
 

Scheda elettorale da compilare e inviare entro il 30 giugno 2022 a:  
paolabortolon2@virgilio.it, webmasters@anisn.it, diegoprofalbanese@gmail.com  

   
o Nome del candidato Susanna Occhipinti 
o  Organo per il quale si candida: Consiglio direttivo  
o Sezione appartenenza: Valle d'Aosta  
o Percorso di studi Laurea in scienze geologiche, UNIMI, 
1981  
o  specializzazione in Didattica generale e museale- 
UNIROMA3, 2003  
o Dottorato di ricerca presso l’Università̀ di Camerino, polo 

Scienze e tecnologia su Didattica e comunicazione delle  

 

scienze della Terra "Models and guidelines for more effective tools and paths in an active teaching-learning in Earth 
sciences: looking for a unifying principle 2011 -14  
o  e- mail Susocchip@gmail.com,  s.occhipinti@mail.scuole.vda.it   
  
Profilo professionale   
• insegnante matematica e scienze secondarie di primo grado (4 anni),   
• secondarie di secondo grado (18 anni),   
• utilizzo a supporto dell’autonomia presso Sovraintendenza agli studi per la promozione della Didattica delle 

scienze  (14 anni)   
• Dirigente scolastico (9 anni) , dal 1 settembre 2022 in quiescenza (gestione science centre regionale, di un 

museo scientifico, di un IFP e di un Master)  
titoli  professionali 
• Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Geologi dal 31/1/1984 con il n.5380, Iscrizione all'Ordine Regionale dei 

Geologi dal 1990 con il n.7  
• Iscrizione all’Albo speciale dal 1settembre 2013 con il n.13  
• Libero professionista dal 1984, Collaborazioni, consulenze, redazione di relazioni geologiche, idrogeologiche e 

geotecniche; studi di VIA, per enti pubblici, Amministrazione regionale, Comunità Montane, Amministrazioni 
comunali e privati  

• Membro del Consiglio di Amministrazione del Parco Regionale Mont Avic per i periodi 1989-1995; 1995-2000; 
2005 - 2010  

 
Percorsi educativi e formativi  

• Utilizzo presso l’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica per gli a.s. 2006-13 per il Coordinamento dell’Area  della 
matematica e scienze sperimentali, educazione ambientale:  

• Referente e responsabile Science Centre Regionale (circa 150 laboratori/anno nei diversi ambiti scientifici e per tutti 
gli ordini di scuola) :  

• referente per il Science Centre della rete Excite, rete Europea dei Science Centre;  per la rete dei Twin Centre per il 
progetto EU Fibonacci , per la promozione dei progetti IBSE  per il progetto “Il Science Centre di Aosta: un laboratorio 
mobile per una didattica attiva- scuole, docenti e materiali in rete” Finanziato Progetto PANN12_00439 MIUR L.6/2000  

• formazione e aggiornamento docenti, in collaborazione con Università e enti scientifici della Regione  
• organizzazione, gestione e mediazione di Mostre Laboratorio (15 negli ultimi anni su temi diversi e con varie 

collaborazioni)  
• docente nel corso finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione 

secondaria ed artistica, classe di concorso 59A e 60 A, sulle tematiche della Didattica delle discipline scientifiche; a.s. 
2000-2001  

• organizzazione e docenza nei Corsi di Aggiornamento e di Formazione in Itinere per le Scuole Medie Inferiorie Superiori 
dal 1993; sui temi: "Il Parco del Mont Avic" - settembre 1993; "Parchi in via di realizzazione" - settembre 1994; "Aree 
protette e da proteggere" - settembre 1995; "Percorsi didattici" - settembre 1996.coordinatore didattico e tutor di 
stage del Corso POST DIPLOMA Tecnici in gestione dei rischi ambientali ed idrogeologici a.s. 2003-2004, coll. con CNOS-
FAP  

• coordinatore del Progetto Socrates - Comenius 1- La Fruizione didattica delle aree protette (con Francia, Spagna, 
Inghilterra, Danimarca, Romania)  



 

• responsabile nazionale delle Olimpiadi delle scienze della Terra,  
• membro del Comitato internazionale IGEO e organizzatore della fase internazionale, per l’ITFI, International Team 

Field investigation, 8-9 settembre 2012 Valle d’Aosta  
• ANISN– membro del Direttivo 2019-2022 
• Divisione  per l'educazione  delle geoscienze della Società Geologica Italiana   
• Comitato editoriale di Le scienze naturali nella scuola  
• Comitato  editoriale  and  p.r.  di GologicaMente   
• Editorial Board and p.r. of Journal of Earth and environmental science -   
• Editorial Board and pr. of Journal Advance in geoscience   
• P.r of journal SN Social Sciences, published by Springer Nature.  https://www.springernature.com/it  

 
Perché mi sono candidata/o Mi sono candidata perché:    

• sono impegnata da anni in ANISN, in particolare nel settore delle SdT, fasi nazionali ed internazionale, 
predisposizione di test, della prova pratica e per organizzazione dello stage di eccellenza e formazione per le IESO; 
organizzazione di Convegni, vorrei poter contribuire a promuovere ANISN mettendo a disposizione tempo e 
competenze, anche a carattere gestionale e organizzativo acquisite in 9 anni di dirigenza scolastica,  

• essendo in pensione del 1settembre, credo di poter dedicare più tempo ad ANISN, nel Direttivo se ritenuto utile 
ma anche come formatore per le Scienze della terra, in percorsi pluridisciplinari e ed agli approcci metodologici del 
Problem solving (tema del mio Dottorato)    

  
Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni  
• maggiore coordinamento e collaborazione tra le sezioni   
• maggiore coordinamento e condivisione di materiali e di risorse a livello europeo ed internazionale  
• maggiore visibilità, attraverso i media con strutture dedicate anche per coinvolgere giovani insegnanti, ai quali 

vanno messe a disposizione risorse e competenze  
• maggiore serenità nelle relazioni interpersonali e minor personalismo  
• maggiore attenzione ai temi delle Scienze della Terra 
• maggiore coordinamento con enti scientifici di settori anche diversi da quelli biologico-biochimico 
  
Motivi per cui dovrebbero eleggermi:  
• coordino l’EGU-IGEO European Chapter, che riunisce associazione europee di insegnanti di SdT per la 

promozione dell’insegnamento delle Geoscienze e rappresento l’Italia nell’IGEO (International Geological 
Education Organisation);  

• sono membro dell'International Jury dell'IGEO, in rappresentanza dell'Italia  
• coordino da quasi 20 anni il laboratorio regionale della Valle d’Aosta delle scienze, dal Piano ISS fino al Centro 

IBSE, con centinaia di laboratori con le scuole, e produzione di schede di lavoro   
• ho buone competenze in approcci metodologici efficaci, quali il PBL, in particolare nell’insegnamento 

apprendimento delle SdT e disponibile a incontri di formazione e condivisione;  
• ho buone competenze organizzative e disponibilità ad impegnarmi: si veda l’organizzazione degli stage di 

formazione degli studenti in preparazione delle IESO, da oltre 10 anni, con risultati sempre soddisfacenti nelle 
fasi internazionali,  della Scuola estiva in Valle d’Aosta 2012 e del Convegno Rischi naturali e l’uomo- ambiente 
ed eredità culturale- Aosta 2019 e la fase internazionale delle IESO2022, appena conclusa con risultati positivi 
sia per la partecipazione del team italiano che per l'organizzazione dell'evento che ha coinvolto 38 paesi e oltre 
300 persone, tra studenti mentor ed observer, società scientifiche, università. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

  


