Giorgina Rossi
Via Federico Sacco 7 Fossano
Nata a Ceva (CN) il 1° ottobre 1953
Tel 3389740607

Servizio insegnante
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1970-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1977
1977-1978
1978-1987
1987-1997
1997-2001
2001-2011

Scuola materna privata “Sacra Famiglia” di Savigliano
Scuola Materna Statale Piazza v. Veneto Fossano cap
Scuola Materna Statale Racconigi cap
Scuola Materna Statale Mondovi’ via Cuneo
Scuola Materna Statale Fossano via S. Bernardo
D.D. 2° Fossano via Costanzo Porrini
D.D. 2° Fossano via Sparla
D.D. 2° Fossano Rodari
D.D.2° Fossano via Fornace

Formazione Professionale ed esperienze lavorative
• 1970- Diploma di scuola magistrale conseguito presso la scuola magistrale
“Sacra Famiglia” di Cuneo
• 1996- Formatore I.R.R.S.A.E. corsi sulla formazione dei formatori presso
l’I.R.R.S.A.E. Piemonte
• Formazione 1° e 2° livello su “Educazione Cognitiva secondo il Metodo
Haywood” con la Dott Mignone e la supervisione del Prof Jean Louis Paour,
referente europeo del metodo.
• 1997-98- Formazione sugli aspetti affettivi ed emotivi nei processi di
apprendimento con la Dott.ssa Granieri (formatore I.R.R.S.A.E) presso la
Direzione Didattica 1° Circolo Fossano
• 1996- Percorso di formazione in servizio con l’ins. Zunino, membro del C.N.P., su
“Osservazione-Progettazione- Documentazione-Valutazione” e su ”Aspetti
Cognitivi e Socio- affettivi del gioco simbolico” con la Dott. Savio, ricercatore
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di pedagogia, come da progetto di Sperimentazione Autonomia deliberato dalla
D.D. 2° circolo di Fossano.
1999-2000- Incarico di Collaboratore
Incarichi di docenza e di coordinamento di gruppi nei corsi di aggiornamento
Incarichi di Progettazione, coordinamento e docenza nei corsi di formazione
delle insegnanti neo- immesse in ruolo.
1999-2000- Incarico di progettazione, docenza, commissario d’esame nel
concorso riservato di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne
Incarico di insegnante Accogliente nell’ambito del Tirocinio per studenti della
Facoltà di scienze della Formazione dell’Università di Torino.
2006- Docenza nel corso “L’Educazione Estetica come percorso di
apprendimento nella Scuola dell’Infanzia”, sala polivalente del Castello Acaja
di Fossano
2006-2007- Docenza nel corso per insegnanti “Progettare un percorso di

Educazione Estetica”
• 2008- Docenza nel corso per insegnanti “I Bambini e l’educazione Estetica
nella Scuola dell’Infanzia” nella sala Polivalente del Castello Acaja di Fossano
• 2008- Docenza nel corso per insegnanti “Arte nella Scuola dell’ Infanzia”
• 2001-2011- Ideatrice, conduttrice e referente del progetto di arte “Emozioni
in punta di pennello” nella scuola dell’Infanzia Collodi

Pubblicazioni

Pubblicazione libro “Maestra facciamo arte?” dieci anni di progetti d’arte con i
bambini della Scuola dell’Infanzia e Paola Capellino edito da “Direzione Didattica
2° Circolo Fossano” scuola dell’Infanzia Collodi sez. A-B , stampato nel mese di maggio
2011.
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