
GUGLIELMO MARIA ANGELA 
Nata a Torino il 23/08/1952 
Docente di Tecnologia di ruolo dall’anno scolastico 1978/1979 al 2016/2017 

 
Incarichi nel corso degli anni di servizio: 

 Docente di Informatica (sperimentazione D.M. 30/3/1990) dall’anno scolastico 1997/98 fino all’anno 
scolastico 2008/2009 presso la Scuola Media Statale. “Carlo Levi” di Grugliasco; 

 Docente nell’anno scolastico 1996/97 presso la Scuola Media “Giovanni XXIII” Torino con la 
funzione di Operatore Tecnologico del gruppo LOM (Laboratorio Osservatorio Multimediale); 

 Figura-obiettivo come previsto dall’art. 21 C.C.N. negli anni scolastici  1999/2000 – 2000/2001 – 
2001/2002. 

 Figura strumentale per l’area “Laboratori informatici-multimediali e sito web” dall’a.s. 2002/2003 fino 
all’a.s. 2013/2014. 

 Docente del corso per insegnanti Puntoedu Formazione Tecnologica nell’anno scolastico 2002-
2003, Percorso Formativo A 

 Counseling di informatica nell’anno scolastico 2005-2006, progetto del MIUR: assistenza informatica 
ai docenti dell’Istituto  

 Docente dei corsi per insegnanti Puntoedu ForTIC 2006-2008, nell’anno scolastico 2006-2007 
 Docente del corso per insegnanti Puntoedu ForTIC 2006-2008 (seconda tornata) nell’a. s. 2007-

2008 
 Tutor del corso IRRSAE per docenti di inglese nell’a.s. 2008-2009 
 Docente formatore per l’utilizzo delle LIM, nell’a.s. 2009-2010 
 Referente negli anni a.s. dal 2009 al 2012 del progetto Cl@sse 2.0 
 Docente del Comitato di valutazione dal a.s. 97/98 al 2011/2012 
 ECDL il 29/11/2001 

 
 
Produzioni: 

 Coautrice del programma V.G.M. 98 per la compilazione informatizzata dei giudizi globali 
sulle schede personali degli alunni della scuola media. 

 Coautrice del programma Valutazione 2000 per la compilazione informatizzata dei giudizi 
sulle schede personali degli alunni della scuola elementare. 

 
Docenze a corsi sulle nuove tecnologie per insegnanti e per l’utenza esterna alla scuola: 
A. s. 1997/1998  

- Corso di aggiornamento “Tecnologie Multimediali applicate alla didattica” Progetto 
1A per i docenti di scuola materna, elementare e media dell’Istituto comprensivo 
“King” di Grugliasco – 30 ore 

- Corso d’informatica per genitori dell’Istituto Comprensivo     “King” di Grugliasco – 
12 ore 

A. s. 1998/1999  
-     Corso di aggiornamento “Informatica per il personale di segreteria” presso l’Istituto 

comprensivo “King” di Grugliasco riservato al personale delle segreterie dei Circoli 
di Grugliasco – 16 ore  

- Corso di aggiornamento “Le nuove tecnologie nella didattica ordinaria” per docenti 
della scuola materna, elementare e media dell’Istituto comprensivo “King”  di 
Grugliasco – 12 ore 

- Corso di aggiornamento “Multimedialità: come costruire un ipertesto” per docenti 
della scuola materna, elementare e media dell’Istituto comprensivo “King”  di 
Grugliasco - 6 ore 

- Corso di aggiornamento “Tecnologie multimediali” Progetto 1 A per i docenti della 
scuola elementare “Agazzi”  di Torino – 33 ore 

A. s. 1999/2000  
- Corso d’informatica per genitori dell’Istituto Comprensivo “King” di Grugliasco  - 24 

ore  
- Corso di aggiornamento “Prima alfabetizzazione d’informatica” per docenti della 

scuola materna, elementare e media dell’Istituto comprensivo “King” di Grugliasco 
– 12 ore 

- Corso di aggiornamento “Tecnologie multimediali” Progetto 1 A per i docenti della 
scuola elementare “Manzoni”  di Torino – 33 ore 



