
 

  

Informazioni personali  

Cognome  
e Nome Martini Davide Antonio 

Luogo di nascita 
(città, Paese) 

Cuneo  

Data di nascita  
(GG/MM/AAAA) 

10/04/1969 

Cittadinanza 
 

Italiana 

Lingua madre 
 

Italiano 
 

Stato civile 
 

Coniugato 
 

 

 

Recapiti  

Luogo di residenza  
(città, indirizzo) 

 
Busca, via Attissano 81 
 

Domicilio  
(se diverso da residenza) 

 
 
 

Telefono 0171945128 

e-mail dirigente@icbusca.edu.it 

  

Istruzione e formazione  

Laurea  
(Tipo Laurea, Facoltà, Università, 
anno conseguimento, votazione) 

 

 
Laurea in Materie letterarie, facoltà di Magistero, Università degli Studi di Torino 
anno 1997 – Votazione 110/110 e lode  
 



 

Altri Titoli di studio  
(per ogni Titolo: tipo Titolo, anno 
conseguimento, Organizzazione, 

votazione o equivalente) 

 
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, anno 1988, votazione 60/60 
 

Corsi di formazione specifici: 

Certificatore linguistico per l’Università di Perugia in Italiano L2 

 
School European – Parigi – Progetto Erasmus 
Lead schools in multicultural contest  
Intercultura, alfabetizzazione, gestione delle pratiche inclusive, approccio 
interculturale al curricolo  
 
Benchmarking Finning Education Sistem – Edufuture Helsinki 
 
Innovazione didattica e tecnologica, innovazione metodologica nella scuola del primo 
ciclo di Istruzione, confronto con sistemi didattici europei - Jobshaddow 
 
 
School Leardership and management-   Merganser High School Bath  
 
Organizzazione e leadership scolastica; sistemi scolastici europei. Job Shadow in 
contesti scolastici. 
 
2012 -2013 
Ministero dell’Istruzione, Università  e Ricerca 
 
Competenze giuridiche, economiche, organizzative e relazionali nell’ambito della 
formazione per l’anno di prova dirigenti scolastici. 
 

Eventuale Iscrizione Albi 
Professionali (Albo, anno iscrizione, 

matricola) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Competenze personali  

1° lingua UE LINGUA COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

 tra EN-FR-DE-ES Ascolto Lettura  Interazione  Produzione orale  Produzione scritta 

Lingua e Livello* (vedi Nota 1) EN B2 B2 B2 B2 B2 

  

Altra lingua UE o extra-UE LINGUA COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

Lingua e Livello FR C1 C1 C1 C1 B2 

  

 *Nota 1 - Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 

Competenze comunicative Conoscenza ed utilizzo dei principali metodi di comunicazione verbale, non verbale, digitale; 
Capacità di comunicazione in contesti lavorativi di medie dimensioni (gruppi di lavoro), sia in 
posizione di conduttore del gruppo, sia come partecipante 
Capacità di comunicazione in grandi contesti (Convegno, conferenza), anche in lingua 
straniera (francese) 
Capacità di comunicazione ed intervento anche in situazione di urgenza e di emergenza 
Competenze maturate nell’ascolto attivo (metodo Gordon)  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine al lavoro in gruppo, sia di piccole sia di medie dimensioni; 
Capacità di lavoro in autonomia 
Capacità di coordinamento  
Flessibilità organizzativa ed operativa  
Attitudine alla pianificazione 
Competenze di stesura progettuale e di gestione 
Predisposizione di obiettivi e loro perseguimento 
Rispetto di tempistiche e scadenze 
Ottemperanza delle indicazioni normative  
Capacità di gestione dello stress 
Predisposizione al problem solving, anche in situazione di urgenza ed emergenza 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Livello 

Elaborazione delle 
informazioni 

Suite per ufficio (Testi, fogli 
elettronici, presentazioni) 

Creazione di contenuti Sicurezza e Privacy Risoluzione di problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Autonomo Autonomo 

 Livelli: B-base  -  I-intermedio  -  A-avanzato 

Sistemi Operativi 
SI / NO 

Windows OSx Android iOS 

Si  No Si No 

  

Altre competenze Buona capacità di adattamento a situazioni nuove 
 
Tenacia nel lavoro e perseguimento degli obiettivi. Percorso di laurea svolto interamente 
durante il periodo di lavoro presso un Istituto bancario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Esperienze professionale  

Note generali e principali 
responsabilità assunte 

Ho maturato esperienze sia nel settore privato, sia nel settore pubblico.  
Nel settore privato, ho avuto responsabilità di settore amministrazione finanziaria e 
titoli e di gestione prestiti e fidi, vice direttore di filiale, responsabile di agenzia. 
Nel settore pubblico, ricopro il ruolo di Dirigente Scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Attuale posizione professionale 
(dal – al; posizione assunta; datore 

di lavoro; attività svolte) 
 

 

