"Per Compiere grandi passi
non dobbiamo solo agire
ma anche sognare,
non solo pianificare
ma anche credere "
Anatole France

CURRICULUM VITAE – Prof. MARIO BIANCO

Informazioni personali
Cognome/Nome

Bianco Mario

Occupazione /Settore Docente di lingua francese e inglese a tempo indeterminato scuola
professionale secondaria – Desidera integrare la sua esperienza con altre analoghe nel
settore istruzione-formazione ( interesse per le nuove tecnologie e le pratiche
di e-learning).
Attuale Incarico di docenza:

Curriculum vitae di

Docente di lingua e letteratura francese presso Liceo delle scienze umane e
scientifico Regina Maria Adelaide di Aosta dal 1° settembre 2013
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Esperienza nell’ambito
culturale e nel settore
dell'istruzione:
















Curriculum vitae di

1989-1995 : organizzazione e direzione di corsi di lingua straniera per
studenti ed adulti( francese ed inglese) in prov. di Cosenza.e prov. di
Bergamo . Brevi esperienze nel settore istruzione ( prov. Cosenza -prov.
Bergamo);
1990-1995 : direzione dell'associazione culturale e di volontariato
“Bianchi '90” - Bianchi (Cosenza);
1995-2005 : attività di docenza ( lingua francese ed inglese) in istituti
scolastici statali medi e superiori di Bergamo e provincia, tra i quali,
Liceo Classico "Sarpi" di Bergamo.
2005-2015 : attività di docenza ( lingua francese ed inglese) in istituti
scolastici statali medi e superiori di Aosta: tra i quali Liceo scientifico
Bérard ( anno 2005-06) ed Istituzione scolastica Saint-Roch 2006-2013.
Dal 1° settembre 2013 lavora presso Liceo scientifico e delle scienze
umane Regina Maria Adelaide di Aosta, docente di lingua e letteratura
francese.
2008-2013 creazione e presidenza dell'Associazione Culturale e di
Volontariato “Amici della Scuola Saint-Roch” di Aosta ;
2008-2010: attività di docenza nei corsi di francese per Operatori Sociosanitari presso Usl di Aosta
2011: attività di docenza nel corso di alfabetizzazione francese per adulti
c/o Guardia di Finanza Aosta su contratto CPT dell'istituzione scolastica
Eugenie Martinet – Aosta
Settembre 2011 : incarico di docenza concernente la prova di
accertamento della conoscenza della lingua francese per l'accesso al
corso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche Università di Torino
sez. Aosta .
Partecipazione a commissione regionale su continuità formativa ed
orientativa ( marzo-giugno 2012) creazione rubrica competenze du
francese sec. 1° grado.
Partecipazione come commissario d'esame di lingua francese al concorso
a cattedra regionale per il reclutamento docenti ( febbraio-maggio 2013).
Settembre 2013 : incarico di docenza concernente la prova di
accertamento della conoscenza della lingua francese per l'accesso al
corso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche Università di Torino
sez. Aosta .
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Istruzione e formazione Titoli di studio e professionali conseguiti:
Date



1984 : Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo
Scientifico Statale “L.Costanzo” Decollatura CZ –



1989 : Laurea in Lingue e Letterature Straniere moderne
conseguita presso l'Università degli Studi della Calabria di Cosenza –
punteggio 110/110



1990-2001: Concorso Ordinario Scuola Media, DM 23/03/1990 – A
245 Lingua francese
Abilitazione Lingua Francese conseguita il 10/07/1991
c/o Provveditorato agli Studi Cosenza
Abilitazione Classe A 246 Lingua e Civiltà Francese
conseguita per estensione, DM354/98.
Abilitazioni classi di concorso 345A e 346 A
Lingua Inglese e Lingua e Civiltà Inglese conseguita il 28/02/2000
c/o Provveditorato agli Studi di Bergamo
Corsi di specializzazione 2010 - Stage de Perfectionnement pour professeurs de français FLE –
approfondimento all'estero Centre de linguistique appliquée de l’Université de Franche-Comté –
Besançon dal 5/07/2010 al 16/07/2010 – approfondimenti seguiti ( 44 h.):
 Se perfectionner à l'oral
 Favoriser les pratiques créatives en classe de FLE
 Enrichir ses pratiques de classe.
2009 : Perfectionnement al « Centre international d'études
pédagogiques « – Université d'été français FLE – Belc 2009 – Nantes
( 60h) - approfondimenti seguiti :