- Corso di aggiornamento “Realizzazione di un ipertesto multimediale” per docenti della 
scuola materna elementare e media dell’Istituto comprensivo “King”  di Grugliasco 
– 6 ore 

- Corso di informatica per i genitori dell’Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 24 
ore 

A. s. 2000/2001  
-  Corso di informatica per i docenti della S.M.S. Palazzeschi – 11 ore 
- Corso di informatica per i docenti della Scuola elementare “Agazzi” “Come costruire 

un ipertesto multimediale” – 20 ore. 
- Corso di informatica per i genitori dell’Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 36 

ore 
A. s. 2001/2002  

- Corso di informatica per i docenti dell’Istituto Comprensivo “King”: “Navigare in 
Internet e creare pagine web” – 10 ore  

- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 
24 ore – 3° livello, preparazione agli esami per la patente europea di informatica 
(ECDL) – 14 ore 

- Corso di informatica per i Ragazzi del 2006 presso l’Istituto Comprensivo “King” - 20 
ore 

A.s. 2002/2003  
- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 

24 ore – 3° livello, preparazione agli esami per la patente europea di informatica – 
14 ore 

- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 
24 ore – 3° livello, preparazione agli esami per la patente europea di informatica – 
14 ore 

- Corso per i Docenti Puntoedu Formazione Tecnologica, Percorso Formativo A 
A.s. 2004/2005  

- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 
24 ore – 3° livello, preparazione agli esami per la patente europea di informatica – 
14 ore 

A.s. 2005/2006  
- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 

36 ore 
A.s. 2006/2007 

- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello –
36 ore  

- Corsi per i Docenti Puntoedu ForTIC 2006-2008 
A.s. 2007/2008  

- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello – 
36 ore 

- Corso per i Docenti Puntoedu ForTIC 2006-2008 (seconda tornata) 
A.s. 2008/2009  

- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° e 2° livello  
A.s. 2009/2010  

-  Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° livello e 
“Windows Movie Maker e Publisher” 

A.s. 2010/2011  
- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° livello  e 

“Creare un sito web” 
A.s. 2011/2012  

- Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1° livello, 2° 
livello e “Windows Movie Maker e Publisher”  

A.s. 2012/2013  
       - Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1°  
           livello, 2° livello 

A.s. 2013/2014 
       - Corso di informatica per adulti  presso l'Istituto Comprensivo “King” - 1°  
           livello, 2° livello 

 
  
 



 Aggiornamenti  

  
a.s.  
95/96 

40 ore IRRSAE Piemonte “Ipertesti 
e innovazione didattica” 

Febbraio - 
Marzo 96 

a.s. 
96/97 

18 ore S. M. S. “Giovanni XXIII” 
Torino “Le tecnologie 
multimediali nella didattica 
ordinaria” 

Febbraio/Aprile 
1997 

 21 ore S. M. S. “Giovanni XXIII” 
Torino “Le tecnologie 
multimediali nella didattica 
Ordinaria” 

Aprile Maggio 
1997 

 2 ore Scuola Media “Antonelli” - 
Torino – Seminario: 
“Ricerca di soluzioni 
informatiche: qualità 
totale”– relatore: Ispettrice 
prof. Marisa Dezza 

14 gennaio 
1997 

a.s. 
98/99 

8 ore Direzione Didattica Pinerolo 
3° Circolo - Convegno: 
“Cooperazione e tecnologie 
nella scuola di base” 

18 giugno 1999 

 14 ore Direzione Didattica Statale 
1° Circolo di Grugliasco – 
“Informatica per la 
valutazione” 
 

Settembre 1998 

 4 ore 
 

CEASCO – Convegno: 
“Orientagiovani” 

10 novembre 
1998 

 4 ore Provveditorato agli Studi di 
Torino – Seminario: 
“Tessere il futuro: le reti 
dell’integrazione a 
confronto” 

22 febbraio 
1999 

 4 ore CSELT – Convegno: 
“Cyberday” 

