CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

FULVIO GAMBOTTO
italiana
02/01/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO SCOLASTICO
dall’a.s 2009/10



docente di ruolo di Filosofia e Storia presso la Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero
Spinelli” di Torino

a.s. 2008/2009



docente di ruolo di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti”

a.s. 2007/2008



docente di ruolo di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico Statale “Gino Segrè”

a.s. 2006/2007



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso la Scuola Internazionale
Europea Statale “Altiero Spinelli” di Torino

a.s. 2005/2006



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso la Scuola Internazionale
Europea Statale “Altiero Spinelli” di Torino

a.s. 2004/2005



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico
Statale “Galileo Galilei” di Ciriè (TO)

a.s. 2003/2004



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico
Statale “Galileo Galilei” di Ciriè (TO)

a.s. 2002/2003



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico
Statale “Augusto Monti” di Chieri (TO)

a.s. 2001/2002



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico
Statale “Augusto Monti” di Chieri (TO)

02/2001 – 07/2001



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico
Statale “Augusto Monti” di Chieri (TO)

07/2000 – 12/2000



docente a tempo determinato (incarico annuale) di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico
Statale “Galileo Ferraris” di Torino

a.s. 1998/1999



docente a tempo determinato (incarico annuale, 9 ore) Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” di
Torino

a.s. 1997/1998



docente a tempo determinato (incarico annuale, 10 ore) Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo”
di Torino

a.s. precedenti



docente di Filosofia e Storia presso istituti parificati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università di Torino

Laurea in Filosofia; tesi su “Problemi concettuali della rappresentazione della conoscenza in sistemi di
Intelligenza Artificiale”, relatore prof. Diego Marconi

Ministero Pubblica
Istruzione

abilitazione all’insegnamento di “Filosofia, scienze dell’educazione e storia” (classi di concorso A019,
A018); concorso ordinario (D.M. 23 marzo 1990)

Università Tor
Vergata di Roma

diploma di perfezionamento in “Epistemologia: teoria, storia e prassi della scienza”
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Università Tor
Vergata di Roma

diploma di perfezionamento in “L’insegnamento della filosofia”

CORSI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO (negli ultimi anni)
2018/2019

 “Per un’Europa Unita. Per un’Europa del popolo. L’Unione Europea tra realtà, utopia e distopia”
(Aede; 12h)
 “Il dibattito a scuola. Innovazione didattica e competenze di cittadinanza” (Liceo Gioberti, 40h)
 “L’Europa a scuola” (Europe Direct, 2h)
 “La prospettiva multilivello come paradigma” (Festival dell’educazione, 1,5h)
 “Governare la globalizzazione. La sfida del protezionismo al multilateralismo” (Cesi, Istituto
Salvemini, 2h)
 Conferenza Regionale della Scuola (Forum regionale per l’educazione e la scuola; 8h)
 Concorso di storia contemporanea (Consiglio Regionale del Piemonte, 2h)
 “Cittadinanza e Costituzione nei nuovi scenari dell’educazione” (Usr, Istoreto; 3h)
 “Cittadinanza & Costituzione: un SOS per il nuovo Esame di Stato” (Pearson, 1h)

2017/2018

 “Europa e multilivello: la nuova educazione alla cittadinanza” (Università eCampus; 12h)
 “Il mercato del lavoro ai tempi della crisi. I giovani e le prospettive di occupazione (Aede; 14h)
 “Noi Domani. L’impegno della scuola nel formare cittadini del mondo consapevoli e attivi” (Forum
regionale per l’Educazione e la Scuola; 2,5h)
 Concorso di storia contemporanea (Consiglio Regionale del Piemonte, 2h)
 Conferenza Regionale della Scuola (Forum regionale per l’educazione e la scuola; 8h)
 “Cittadini globali: competenze per un future sostenibile” (Rete Dialogues, 4h)
 “Flipped Classroom: rovesciare i tempi dell’insegnamento e apprendimento con la didattica
capovolta” (Ambito, 25h)
 “Il laboratorio delle competenze di cittadinanza (osservare, valutare, documentare)” (Usr, Istoreto;
3h)

2016/2017

 “Europa, migranti, frontiere L’Unione Europea davanti alle sfide dell’accoglienza dei profughi e della
pace (Aiccre; 10h)
 “La fine della politica. La gestione dell’ordinario senza vision e senza progetto” (Aede; 10h)
 “L'uso didattico dei social network (Tablet – Modulo avanzato)” (Pearson Academy; 1h)
 “Insegnare Filosofia con la Didattica 2.0” (Editrice la Scuola; 1,5h)
 Concorso di storia contemporanea (Consiglio Regionale del Piemonte; 2h)
 Conferenza Regionale della Scuola (Forum regionale per l’educazione e la scuola; 6h)
 “La comunicazione con le famiglie” (Istituto Change; 11h)
 “Mal di scuola, BES e DSA” (Centro di Psicologia Ulisse; 4,5h)

