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INFORMAZIONI PERSONALI STEFANO PILLERI 
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(dal 01/09/2022 a oggi)  

 

 

 

 

 

(da 01/01/2001 al 31/08/2022) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Dirigente Scolastico presso l’IC “Ines Giagheddu” – Calangianus (SS) dal 
01/09/2022 a oggi. 
 
 
DOCENTE   

 

Insegnamento in qualità di docente a tempo indeterminato di Scuola Media 
Inferiore, quale vincitore di concorso, presso le Scuole Medie di Villamar 
dall’ 1 settembre 2001 al 31/08/2022. 
 
Insegnamento in qualità di supplente temporaneo di Scuola Elementare presso 
le Scuole Elementari di Villacidro e di Sanluri a partire dall' Anno Scolastico 
89/90 sino all'Anno Scolastico 94/95. 
  
Insegnamento in qualità di supplente temporaneo di Scuola Media Inferiore 
presso le Scuole Medie di San Sperate, Uta, Villamar, San Gavino, 
Gonnosfanadiga, Carcere “Is Arenas”, Arbus, Villacidro, Guspini, Siliqua, 

Domusnovas, Collinas, Pauli Arbarei, Samassi, Serramanna, Sardara, 
Pabillonis, Barumini, Mandas, Lunamatrona, negli Anni Scolastici, 92/93, 
93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/2000 e 2000/2001. 
 
PEDAGOGISTA 

Rapporto di convenzione in qualità di Pedagogista consulente con il Comune 
di Sardara (CA) a partire dal 15/01/93 sino al 31 marzo 2002. 
Durante quest'ultimo rapporto di lavoro ha ricoperto l'incarico di responsabile 
dei Servizi Socio-Educativi ideando, progettando e coordinando anche sotto il 
profilo burocratico e amministrativo, le fasi realizzative dei seguenti Servizi:  
- Servizio di Sostegno Socio-Educativo; 
- Servizio di Consulenza Pedagogica agli Insegnanti e ai genitori; 
- Consiglio Comunale dei Bambini e dei ragazzi (prima esperienza in 
Sardegna e seconda in Italia); 
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- Servizio di Animazione Estiva per minori "Gioca Estate"; 
- Servizio Ludotecario. 
  
Servizio in qualità di Pedagogista consulente presso il Comune di Serrenti per 
il coordinamento del Servizio di Sostegno Socio-Educativo e del Centro di 
Aggregazione Sociale in convenzione con la Soc. Coop. "ARCOBALENO" di 
Villacidro dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1994. 
  
Servizio in qualità di progettista di servizi socio-educativi e socio-assistenziali 
in convenzione con la Soc. Coop. “INCONTRO” di Ales dal 1 novembre 

1996 al 31 dicembre 2000.   
 

Servizio in qualità di Pedagogista Coordinatore presso la Ludoteca del 
Comune di Terralba in convenzione con la Soc. Coop. “INCONTRO” di Ales 

dal 1 novembre 1996 al 30 giugno 1998 e dal 14 febbraio 1999 al 31 dicembre 
1999. 
  
Servizio in qualità di Pedagogista per il coordinamento del Servizio 
Interscuola presso le Scuole Elementari di Terralba in convenzione con la 
Soc. Coop. “INCONTRO” di Ales dal 1 novembre 1996 al 13 giugno 1998. 
  
Servizio in qualità di Pedagogista per il coordinamento del Servizio Socio-
Educativo sovracomunale presso i Comuni di Gonnoscodina e di 
Gonnostramatza in convenzione con la Soc. Coop. “INCONTRO” di Ales 

(OR) dal 15 luglio 1998 all’11 luglio 1999. 
   
Servizio in qualità di Pedagogista per il coordinamento del Servizio Socio-
Educativo, della Ludoteca e del Consiglio Comunale dei ragazzi presso il 
Comune di Baressa (OR) in convenzione con la Soc. Coop. “INCONTRO” di 

Ales (OR) dal 1 giugno 1999 al 31 dicembre 1999. 
 
Servizio in qualità di Pedagogista per il coordinamento del Parco Scolastico 
Estivo presso il Comune di Decimomannu (CA) in convenzione con la Soc. 
Coop. “INCONTRO” di Ales (OR) dal 23 luglio 1999 al 31 agosto 1999. 
 
