogica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Maria Immacolata Pinerolo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Liceo Linguistico 
 

                                                     
                                                         Date 
               Principali tematiche/competenza  
                    Nome e tipo d'organizzazione         
erogatrice dell'istruzione e formazione 
                                                           
                                                        
                                                           Date 
               Principali tematiche/competenza  
                    Nome e tipo d'organizzazione         
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
1993-1998  
Corsi di teatro e di mimo e marionette presso diverse associazioni e scuole del territorio quali 
Nonsoloteatro, Teatro Alegre, Università di Torino e laboratorio teatrale di Zenone Benedetto a 
Guardiagrele [Ch] 
 
 
2007 → 
“Sistema di certificazione – indirizzo operazioni” 
Cnos- FAp [a cura della Regione Piemonte 

  

Date 2004 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Metodologie e strumenti per la gestione del servizio di orientamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2004 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Strumenti per il controllo efficace del processo formativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2003 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

UNI ISO 9000-Edizione 2000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2002 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Evoluzione del ruolo e sviluppo competenze organizzative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

 

Date 

 

2002 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tra il dire e il fare...pensare: la relazione di insegnamento-apprendimento nei corsi per la 
formazione professionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2002 →  

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore interno del sistema gestione qualità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

norme UNI ISO sistema gestione della qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Quaser Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

qualifica 

  

Date 2002 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione di dettaglio di percorsi formativi per competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENGIM Torino 

  

Date 2005 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il piano formativo personalizzato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2005 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Impostazioni di didattica attiva nel diritto dovere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2005 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La didattica per compiti e le unità di apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2006 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

LA valutazione autentica nei corsi per adulti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2006 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L'organizzazione formativa e la gestione delle nuove metodologie didattiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2006 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Utilizzo formativo del portfolio delle competenze nel Diritto-dovere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CFIQ Pinerolo 

  

Date 2004 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettare per competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PIATTAFORMA INFORMATICA GARAMOND 
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Date 2005 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il sostegno per gli allievi disabili IAL Torino 
 

Date 2010 →  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progetto people - Le pari oppurtunità nella didattica 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Torino 

                               

a seguire 
 

 
 2011 - Cesedi “pomeriggi di riflessione sulle dinamiche adolescenziali” 
 2014 - A scuola con il tablet Enaip Torino 
 2014 - Corso per somministratori esami Cils presso Casa di Carità arti e Mestieri 
 2014 - Corso presso Ciofs “Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione, 

validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi” 
 2015 - Utilizzo del tablet nella didattica presso Enaip 
 2015 - La didattica per i DSA presso Engim Piemonte 
 2015 - Workshop presso Dig.it [Camera di Commercio di Prato] Comunicare il lavoro attraverso i 

social 
 2016 - Workshop presso Dig.it [Camera di Commercio di Prato] Smart society in smart cities, la 

cultura digitale deve andare di pari passo con l’evoluzione tecnologica 
 2017 - Seminario Piemonte Digitale [Digital Meet] “Leggere e Conoscere in Rete – Complessità 

vs Semplificazione” 
 2017 - Seminario Piemonte Digitale [Digital Meet] “Processi cognitivi e processi emotivi in Rete.      

Testimonianze e   riflessioni sugli effetti della “personalizzazione dell’algoritmo” e su come ci si 
può convivere”  

 2018 - Panel presso Dig.it [FNSI di Roma] Scimmie e algoritmi otto anni dopo: se la scimmia 
vince il pulitzer i giornalisti che fanno?  

 2018 - Workshop presso Dig.it  [FNSI di Roma] La comunicazione aziendale 
 2018 - Oratrice per seminario “Digitale è Bellezza” incontro promosso all’interno della settimana 

di Rosa Digitale. 
 2019 - Aggiornamento Operatori di certificazione presso Regione Piemonte 
 2020 - Giunti scuola Dad con Gsuite 
 2020 - La valutazione come bussola nell’insegnamento musicale Tuttoscuola 
 2020 - Educazione alle competenze e orientamento. L’imprenditorialità come approccio 

trasversale Tuttoscuola 
 2020 - Scuola, pari opportunità e percorsi formativi Scuola Oltre 
 2020 – Abitare e gestire il conflitto 2.0 (attività realizzata nell’ambito del progetto SE IO SONO, 

TU SEI E NOI SIAMO, Bando WECARE. Regione Piemonte e ASLTO3) 
 2021 – Giovani@Europe (webinar di aggiornamento dedicato a orientatori e orientatrici della rete 

di Obiettivo Orientamento Piemonte) 
 2021 – L’Europa a scuola (Incontro di formazione organizzato da MIUR e USR) 
 2021 – L’ironia per educare alla complessità e al cambiamento Scuola Oltre 
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Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

tedesco  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali capacità di relazione con diverse funzioni e target di utenza;  

capacità di mediazione; resilienza; spirito ottimista 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

organizzazione di gruppi di lavoro e èquipe di intervento. Buona capacità di gestione dei progetti e 
senso organizzativo. 

  

Capacità e competenze tecniche conoscenza delle principali metodologie didattiche applicabili a contesti educativi complessi 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office, word, excel e power point. Buona 
capacità di navigazione in internet e conoscenza delle dinamiche delle rete. 

  

Capacità e competenze artistiche buona manualità e creatività, buona dizione e capacità attoriale 
  

Patente Automobilistica (patente di cat. B) 
  

Ulteriori informazioni  interessi e passioni: lettura, ricamo, tessitura e arti manuali in genere, blogger (formazione e 
didattica)  

 Blog personale: www.farfalleascuola.blogspot.com 
 partecipazione a barcamp come uditrice 
 politica e società civile con diversi ruoli in  comitati territoriali. Ho contribuito alla costituzione di 

un presidio di Libera a Pinerolo. Membro della commissione Pari Opportunità per il Comune di 
Pinerolo durante l’amministrazione Buttiero e sostituta per la stessa commissione durante 
l’amministrazione Salvai  

 Ho fatto parte di gruppi di animazione parrocchiale dedicandomi in particolare all’attività 
dell’oratorio 

 Associata LSDI (Libertà di Stampa Diritto all’Informazione), Associazione culturale senza scopo 
di lucro fondata come centro studi sul giornalismo della Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana con atto ufficiale in occasione del congresso dell’FNSI di Saint Vincent del 2004. 
L’Associazione si occupa di studiare i cambiamenti avvenuti e in corso in Italia e nel mondo 
dentro la professione giornalistica e nell'ecosistema informativo soprattutto nel contesto della 
rivoluzione digitale. 

 
 


