M AR G H E RI T A B E R G E S I O
Co n s i gl i e r e
C U R R I C U L U M

Nata a Torino il 27 maggio 1969.
Conseguito il diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo “G. Ancina” di Fossano nel
1988.
Conseguita la Laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Torino nell’a.a.
1992/1993.
Dal settembre 2005 ad oggi insegnante di Matematica e Fisica (insegnante di ruolo)
presso il Liceo Classico “G. Govone” di Alba. In questi anni ho rivestito l’incarico di
coordinatrice o segretaria del dipartimento scientifico, sono stata e sono
coordinatrice di classe, sono stata funzione strumentale per le attività scientifiche
della scuola.
Ho elaborato, coordinato e realizzato progetti, alcuni dei quali in collaborazione con
l’Università di Torino (Facoltà di Matematica e Politecnico).
Sono stata tutor di giovani insegnanti che dovevano conseguire l’abilitazione
all’insegnamento e tutor di studenti per l’alternanza scuola-lavoro.
Da settembre 1994 al 31 agosto 2005 insegnante di Matematica e Fisica con
contratto a tempo indeterminato presso il Liceo Classico “S. Paolo” di Alba (liceo
paritario del Seminario di Alba). Durante tale periodo ho rivestito la carica di
Collaboratore Vicario.
Negli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002, … ho anche insegnato in scuole
secondarie di secondo grado statali sia in orario diurno che serale.
Nel periodo estivo durante gli anni del Liceo e gli anni di studio all’Università ho
lavorato come inserviente e poi (maggiorenne) come assistente-vigilante di bambini
presso la Colonia Raggio di Sole di Latte di Ventimiglia (di proprietà della Diocesi di
Saluzzo).
Attualmente sono membro del Direttivo dell’associazione “Solidali per Cervere”
(associazione che si occupa delle attività di volontariato in particolare a favore degli
anziani e della casa di riposo) e rivesto la mansione di segretaria.
Fin dalla sua istituzione, quindi da una quindicina di anni, sono segretaria del
Consiglio Pastorale Zonale (zona Nord-Est - Diocesi di Fossano) e sono stata
precedentemente, per più mandati, segretaria del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono stata per anni animatrice dei gruppi giovanissimi della Parrocchia.