2015/2016

 Corso Nazionale di Formazione alla storia e alla didattica della Shoah (Miur, Fondazione Museo
della Shoah; 2 giorni)
 Nuova cittadinanza in un mondo globalizzato. Costruire un percorso di formazione per i cittadini del
XXI secolo (Aede; 10 ore)
 Laboratorio del tempo presente. Come trasformare l’attualità in oggetto didattico (CiDi; 3 ore)
 Ogni tempo ha in suo fascismo … e il suo antifascismo” (Israt, Anpi; 8 ore)
 Dare parole al Chiasso. Cittadinanza e Costituzione e i compiti della scuola (Usr, Istoreto; 7,5 ore)
 Conferenza regionale della scuola. “Educare istruendo: ci vuole un villaggio” (Forum Regionale della
Scuola; 7 ore)
 I Linguaggi della contemporaneità (Fondazione per la Scuola; 3,5 ore)

2014/2015

 Un orizzonte di senso. Ripensare il curricolo alla luce di Cittadinanza e Costituzione (Usr, Istoreto;
7,5 ore)
 Conferenza regionale della Scuola. “La buona scuola” (Forum Regionale della Scuola; 7 ore)

ALTRE ESPERIENZE IN AMBITO SCOLASTICO (ultimi tre anni)
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a.s. 2018/19

 Funzione strumentale “Educazione alla cittadinanza”
 Docente di “Educazione alla cittadinanza” (materia opzionale per le classi seconde)
 Coordina le attività dell’Istituto collegate con le Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti e con
l’iniziativa “Let’s clean up Europe”
 Responsabile del laboratorio per il Festival dell’educazione su “Io (ri)penso, quindi riuso”

a.s. 2017/18

 Funzione strumentale “Educazione alla cittadinanza”
 Docente di “Educazione alla cittadinanza” (materia opzionale per le classi seconde)
 Coordina le attività dell’Istituto collegate con le Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti e con
l’iniziativa “Let’s clean up Europe”
 Coordina le attività degli studenti della classe 3E per l’iniziativa “Ambasciatrici e Ambasciatori del
Consiglio Regionale del Piemonte”
 Coordina la squadra di Istituto per le Olimpiadi dei Diritti Umani
 Formatore per i neoimmessi in ruolo con un laboratorio sullo Sviluppo Sostenibile
 Direttore del corso di formazione “Flipped Classroom. Rovesciare i tempi dell’insegnamento e apprendimento con la didattica capovolta”
 Assistenza tutoriale corso di formazione “Didattica per competenza e valutazione secondo il modello Baobab”

a.s. 2016/17

 Docente di “Educazione alla cittadinanza” (materia opzionale per le classi seconde)
 Coordina le attività dell’Istituto collegate con le Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti e con
l’iniziativa “Let’s clean up Europe”
 Tutor del gruppo di lavoro “Cittadinanza e Costituzione” organizzato da Istoreto e Usr Piemonte

ALTRE ESPERIENZE IN AMBITO FORMATIVO (ULTIMI TRE ANNI)
 tutor, coordinamento e docenza per il corso di formazione per docenti organizzato dall’A.E.D.E. Torino “Per un’Europa Unita. Per un’Europa del popolo. L’Unione europea tra realtà, utopia e distopia” (con il patrocinio della Consulta Europea della Regione Piemonte)
 partecipa alla formazione degli educatori del Treno della Memoria
 docente nei corsi per i docenti neo-immessi organizzati dalla scuola polo “Gobetti-Marchesini”
 tutor, coordinamento e docenza per il corso di formazione per docenti organizzato dall’A.E.D.E. Torino “Il mercato del lavoro ai tempi della crisi. I giovani e le prospettive di occupazione.” (con il patrocinio della Consulta Europea della Regione Piemonte)
 partecipa alla formazione degli educatori del Treno della Memoria
 docente nei corsi per i docenti neo-immessi organizzati dalla scuola polo “Gobetti-Marchesini”
 tutor e coordinamento per il corso di formazione per docenti organizzato dall’A.E.D.E. Torino “La
fine della politica. La gestione dell'ordinario senza visione e senza progetto.” (con il patrocinio della
Consulta Europea della Regione Piemonte)
 partecipa alla formazione degli educatori del Treno della Memoria

2018/19

2017/18

2016/17

ALTRE ESPERIENZE
dal 2018
dal 2017
dal 2015
dal 2014
dal 2014
dal 2008 al 2012








membro del Comitato Regionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
collabora con lo studio “Arancia Studio” alla realizzazione di volumi per editori italiani e stranieri
segretario della sezione di Torino dell’Associazione Europea degli Insegnanti (A.E.D.E.)
membro del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.)
membro della Consulta Europea della Regione Piemonte
membro del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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