
CURRICULUM VITAE
MARIA ANTONIETTA PINTO

Nata a Casale Monferrato il 25 maggio 1953.
Residente a Cumiana, via Dagheri, n. 8 –  Cell. 3483035581

Attività professionale: dirigente scolastica presso l’istituto comprensivo di Piossasco 1° (TO), 
pedagogista e conduttrice di gruppi di formazione.

Studi:
- Laurea in pedagogia, conseguita presso la Facoltà di Magistero dell’Università agli Studi di 

Torino nel 1979,
- Diploma di Master Universitario di II livello in "Conduzione di gruppo e 

psicodramma", rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia 
Salesiana di Roma nel settembre 2009 con valutazione 30 e lode. 

- Iscritta all’albo dei pedagogisti

Precedenti esperienze professionali: 
 dal 1970 al 1973, insegnante di scuola materna 
 dal 1973 al 1986, insegnante di scuola elementare 
 dal 1986 al 1987, direttrice didattica  presso il 2° Circolo didattico di Collegno
 dal 1987 al 1996, direttrice didattica presso il 4° Circolo didattico di Grugliasco (TO)
 dal 1996 al 2000, direttrice didattica presso il Circolo didattico Bruno Ciari di 

Grugliasco (TO)
 dal 2000 al 2006, dirigente scolastica presso la Scuola Media Statale di Viale 

Rimembranza di Orbassano (TO) 
 dal 2006 al 31 agosto 2012,  dirigente scolastica presso la Scuola Media Statale 

“Antonelli” di Torino
 dal 2012 ad oggi, dirigente scolastica presso l’istituto comprensivo di Piossasco 1° (TO)

Attività professionali aggiuntive in qualità di pedagogista:
 collaborazioni con il Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri (TO), come formatrice, 

dal 1994 al 2003;
 presidente dal 1997 al 2000 dell’Associazione Nazionale per l’ascolto e la prevenzione 

del disagio minorile “Rompere il silenzio”;
 relatrice in convegni in diverse regioni italiane sul tema dell’intervento della scuola in 

presenza di sospetto maltrattamento e abuso ai danni dei  minori; sulla relazione 
educativa e sull’intelligenza emotiva;

 corsi di formazione per insegnanti e operatori dei servizi;
 conduzioni di gruppi di sostegno con genitori sia nella scuola che in altri contesti;
 conduzioni di gruppi classe;
 presidente dell’Associazione Polaris, centro di ricerca pedagogica e psicopedagogica per 

la cura della persona e dei gruppi dal 29 aprile 2014.  

La formazione personale 
 dal 1989 al 2003 ho frequentato numerosi seminari di studio  organizzati dal Centro 

Studi Hansel e Gretel di Moncalieri su temi  inerenti sia la relazione educativa che il 
maltrattamento e l’abuso dei minori:  indicatori di rischio,  segnali del disagio,  lavoro in 
rete,  segnalazione; ho inoltre frequentato corsi di formazione sulla conduzione di 
gruppo e ho partecipato per una decina d’anni al gruppo di supervisione dei formatori 
condotto dal dott. Claudio Foti, direttore scientifico del Centro Studi Hansel e Gretel; 



 1997 “Trauma e abuso all’infanzia” Seminario di studio tenuto dal prof. Franco 
Borgogno;

 1998 “Dirigere la scuola: aspetti emotivi e relazionali”, corso di formazione  organizzato 
dall’ANDIS di Torino

 1998 “Maltrattamento e abuso ai danni dei minori”  Convegno promosso dal CISMAI di 
Milano 

 1999 corso di formazione per dirigenti scolastici, organizzato dall’IRRSAE Piemonte, 
condotto dalla dott.ssa Granieri e dal dott. Perini 

 1999 seminario di una giornata su tecniche di psicodramma, tenuto dallo 
psicodrammatista Giovanni Boria,

 2000 corso di formazione per dirigenti scolastici, organizzato dall’IRRSAE Piemonte, 
condotto dalla dott.ssa Germana De Leo, neuropsichiatria e responsabile del Centro 
Diapason di Torino

