CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

Disderi Katia Nicoletta

INDIRIZZO 36,Via Poetto 12036 Revello (CN)
TELEFONO 0175257971
E-MAIL

katiadisderi@gmail.com

NAZIONALITA’ italiana
DATA DI NASCITA 25/01/1970 a Revello

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione dal 1991, in qualità di insegnante di Scuola
Primaria a tempo determinato presso la Direzione Didattica di Paesana e Revello, dal 1994 a
tempo indeterminato presso la Direzione Didattica di Demonte, poi di Revello e dal 1998 presso
la Direzione Didattica di Saluzzo, attualmente in servizio nel plesso scolastico di Pagno.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Magistrale acquisito presso l’Istituto Magistrale di Saluzzo, nel 1988
Frequenza dell’anno integrativo a Cuneo
Frequenza di seminari presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Torino
Abilitazione all’insegnamento con superamento del Concorso magistrale del 1994
Frequenza a numerosi corsi di aggiornamento relativi all’attività lavorativa svolta
Qualifica di ASPP (addetto ai servizi di Prevenzione e Protezione ) conseguita nel 2010

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA italiano
ALTRE LINGUE francese

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI, CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE,
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE, CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
Insegnando nella scuola primaria dal 1991 ho sicuramente appreso e sviluppato le suddette
capacità e competenze, trovandomi ad operare con realtà multietniche, gestendo corsi di
alfabetizzazione italiana per alunni stranieri, scegliendo di svolgere l’incarico di Coordinatrice di
plesso, e di responsabile del laboratorio multimediale, attuando progetti di “ riciclo creativo “ di
materiali di recupero, valorizzando con significative esperienze artistiche, sportive…le molteplici
intelligenze dei bambini al fine di integrare nella realtà della classe ogni singolo alunno come
risorsa per tutti. Ho partecipato a corsi di aggiornamento sulle diverse discipline per svolgere al
meglio il mio lavoro, nonché a corsi sulle problematiche di alunni con bisogni educativi specifici e
difficoltà di apprendimento, convinta che un docente debba sempre ampliare le proprie
conoscenze e debba saper insegnare ad apprendere alle varie tipologie di alunni, in modo
personalizzato e proficuo.
Nell'ambito comunale fra i vari incarichi che ho svolto, ho promosso varie attività sportive fra cui
Sportivamente, ho avviato inoltre il preingresso ed il doposcuola, servizi indispensabili per le
famiglie.
Ho coordinato attività di vario tipo con le scuole ( Clean for runner, Concorsi natalizi, Estate
Ragazzi ed Estate Bimbi… ), ho dato inizio al Consiglio Comunale dei Ragazzi con cui ho allestito la
Biblioteca dei Ragazzi, protagonista di vari concorsi per stimolare il piacere della lettura.
Ho seguito l'iter per l'acquisizione della Bandiera Arancione, ho promosso le attività commerciali
ed i prodotti locali con iniziative di vario genere.
Promuovo il turismo coordinando eventi con il FAI , con Associazioni del territorio , creando eventi
nei monumenti revellesi e sull'intero territorio del paese.
Partecipo alle riunioni ed alle iniziative nate dalla collaborazione con l'Associazione Octavia.

INCARICHI COMUNALI
Eletta nel 2014 consigliere di maggioranza del Comune di Revello
Dal 2016 ho ricevuto l'incarico di Assessore alla Pubblica Istruzione, all'Assistenza sociale ed allo Sport
Rieletta nelle elezioni del 2019 con l'incarico di Assessore alla Pubblica Istruzione, al Commercio, allo Sport
ed al Turismo
Presidente della Commissione De. Co. ( per la certificazione dei prodotti e delle aziende di Denominazione
Comunale) dal 2019
Da marzo 2021 sono Referente di Revello per il Touring Club Italiano , dopo l'acquisizione della Bandiera
Arancione.

