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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luogo e Data di nascita

Nazionalità

Qualifica

Amministrazione

Incarico Attuale

Tel uffici
E-mail

TITOLI DI STUDIO

CESARE MOLINARI

Biella, 23 febbraio
1960 italiana
Dirigente Scolastico
MIUR
Dirigente Scolastico IIS “Gae Aulenti” di Biella
015 402748 sede centrale
cesare.molinari@istruzione.it
molinari.cesare@pec-legal.it

Novembre 1983
Università degli studi di Torino, facoltà di Agraria
Laurea in Scienze Agrarie
Aprile 1999
Università degli studi di Torino, facoltà di Agraria
Laurea di Specializzazione in “Parchi e Giardini” con voto 70/70 e lode

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

(INCARICHI RICOPERTI)

USR Piemonte 2007Vincitore Corso concorso per Dirigenti Scolastici
UST di Vercelli 1986 Vincitore concorso ordinario Abilitazione
all’insegnamento dell’Educazione Tecnica Scuola Media
USR Piemonte 1987 Vincitore di concorso ordinario Abilitazione
all’insegnamento di Scienze Agrarie e Tecn di gest. az Agraria
USR Piemonte 1987 Abilitazione all’insegnamento di Scienze Naturali
Patologia ed Entomologia
Aprile 1999 Abilitazione all’esercizio della libera professione agronomo
a.s 2016/17
Dirigente Scolastico IIS “Gae Aulenti”
a.s 2015/16
Presidente di Commisdione B011 Concorso ordinario Docenti 2016
Regione Piemonte
Dirigente Scolastico IIS “R.Vaglio” di Biella
e Dirigente Scolastico reggente dell’IPSSAR “E. Zegna
a.s 2014/15
Dirigente Scolastico IIS “R.Vaglio” di Biella
e Dirigente Scolastico reggente dell’IPSSAR “E. Zegna
di Trivero (BI)
a.s 2013/14
Dirigente Scolastico IIS “Q.Sella” di Biella e
Dirigente Scolastico II“R.Vaglio”di Biella
a.s 2012/13
Dirigente Scolastico IIS “R.Vaglio” di Biella
Dall’a.s. 2005/2006 fino all’a.s. 2011/12
Dirigente Scolastico IPSSAR “E.Zegna” diTrivero

Dall’a.s. 1987/88 all’a.s. 2004/2005
Docente a tempo indeterminato di Scienze Agrarie presso l’IIS “Vaglio
Rubens” di Biella a.s. 1986/87
Docente di educazione tecnica a tempo indeterminato presso SM “Nino Costa”
Biella

ALTRE ESPERIENZE

PROFESSIONALI

(INCARICHI E MANSIONI)

DA UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DEL PIEMONTE

a.s. 2015/16
componente team territoriale interprovinciale nominato dalla Direzione
Regionale USR Piemonte per la realizzazione, organizzazione e
coordinamento per l’applicazione del regolamento sul sistema nazionale di
VALUTAZIONE
componente team territoriale interprovinciale nominato dalla Direzione
Regionale USR Piemonte per alternanza scuola – lavoro.
a.s 2014/15

componente team territoriale interprovinciale nominato dalla Direzione
Regionale USR Piemonte per la realizzazione, organizzazione e coordinamento
per l’applicazione del regolamento sul sistema nazionale di VALUTAZIONE -

componente nucleo di supporto alla -Direzione Regionale USR Piemonte per gli
Esami di Stato secondaria di II grado - Dirigente Scolastico designato per il
coordinamento attività gruppi di lavoro docenti Istituti Tecnico Tecnologico indirizzi
Costruzioni Ambiente e Territorio e Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

- Dirigente Scolastico designato dalla Direzione Regionale USR Piemonte
per la formazione dei docenti sulle competenze in area tecnico professionale
– conduzione dei laboratori tecnici e professionali
- Dirigente Scolastico capofila della rete per la formazione di formatori
sulla sicurezza nelle scuole piemontesi
a.s. 2013/14
- componente designato dalla Direzione Regionale USR del Piemonte – MIUR
nel gruppo tecnico di valutazione passaggi tra sistema IeFP e Istruzione
- Dirigente Scolastico nominato a supporto del servizio Tecnico Ispettivo della
Direzione Regionale USR Piemonte per l’Accertamento permanenza requisiti prescritti
per il mantenimento della parità scolastica in scuole paritarie– a.s. 2013/14.

- Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila per il Piemonte per
rendicontazione del progetto “Petrarca”

la

- Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila per la provincia di Biella per l’educazione alla salute

a.s. 2012/13
componente designato dalla Direzione Regionale USR Piemonte nel
gruppo tecnico di valutazione passaggi tra sistema IeFP e Istruzione.
- componente nominato dalla Direzione Regionale USR Piemonte nel
nucleo di supporto ed assistenza alle istituzioni scolastiche in materia
diValutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni

a.s. 2011/12
- componente nominato dalla Direzione Regionale USR Piemonte nel
nucleo di supporto ed assistenza alle istituzioni scolastiche in materia
diValutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni
- Dirigente Scolastico nominato a supporto del servizio Tecnico Ispettivo della
Direzione Regionale USR Piemonte per l’Accertamento permanenza requisiti
prescritti per il mantenimento della parità scolastica in scuole paritarie– a.s.
2011/12.
a.s. 2010/11
- incarico USR Piemonte di presidente di commissione per il riconoscimento
dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia per la
classe di concorso A057

- incarico di Dirigente Scolastico delegato per le istituzioni scolastiche della
provincia di Biella per l’approfondimento e predisposizione delle Linee guida
del riordino degli istituti professionali – secondo biennio e ultimo anno (Roma
ottobre 2010)
a.s. 2009/10
- incarico di Dirigente Scolastico delegato per le istituzioni scolastiche della
provincia di Biella per l’approfondimento e predisposizione delle Linee guida
del riordino degli istituti professionali – (Roma maggio 2010)

____________________________________________________________________________

INCARICHI E MANSIONI

UFFICIO SCOLASTICO

TERRITORIALE - BIELLA

a.s. 2014/15
- Relatore al convegno della consulta studentesca provinciale sul programma
de “La Buona Scuola” (novembre 2014)
- Coodinatore attività di formazione del personale sulla sicurezza per la rete
delle scuole della provincia di Biella
- relatore al convegno “Ricordiamoci il futuro” – Citta Studi – Biella (ottobre 2014)

trattando il tema “ruolo della scuola nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”

- a.s. 2013/14
- Dirigente Scolastcio scuola capofila per l’UST di Biella per le nomine
congiunte personale docente e personale ATA
- relatore convegno progetto Policoro “Mani all'opera: giovani, formazione e
lavoro nel Biellese” Intervento sul ruolo dell’alternanza scuola lavoro nella
formazione di una cultura del lavoro nei giovani (marzo 2014)
- Dirigente Scolastico scuola capofila rete biellese progetto FIXO di Italia Lavoro.
- Coodinatore attività di formazione del personale sulla sicurezza per la rete
delle scuole della provincia di Biella
a.s.2012/13
- relatore convegno “I Giovani e l’Europa” – UCID – Biella (maggio 2013)
intervento sul tema “la scuola italiana e l’Europa”
- Coodinatore attività di formazione del personale sulla sicurezza per la rete
delle scuole della provincia di Biella.
a.s 2011/12

- Dirigente Scolastico in scuola capofila per UST di Biella per l’aggiornamento DS e DSGA

a.s.2009/2010

moderatore al Convegno “Disagio e malessere come possibile fonte di bullismo”-USR Piemonte

ESPERIENZE PROFESSIONALI –

.
Politica della qualità
Dal 2009 adotta nelle scuole dirette sistemi di autovalutazione “Diametro”
della Fondazione per la Scuola” e marchio SAPERI
Ha diretto scuole certificate ISO 9000 e ISO 17025

Le attuali due scuole dirette sono entrambe accreditate al Sistema Piemonte della Regione
Piemonte e dal 28 marzo entrambe, tra le prime in Regione sono accreditate ai SERVIZI AL

LAVORO

Nel 2008 l’IPSSAR “E.Zegna” viene accreditato come terzo classificato In Italia con il Marchio

SAPERI.
Nel 2009 partecipa personalmente e con tre collaboratori alla formazione per
l’AUTOVALUTAZIONE d’istituto promossa per la prima volta dalla Fondazione
per la Scuola San Paolo. E’ perciò uno dei primi ad utilizzare lo strumento di
autovalutazione denominato “DIAMETRO”.
Politica per il Successo scolastico e la lotta alla dispersione scolastica
Nelle scuole dirette ha attuato:













quattro progetti di “triennio integrato” tra formazione e istruzione professionali.