Dal 01 settembre 2012 ad oggi 
Dirigente Scolastico – MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Istituti: 
IC Caffaro Bricherasio – 01/9/2012 – 31/8/2013 
IC Centallo Villafalletto – 01/9/2013 – 31/8/2019 
IC Cervasca – 01/09/2014 – 31/08/2015 Reggenza 
IC Busca – 01/09/2016 –  oggi (reggenza fino al 31/8/2019, titolarità  dal 01/9/2019) 
 
Dirigenza e management scolastico, organizzazione, comunicazione, progettazione e 
pianificazione didattica ed educativa. 
Responsabilità amministrative, contabili e finanziarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Precedenti posizioni professionali 
(per ognuna indicare: dal – al; 

posizione assunta; datore di 
lavoro; attività svolte) 

Dal 01/09/2001 al 31/08/2012  
Docente di ruolo in Materie letterarie – MIUR  
 
Insegnamento classi di concorso A12 – A022 (ex A043 e ex A050) in scuole di I e II 
grado. 
IC Venasca 
IIS Umberto I Alba – sede di Verzuolo 
IIS Denina – Pellico – Rivoria – Saluzzo 
ITC Bonelli – Cuneo 
ITIS Del Pozzo – Cuneo  
 
Insegnamento, collaboratore del Dirigente Scolastico con esonero parziale, 
orientamento, PTOF, partecipazione a Bandi e concorsi, organizzazione corsi di 
aggiornamento per docenti, organizzazione viaggi e visite di istruzione, 
organizzazione progetti di formazione linguistica all’estero.  
Partecipazione a progetti con attività di fund raising.  
 
 
Dal 04/11/1989 al 31/08/2001 
Dipendente Banca Regionale Europea Spa (Cassa di Risparmio di Cuneo fino al 
31/12/1995)  
 
Attività di sportello/ cassa; attività di contabilità e back office. 
Responsabile settore titoli di filiale 
Addetto a finanziamenti, prestiti, affidamenti e mutui. 
Vice direttore di filiale – Responsabile di agenzia 
 
Dal 01/10/1988 al 01/11/1989 
Servizio civile presso il Comune di Cuneo 
 
Assistenza alle autonomie di alunni diversamente abili; operatore compiti e 
doposcuola Campo nomadi Cerialdo/Cuneo; attività di animazione estiva per 
bambini di scuola dell’infanzia e primaria 
 
 
1983 – 1988 (periodi estivi) 
Aziende agricole  
 
Operaio addetto alla raccolta frutta 
 

  

Ulteriori informazioni  



 

Pubblicazioni 
Progetti 

Conferenze 
Seminari 

Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a associazioni 

Certificazioni 

Membro del direttivo Nazionale Scuole Senza Zaino  

 

Membro del Collegio dei probiviri del Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati 

 

Relatore al Convegno “Erasmus day – Opportunità per le scuole” – Torino 25 novembre 
2019 – Europe Direct e Città Metropolitana di Torino Titolo dell’intervento “Il Villaggio 
Educante – l’esperienza Erasmus nella creazione di reti educative di territorio” 

 

Relatore al Convegno “Below 10 – ESL, Early School Leaving” – Parigi 27 marzo 2018, 
organizzato dal partenariato internazionale con capofila Mondo Mlal – Verona. Titolo 
dell’Intervento “Action visant à prévenir le décrochage scolaire au collège – L’éxample 
d’un accord térritorial” 

 

Relatore al Convegno “Dirigere Scuole in Contesti multiculturali” - Prato aprile 2014.  
Titolo dell’intervento “Il ruolo delle famiglie nella scuola multiculturale” 

 

Relatore al Convengo “A scuola di cittadinanza” Torino maggio 2015. Titolo 
dell’intervento “Semplificare per facilitare – uso dei testi semplificati a scuola”. 

 

Relatore al Convegno “A Vela spiegata” – Cuneo dicembre 2016 – Fondazione CRC. Titolo 
dell’intervento “L’autonomia come via di inclusione”. 
 
Consulente per Fondazione CRC nei seguenti settori: 
Orientamento Scolastico  
Diffusione della cultura europea e delle lingue straniere 
Prevenzione della dispersione scolastica 
Inclusione/integrazione  
 

Pubblicazioni: 

“Alta Valle Maira: identità ed evoluzione di una comunità diffusa” in “Immagini di 
fede in Valle Maira” – Curatore della parte relativa alla penetrazione della Riforma in 
Val Maira nel 1500 

“Economia e società in un villaggio di Ancien Régime” in “Un paese ci vuole” – 
Curatore della parte relativa alle dinamiche socio – economiche in dimensione 
diacronica di una comunità alpina del 1700.  

 

Ulteriori competenze  

 

Conoscenza della lingua e della cultura provenzale/occitana. Specializzato nello studio dei 
costumi e dell’abbigliamento popolare dell’arco alpino 
 
Conoscitore delle Alpi marittime e Cozie; accompagnatore alpino e naturalistico non 
professionista 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.13 del D.Lgs 
196/2003. 
 
 
 
Data 07 gennaio 2020       Firma Davide Antonio Martini  
                 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi 

 
          

 