Mettre en place un environnement d'apprentissage/enseignement
collaboratif sur internet
Utilser les blogs comme support pédagogique
Eduquer aux médias
Prendre la parole en public

2007 : Perfectionnement pour professeurs de français FLE –Centre de
linguistique appliquée de l’Université de Franche-Comté –Besançon :
9-20 luglio 2007 – corsi seguiti :
Les blogs au service du professeur de FLE -12h.
Notions de base de l’évaluation – 12 h.
Théâtre et enseignement – 12 h.
Prendre la parole en public – 12h.
2006 : Borsa di studio perfezionamento in lingua francese Università di
Liegi (Belgio)
31Luglio- 18Agosto 2006 -Axe didactique (60h)
1. Didactique générale
2.Pédagogie de l’écrit
3.Pédagogie de l’oral
4.La chanson française en FLE
5.Ressources, médias et nouvelles technologies
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Aggiornamento estero-Italia Aggiornamento “Quelle pédagogie pour les élèves en difficulté scolaire?”
Università della Valle d’Aosta, Facoltà di Scienze della Formazione
16 dicembre 2006

Anno di formazione in servizio-anno di prova (genn. – giugno 2007) 40h.
Cooperative learning + didattica per progetti.
Seminario interregionale « Esame e certificazione competenze scuola sec.
1°grado”- Pont-Saint-Martin AO – 23 aprile 2007
Regione Valle d'Aosta incontro in materia di Counseling « Stiamo in contatto,
il senso della relazione Io-Tu » 22 maggio 2008
Séminaire Vallée d’Aoste/Haute Savoie :Une coopération educative sans
frontière Interreg IIIA – Lundi 29 janvier 2007 – Archamp –Haute Savoie
Séminaire projet interreg. Alcotra – Bonneville – France 2009
Incontro informativo/educativo « Europa = Noi « Dipartimento politiche
comunitarie Presidenza del Consiglio – 12 aprile 2011
Incontro di formazione su progetti e partenariati europei tramite piattaforma
Etwinning - Grasse Francia 20-23 marzo 2013.
Partecipazione a progetti inseriti nel DVD "La mia valigia per l'Europa" Piano
interregionale integrato - Europa dell'Istruzione - marzo 2013