26 marzo 1999 

 4 ore Il Corriere di Rivoli, 
Collegno e Grugliasco – 
“ABC del manifesto” – 

15 marzo 1999 

a.s. 
99/00 

4 ore CEASCO – Convegno: 
“Orientagiovani” 

19 novembre 
1999 

 9 ore CSP – Convegno: “Crescere 
nel Duemila: a scuola e in 
città” 

15 novembre 
1999 

 4 ore Città di Grugliasco – 
Convegno - “Ascoltare un 
bambino linee operative di 
fronte al disagio ed al 
maltrattamento” 

Novembre 1999 

 4 ore D.D. Statale “Bruno Ciari” – 
Convegno: “INTEGRITÀ 
BENESSERE SALUTE”– 

Novembre 1999 

 3 ore Scuola Media Statale “Aldo 
Palazzeschi” Torino – 
Convegno: “Windows 2000 
ed i collegamenti in rete” 

1 dicembre 
1999 

 4 ore S.M.S. “Nievo” Torino – 
Seminario “Dalla didattica 
lineare alla didattica 
ipermediale 

Febbraio 2000 

 4 ore Ist. Piemontese per la storia 
della Resistenza e della 
società contemporanea – 
Seminario – “A scuola di 
legalità e  di cittadinanza” – 

Febbraio 2000 

 14 ore DIRPRESIDI – DIRSTAT 
SCUOLA – Convegno 
Nazionale – “Inforscuola 
2000” 

Milano, marzo 
2000 

 8 ore CIDI - “La scuola in 
Piemonte nel sistema 

Marzo 2000 



nazionale ed europeo” 

 12 ore Movimento di Cooperazione 
Educativa – Roma – “Realtà 
virtuale, cooperazione 
reale: Meccanico o 
intelligente? Risorse 
informatiche per 
l’educazione scientifico-
tecnologica” - Pinerolo 

Aprile 2000 

 4 ore CSELT – “Reti, Comunità 
Virtuali e Didattica” 

Maggio 2000 

 10 ore I.C. “King” – “Ascolto 
interiore nella relazione 
educativa” 

 

 8 ore Provincia di Torino – 
Convegno Nazionale – “La 
nuova scuola 
dell’autonomia” 

Maggio 2000 

a.s. 
00/01 

20 ore + 10 ore 
di 
autoformazione 
in rete 

Corso per le Figure 
Obiettivo 
ITIS Enzo Ferrari - Torino 

Settembre 2000 

 8 ore Torino Incontra – 
“Comunicazione 
multimediale e nuovi 
metodi didattici” 

settembre 2000 

 4 ore Provincia di Torino – 
Convegno Nazionale – “La 
nuova scuola 
dell’autonomia” – “La nuova 
scuola che unisce e 
l’educazione interculturale” 

Settembre 2000 

 3 ore Provveditorato agli Studi di 
Torino – “L’italiano a 
portata di mano” 

Novembre 2000 

 9 ore Comune di Grugliasco - 
Corso di aggiornamento 
multimediale 

Gennaio 2001 

a.s. 
01/02 

36 ore M.P.I – Direzione Regionale 
per il Piemonte – Corso di 
formazione “Applicazioni 
didattiche delle risorse 
culturali della Rete” 

Settembre 2001 

 10 ore Città di Moncalieri -  
Assessorato alla Cultura – 
6° Forum Biblioteca Virtuale 
“L’interfaccia nelle 
applicazioni multimediali” 

19 e 20 ottobre 
2001 

 8 ore Convegno Internazionale 
TED 

28 febbraio 
2002 
 

a.s.02/03 7 ore Città di Moncalieri -  
Assessorato alla Cultura – 
7° Forum Biblioteca Virtuale 
“Porti sicuri per piccoli 
naviganti” 

25 e 26 ottobre 
2002 

a.s. 
03/04 

8 ore Seminario ITIS Majorana - 
“Uso legale e consapevole 
della rete” 
 

17 dicembre 
2003 

 8 ore Convegno Internazionale 
TED 

febbraio 2004 

 60 ore USR Piemont6a - ITIS 
Ferrari –  Didattica e 
tecnologie – Percorso B 
 

28 aprile 2004 

 3 ore Seminario ITIS Majorana - 
“The net is changing” 
 

