
CURRICULUM  VITAE 

  

Nome: Sonia Santina  Cognome: Noto 

Nato/a a: Venaria Reale  il: 09/07/1981 

Residente a: Venaria Reale - Via Palestro 7 

 

Titolo di studio: 

Specializzazione per l’attività di  Sostegno nella Scuola Secondaria conseguita il 23/03/2010 presso 
SIS Università degli studi di Torino. 

Specializzazione  per l’insegnamento  nella  Scuola Secondaria di Secondo Grado: abilitazione per 
l’insegnamento delle Scienze Umane (Filosofia, Scienze sociali) conseguita il 28/05/2009 presso SIS 
Università degli studi di Torino. 

Laurea Magistrale in Formazione dei Formatori conseguita il 29/06/2007 con voto 110 e lode /110 
presso Università degli studi di Torino. 

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo socio sanitario con voto 110/110. Titolo 
conseguito il 22/06/2004. 

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Gobetti di Venaria Reale. 

 

Altri titoli conseguiti: 

Anno accademico 2019/2020: iscrizione  corsi singoli presso  Università degli Studi di Torino per 
conseguimento crediti formativi di Storia.    

Attestato di Formazione presso Associazione Italiana Dislessia: anno scolastico 2017/2018. 

Diploma di perfezionamento post lauream (600 ore) in valutazione e programmazione scolastica. 
Titolo conseguito il 14/03/2014 presso Consorzio Interuniversitario Forcom. 

Diploma di perfezionamento post lauream (1500 ore) in teoria e metodo dell’apprendimento 
collaborativo: indirizzo area disciplinare umanistica della Scuola Secondaria. Titolo conseguito il 
4/05/2013 presso Mnemosine/Università per Stranieri Dante Alighieri. 

Diploma di perfezionamento post lauream (1500 ore)  in recupero delle diverse abilità a scuola: 
metodi e strategie didattiche. Titolo conseguito il 26/04/2012 presso Consorzio Interuniversitario 
Forcom. 

Diploma di perfezionamento post lauream (1500 ore) in educazione e insegnamento multiculturale: 
strategie didattiche. Titolo conseguito il 5/04/2011  presso Consorzio Interuniversitario Forcom. 

Attestato Corso Triennale di Orientamento Musicale promosso dalla Regione Piemonte e 
organizzato   dal  Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale:  strumento  clarinetto.  Anno 
1997.   
 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA: 

Dal 2018 a oggi: Docente di ruolo del Liceo Juvarra di Venaria Reale. Rappresentante docenti del 
Consiglio d’Istituto. 

Dal 2015 al 2018:  Docente di ruolo presso ITTS  Carlo Grassi di Torino. 

Dal 2010 al 2015: Docente con cattedra annuale presso ITTS Beccari, IIS Tommaso D’Oria di Ciriè, 
Liceo Juvarra Venaria Reale. 

Da  luglio 2010 a settembre 2011: Attività di accompagnamento sociale di  donne straniere  vittime 
della tratta presso Cooperativa sociale “Tenda”. 
 
Da aprile  2007 a luglio 2010 presso il  Consorzio Sociale Abele lavoro: Attività di orientamento, 
accompagnamento ed inserimento al lavoro di persone svantaggiate (disoccupati da lungo periodo; 
ex detenuti; vittime della tratta; persone con invalidità civile; tossicodipendenti; persone in transi-
zione di genere, rifugiati politici).                                                     
Attività di orientamento al lavoro e accompagnamento  sociale, case manager, di rifugiati politici  
all’interno del progetto FER- Non solo asilo. 
Attività di orientamento e accompagnamento sociale per persone detenute all’interno della Casa Cir-
condariale di Torino  (progetto Uscita in sicurezza). 
Attività di ricerca risorse (contatti con aziende e imprese) per inserimenti lavorativi ed  attivazione di 
percorsi di  tirocinio  di formazione. 
Attività di preselezione del personale, all’interno dell’Agenzia Nautilus, per le cooperative sociali di 
tipo B del Consorzio Sociale Abele Lavoro. 
Attività di rafforzamento dell’occupabilità, reinserimento lavorativo e ricollocazione di soggetti af-
fetti da disabilità all’interno delle Linee di Intervento 2 e 5 della Misura B1 del P.O.R Piemonte.   
 
Da gennaio 2007  ad  aprile 2007: Addetta bibliotecaria presso il Dipartimento di Scienze dell’Edu-
cazione dell’Università degli studi di Torino. 
 