Servizio in qualità di Pedagogista Coordinatore del servizio Socio-Educativo, 
della Ludoteca,del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e dell’equipe di 

promozione e sviluppo dell’adolescenza in convenzione con il COMUNE DI 

S. ANDREA FRIUS (CA) dal 15 gennaio 1998 al 31/08/2001. 
  
Servizio in qualità di Pedagogista Coordinatore dell’equipe per la promozione 
e lo sviluppo dell’adolescenza in convenzione con il COMUNE DI S. 
ANDREA FRIUS (CA) dal 9 agosto 1999 al 31/08/2001. 
  
Servizio in qualità di consulente pedagogico e supervisore nell’ambito del 

progetto di istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi in convenzione 
con il COMUNE DI DOMUSNOVAS (CA) dal 23 aprile 1999 al 30 giugno 
1999. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Servizio in qualità di consulente pedagogico e supervisore nell’ambito del 

progetto di istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi in convenzione 
con il COMUNE DI CARBONIA (CA), anno 2000. 

 
Servizio in qualità di consulente pedagogico e supervisore nell’ambito del 

progetto di istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi in convenzione 
con il COMUNE DI SENNORI (SS), anno 2001. 
 
Collaborazione professionale in qualità di Pedagogista nell’ambito del 
progetto “PRO.DI.GI”, Progetti contro la Dispersione dei giovani, POR FSE 
2014/2020 – Asse 2 – Azione 9.1.2 per conto della Società Cooperativa “Il 
Sole”, presso l’IC “Eleonora d’Arborea” di San Gavino M.le (SU) e l’Istituto 
Tecnico “Padri Colli Vignarelli” di Sanluri (SU), anno 2021. 
 

  

   

Attestato di perfezionamento universitario in “Pedagogia Interculturale” 

conseguito nell’anno 2000 presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”.  
 
Attestato di perfezionamento universitario in “Didattica dell’Orientamento” 

conseguito nel 1999 presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”. 
 
Laurea in Pedagogia, indirizzo psicologico, conseguita nel 1992 presso 
l'Università degli Studi di Cagliari, Tesi di Laurea sperimentale dal titolo: "Il 
sentimento della propria autobiografia", relatore Prof. Guglielmo Gulotta. 
Voto finale 110/110 e Lode. 
 
Diploma di Maturità Magistrale conseguito nel 1987 presso L'Istituto 
Magistrale Statale "E. Lussu" di San Gavino Monreale (CA). 
 
Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1985 presso il Liceo Classico 
Statale "E. Piga" di Villacidro (CA). 
 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

   

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

  

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

  

Patente di guida patente di guida categoria B 

 

           Idoneità in concorsi pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Idoneità nel 2019 nel corso-concorso per Dirigenti Scolastici 2017. 
• Idoneità nel 2001 nei corsi concorsi abilitanti istituiti dal Ministero 

della Pubblica Istruzione per l’insegnamento delle discipline afferenti 

alle classi di concorso A036 e A037 (Filosofia e Storia; Filosofia, 
Psicologia e Scienze dell’Educazione). 

• Idoneità nel 2000 nel concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione di personale docente presso le scuole medie inferiori e 
superiori: ambito disciplinare n° 4 (Italiano, storia, ed. civica e 
geografia alla scuola media; materie letterarie presso gli istituti tecnici, 
professionali ed artistici). 

• Idoneità nel 2000 nel concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione di personale docente presso le scuole elementari. 

• Idoneità nel 2000 nel concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione di personale docente presso le scuole materne. 
 
 
 

• Pubblicazione, in collaborazione con Cristina Cabras e Antonio Vitti, 
dell'abstract dal titolo: "Una metodologia assistita da computer per 
l'analisi qualitativa nella ricerca psicologica", negli atti del XI 
Congresso Nazionale della Divisione Ricerca di Base in Psicologia 
(Società Italiana di Psicologia), tenutosi a Cagliari dal 23 al 25 
Settembre 1992. 
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Relazioni ed esperienze di 
formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Partecipazione a conferenze, 

seminari e convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pubblicazione del contributo "Sè e resoconti autobiografici" sul 
Manuale di Psicologia Sociale "La Scienza della Vita Quotidiana" di 
Guglielmo Gulotta, Ed. Giuffrè Milano, 1995. 
 

• Ha tenuto una relazione dal titolo "Una metodologia assistita da 
computer per l'analisi qualitativa nella ricerca psicologica" nel corso 
dell'XI Congresso Nazionale della Divisione Ricerca di Base in 
Psicologia. Cagliari 23/25 settembre 1992. 