26 maggio 2004 

a.s. 
04/05 

3,5 ore Regione Piemonte – 
Seminario “Sicurezza e 
protezione dei dati” 

14 dicembre 
2004 



a.s. 
05/06 

8 ore Città di Moncalieri -  
Assessorato alla Cultura – 
10° Forum Biblioteca 
Virtuale 

ottobre 2005 

a.s. 
06/07 

 I.C. KING - Corso addetti 
antincendio – 2006 

 

a.s. 
07/08 

16 ore AIFOS – “Corso Piani di 
emergenza delle scuola e 
norme di comportamento in 
applicazione a D.Lgs 
626/94, Legge 123/07, 
D.M. 26/08/92 e D.M. 
10/03/98 

29/04/2008 

a.s. 
08/09 

11 ore ITIS Majorana – Corso di 
aggiornamento “Educare le 
disposizioni della mente” 

12 e 15 
settembre 
2008. 

 4 ore ITIS Majorana – Seminario 
“Strategie per il recupero 
delle difficoltà” – 

14 novembre 
2008. 

 4 ore ITIS Majorana - Seminario: 
“Lo sportello dei servizi per 
le scuole” 

29/01/2009 

 3 ore Seminario: You teacher 
Contenuti, identità e 
cittadinanza digitale 
 

23 aprile 2009 

a.s. 
09/10 

24 ore Seminario interregionale di 
avvio del progetto Cl@ssi 
2.0 organizzato dall’ANSAS 

Milano dall’8 al 
10 settembre 
2009 

 3 ore ITIS Majorana - Seminario: 
Innovazione sostenibile, 
LIM, Classi 2.0 e laboratori 

9 novembre 
2009 

a.s. 
10/11 

4 ore Città di Grugliasco – 
Seminario “Dall’e-book alla 
LIM” – ITIS Majorana 

11 novembre 
2010 

 8 ore Convegno del MIUR “Classi 
2.0 in Piemonte” all’ITIS 
Pininfarina di Moncalieri – 

2 marzo 2011 

 5 ore Corso di aggiornamento: 
School Day – eLearning Day 
“Nuove tecnologie nella 
Didattica per la cl@sse 2.0” 
– Regione Piemonte - 

9 marzo 2011 

 3 ore Convegno del MIUR “La 
scuola digitale in Piemonte” 
all’ITIS Pininfarina di 
Moncalieri – 

18 aprile 2011 

a.s. 
11/12 

4 ore USR per il Piemonte – 
Incontro Gruppo Classi 2.0 

6 ottobre 2011 

 4 ore Microsoft – Seminario 
“Tecnologia, scuola e 
didattica. La scuola del 
futuro, oggi” – ITIS 
Majorana 

15 maggio 2012 

 7 ore MIUR – Seminario regionale 
Cl@ssi 2.0 – Scuola 
Calamandrei 

25 maggio 2012 

a.s. 
12/13 

20 ore Sicurezza 
Corsi interni presso 
l’I.C.King di Grugliasco 

 

a.s. 
13/14 

20 ore Sicurezza 
Presso S.M.S. Manzoni 
Collegno e 
Corsi interni l’I.C. King di 
Grugliasco 

 

a.s. 
14/15 

3 ore 
 
 
15 ore 

Dschola, CSP – ITIS 
Majorana Grugliasco – 
Seminario: Green LAB 
presso Scuola Dante 
Alighieri Torino 

28 aprile 2015 

 3 ore 
 

Dschola, CSP – ITIS 
Majorana Grugliasco – 

20 maggio 2015 



 
 
13 ore 

Seminario: MIT App 
Inventor. 
presso Scuola Dante 
Alighieri Torino 

a.s. 
15/16 

3 ore Dschola, CSP – ITIS 
Majorana Grugliasco – 
Seminario: Ambienti digitali 
e atelier creativi 

19 aprile 2016 

a.s. 
16/17 

20 ore Sicurezza – Classflow – 
Rondot – Registro 
elettronico – Martinotti 
presso Scuola Dante 
Alighieri Torino 

 

 
 


