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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GABRIELLA BENZI

Indirizzo
Telefono

0173/616230

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cnic82300g@istruzione.it
Italiana
03.07.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da — a)

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi di Torino n. 3167.

 Dirigente scolastico titolare I.C. Govone , P za Roma- Priocca —CN
 Dirigente Scolastico Reggente Istituto Comprensivo "Centro Storico" di Alba anni scolastici
2015/2016, 2016/2017
-Dirigente Scolastico di ruolo dal 01/09/2007
-Incarico di presidenza dall'a.s.1998/99 all'a.s. 1999/00; dall'a.s. 2003 al 2006/07
 Docente in ruolo di Materie Letterarie nella scuola media dal 21.09.1985

-Consulente psicologa della A.S.L.18 Alba-Bra per gli Ambulatori di psicodiagnostica e
neuropsicologia;
-Attività di formazione per personale ospedaliero A.S.L.18 Alba-Bra;
-Referente per le attività di orientamento scolastico;
-Referente per i progetti di Educazione alla Salute;
-Consulente psicologa per l'attività di sportello di counseling per l'Istituto Comprensivo di
Montà; -Attività di formazione per docenti di ogni ordine e grado (Dislessia e dintorni; I disturbi
del comportamento; EPILESSIA ED APPRENDIMENTO NELL'ETA' EVOLUTIVA: L'inserimento scolastico
nella scuola dell'infanzia e primaria);
- Referente provinciale per INVALSI Esame di stato conclusivo da a.s.2007/2008;
- Professore a contratto presso Corso di Laurea Magistrale in Scienza della mente Facoltà di
Psicologia Università degli Studi di Torino per l'insegnamento di riabilitazione neurocognitiva per
gli anni accademici: 2008/09; 2009/10; 2010/2011;2011/12;2012/2013;
- Incarico di formatore I-PON per Regioni Obiettivo Convergenza INVALSI / PISA a.s.2011/13;
 Attività di formazione presso gli Istituti scolastici di Diano, Montà, Neive, Govone, S.Vittoria
d'Alba, Canale per lo stress lavoro correlato;
- dal 14/02/2013 al 20/08/2013 Presidente Commissione Giudicatrice del concorso posti a
cattedre, per titoli ed esami, indetto con decreto del Direttore Generale USR Piemonte n.82 del
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24.09.2012 — CI, concorso A043 — A051 — A052 — ambito disciplinare 4 e 9;
- 04/12/2013 formatore convegno "Note per crescere" USR Piemonte;
- 20-27/03/2014 formatore corso aggiornamento "I BES: tra norme e psicopedagogia.
Inclusione e valutazione allievi";
- 13/02/2015 — 20/02/2015 — 21/02/2015 componente Commissione Esami finali conseguimento
specializzazione per attività di sostegno — Università Torino;
-09/02/2015 convegno "I C. Govone: comprensivo e Social Classrooml" Cremona; 09/03/2015 formatore docenti I.C. La Morra polo Hrete "DSA: una sfida per l'educazione";
- 28/04/2015 e 29/04/2015 partecipazione al seminario "Avanguardie Educative Idee Flipped
Classroom e CDD integrazione libri di testo" a Roveleto di Cadeo (PC);
- 28/08/2015 partecipazione al forum "Progettare il futuro — Piano di Miglioramento a confronto"
organizzato dalla rete SIRQ a Stresa;
- 07/09/2015 e 14/09/2015 incarico di formatore attività di formazione rivolta ai docenti di scuola
dell'infanzia e primaria sul tema ICF "Pedagogia inclusiva: osservare, documentare, pensare in
ICF" presso Direzione Didattica IO Circolo di Bra;
- 22/10/2015 e 23/10/2015 partecipazione incontro organizzato da INDIRE "FACE TO FACE
delle Avanguardie Educative" — Firenze;
- 25/11/2016 e 27/11/2016 formatore evento settimana del PNSD Scuola Digitale "Portare
l'educazione nell'era digitale, dare agli studenti le chiavi del futuro" — organizzato da MPI presso
la Reggia di Caserta;
- 15/12/2016 incarico esperto per evento formativo sui temi del PNSD "PNSD ON THE ROAD —
AVANGUARDIE EDUCATIVE" — USR Calabria - Vibo Valentia;
- febbraio 2017 formatore "Corso formazione di base per il sostegno"I.I.S. "Vallauri" di
Fossano e Istituto Comprensivo Centro Storico di Alba;
- 20/03/2017 formatore Webinar Avanguardie Educative
-04/04/2017 "La disciplina dello stress lavoro correlato" formazione dei Dirigenti Scolastici - corsi
PNSD.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da — a)

-Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Classico Mazzini di Genova; votazione riportata:
56/60.
-Laurea in Lettere, conseguita presso l'Università di Genova il 28.10,1982; votazione riportata:
110 con lode.

-Laurea in Psicologia clinica e di comunità, conseguita presso l'Università di Torino il
12.07.2000; votazione riportata: 102/110.

-Vincitrice di concorso Ordinario, ingresso in ruolo come docente a tempo indeterminato dal
21.09.1984.

Vincitrice di concorso, ingresso in ruolo come Dirigente a tempo indeterminato dal 01.09.2007.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
 Capacità di lettura

 Capacità di scrittura

ITALIANA

INGLESE

BUONO
BUONO

BUONO

 Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

ADEGUATE AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE SCOLASTICO, FORMATORE

E PSICOLOGO

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONE CAPACITA' ORGANIZZATIVE IN RELAZIONE Al COMPITI DIRIGENZIALI CON ISTITUTI CON OLTRE 1000
ALLIEVI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Discreta conoscenza dei più comuni strumenti informatici e sistemi applicativi. Utilizzo di
software per la riabilitazione neurocognitiva.
Utilizzo del sistema per la rieducazione cognitiva RehaCom e Vienna Test.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Titoli
-Tesi di ricerca : " Cognistat o MODA: quale strumento di valutazione per le demenze senili ? "
svoltasi presso l'Ambulatorio di Neurologia dell'ASL N.18 Alba-Bra

-Esperienza di tirocinio. Prosecuzione del disegno sperimentale sugli strumenti diagnostici per la
valutazione delle sindromi involutive con la supervisione del Dr. Saglietti
-Stage universitario presso il Servizio di Psicologia clinica con attivazione di un servizio
ambulatoriale di Neuropsicologia in collaborazione con il reparto di Neurologia per la diagnosi
precoce delle malattie degenerative del SNC e per la definizione di uno spazio di valutazione
neuropsicologica come strumento di rilevazione di disturbi cognitivi e funzionali con lo scopo di
indirizzare percorsi terapeutici e riabilitativi
Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, conseguito presso l'Università di
Torino nella Il sessione anno 2000/2001 ed iscrizione all'Albo professionale con N. 3167.
Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Percorsi diagnostici e terapeutici
nell'invecchiamento cerebrale patologico" tenutosi ad Alba il 26.05.2001.
Attestato di partecipazione al Convegno svoltosi ad Alba il 24.05.2001: " La Psicologia nei
Servizi Sanitari ".
Attestato di partecipazione al Convegno svoltosi a Torino il 20,05.02: " La valutazione
neuropsicologica: aspetti medico-legali ".
Corso di formazione sulle vasculopatie cerebrali e la gestione dell'ictus ischemico ed
emorragico- Prevenzione fase acuta e fase cronica, svoltosi ad Alba il 06.06.02.
Attestato di partecipazione al Convegno svoltosi ad Alba " La Psicologia nei Servizi
Sanitari " , anno 2002.
Attestato di partecipazione al Corso di formazione " La Psicologia nei Servizi Sanitari:
l'analisi della domanda, aspetti clinici ed organizzativi ", svoltosi ad Alba, 18.09.0208.11.02.
Partecipazione al Convegno svoltosi a Torino il 18.11.02: " Il trauma cranio(); valutazioni
neuropsicologiche "
Elaborazione dati contenuti nelle cartelle cliniche del Servizio di Psicologia per adulti ed
elaborazione statistica relativa all'accesso ai servizi.
Partecipazione a stage formativo con supervisione del Dr. Davide Vernè presso Presidio
Ospedaliero Maria Ausiliatrice di Torino per la riabilitazione dei traumi cranici e lesioni
cerebrali.
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno " lo sono unico e speciale" Progetto di
prevenzione sull'abuso sui minori —Giugno 2006- Fondazione Ferrero
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale: " La Psicologia nei Servizi
Sanitari" Il software Rehacom per il training delle funzioni cognitive: un'esperienza
applicativa Piobesi d'Alba, 21.09.06
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno: " Le Malattie degenerative dell'età
involutiva e Alzheimer " 24.11.06 La riabilitazione cognitiva nelle patologie cerebrali:
nuove prospettive Fondazione Ferrero, Alba (Cn)
Partecipazione in qualità di relatore al Corso di aggiornamento per neurologi e
-

