prof. Alessandro Montaldi

Ruolo: Docente a tempo indeterminato di Laboratorio del Design D602

Sede di servizio: IIS Cellini – sezione Liceo artistico Carlo Carrà

Istruzione e formazione
1975
1977
2002
2004
2005
2007
2013

Diploma di licenza di Maestro d’arte (sez. Arte delle pietre dure e delle gemme)
Diploma di maturità d’arte applicata (sez. Arte delle pietre dure e delle gemme) conseguito presso ISA
B.Cellini di Valenza
European Computer Driving Licence
Percorso di orientamento per referenti scolastici Regione Piemonte “Progettare e realizzare l’alternanza”
Attestato di partecipazione relativo al “Corso on line per progettisti europei” (100 ore) rilasciato dall’IRRE
Lombardia
DELF B2 (Diplôme d’études en langue française)
Attestato Corso di perfezionamento CLIL (20 CFU) rilasciato da Università degli studi di Torino, Centro
linguistico di ateneo (CLA-UNITO)

Abilitazioni all’insegnamento
1981

Accertamento dei titoli professionali relativi all’insegnamento dell’Arte della glittica e dell’Arte del gioiello

Esperienze lavorative come docente
1981/1982
1986/2006
2014/a oggi

Incarico annuale presso ISA “B.Cellini” di Valenza relativo agli insegnamenti di Arte della glittica e
Arte del Gioiello
Docente di arte applicata presso ISA “B.Cellini” di Valenza (glittica, lapidatura, incisione e
incastonatura, oreficeria, gemmologia,sbalzo e cesello)
Docente di Laboratorio del Design presso Liceo artistico statale “C. Carrà”

Altre esperienze lavorative
1977/1982
1983/1986
2008/2014

Impiego di tipo amministrativo presso azienda orafa “Teia & C.” , Bassignana (AL)
Formatore presso Centro di formazione professionale Regione Piemonte, Valenza (AL)
Segretario provinciale della FLC-CGIL (Federazione dei lavoratori della conoscenza)

Incarichi ricoperti in ambito scolastico
dall’a.s.1988/89 – all’a.s.2005/06
l’a.s. 1999/2000
l’ a.s. 1999/2000
l’ a.s. 2000/2001
l’ a.s. 2002/2003
l’a.a. 2005/2006
dall’a.s. 2000/01 – all’a.s. 2003/04
dall’a.s. 2008/09 – all’a.s. 2010/11
dall’a.s. 2014/2015

Collaboratore vicario del Preside, collaboratore del Dirigente scolastico
Funzione obiettivo afferente alla “Realizzazione di progetti formativi d’intesa con
enti e istituzioni esterne”
Docente nel corso finalizzato all’abilitazione nella classe D602
Componente del gruppo di lavoro per la ricerca in materia di competenza e
orientamento per l’educazione artistica.
Docente nel corso di formazione in attuazione del piano nazionale di formazione dei
docenti nelle TIC
Docente del Corso di Master in Ingegneria del Gioiello presso la sede di
Alessandria del Politecnico di Torino
Coordinatore di progetti di formazione integrata.
Coordinatore progetto “Polis” presso IIS Cellini Valenza
Coordinatore progetto Erasmus plus “Un bijou qui voyage!”

