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INFORMAZIONI PERSONALI Bollati Elena 

 

 

 

 

 

 

 

Sesso F | Data di nascita 24/06/1966 | Nazionalità  Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dall’anno scolastico 2016-2017 insegnante a tempo indeterminato presso l’I.I.S.”C. 
Denina” di Saluzzo, classe di concorso A034 – Scienze e tecnologie chimiche (ex 
A012-A013). A partire da tale anno Coordinatrice di classe e negli anni scolastici 
2017-2018 e 2018-2019 funzione strumentale come Responsabile dell’orientamento 
in ingresso del medesimo Istituto.  

Dall’anno scolastico 1998-1999 all’anno scolastico 2015-2016 insegnante di Chimica  
e Trasformazione dei prodotti presso l’Istituto Tecnico – settore tecnologico – 
indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione produzione e 
trasformazioni “Don Bosco” di Lombriasco e di Chimica presso l’Istituto Tecnico – 
settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio  “Don Bosco” di 
Lombriasco. 

Nell’ ambito dell’Istituto: 

• Collaboratore del Dirigente Scolastico con delega per l’Istituto Tecnico –
settore tecnologico – indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria- 
articolazione produzione e trasformazioni 

• Membro dell’équipe educativa della scuola superiore 

• Membro dell’équipe per l’insegnamento CLIL della materia trasformazione 
dei prodotti (titolare di cattedra) 

• Moderatore al Convegno “L’Europa per il 2020 e la nuova PAC” tenutosi 
presso la SAS di Lombriasco nel dicembre 2013 

• Partecipazione a Convegni per l’aggiornamento professionale dei Periti 
Agrari svolti presso la SAS di Lombriasco 

• Partecipazione al corso per l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 
(LIM) svolto presso SAS di Lombriasco 

 

Dal 1996 al 1998 farmacista collaboratore presso la Farmacia Dott. Rabo di Saluzzo. 

In precedenza supplenze in alcune scuole statali e paritarie. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Superamento del Concorso Ordinario indetto con D.D.G. n.106 del 23/02/2016 per 
l’insegnamento di Scienze e Tecnologie chimiche (classe di concorso A034). 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A012 Chimica agraria 
conseguita il 22/05/2000 tramite Concorso Ordinario D.D.G. 1.4.1999 presso l’Istituto 
Majorana di Grugliasco (TO). 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A013 Chimica e tecnologie 
chimiche, conseguita il 11/04/2000 tramite Corso Speciale abilitante presso l’Istituto 
Porro di Pinerolo (TO). 

Abilitazione alla professione di Farmacista. 

Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguita presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Torino. 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo “G.B.Bodoni” di 
Saluzzo.
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COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Moretta, 08 luglio 2019          

 
Elena Bollati 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue Inglese   

(Livello B1) 

 

 

    

      

  

      

  

 
 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative affinate anche grazie alla consolidata 
esperienza come docente. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative che mi hanno consentito di svolgere l’incarico 
di Responsabile dell’orientamento in ingresso presso l’I.I.S.”C. Denina” di Saluzzo e di 
Collaboratore del Dirigente Scolastico con delega per l’Istituto Tecnico – settore tecnologico 
– indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione produzione e 
trasformazioni presso l’Istituto di Lombriasco. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Dal 2014 al 2019 Assessore alla cultura, pubblica istruzione, biblioteca e Vicesindaco 
presso il Comune di Moretta. 
Dal 2004 al 2009 Consigliere presso il Comune di Moretta. 

Patente di guida A B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  ai sensi della legge 196/2003 e nel rispetto 
del Regolamento UE n. 679/2016 e del GDPR del 25 maggio 2018 (normativa privacy). 


