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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA GALLIANO 

Indirizzo  26,VIA CIMA 12039 VERZUOLO -CN- ITALIA  

Telefono   (+39)3295963572 

Fax   

E-mail  francesca.galliano@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/05/1972 

 

    

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999- oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Istruzione superiore “Soleri-Bertoni”- via traversa del quartiere 2 12037 Saluzzo 

    

• Tipo di impiego 

 

 Insegnante di Storia e Filosofia 

 

 

   

Qualifica conseguita Diploma di Master di II livello 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Mémorial de la Shoah – Musèe,Centre e documentation juive contemporaine- Parigi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Universitè d’hiver italienne- prima edizione:  “Pensare ed insegnare la Shoah” 

Analisi delle dinamiche storico politiche alle radici dell’antisemitismo europeo, confronto tra 

esperienza didattiche nelle scuole francesi e italiane.  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2012 a Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche-  Master di secondo livello in « Analisi 
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione »   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi  e studio delle dinamiche di diffusione della corruzione e della criminalità organizzata in 

Italia e all’estero. (400 ore di lezione teorica e 225 ore di esperienza pratica formativa) 
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.Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

2010/2011 

Consorzio interuniversitario For.com 

 

Corso di perfezionamento post lauream (1500 ore) “L’insegnamento della storia: 
metodologie didattiche” 

Diploma di perfezionamento 

 

 

 Date (da – a)  Settembre-Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea -Cuneo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Corso di formazione per guide turistiche ed animatori culturali  all’interno del progetto 

Interreg Italia-Francia-Svizzera “Memoria delle Alpi-I sentieri della libertà” dedicato alla 

diffusione attraverso i luoghi dei  temi: guerra- Resistenza -persecuzione razziale 

Accompagnatore storico accreditato presso l’Istituto Storico della Resistenza e della Società 

contemporanea di Cuneo 

• Date (da – a)  Novembre-Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Concorso ordinario a cattedre 

 

Abilitazione nazionale all’insegnamento di Storia e Filosofia 

 

 

• Date (da – a)        1992-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea in Filosofia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

       Inglese, Francese, Portoghese 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

Francese 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Collaudate capacità di relazione  e di comunicazione maturate   

come insegnante nei confronti di giovani ed adolescenti attraverso: 

-insegnamento a.s 2001/2002 presso la Scuola Italiana di Tunisi 

-scambi internazionali (2009 Olanda-Zwolle/ 2006 Francia-Montpellier) 

- campus Biennale Democrazia 2011  

come volontaria nei confronti di famiglie e ragazzi in età scolare 

- in un anno di permanenza a Palmares 1997/1998  (PE-Brasile) vivendo e lavorando in 

una comunità di accoglienza di ragazzi di strada 

- in vent’anni di animazione (campi-scuola, Estate Ragazzi) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Collaudate capacità organizzative maturate come 

-co -fondatrice dal 2001 dell’Associazione “Dal Monviso al Brasile”-Onlus 

(http://www.dalmonvisoalbrasile.it ) organizzando iniziative di carattere culturale e formativo con i 

ragazzi delle scuole sui problemi della mondialità e del sottosviluppo. Membro del consiglio 

direttivo, mi occupo dell’organizzazione di corsi di educazione alla mondialità e di viaggi di 

turismo solidale. 

 

- Consigliere comunale del Comune di Verzuolo (CN) dal 2004 al 2009  e dal 2009  al 2014  

Assessore con delega alla Cultura e ai beni artistici e culturali organizzando e gestendo  eventi 

culturali rivolti a tutte le fasce di età della cittadinanza. 
 

-socia di “Libera- Associazioni,nomi e numero contro le mafie” e nel 2009 co-fondatrice del 

Presidio saluzzese “Dalla Chiesa”  che ha organizzato iniziative per gli studenti del territorio 

sull’approfondimento delle tematiche della legalità, della cittadinanza attiva e del contrasto 

culturale alle mafie. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona capacità di utilizzare la maggior parte degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.  

Buona dimestichezza con i principali social network, e della L.I.M (lavagna interattiva 

multimediale) 

   

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 

 

http://www.dalmonvisoalbrasile.it/

