FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sabrina Caneva

Indirizzo

Piazza Mazzini 13, 15076 Ovada (AL)

Telefono

0143/835039 - 3381211598

E-mail

sabrina.caneva@istruzione.it
canevasabrina1969@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Italiana
6 febbraio 1969

Dall’a.s. 2007/08, docente di materie letterarie presso la Scuola Secondaria
superiore di primo grado “Sandro Pertini” di Ovada (Animatore digitale;
responsabile progetti PON, referente progetti centro nuove tecnologie per
l’integrazione “Hanna”, referente rapporti con gli Enti Locali e con il territorio,
membro del gruppo di lavoro stesura PTOF, RAV, PdM e curricolo verticale);
nell’a.s. 2006/2007, docente di materie letterarie presso la Scuola Secondaria
di primo grado “G.Pochettino” di Castellazzo Bormida;
dall'a.s. 2000/2001, docente di scuola Primaria a tempo indeterminato presso
l’Istituto Comprensivo di Rivalta Bormida (AL);
negli anni precedenti: incarichi a tempo determinato presso vari Istituti
scolastici, attività di educatore-formatore presso comunità per minori, disabili e
giovani a rischio, attività di giornalista pubblicista presso i settimanali “L’Ancora”
e “L’Ovadese”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Genova conseguita il 30/03/93 con valutazione 110/110 e lode.
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Saluzzo”
di Alessandria nell’a.s 1997/1998.
Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di
Ovada (AL) nell’a.s.. 1987/ 1988.
Corso annuale di perfezionamento post laurea in Didattica delle Lingue e
letterature classiche conseguito nel 1997 presso il D.AR.FI.CL.ET. “Francesco
della Corte” dell’Università degli Studi di Genova, ai sensi del D.P.R. del 10
marzo 1982.
Concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della Scuola
Primaria indetto con D.D. 2 aprile 1999 con superamento della prova di Lingua
Inglese.
Concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della Scuola
dell’Infanzia indetto con D.D. 2 aprile 1999.
Abilitazione all’insegnamento nell’ambito K04A (A043 e A050) con
superamento di concorso riservato OO. MM. 153/1999; 33/2000; 1/2001 presso
il Provveditorato di Alessandria nell’anno scolastico 2000/2001.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

a.s. 2016/17- Partecipazione al corso “Competenze trasversali in curricolo
verticale” presso l’Istituto Superiore “Guido Parodi” di Acqui Terme. Totale ore
25.
a.s. 2016/17- Partecipazione al corso “Utilizzo e gestione della piattaforma
Moodle” presso l’Istituto Superiore “Guido Parodi” di Acqui Terme. Totale ore
20.
a.s. 2016/17 Direttore e formatore del corso “Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento” organizzato dall’IC “S. Pertini” di Ovada e in
corso di svolgimento. Totale ore 22.
a.s. 2015/16 – Partecipazione al corso “Le TIC nella didattica attiva e nella
ricerca storica” presso ISRAL. Totale ore 12.
a.s. 2015/16 - Corso di animatore digitale codice 2826 presso Istituto “Sobrero"
di Casale M.to. Totale ore 20.
a.s. 2015/16 - Partecipazione al corso-convegno Move up: educare tra reale e
virtuale. 04/03/16.
a.s. 2014/15 - Partecipazione in qualità di formatore al corso: “Didattica Storia
Intercultura” organizzato dall’ISRAL su fondo europeo per l’integrazione di
cittadini di paesi terzi. Progetto “Crescere cittadini”. Applicazione in classe degli
“studi di caso” Totale ore 20.
a.s. 2012/13 – Corso di formazione per l’utilizzo delle LIM. Totale ore 20.
a.s. 2010/11 - Corso di formazione nell’ambito del Piano Regionale
“Poseidon”, nota prot. N. 14356 del 25/09/2009. Totale 60 ore.
Dal 2002 al 2015 – Organizzazione e partecipazione ai seminari rivolti a
studenti e docenti organizzati dal Centro per la pace e la nonviolenza “Rachel
Corrie” in collaborazione con il Comune di Ovada sulle seguenti tematiche:
cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla convivenza democratica,
educazione ai media, integrazione.

PUBBLICAZIONI
Numerosissime pubblicazioni in qualità di giornalista-pubblicista
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presso i settimanali “L’Ancora” e “L’Ovadese”.
Resoconto attività didattica nell’ambito del corso “Didattica, Storia, .
Intercultura” pubblicata dall’ISRAL su supplemento al Quaderno di
storia contemporanea n. 57, giugno 2015.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

INGLESE
Buono
Buono
Buono

SECONDA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Ottime capacità acquisite in anni di esperienza come Amministratore locale e
nell’ambito dell’associazionismo.
Dal 2005 al 2014 Assessore all'Istruzione, alla Pace e alle Pari Opportunità e
(dal 2010) vice Sindaco del Comune di Ovada (AL);
dal 2000 iscritta all'albo dell'Ordine nazionale dei Giornalisti come Pubblicista.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Ottime capacità acquisite sia in ambito lavorativo sia in ambito amministrativo e
associazionistico.
Dal 2006 al 2013 organizzatrice e responsabile del Premio “Testimone di Pace”
promosso dal Comune di Ovada, Provincia di Alessandria e Regione Piemonte
e insignito dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.
Coordinatrice di progetti per la scuola. Responsabile rapporti con gli Enti Locali.
Presidente del Centro per la pace e la nonviolenza “Rachel Corrie” di Ovada.
Socio fondatore della Cooperativa EquAzione per un commercio equo e
solidale.
Responsabile attività didattica ANPI di Ovada.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Animatore digitale dall’a.s. 2015/16.
Referente progetti PON.
Buone conoscenze uso PC, LIM.
Realizzazione in classe metodologie TIC nella didattica della storia.

Patente B, automunita.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Ovada, 30 ottobre 2017

Sabrina Caneva
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