• Ha tenuto una relazione dal titolo "La famiglia verso il 2000" nel corso 
dell'inaugurazione dell'anno internazionale della famiglia. Comune di 
Escolca (NU) 15 maggio 1994.  

• Ha tenuto una relazione dal titolo “I Consigli Comunali dei ragazzi 
nelle realtà isolane” nel corso del convegno “Barcellona città dei 
bambini”. Comune di Barcellona P. G. (ME). 

• Ha tenuto un corso di formazione per gli Insegnanti e i genitori delle   
Scuole Elementari del Circolo Didattico Sardara-Pabillonis 
nell’ambito del programma annuale di educazione alla salute dal 
titolo: “Azione educativa della famiglia e della Scuola: prospettive e 
problemi”. Sardara, Anno Scolastico 1996/97, mese di Giugno 1997. 

• Ha tenuto un corso di formazione in “Educazione all’accoglienza” per gli 
animatori del Parco Turistico del Monte Arci per conto del “Consorzio 

Turistico Monte Arci. 
• Ha tenuto un corso di formazione per docenti e genitori dell’Istituto 

Comprensivo di Villamar sulla conoscenza e prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo. A.S. 2018/2019. 

 

 
• Partecipazione nel mese di Settembre 2012 al corso di formazione 

“Individuare gli alunni DSA alla luce della L. 170/2010” organizzato 

dall’Istituto Comprensivo di Villamar (VS). Sede Villamar (VS).  
• Partecipazione il 28/03/11 al Seminario regionale di formazione e di 

aggiornamento “Cooperative Learning e lavoro in classe” organizzato 

dall’Associazione LEND. Sede Oristano (OR).  
• Partecipazione il 15/01/2011 al workshop “Pedagogia della 

mediazione” organizzato dal Eduka Studio Ricerca Pedagogica. Sede 
Cagliari (CA). 

• Partecipazione dal 23 al 25 settembre 1992 all'XI Congresso 
Nazionale Divisione Ricerca di Base in Psicologia. Sede Cagliari. 

• Partecipazione dal 28 al 29 settembre 1993 al 1° seminario di studio su 
"i Servizi Sociali nella nuova Legge Regionale di finanziamento degli 
Enti locali". Sede Cagliari. 

• Partecipazione il 23 ottobre 1993 al seminario su "Progetto infanzia - 
dai bisogni ai nuovi diritti - il ruolo degli Enti Locali". Sede Quartu S. 
Elena. 

• Partecipazione il 13 dicembre 1993 al convegno di studi "L'attività 
lavorativa quale strumento per il reinserimento dei minori e delle fasce 
giovanili a rischio". Sede Cagliari. 

• Partecipazione dal 20 al 21 gennaio 1994 al convegno su "I Centri di 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 7  

Aggregazione Sociale unità di riferimento e di risposta ai bisogni dei 
cittadini". Sede Carbonia (CA). 

• Partecipazione il 13 luglio 1994 al convegno sul "Disagio giovanile e 
Forum dei Prefetti". Sede Roma, Ministero dell'Interno. 

• Partecipazione il 15 e il 16 ottobre 1994 al 1° Congresso della Società 
di Pedagogia “Pedagogia e territorio”. Sede Cagliari. 

• Partecipazione 1l 12 novembre 1994 al III° Convegno regionale del 
Volontariato. Sede Uri (SS). 

• Partecipazione il 20 e il 21 gennaio 1995 al 1° Convegno Nazionale 
"Democrazia in Erba" i Consigli Comunali dei Ragazzi. Sede Perugia.  

• Partecipazione dal 23 Maggio al 24 Giugno (per 45 ore complessive) 
agli incontri di studio "Modi e luoghi della professionalità 
pedagogico-educativa in Sardegna". Sede Quartu S. Elena (CA) 

• Partecipazione il 24 Novembre 1995 al convegno regionale 
“L’affidamento familiare in Sardegna”. Sede Oristano. 

• Partecipazione dal 9 all’11 Maggio 1996 al 2° Convegno Nazionale 

dei Consigli Comunali dei Ragazzi. Sede Gubbio (PG). 
• Partecipazione dal 15 al 17 Ottobre 1996 al convegno “Barcellona 

città dei bambini”. Sede Barcellona P.G. (ME) 
• Partecipazione dal 6 all’8 Aprile 1998 al 3° Convegno Nazionale dei 

Consigli Comunali dei Ragazzi. Sede Gubbio (PG) 
• Partecipazione dal 24 al 26 Novembre 1998 al “Congrès des Conseils 

d’Enfants ed de Jeunes” organizzato dall’ANACEJ (Association 
Nationale des Conseils d’Enfants ed de Jeunes) di Parigi. Sede Never 
(Francia). 