 7 aprile 2001 “La legge sulla violenza sessuale”, seminario tenuto dall’avvocato Laura 
de Rui di Milano

 2002 “Corso di Debriefing”, tenuto dal dott. Antonietti (Svizzera), presso centro Studi 
Hansel e Gretel

 2003 “Il trauma complesso e la complessità delle patologie. Il trauma all’origine di 
diverse forme di disturbo mentale” tenuto dalla dott.ssa Isabel Fernandez, presso centro 
Studi Hansel e Gretel

 Dal 1997 al 2005 partecipazione a gruppi di psicodramma
 Dal 2004 al 2007 partecipazione a gruppi di riflessione per genitori affidatari, presso 

l’ASL 2
 Nel 2008, “La scrittura autobiografica”, seminario condotto dal dott. Duccio Demetrio, 

presso l’Istituto Rebaudengo di Torino
 Master Universitario di II livello, biennale, in "Conduzione di gruppo e 

psicodramma",  diploma rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione 
dell'Università Pontificia Salesiana di Roma nel settembre 2009, con valutazione 30 e 
lode

 Ottobre 2009 partecipazione al convegno regionale ANDIS “Gli adolescenti e la 
gestione delle dinamiche di gruppo: progetti di prevenzione del disagio giovanile e 
laboratori di tecniche attive per la facilitazione del lavoro di gruppo”

 dal 2010 ad oggi partecipazione a seminari sulla conduzione dei gruppi con 
tecniche psicodrammatiche condotti da vari psicodrammatisti italiani e stranieri;

 Ottobre  2010 Workshop di psicodramma condotto da Horatiu Nil Albini su “Miti e 
leggende della migrazione”, presso SSF Rebaudengo (TO)

 Febbraio 2010 Worshop “Incontro con lo psicodramma transgenerazionale” 
organizzato dalla dott.ssa Vanda Druetta, presidente A.r.t.P.A.I. 

 Maggio 2010, Worskop “Incontro di psicodramma”, con José Fonseca, presso SSP 
Rebaudengo

 Febbraio 2011, seminario sull’invidia e i sentimenti difficili, presso Centro Studi di 
psicodramma e metodi attivi di Milano, condotto da Paola De Leonardis

 Marzo 2011 Laboratorio di psicodramma, condotto da Marco Greco, presso il 
teatro di via San Domenico;

 Dal novembre 2011 e continua  incontri di supervisione sul lavoro di gruppo da me 
condotto con la dott.ssaVanda Druetta, psicologa, psicoterapeuta e 
psicodrammatista.



Iniziative e progetti da me promossi e organizzati  nelle scuole, in collaborazione con i Comuni 
di appartenenza.

 Campagna di Educazione Alimentare, dal 1988 al 1992,  rivolta ad alunni e  genitori  di 
tutte le scuole elementari e materne del Comune di Grugliasco che, grazie al lavoro di 
coinvolgimento degli insegnanti, dei capi di istituto, dell’amministrazione comunale e dei 
medici di base,  ha portato, tra le altre cose, ad una mensa scolastica con alimenti biologici. 

 Progetto “La scuola come comunità incentrata sulla relazione educativa”, dal 1992 al 
2000. Il progetto è stato  condotto per otto anni a partire dal 1992 ed ha visto l’introduzione 
nelle mie scuole di:

 gruppi di auto mutuo aiuto;
 momenti di informazione e formazione sulla relazione educativa, sull’ascolto e la 

comunicazione, sulla prevenzione del maltrattamento e dell’abuso e sulla 
segnalazione;

 attività con le classi su temi di particolare rilievo, quali: l’integrazione degli alunni in 
situazione di disagio,  l’ascolto dei minori, affettività e sessualità;

  incontri di formazione con i genitori: annualmente sono stati organizzati diversi 
momenti di incontro con i genitori, intesi sia come veri e propri corsi di sostegno alla 
“genitorialità”, sia come gruppi di auto mutuo aiuto, sia come momenti di 
informazione e formazione su argomenti specifici;

  attivazione di un servizio di consulenza in rete sui casi di minori maltrattati e sulla 
segnalazione. Il progetto ha inoltre previsto numerosi momenti di formazione aperti 
alle altre scuole del territorio. 

