
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GABETTI BRUNO

Data di nascita 08/07/1971

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO

Amministrazione LICEO SCIENTIFICO ALBA - "LEONARDO COCITO"

Incarico attuale Dirigente - LICEO SCIENTIFICO

Numero telefonico
dell’ufficio 0173287288

Fax dell’ufficio 0173285805

E-mail istituzionale CNPS030008@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di ragioniere e perito commerciale - Master di II

livello in Dirigenza e Management delle Istituzioni
Scolastiche - Master di I livello in Scienze dell'educazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- dipendente del gruppo Bancario Sanpaolo - IMI esperienze
in vari settori: informatico, amministrativo, quality
management, area della formazione aziendale e della
comunicazione (es. redazione di manuali e circolari….),
ecc… - Gruppo Bancario Intesa - San Paolo

- docente a tempo indeterminato presso l'Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "E. Guala" di Bra (Cuneo),
(abilitazione A019 e A048 nel concorso ordinario del 1999);
discipline insegnate: diritto ed economia, scienza delle
finanze, tecnica e legislazione turistica, matematica,
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei
seguenti corsi di studio : Liceo Scientifico-Tecnologico,
Ragioneria, Geometri, ITIS - ISTITUTO SUPERIORE BRA -
E. GUALA

- Esercizio della professione di dottore commercialista (
Iscritto all'Albo di Cuneo al n. 703/A) e di revisore contabile
(Iscritto all'Albo Revisori al n. 156274). Esperienze di
revisione contabile presso Enti pubblici e soggetti giuridici
del privato sociale. - dottore commercialista e revisore
contabile

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

CURRICULUM VITAE
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - analisi e sviluppo di applicazioni informatiche, maturata
presso il Gruppo Bancario Intesa San Paolo con
competenze specifiche di analisi e codifica programmi su
ASP (visual basic), java e html - utilizzo di molti software
applicativi; conoscenza approfondita del pacchetto office e
dei web-editor (es. dreamweaver); possesso della
certificazione di "Docente di Tecnologia Applicata"
nell'ambito di un progetto Microsoft-MIUR del 2004 - ampia
esperienza dell'utilizzo didattico delle tecnologie, maturato
grazie alle esperienze di formatore/tutor/coache in molti
programmi formativi ministeriali INDIRE/ANSAS tra cui For.
Tic. - alfabetizzazione informatica dei docenti (2004/2005),
formazione docenti neoassunti (2007/2008), LIM (dal
2008/2009 in poi) e Classi 2.0 (2010/2011 e 2011/2012)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - legislazione scolastica (in possesso di Master di II Livello
su Dirigenza e Management delle Istituzioni scolastiche -
formatore nell'ambito di corsi di diritto amministrativo,
privacy e trasparenza per personale ATA) - orientamento
ed alternanza scuola-lavoro, in quanto membro nel
2004/2005 di un gruppo provinciale di lavoro scuola/mondo
del lavoro - disagio scolastico e diversa abilità (esperienze
nell'organizzazione di cooperative sociali per persone
diversamente abili) - formazione dei docenti, anche nei
nuovi ambienti di apprendimento (possesso di Master di I
livello e attività formativa, dal 2004 a tutt'ora, presso
l'INDIRE/ANSAS, sia nel settore dei nuovi ambienti di
apprendimento con le tecnologie informatiche, sia
nell'inserimento dei docenti neo-immessi in ruolo) -
organizzazione di convegni e interventi quale relatore in
convegni nel settore giuridico-economico-fiscale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: LICEO SCIENTIFICO ALBA - "LEONARDO COCITO"

dirigente: GABETTI BRUNO

incarico ricoperto: Dirigente - LICEO SCIENTIFICO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 3.556,68 € 6.309,26 € 0,00 € 0,00 € 53.176,84

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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