
  

 

 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome  Elisabetta Balbiano d’Aramengo  

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15 marzo 1971 

 

Esperienza lavorativa 

  

•da settembre 2017  

 

 

 

 

 

• dal nov. 1998 ad agosto 

2017 

Istituto superiore  

“Madre M. Mazzarello” di 

Torino  

Docente di Scienze giuridiche e 

economiche 

 Docente di diritto ed economia di ruolo presso l’istituto statale Baldessano Roccati, 

attualmente in servizio presso l’Istituto B. Vittone di Chieri. Negli anni passati ho 

sempre svolto il ruolo di coordinatore di classe e tutor per l’alternanza scuola lavoro; 

ho curato diversi corsi specifici in tema di sicurezza e percorsi di diritto ed economia in 

lingua inglese. 

 

 

In questi 18 anni ho insegnato nei diversi licei presenti nell’Istituto specializzandomi 

oltre che in Diritto costituzionale ed Economia politica, nell’insegnamento della 

Legislazione dei beni culturali, nella Legislazione sociale e nel Diritto comunitario.  

 

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• dal 2015  

Rete LES 

Referente regionale 

 Nel 2015 ho accettato l’incarico di Referente Regionale per la Rete LES (Licei 

Economici Sociali) e di Referente Regionale Clil per la rete Les.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• dal 2015  

Università di Torino 

Formatore 

 Da settembre 2015 ho svolto alcune docenze come formatore presso l'Università di 

Torino (CLA-UNITO), ai corsi metodologici Clil per docenti della scuola superiore.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• AASS 2013-2015 

Collegio Sacra Famiglia 

Licei Classico e Scientifico 

Docente Clil 

 

  

Integrando il contratto presso l’Istituto Mazzarello, ho insegnato per due anni presso 

il Collegio Sacra Famiglia di Torino nei licei paritari classico e scientifico.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• AS 2007-2008 

IIS Galileo Ferraris  

ITC  Docente 

 Integrando il contratto part – time con l’Istituto Mazzarello, in quest’anno scolastico 

ho insegnato Economia e Diritto anche presso l’IIS Galileo Ferraris di Settimo Torinese 

ITC.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• 1994-1998 

Telecom Italia 

 A seguito della laurea, nel 1994, sono stata assunta presso la Direzione regionale della 

Telecom Italia S.p.A., presso l’ufficio vendite; nei primi due anni di attività ho seguito 

le vendite e lo sviluppo di una trentina di negozi sul territorio piemontese. 



  

Responsabile 

commerciale 

Successivamente mi sono curata dello sviluppo commerciale della rete di vendita del 

Piemonte e Valle d’Aosta occupandomi, tra l’altro, della formazione dei commercianti 

dell’allora nuovo prodotto “Internet”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Istruzione e Formazione 

 

  

Data  2014 

 Istituto di istruzione   Cambridge 

Qualifica conseguita  Certificazione Cambridge 

Votazione  Advanced English, livello C1 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data  2013 

 Istituto di istruzione   Università di Torino / CLA 

Qualifica conseguita  Certificato di perfezionamento Clil  

Votazione  27/30 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data  2011 

 Istituto di istruzione   British Study Centres di Oxford – Teacher training 

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al corso “Advanced Clil” all’interno del programma 

Lifelong Learning Programme, con borsa di studio Comenius. 

Votazione   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data  A.S. 2010/2011 

 Istituto di istruzione   Irre Piemonte 

Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Metodologia CLIL 

Votazione   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

Data  2000 

 Istituto di istruzione   Ministero dell’Istruzione presso ITC Sella – Torino; O.M. 1 del 2/01/2001 

(legge 124/99 e 306/2000) 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A019 - Diritto ed Economia 

Votazione  80/80 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data  29/06/1994 

 Istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche, indirizzo internazionale, 

Votazione  107/110 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data  1991 

 Istituto di istruzione   Fédération Européenne des écoles, Zurich 

Qualifica conseguita  Diploma FEDE di interprete e traduttore in lingua inglese 

Votazione   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data  1989 

 Istituto di istruzione   Liceo Linguistico Virgilio di Torino 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 

Votazione  54/60 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

Data  1988 

 Istituto di istruzione   South High School di Fargo North Dakota (USA) 

Qualifica conseguita  Diploma High School, a seguito del soggiorno annuale in famiglia del Programma 

Intercultura. 