 Progetto “Integrita’ della persona integrita’ dell’ambiente”, dal 1996 al 2000, in 
collaborazione con il Comune di Grugliasco, in cui il tema della relazione educativa è stato 
coniugato all’attenzione per l’educazione ambientale: ne sono seguiti convegni, corsi di 
formazione e iniziative varie in rete con le scuole del territorio e in collaborazione con enti 
ed associazioni esterne alla scuola;  

 Convegno “Indifesi e offesi. Il dramma della violenza e dell’abuso ai danni 
dell’infanzia”, 6 dicembre 2000, rivolto a insegnanti e genitori del Comune di Grugliasco e 
aperto ad altre realtà territoriali;

 Progetto “Tutoring didattico”,  dal 2003-2006, presso le scuole medie di Orbassano, volto 
aiutare gli alunni con difficoltà di apprendimento; 

 Progetto “Autodifesa personale”, dal 2003 ad oggi, per alunne e alunni di seconda e terza 
media: l’esperienza prevede momenti di riflessione guidata in piccolo gruppo con esperti 
psicologi o pedagogisti e incontri di allenamento fisico in palestra con istruttore di arti marziali;

 Progetto “Figli e Genitori”, dal 2003 al 2006, ad Orbassano, ciclo di incontri rivolti alle famiglie 
degli alunni, organizzati in rete, volti a sostenere ed aiutare i genitori nella relazione con i figli;

 Progetto “L’insegnante di fronte agli alunni difficili: strategie di pensiero e di 
intervento”, ottobre 2002 - maggio 2003, corso di formazione (cinque conferenze) per 
insegnanti della scuola media, Orbassano, viale Rimembranza,  in collaborazione con la 
scuola media statale “Cruto” di Piossasco;

 Progetto “Il cammino della salute”, rivolto a insegnanti e genitori, dal 2007 al 2012, realizzato  
dalla scuola media Antonelli, in rete con la Direzione didattica Casalegno, che ha visto 
l’organizzazione di incontri in piccolo gruppo, conferenze ed attività ricreative rivolte ai genitori.

 Progetto “I pericoli del mondo digitale”, gennaio-maggio 2012, incontri per genitori, 
insegnanti e alunni della scuola media finalizzati alla prevenzione;

 Progetto sperimentale di ricerca educativa “La Cura - Impariamo a condurre la classe 
come gruppo”, incontri di formazione per insegnanti dei tre ordini di scuola, realizzato 
presso l’istituto comprensivo di Piossasco 1, da novembre 2013 a giugno 2014.



Relazioni  presentate  in convegni e corsi di formazione. Conduzioni di gruppo in corsi di 
formazione per insegnanti e operatori sociali.  Conduzioni di gruppi classe su temi 
particolari 
 “Ti punisco per il tuo bene”, convegno organizzato dalla X Circoscrizione del Comune di 

Torino e dal Centro Studi Hansel e Gretel, Torino, 14 maggio 1994
 “Abuso all’infanzia, dalla prevenzione primaria alla prevenzione terziaria: strategie di 

intervento”, convegno organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel, Torino, 15 e 16 aprile 
1995

 “Il gioco”, seminario all’interno dell’iniziativa “Bisogni, emozioni, trauma, sviluppo del sé”: 
sei seminari di ricerca dalla parte del bambino”, organizzata dal Centro Studi Hansel e 
Gretel, 6 e 7 maggio 1995

 “Integrità della persona integrità dell’ambiente”, convegno organizzato dalle Direzioni 
Didattiche Statali di Grugliasco e dal Comune di Grugliasco, Grugliasco, 20 giugno 1996

 “I bambini invisibili”, convegno organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel e dall’ANDIS 
(Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), Torino, 22-23-24 novembre 1996 

