
Curriculum aggiornato al 29/11/2019

Cognome e nome: Valer Mauro

Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università di Bologna

Abilitazioni ins.: Scienze Matematiche, Fisiche Chimiche e Naturali nella scuola media

Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

Estimo ed economia

Educazione tecnica nella scuola media

Lingue: Italiano madrelingua

Tedesco C1

Inglese conoscenza non certificata

dal 1.9.2012 Incarico di ispettore tecnico presso l'Intendenza scolastica in lin-

gua italiana della Provincia autonoma di Bolzano per l'area mate-

matica, scientifica e tecnologica e per la scuola secondaria di II 

grado.

2008 Vincitore concorso per Dirigente scolastico – Provincia autonoma 

di Bolzano.

dal 2008 al 2012 Incarico di Dirigente scolastico in Istituti comprensivi della Provin-

cia autonoma di Bolzano.

2012 Presidente commissione per i concorsi a cattedre di docente scuo-

la secondaria di I grado per le classi di concorso A059 Matematica

ed A033 Tecnologia.

dal 1983 al 2007 Docente di scuola secondaria di I e II grado Provincia autonoma 

di Bolzano, con incarichi fiduciari nelle diverse Istituzioni.

1997 – 1998 Formazione in ricerca-azione finalizzata all'educazione ambientale

Corso di per formatori in educazione ambientale organizzato 

dall’Istituto pedagogico italiano. (attuali 5 CFU).

1993 – 1994 Formazione (attuali 4 CFU) all’intervento sistemico-costruttivista 

diretto dalla dot.ssa Miriam Gandolfi della Scuola di Psicologia Si-

stemica della Prevenzione e della Consulenza di Bolzano.

dal 1994 al 1996 Presidenza e Vice-presidenza e di commissioni tecniche per 

l’aggiudicazione di gare d'appalto europee di forniture hardware e

software per la scuola in Provincia di Bolzano – Intendenza scola-

stica.

dal 1993 al 1996 Incaricato di consulenza presso l’Istituto Pedagogico provinciale 



per il gruppo linguistico italiano al fine di curare la riorganizzazio-

ne informatica, l'aggiornamento del personale e lo sviluppo di uti-

lità per i diversi servizi. Nello specifico analisi e sviluppo di banche

dati relazionali;

dal 1989 al 1996 Incaricato presso l'Istituto pedagogico provinciale in lingua italia-

na di ricerca e sperimentazione per l'organizzazione e l'attuazione

delle attività di educazione ambientale in ambito provinciale. 

L'incarico ha previsto l'organizzazione, la direzione e la conduzio-

ne di attività formative rivolte ai docenti e la formazione preso il 

Centro di educazione ambientale di Pracatinat (TO).

1990 Pubblicazione della raccolta divulgativa di materiali teorici, schede

di lavoro ed utilità diverse riguardanti l’educazione ambientale 

pubblicata dall’Istituto Pedagogico provinciale nel 1990; revisioni 

ed integrazioni negli anni 1994 e 1996.
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