Da agosto 2006  ad  ottobre 2006: Addetta all’orientamento  e controllo dei documenti  dei  neostu-
denti dell’università degli studi di Torino presso il Centro Immatricolazioni dell’Università degli 
studi di Torino 
 
Da giugno 2005  ad ottobre 2005: Correttrice di bozze presso la Casa Editrice Tirrenia Stampatori 
(Torino). 
 
Da marzo 2004  a giugno 2004:  Addetta bibliotecaria presso il Dipartimento di Scienze dell’Edu-
cazione dell’Università degli studi di Torino. 
 
Da dicembre 2003  ad aprile 2004: Animatrice interculturale. Attività educative e di orientamento 
al lavoro di persone straniere del  centro diurno Asai. Attività di tutoraggio scolastico di minori 
immigrati all’interno  del progetto “Provaci ancora Sam”. 
 
Da  agosto 2003  ad  ottobre 2003: 
Addetta alle prenotazioni di testi scolastici presso Ipercoop (Cirié). 
 
Da giugno 2003 ad  agosto 2003: 
Animatrice Centro Estivo presso CSI (Torino). 
 
Da novembre 2000 a giugno 2003: 
Educatrice pre /post scuola 
 



 
IMPEGNO SOCIALE O VOLONTARIATO:   

 

Dal  2012 ad oggi: iscrizione ed impegno all’interno del  sindacato Cobas Scuola Torino. 
Mobilitazioni e collaborazioni con Comitato per l’integrazione scolastica per  la tutela dei diritti degli 
allievi con disabilità e dei docenti di sostegno specializzati. 

2015:  volontariato nell’associazione Se non ora quando di Venaria Reale 

2010-2012: membro del  Comitato docenti precari CGIL 

Dal 2003 ad oggi : socia  Anpi; membro del direttivo Anpi Venaria dal 2011 al 2015. 

2010: socia fondatrice dell’associazione Strangera. 

2010/2011: ideatrice e realizzatrice del progetto  “Diversamente uguali” patrocinato  dal Comune di 
Venaria Reale  (Ufficio Giovani) in collaborazione con Anpi, Sereno Regis,   Comitato Pace,  Casa 
di Carità Arti e Mestieri e  Liceo Juvarra di Venaria Reale. 

2004-2011:  socia e membro attivo del Comitato Pace  di Venaria 

2003-2005:  Presidente Associazione Nuove Resistenze 

Dal 2001 al 2006: socio associazione Paideutika  e membro del comitato di redazione della rivista 
PaideutiKa, Quaderni di formazione e cultura (direttore responsabile prof. Antonio Erbetta). 

 

ESPERIENZE POLITICHE: 

2015: Candidata all’interno delle liste di Sinistra Ecologia e Libertà  per le elezioni amministrative 
comunali. 

2012/2015: Iscritta e militante del Circolo Peppino Impastato di  Sinistra Ecologia e Libertà. 

2011: Presidente Comitato Referendario Venariese. Mobilitazione referendaria per il Sì in 
collaborazione con Comitato Vota Sì per Fermare il Nucleare e Comitato Torino Acqua Bene Comune. 

 

PARTECIPAZIONE AD ISTITUZIONI/ENTI O ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: 

Rappresentante docenti all’interno del Consiglio d’Istituto del Liceo Juvarra. 

 

CAPACITÀ E/O COMPETENZE: 

Competenze nel campo  della formazione,  dell’inclusione e della didattica maturate in seguito agli 
studi universitari e all’esperienza lavorativa. Amplia conoscenza delle normative scolastiche,  dei 
diritti sindacali del personale scolastico, delle normative per l’integrazione  degli allievi con 
disabilità e  bisogni educativi speciali. 
 
 

Esperienze, a livello di volontariato, nell’organizzazione di eventi (musicali, artistici, culturali) volti 
a  sensibilizzare la cittadinanza su tematiche politiche e sociali. Competenze e capacità  nel campo 



della progettazione ed ideazione di manifestazioni (conferenze, convegni, dibattiti, eventi musicali 
ed artistici) volte alla promozione culturale,  al rispetto dell’ambiente e dei diritti. Capacità di 
interazione  e coinvolgimento delle associazioni e delle realtà formative ed educative territoriali. 
 
 
Venaria Reale, 20/08/2020 

  

In fede 

Sonia Santina Noto 

  

 


