
 
CURRICULUM VITAE 

 

  

 
 

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   
Nome  Pramaggiore Beatrice 

Data di nascita  17/03/1962 
Amministrazione  LICEO  “C. AMORETTI” 
Incarico attuale  Dirigente – Liceo “C. Amoretti” di Imperia con sez. 

associata di Sanremo 
Numero telefonico 

dell’ufficio 
 0183/29.37.10 

Numero di fax 
dell’ufficio 

 0183/76.69.23 

E-mail istituzionale  IMPM01000A@istruzione.it 
 
 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 
 

  

Titolo di studio  Laurea in Pedagogia, votazione 108/110 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 Abilitazione all’insegnamento di: 

- Filosofia e Storia 
Nei Licei  (cl. A037) 
 
- Filosofia e Scienze umane 
Nei Licei  (cl. A036) 

 
Esperienze 

professionali (incarichi 
ricoperti) 

 - Docente di ruolo  di Filosofia e Scienze umane nei 
Licei –“Leonardo da Vinci” di Alba (Cn) e “Carlo 
Amoretti”di Imperia; 

- Referente per l'Educazione alla salute e la 
prevenzione delle tossicodipendenze 

- Figura strumentale: Rapporti con il territorio e 
attivazione stage – Liceo “Carlo Amoretti”  

- Referente per la Riforma – Liceo “Carlo Amoretti” 
- Referente Progetto Alma Diploma Alma Orientati –

Liceo “Carlo Amoretti” 
- Collaboratore Vicario – Liceo “Carlo Amoretti” 

 
Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Discreto  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Adeguate conoscenze in: 
- uso del computer e gestione file; 
- elaborazione testi; 
- foglio elettronico; 
- strumenti di presentazione; 
- internet e posta elettronica; 
- LIM. 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc, ed ogni altra 
informazione che il 

Dirigente Scolastico 
ritiene di dover 

pubblicare 

  
partecipazione Seminario di studio e 
progettazione sul liceo delle Scienze Sociali (Imperia 
2001) 
partecipazione al convegno "Sperimentazione e 
riforma: percorsi a confronto" (MIUR - Fiuggi 2004) 
partecipazione convegno "Vedere attraverso: con le 
scienze nel cuore. Desiderio di sapere e linguaggi 
scientifici" ( Lucca 2007) 
partecipazione convegno "Fare, pensare, imparare. Le 
scienze sociali oggi" (Alessandria 2008) 
partecipazione seminario formativo "La gestione 
maieutica dei conflitti nella relazione educativa" 
(Imperia 2010) 
partecipazione Seminario interregionale "Investire nel 
valore e nell'identità del Liceo Economico Sociale 
(MIUR Milano 2012) 
partecipazione Seminario nazionale “Il Liceo 
Economico – sociale italiano: una nuova opportunità 
per il futuro dei giovani e per il sistema Paese” (MIUR 
2013) 

 