• Partecipazione il 29 Gennaio 2005 alla giornata di studio 
“L’Educazione alla Convivenza Civile nella Scuola dell’Autonomia” 

organizzato dal M.I.U.R. Sede Elmas (CA) 
• Partecipazione dal 13 al 15 Febbraio 2006 al seminario regionale di 

Sostegno Tecnico al progetto P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” 

organizzato dall’I.T.C.G. “ A. Deffenu” di Olbia. Sede Olbia (OT). 
• Partecipazione dal 15 al 17 Marzo 2006 al seminario interregionale di 

Sostegno Tecnico al progetto P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” 

organizzato dall’I.P.S.A.A. “ A. M. Mazzei” di Acicastello. Sede 
Acicastello (CT). 

• Partecipazione il 3 Febbraio 2007 al seminario “La violenza a scuola: 
definizione, fenomenologia e prevenzione” organizzato dal Liceo 
Ginnasio Statale “G. Siotto Pintor”. Sede Cagliari (CA). 

• Partecipazione nei giorni 13/11/2007, 4/12/2007, 9/01/2008, 
16/01/2008 e 23/01/2008 al corso di formazione per Referenti 
Scolastici della Sicurezza Stradale organizzato dall’Università di 

Cagliari, Dipartimento di Sanità Pubblica. Sede Cagliari. 
• Partecipazione l’ 11 Novembre 2008 al seminario di formazione 

“Monitorare, valutare e certificare per migliorare processi e risultati” 

organizzato dall’Associazione LEND. Sede Elmas (CA). 
• Partecipazione nei giorni 17 e 18 marzo 2009 al Corso di Formazione 

per Docenti Referenti di Educazione Stradale organizzato dal 
M.I.U.R.. Sede Arborea (OR). 
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ALLEGATI 
  

 

 

 

    Sanluri, 26/09/2022      f.to Stefano Pilleri 

• Partecipazione il 31/03/2009 alla “Conferenza Provinciale sulla cultura 
della Legalità” organizzata dall’U.S.P. di Cagliari e dall’Osservatorio 

Provinciale per la Prevenzione del fenomeno del Bullismo e Legalità. 
Sede Elmas (CA). 

• Partecipazione il 12/05/2010 al Seminario di Formazione “Promozione 

del successo formativo e del benessere” organizzato dall’U.S.P. di 

Cagliari. Sede Elmas (CA). 
• Partecipazione il 15/05/2010 al corso di formazione dal titolo “Il 

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Le ricadute 
nell’apprendimento scolastico organizzato dalla società Dynamis 
S.a.S.. Sede Cagliari (CA). 

• Partecipazione il 16/03/2010 al Seminario di Formazione 
“Prevenzione del Disagio e del Bullismo organizzato dall’U.S.P. di 

Cagliari e dall’Osservatorio Provinciale per la Prevenzione del 

fenomeno del Bullismo e Legalità. Sede Elmas (CA). 
• Partecipazione, nel corso dell’a.s. 2010/2011, al percorso di 

formazione “Pedagogia della mediazione”. Organizzazione Eduka. 
Durata 8 ore. 

• Partecipazione, nel corso dell’a.s. 2012/2013, al percorso di 
formazione “Disturbi specifici dell’ apprendimento”. Organizzazione 
I.C. Villamar. Durata 20 ore. 

• Partecipazione, nel corso dell’a.s. 2013/14, al percorso di formazione 
“Unplugged”. Organizzazione MIUR, RAS, ASL SANLURI. Durata 
20 ore. 

• Partecipazione, nel corso dell’a.s. 2016/2017, al percorso di 
formazione “Progetto adolescenza”. Organizzazione Lions Quest 
Italia. Durata 17 ore. 

• Partecipazione, nel corso dell’a.s. 2016/2017, al percorso di 
formazione “Didattica per competenze”. Organizzazione Ambito 
terrioriale n. 7. Durata 12 ore. 

• Partecipazione, nel corso dell’a.s.2017/2018, al percorso di formazione 
“Le tecnologie a supporto dell’inclusione”. Organizzazione MIUR. 
Durata 18 ore. 

• Partecipazione, nel corso dell’a.s. 2018/2019, al percorso di 
formazione per referenti per il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo. Organizzazione MIUR. Durata 25 ore.  

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


