
Curriculum vitæ di Stefania Ponti

Dati anagrafici

Stefania Ponti, nata a Torino l’ 8 Agosto 1965

residente a Torino in Via Morazzone, 15 10132

Nazionalità italiana

Titoli di studio

▪ Maturità classica presso Liceo Classico Statale “Vincenzo Gioberti” di Torino con

votazione 55/60 conseguita nel 1984

▪ Diploma di Baccalaureato in Filosofia, a.a. 1988/89 presso Università Gregoriana di

Roma, votazione Magna cum laude

▪ Diploma di Baccalaureato in Teologia, a.a. 1993/94 presso Università Gregoriana di

Roma, votazione Summa cum laude

▪ Diploma di specializzazione (Licentia docendi) in Teologia sistematica, a.a. 1994/95

presso Università Gregoriana di Roma con votazione Magna cum laude, riconosciuto

come Diploma di Laurea dell’ordinamento didattico italiano (vecchio ordinamento) a

norma del D.P.R. 175/94 con D.M. 471 del 12/02/1998

▪ Master di II livello in “Dirigenti nelle istituzioni scolastiche”, a.a. 2009/2010 presso

Unisu di Roma, CFU 60

▪ Master di I livello in “Metodologie didattiche innovative e prassi didattiche che

promuovono l’inclusione”, a.a. 2010/2011 presso Unisu di Roma, CFU 60

▪ Diploma di Pedagogista clinico ad indirizzo antroposofico, corso triennale 2011-2014

presso Gruppo di Studio e Ricerca Medico-Pedagogica (accreditamento MIUR 3

agosto 2011)

Esperienze di lavoro
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❖ Animatrice del progetto di recupero dell’evasione scolastica e promozione sociale nel Rione 167 di

Napoli nell’anno 1990

❖ Insegnante in ruolo per l’insegnamento di Religione presso scuole superiori statali di Torino dal 1993

❖ Dal 2007 al 20014 incarico di presidente e coordinatore didattico della scuola dell’infanzia paritaria sorta

nel Comune di Aramengo d’Asti.

Convegni e pubblicazioni

Recensione sulla rivista HOREB dell’opera di M. Tenace “Dire l’uomo. Vol. II:

dall’immagine di Dio alla somiglianza. La salvezza come divinizzazione”, LIPA,

Roma 1997.

Convegno Operatori Pastorali della Diocesi di Torino il 28 febbraio 1999 in qualità

di relatore

Convegno della Caritas Diocesana di Torino “Dono e Giubileo” il 13 marzo 1999 in

qualità di relatore sul tema “Dio ama chi dona con gioia” pubblicato in Rivista

Diocesana Torinese n. 3 Marzo 1999.

Partecipazione in qualità di relatrice al convegno del Centro Torinese F. Peirone per

lo studio e le relazioni con l’Islam “La donna nelle tre grandi religioni monoteiste:

Ebraismo, Cristianesimo, Islam” il 5 dicembre 2000. Titolo dell’intervento: “Profilo

religioso della donna cristiana in Italia” Atti pubblicati da Edizioni MILLE Libri,

Torino, 2001.

Articolo Teologia femminista in Itinerari ed esperienza di cristiani nel mondo

operaio n.1 gennaio/febbraio 2001. La teologia del Novecento

Articolo Che linguaggio adotterò? in Itinerari ed esperienza di cristiani nel mondo

operaio n.4 ottobre/dicembre 2003. Le donne si raccontano

Partecipazione in qualità di relatrice alla conferenza pubblica organizzata

dall’Associazione femminile LiberaMente di Trofarello (TO) “Il velo delle donne”

nel marzo 2005.

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96
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