 “Abuso e maltrattamento ai minori: riflessioni e interventi”, L’Aquila,  22 novembre 1997
 Prima Campagna di sensibilizzazione dell’Associazione “Rompere il Silenzio”,

 “L’ascolto e il mancato ascolto dell’abuso sessuale”, Pinerolo, 28 novembre 1997
 “la sessualità dei minori in famiglia, nella scuola, nelle istituzioni: come prevenire 

sofferenze e abusi”, Biella (TO), 11 dicembre 1997
 “La sessualità dei minori. Cosa significa ascolto”, Grugliasco, 29 novembre 1997
 “Il ruolo dell’istituzione nel sistema di protezione del minore”, 1° ottobre 1998
 “L’intervento nei casi di maltrattamento all’infanzia”, 24 ottobre 1998

 “Mettersi in ascolto: scuola, famiglia, società di fronte al disagio del bambino, convegno 
organizzato dall’Assessorato alle politiche sociali della Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
dall’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) e dall’ANFAA (Associazione 
Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), Omegna, 25 e 26 settembre 1998

 “Per la prevenzione dell’abbandono del neonato e della violenza sui minori” partecipazione 
in qualità di formatrice a cinque seminari all’interno di cicli di incontri diretti e organizzati  
dal prof. Francesco Montecchi, primario dei “Servizi di psichiatria e psicoterapia e di 
psicologia clinica” dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma indirizzati agli insegnanti della 
scuola dell’obbligo,  campagna promossa dall’Assessorato alla Solidarietà e ai Servizi 
sociali della Provincia di Roma, Roma, primavera 1998

 “La protezione delle bambine e dei bambini”, seminario di sensibilizzazione sul tema 
dell’abuso all’infanzia, organizzato dai Comuni di Carrara-Massa-Montignoso-Fosdinovo, 
Marina di Carrara, 1° ottobre 1998

 “L’intelligenza emotiva”, convegno organizzato da Rompere il Silenzio e dal Centro studi 
Hansel e Gretel, Grugliasco, 9 e 10 ottobre 1998 

 “Bambini vittime: prevenzione e riparazione”, convegno nazionale organizzato 
dall’associazione “LiberaMente”, Comune di Genova, Provveditorato agli Studi,  Genova, 
27 e 28 gennaio 1999

 “Bambini maltrattati. Un confronto su strumenti e strategie di intervento per la protezione e 
la tutela dei bambini”, Congresso del CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), Bergamo, 4 e 5 giugno 1999

 “Star bene a scuola…per andare bene a scuola”, Seminario di aggiornamento di carattere 
nazionale, organizzato da CIDI, ANDIS, Associazione Culturale Pediatri, Cesenatico, 19 e 
20 febbraio 1999

 Seconda Campagna di sensibilizzazione nazionale dell’Associazione “Rompere il Silenzio”, 
conferenze in diverse città:

 “Il maltrattamento degli allievi”, Magenta (MI), 9 settembre 1999



  “La prevenzione del disagio e del maltrattamento nella scuola”, Palermo, 24 
settembre 1999

  “Scuola e ascolto. Linee operative di fronte al disagio e al maltrattamento degli 
allievi”, Milano, 22 ottobre 1999

 “L’ascolto del disagio del bambino”, Genova, 28 ottobre 1999
 “Ci sono e ti ascolto. L’ascolto empatico del minore a disagio”, Torino, 5 novembre 

1999
 “Ascoltare un bambino, linee operative di fronte al disagio e al maltrattamento”, 

Grugliasco, 20 novembre 1999 – Pinerolo, 13 ottobre 1999
 “Dal bambino maltrattato al bambino ascoltato”, convegno organizzato dal Consultorio 

famigliare “La casa di Varese” e dai Servizi Sociali del Comune di Varese, Varese,  13 marzo 
2000

 Corso di formazione per gli operatori del servizio di pre-scuola  e post-scuola della UISP di 
Grugliasco, maggio  2000   

