REGINALDO PALERMO
Luogo e data di nascita

Ivrea (To) - 10 settembre 1950

Titoli di studio

Maturità classica (1969)
Laurea in filosofia (1979)

Concorsi pubblici

Concorso a cattedre per la scuola elementare 1971
Concorso per direttore didattico 1981
Concorso a cattedre per materie letterarie scuola media 1982

Lingue straniere

Francese

Esperienze lavorative

Insegnante elementare dal 1971 al 1981
Direttore didattico dal 1981 al 2012
(dirigente scolastico dal 2000)
Giornalista pubblicista dal 1979

Collaborazioni giornalistiche

Go Informazione dal 1978 al 1982
La Sentinella del Canavese, Il Canavese, Tele Ivrea
e altre testate locali dal 1978 al 1985
Scienza 2000 dal 1978 al 1982
Illustrazione dei piccoli dal 1980 al 1982

Pubblicazioni su riviste
pedagogiche e didattiche

Attività giornalistica
in materia di politica
scolastica e normativa
Formazione per docenti

Educare alla salute
Scuola viva dal
Educatore
Diritti della scuola
Scuola e didattica
Scuolainsieme
Rivista dell'Istruzione (in corso)
Gulliver (in corso)
Gulliver tre sei (in corso)

Tecnica della scuola (versione cartacea e sito WEB)
dal 1999 a oggi
Relatore in attività di formazione e aggiornamento
per docenti in corsi organizzati da scuole, enti locali, ecc..
con particolare riguardo ai temi dell'autonomia scolastica
e dell'organizzazione della scuola
In particolare, ha svolto funzione di relatore in numerosi corsi organizzati
dalla Casa editrice Tecnica della Scuola per la preparazione ai concorsi
per dirigenti scolastici e ai concorsi a cattedre
Per la Tecnica della Scuola cura la realizzazione lezioni video off line
e di webinar su temi di normativa scolastica

Attività editoriale

Ha collaborato alla realizzazione di diversi volumi a stampa pubblicati
dalla casa editrice Tecnica della Scuola tra cui
Il concorso dell'insegnante di religione (2004)
Piccoli Cittadini leggono (2005)
Scuola in progress nel decennio della autonomia (2007)
Dizionario della riforma (2010)
Nuova guida alla professione dirigente (2010)
Il codice del dirigente scolastico (2011)
Normativa scolastica. Le principali disposizioni. Guida alla lettura (2012)
Ha collaborato alla realizzazione dell'ebook
Il dirigente scolastico - parte prima (2016)