-

-

geriatri — Focus sulle demenze: neurofisiologia, neuropsicologia, terapia e
neuroimaging Screening neuropsicologico e riabilitazione cognitiva
-
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Benevello (Cn), 14-15 Dicembre 2006
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno: "La riabilitazione neurologica nello
stroke"- Alba (Cn) 07/08.06.07 " La riabilitazione cognitiva nello stroke " Sala convegni
Centro Ferrero
Partecipazione in qualità di organizzatore e moderatore al Convegno: "Scripta manent ?"Alba (Cn) 07/08.09.07 Sala convegni Centro Ferrero.
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno A.I.S.M.: "La SM e la macchina gialla"Cuneo 17/05/.08
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Epilessia ed apprendimento nell' età
evolutiva" Sala convegni Centro Ferrero, Alba —Cn - 24/05/08
Organizzatore e facilitatore del Gruppo di sostegno per pazienti e familiari affetti da sclerosi
multipla
Formazione per Docenti di ogni ordine e grado " Dislessia e dintorni"
CORSO DI FORMAZIONE per Medicillnfermieri AIP Sez. PiemonteVDA
"Parkinson Alzheimer Depressione" L'ANZIANO PSICOGERIATRICO
OGGI 20 21 Febbraio 2009 Romano Canavese (TO) IL PARERE DEL
-

-

NEUROPSICOLOGO
"La gestione della disabilita' nelle malattie neurologiche croniche" Alba,

.

18.04.2009 Centro di neuroriabilitazione, Ferrero.

La Sclerosi multipla tra presente e futuro, Bra Centro Polifunzionale "G. Aprino"

-

14.11.2009.

-

Il trattamento riabilitativo dei disturbi afasici nella DFT, Torino sala GAM simposio sui
disturbi della comunicazione, 16.10.2009

-

Fuori dal guscio: il difficile mestiere dell'educare, 23.03.2010, servizi socio assistenziali,
Alba — Bra;

-

La disfagia neurologica, 21.11.2010, Alba, Sala polifunzionale Via

Vida; - I disturbi dell'umore, 21.12.2011 ciclo di conferenze per ARCI-BRA

I disturbi del comportamento nei bambini del primo ciclo, attività di formazione per
docenti e famiglie presso I Circolo di Alba ( CN) Marzo Maggio 2011
-

_ Stati generali del Roero, conferenza, 19.10. 2012
Il difficile mestiere dell'educare Conferenza 15.05.2012
Dislessia e dintorni, Attività di formazione settembre 2012

I giovani con SM e Io sport, Convegno, Sala Ordet Alba, 08.06.2013
Pubblicazioni

-

Percorsi diagnostici e terapeutici nell'invecchiamento cerebrale patologico

-

Atti del Convegno 26.05. 2001, Corso teorico-pratico, Alba
Ictus- Manuale pratico A.V. Omega edizioni, 2005

Priocca, 27.04.2017
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnomo j

Prof. BENZI Gabriella
Per ulteriori informazioni:
~.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.inticomm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