Partecipazione a «56e Séminaire Pédagogique de formation mutuelle
franco-italien » per un totale di 100 h. di formazione à Amiens (France)
Réctorat de l'Académie d'Amiens dal 15 luglio al 27 luglio 2013.
Partecipazione ai corsi di formazione nell'ambito del progetto FSE
« Conoscersi per conoscere, formarsi per crescere » svolti nell'Istituzione
scolastica Liceo Maria Adelaide di Aosta negli anni scolastici 2013-2014 e
2014-2015.
Formazione c/o Université Sorbonne Paris, estate 2015 e 2016,
partecipazione ai corsi di formazione per docenti nell'ambito di Université
d'été. Certificato di partecipazione.
Formazione anni 2017-2018 in ambito regionale su ambiti di interesse
culturale e linguistico, documentabile. Rencontre FLE Madrid novembre
2017 ( 12h).
Formazione «soutien au soutien» , 12 h Aosta.
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Principali attività e Accoglienza e insegnamento della lingua italiana ad adulti
responsabilità incarichi e extracomunitari francofoni, c/o centro EDA c/o scuola media statale
progetti salienti : Albano S.A. (BG) a.s. 1996-1997;
Organizzazione e attivazione di corsi extra di inglese e francese per
adulti E.D.A. c/o Scuola Media Statale Costa Volpino BG a.s. 2001-2002 ;
Tutoring per attività di tirocinio organizzate dalla scuola di specializzazione
per la formazion e di insegnanti dell'Università della Valle d'Aosta nell'anno
accademico 2006-207;
Tutoring per stagiste IUFM France nell'ambito degli accordi internazionali
Regione VDA ( 2007-2011) c/0 Istituzione scolastica Saint-Roch Aosta;
Tutoring in progetti speciali e attività supplementari per alunni frequentanti
l'Istituzione scolastica Saint-Roch Aosta;
Referente dipartimento di lingua francese c/o Istituzione scolastica SaintRoch Aosta 2008-13;
Gestione e direzione dei corsi Trinity (inglese) e Delf (francese)
nell'ambito dei progetti per le certificazioni internazionali. 2004 Scuola
Media Vertova (BG) e 2007-2013 Istituzione scolastica Saint-Roch Aosta;
Redazione e gestione di progetti didattici speciali finanziati dalla Regione
VDA come il progetto “Scuole Aperte” che prevedeva la creazione di un
campus estivo per studenti dedicato allo studio delle lingue francese e
inglese ( giugno 2011-giugno 2012)
E learning : Creazione sito-blog come supporto didattico, progetto sull’elearning. https://mappevoyager.wordpress.com/ ; creazione e gestione pagina
facebook dell'Istituzione scolastica Saint-Roch ( 2012-13).
Creazione sito-blog dell'associazione insegnanti di francese della Valle
d'Aosta della quale è stato vice-presidente.
Certificat d'excellence rilasciato da Università di Provence-France
nell'ambito del progetto internazionale di blog “Postcultures” sulla creazione
di piattaforma blog di confronto tra studenti di paesi europei. 2009
Referente dipartimento di lingua francese c/o Istituzione scolastica
Regina Maria Adelaide di Aosta 2014-2015 / 2015-2016.Creazione di
piattaforma drive e mail dipartimento per condivisione materiali comuni.
Funzione strumentale per l'ambito “scuola aperta” servizi per studenti e
comunità scolastica. Dal 2016 al 2018.
Membro comitato di valutazione dell'istituzione dal 2016 al 2018.
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Altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste ed ogni
altra informazione che il
docente ritiene di dover
pubblicare)

Progetto “Dalla Parte dell’Educazione”
Attività di scrittura collettiva a cura di Dario Ianes ed Andrea Canevaro. Per le
Edizioni Erickson, culminato nel gennaio 2005 con la pubblicazione del libro
“Dalla Parte dell’educazione” con interventi di didattica (prefazione di Romano
Prodi). Articolo del sottoscritto a pp. 236-238.

Articoli di didattica pubblicati :
- Art. su Informa IRREVDA n° 16 giugno 2008, “Attesi Imprevisti” pag.2
- Art. “Une kyrielle d'électrons” ( sull'utilizzo dei blog nella didattica),
L' école valdôtaine n° 79 dicembre 2008, pag. 42-43.
- Art. “La liberté dans la valise” ( su esperienza insegnamento), L'école
valdôtaine n° 82 ottobre 2009, pag. 47-48.
Cultura = Autore di poesia e di saggistica varia, vincitore di numerosi
premi di poesia – Si interessa di visual poetry.
Ha pubblicato due guide turistiche sotto il patrocinio del Comune di
Bianchi (CS) nel 1995 e nel 2008.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Francese ( liv. ottimo) – Inglese ( liv. buono) – Spagnolo (liv. scolastico)
Comprensione
Parlato
Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Francese

C2

C1

Lingua Inglese

Interazione orale
C2

B2
B2
B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale
C2

C1

B2

B2

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in équipe e in ambienti dinamici in cui la collaborazione sia antemposta
alla competizione fine a se stessa.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione di attività nel settore istruzione e cultura – presentazione al pubblico –
creazione di strategie di comunicazione delle iniziative che prendano in considerazione tutti
i principali media.

Capacità e competenze tecniche

Capacità di redarre progetti articolati che tengano conto dei parametri dati per raggiungere
obiettivi specifici.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza ed utilizzo costante nelle attività professionali dei principali strumenti
tecnologici e delle risorse internet di comunicazione ( skype – msn – social networks – siti
istituzionali e altre risorse web).

Flessibilità oraria
Patente

Disponibilità ad assumere incarichi ulteriori nel settore di pertinenza con orarri
supplementari rispetto all'attività principale di docenza.
Si

Privacy I dati acquisiti con il presente curriculum vitae possono essere trattati nel rispetto del D. Lgs.
196/2003 in materia di trattamento dei dati personali
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