
                                                       Curriculum vitae 
 

La sottoscritta Irma Salvagno è nata a Savigliano (Cn) il 21-09-1942. 

Risiede a Savigliano. 

.  

Laureata nel 1966 in Lettere Moderne (110/110), ha insegnato materie letterarie in 

istituti di istruzione secondaria superiore e successivamente è stata Preside, poi 

Dirigente scolastica, per quasi vent’anni, ad Alba, Asti, Cuneo, Fossano, sempre in 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Nel Liceo Scientifico di Fossano, 

con indirizzi linguistico e socio-psicopedagogico, ha operato per tredici anni  

consecutivi, fino al pensionamento, a partire dal 1 Settembre 2004. 

Nell’ultimo ruolo ha esercitato la leadership affinando le capacità di ascolto e 

relazionali, di mediazione dei conflitti, di valorizzazione della collegialità e delle sue 

articolazioni funzionali, delle capacità umane e professionali, di lavoro in team.   

E’stata responsabile o ha collaborato a numerosi progetti di formazione del personale; 

alla fine degli anni ’80 ha promosso la sperimentazione curricolare autonoma 

d’istituto, sottoposta all’autorizzazione del MPI e successivamente nel Liceo Ancina   

l’implementazione  di due nuovi indirizzi curricolari, previsti dal Progetto 

ministeriale Brocca; ha curato l’ innovazione pedagogico-didattica e organizzativa, 

con responsabilità di gestione dei processi di controllo qualità, attestata dal 

conseguimento della certificazione relativa. 

 

Dal 2005 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio di servizi 

socio-assistenziali Monviso Solidale, costituito da 58 Comuni del sud Piemonte  

(corrispondente ai Distretti sanitari di Fossano-Savigliano e Saluzzo), di cui è stata 

Vicepresidente per dieci anni, fino alla conclusione del suo secondo mandato nella 

primavera del 2015. 

Oltre alle competenze amministrative, ha trasferito nel nuovo incarico quelle 

pedagogiche  collaborando a numerosi progetti territoriali di carattere educativo; ha 

acquisito conoscenze e attivato competenze metodologiche necessarie al  governo di 

un sistema complesso come quello consortile; inoltre ha condiviso lo studio e 

l’elaborazione di un nuovo modello di welfare, sulla base delle mutate condizioni del 

contesto culturale e socio-economico, con significative ricadute positive sulla 

programmazione dei servizi. 

 

Dal 20/01/2016 è membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Savigliano a seguito della rinnovata designazione per il settore 

Istruzione. 
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