Due progetti di “biennio integrato” tra formazione e istruzione professionale

Due progetti contro la dispersione scolastica finanziati dalla
Regione Piemonte su fondi U.E.
 Due progetti di certificazione delle competenze
 L’attivazione di sportelli per il supporto di docenti, famiglie e
alunni per i Bisogni Educativi Speciali e DSA
 Sportelli di ascolto con psicologo


Politica per l’arricchimento delle competenze di cittadinanza e del lavoro
Nelle scuole dirette ha attuato:

























FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO



Dirigente Scolastico della scuola capofila vincitrice del Bando “Laboratori
territoriali per l’occupabilità” Luglio 2016
Un progetto europeo “Leonardo” con Spagna, Irlanda e Regno Unito (2010-11)

Due progetti Comenius con Polonia e Olanda (2012-13)
L’accreditamento alla Regione Piemonte per i Servizi al Lavoro di
entrambe le scuole dirette (marzo 2015)
Progetto FIXO con Italia Lavoro (2012-2014)
Accreditamento su Cliccolavoro del Ministero Lavoro (dal 2012)
Quattro progetti vincenti di Alternanza Scuola Lavoro (2014/2015) e 4
progetti vincenti per 2015/16
Progetto “Senegal” di scambio culturale e tecnico dei settori Agricoli di
Italia e Senegal (2012-2014)
Progetto “Bielorussia” con scambi culturali tra allievi e docenti del
settore ristorativo (2015) (2016)
Progetto “Corea“ – progetto interamente finanziato dal Repubblica della Corea
del Sud per la diffusione della cultura culinaria italiana in Corea. (2011-2013)
con docenti e allievi dell’Ipsar “E.Zegna” di Trivero che hanno tenuto lezioni in
istituti alberghieri coreani. Progetto 2015/16 con due scuole coreane.

Due gemellaggi con le scuole alberghiere francesi di Thonon sur Lac e Bonneville

- Seminario- in disturbi specifici dell’apprendimento in Piemonte:” Prevenire le
discriminazioni in ambito educativo e formativo”-Regione Piemonte- MIUR-Ottobre 2014

-Corso di formazione “Codice dell’amministrazione digitale –MIURDirezione Generale Piemonte-UST 14 Biella- Gennaio 2013
-Incontro di formazione “ Appalti pubblici e contrattualistica” USR Piemonte
Maggio 2012 -Incontro di formazione “Problematiche disciplinari e adempimenti
dei Dirigenti scolastici” URS Piemonte- Uffico XV-Vercelli Aprile 2012
-Seminario di studi “Lavorare in team, in squadra, in rete”-USR Piemonte
US XIV-Febbraio 2012-

-Corso di formazione “Novità del Decreto Legislativo n.150 del 27 Ottobre
2009”-USR Piemonte Ufficio XIV-Dicembre 2010 Marzo 2011

-Incontro di formazione “Copertura RCT a favore della pubblica amministrazione” Febbraio 2010

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ALTRO
.

ITALIANO

FRANCESE
B2
B1
B1

B1
A2
A2

INGLESE

Utente esperto dei software applicativi in ambiente windows
e open source Utente esperto internet
. patente di formatore degli applicativi office per la didattica
. dal 1995 al 2001 formatore in corsi per docenti sull’utilizzo degli strumenti
informatici nella didattica
. formato alla programmazione turbopascal (1988)
. Dirigente Scolastico di istituti scolastici certificatori AICA ed EIPAS per le
competenze europee di informatica
Ha ricoperto incarichi di amministratore in organismi di gestione di Parchi
e riserve naturali speciali della Regione Piemonte dal 1995 al 2009.
Impegnato nel volontariato sociale in diverse associazioni specialmente in
ambito di prevenzione al disagio giovanile.
Partecipazione a gruppi di lavoro come consulente per la Diocesi di
Biella per la pastorale giovanile e per la pastorale del lavoro.

Tra il 1983 e il 1986 numerose pubblicazioni a carattere scientifico sulle malattie
delle piante ornamentali a seguito di ricerche condotte presso l’Università agli studi
di Torino – facoltà di Scienze Agrarie – dipartimento di Patologia Vegetale
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Cesare Molinari