 Grugliasco, 1° circolo didattico, intervento in corso di formazione su maltrattamento e abuso 
dei minori, ottobre 2000 

 “ L’impegno dei genitori per comprendere ed aiutare i figli”, serate per i genitori:
 Trofarello, novembre 2000
 Pianezza, scuola media, maggio, 2001
 Torino, scuola media “Alvaro Modigliani”, ottobre 2002

  “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto”, convegno organizzato dal Centro studi Hansel 
e Gretel, Torino 22-23-24-25 febbraio 2001

 febbraio-aprile 2001 “L’ascolto e l’intelligenza emotiva nella relazione con il bambino” 
ciclo di incontri rivolti agli insegnanti della scuola media “Viotti ” di Torino

 “Il ruolo della scuola nella prevenzione e negli interventi di rilevazione ed accertamento 
dell’abuso sessuale e maltrattamento”. Intervento previsto all’interno di un corso di 
formazione contro il maltrattamento ai minori, promosso dal Comune e dalla provincia di 
Firenze in collaborazione  con l’ASL 10, Questura, Pretura, Tribunale per i Minori, 
Provveditorato agli Studi, Regione Toscana, Ospedale pediatrico Mele, Associazione 
Artemisia, Firenze 1° marzo 2001

 Convegno Regionale “Nella famiglia e nei servizi”, Sarmeola di Rubano, 15 giugno 2001, 
organizzato dalla Regione Veneto

 Corso di formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia e scuola primaria “Aggressività: 
segnale e problema?” – Direzione didattica “Duca degli Abruzzi” Torino – 16, 23, 30 
gennaio - 6, 13, 20, 27 febbraio - 6 marzo 2000 

 Istituto Tecnico Geometri “Castellamonte” 13, 20, 27 marzo e 3, 10 aprile 2001 “Progetto 
per la prevenzione degli atteggiamenti di intolleranza e di razzismo per studenti delle scuole 
medie superiori”, conduzione di un gruppo classe;

 “Violenze e maltrattamenti ai minori: e dopo?”, convegno organizzato dalla Direzione 
Generale Scolastica di Catanzaro, Catanzaro, 9 aprile 2003 

 Convegno “Sofferenza del bambino e intelligenza emotiva” Torino, 24, 25, 26, 27 febbraio 
2005. Moderatrice della seconda giornata e conduttrice di un gruppo di approfondimento

 Corso di formazione per operatori dei servizi di pre-scuola e post-scuola, Rivoli, maggio 
2006

 Corso di sostegno alla genitorialità, con conduzione di gruppo, indirizzato a  genitori di 
ragazzi  che presentano gravi difficoltà scolastiche, scuola media Antonelli di Torino, 
primavera 2009

 Corso di formazione per  insegnanti, scuola primaria e scuola dell’infanzia, con conduzione 
di gruppo, presso la Direzione Casati di Torino, primavera 2010

 Corso di formazione per  insegnanti della scuola media, con conduzione di gruppo,  
Piossasco, primavera 2011



 Corso di formazione sperimentale “La Cura”, per insegnanti della scuola dell’infanzia, 
primaria e media, Istituto comprensivo Piossasco dal 2012 al 2014, conduzione di gruppo

 Corso di sostegno alla genitorialità nell’ambito di un programma di educazione familiare 
della Circoscrizione 2, con la collaborazione dei Servizi Sociali, dalla primavera del 2011 a 
tutt’oggi, conduzione di gruppo.

Pubblicazioni
 Pinto M. A. (1998), Rompere il silenzio: l’ascolto del minore nella scuola, in F. Montecchi 

(a cura di), I maltrattamenti e gli abusi sui bambini, Franco Angeli, Milano 
 febbraio 1999, collaborazione nella stesura della pubblicazione Dichiarazione dei principi e 

degli impegni degli insegnanti e dei dirigenti scolastici di fronte al disagio e al 
maltrattamento degli allievi

 Bollettini dell’Associazione “Rompere il Silenzio”
 Atti dei diversi convegni