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

   

Competenze Linguistiche   

Madrelingua(e)  Italiano 

Altre lingue   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale  

Inglese  C1 
Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 

Avanzato 

Francese  B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 

Russo  A1 
Utente 

Base 
A1 

Utente 

Base 
A1 

Utente 

Base 
A1 

Utente 

Base 
A1 

Utente 

Base 

   

 

 

Competenze personali 

 

 

Didattica digitale e innovativa  Conoscenza dei principali pacchetti informatici. Competenze sugli strumenti utili allo 

sviluppo di moduli didattici online (piattaforme di apprendimento cooperativo e blog 

di approfondimento e discussione) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Didattica laboratoriale  Oltre alle esperienze sopra menzionate, in questi anni di insegnamento ho sviluppato 

diversi laboratori per l’apprendimento del Diritto e l’economia, in particolare giochi di 

ruolo e simulazioni.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Educazione Ambientale  In passato, al fine di sviluppare il senso di cittadinanza in un’ottica di sostenibilità, ho 

organizzato visite didattiche alla discarica comunale di Torino e presso aziende di 

agricoltura biologica. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Legalità e cittadinanza  Dal 2014, collaboro con l’associazione onlus “Dentro e fuori”, organizzando un 

percorso di approfondimento per le classi 4e sui temi della pena, della rieducazione 

del condannato e sulle problematiche connesse all'ambiente carcerario. Il percorso si 

svolge attraverso incontri, utilizzo del blog dedicato, visite (sia all’ex carcere delle 

Nuove, sia alla casa circondariale “Lorusso Cutugno), visione di filmati e letture di 

approfondimenti (romanzi e articoli di giornale) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valorizzazione talenti  Da dieci anni partecipo agli incontri di formazione per docenti in tema di cittadinanza 

europea organizzati dalla Consulta Regionale Europea, in seguito ai quali ho preparato 

gli allievi al relativo concorso (“Diventiamo cittadini europei”), ottenendo ogni anno 

alcuni importanti riconoscimenti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

   

   

 



  

Ulteriori informazioni  Coniugata, ho tre figlie. 

 

Ho frequentato un gruppo scout A.G.E.S.C.I.  fin dall’infanzia, divenendo in seguito, 

per otto anni, capo scout con funzioni educative in tutte le fasce d’età previste, dagli 

otto ai vent’anni. 

Mi sono pertanto occupata sia della programmazione educativa per i bambini e gli 

adolescenti, sia della gestione gruppi di adulti nel lavoro di staff. 

 

Nell’anno 2000 ho fondato, insieme ad altri tre soci, l’Associazione L’Orto Alto, per la 

costituzione e la gestione di nidi in famiglia. Nell’arco di circa dieci anni l’esperienza si 

è diffusa nell’area chierese estendendosi anche ad altri comuni della provincia di 

Torino, arrivando a totalizzare 16 micro-nidi familiari.  Ho seguito costantemente la 

nascita e lo sviluppo del progetto in tutte le sue fasi occupandomi, prevalentemente, 

di ricerca e di consulenza in campo legislativo, di contatto con le istituzioni (enti locali, 

enti pubblici territoriali), di relazione e informazione verso le famiglie interessate, di 

selezione e formazione del personale educante. L’esperienza è ora conclusa, ma ha 

dato negli anni l’opportunità a tante famiglie di trovare un valido servizio educativo e 

a tante donne di trovare in seguito un impiego nel settore dell’infanzia. 

 

 

Aggiornato al 7 aprile 2019 

 

Elisabetta Balbiano 

 

 

 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR 
445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 5 modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 
aprile 2016.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 GDPR 679/16. 

 


