
CARLA OLIVARI 
 
Nata a Genova il 16-2-1948, coniugata, con due figli. 
 
Istruzione e formazione 
- Diploma di Maturità classica presso il Liceo Doria, luglio 1966 
- Laurea in Scienze Biologiche Università di Genova conseguita 16-7-1970 con voti 110/110 
- Diploma di Perfezionamento post-universitario in Psicopedagogia - Università di Torino 1976 
- Diploma di Perfezionamento in Metodi di valutazione scolastica - Università La Sapienza di Roma 
1990 
- Diploma di Perfezionamento in Fondamenti di didattica - Università La Sapienza di Roma 1991 
- Abilitazione per Scienze naturali, chimica e geografia nei licei : Concorso a cattedre DM 30-6-
1971. Novembre 1974 
- Abilitazione per Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media. 
Aprile 1976 
- Vincitrice di Concorso DM 5-5-1973 per cattedra di Scienze naturali, chimica e geografia nei 
licei, con decorrenza 1-9-1978 
Esperienze professionali 
- Assistente all’Istituto di Microbiologia dell’ Università di Losanna(Svizzera), in lingua francese, 
anno accademico 1971-72 
- Assistente Esercitazioni pratiche all’Istituto di Microbiologia dell’Università di Genova 
 anno 1972-73 
- Assistente Esercitazioni pratiche Istituto di Istologia Università di Genova anno 1973-74 
- Docente di Scienze naturali, chimica e geografia nei licei, con incarico a tempo indeterminato 
da ottobre 1974, di ruolo da settembre 1978. Da settembre 2006 in quiescenza. 
- Formatore IRRSAE  in corsi di valutazione, educazione scientifica, formazione per insegnanti 
neo-assunti anni ’80-‘90 
- Docente nel Progetto di Maxi-sperimentazione dell’Istituto Gobetti anni 1982/1990 
Dal 1990 docente al Liceo scientifico King e organizzatrice del Corso sperimentale di Scienze. 
- Utilizzata con Decreto MPI presso la CIID Roma e il CIDI di Genova dall’anno scolastico 1995-
96 all’anno scolastico 2001-2002 
- Presidente del CIDI  (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) di Genova dal 1999 al 
2007 e - Membro della Segreteria nazionale del CIDI dal 1999 al 2008 
-Coordinatore di Progetti Europei, tra cui Progetto di Educazione ambientale 1996-1997, Progetto 
Dedalus sulle Fonti alternative di energia  anni 1997-1999 
- Membro del Comitato Provinciale di Genova per l’educazione degli Adulti presso il 
Provveditorato agli Studi  anni 1999/2002 
-Membro del Comitato regionale del Piano ISS (Insegnare Scienze Sperimentali) presso USR ligure 
(Ufficio scolastico regionale ligure del MPI)  da  2006 al 2008 
- Membro dell’Osservatorio regionale sul Bullismo, presso USR ligure del MPI 2006/ 2008 
- Membro del Consiglio di Amministrazione IRRE Liguria (MPI) da aprile 2006 fino a chiusura cda 
IRRE (dicembre 2006). 
- Consigliere Comunale di Genova anni 1997-2002 e vice presidente Commissione Cultura-
Scuola-Welfare. 
- Organizzatrice e relatrice in numerosi Convegni, Seminari, corsi di aggiornamento  rivolti ad 
Insegnanti 
- Direttore di “Notizie insegnanti CIDI Genova” 1995/2007 e autrice di articoli su riviste 
specializzate  e  quotidiani cittadini. 
 
 



Attività attualmente svolte 
- Vice Presidente del Teatro Stabile di Genova da aprile 2006, con rinnovo nel 2011. 
Ideatrice e coordinatrice del Progetto “Intorno al testo e oltre”, proposto dal Teatro Stabile  alle 
Scuole Superiori. 
- Presidente Themis (società di Formazione per PA) dal 30 agosto 2007, con rinnovo nel 2010 e nel 
2013 
- Vice Presidente Civico Museo Biblioteca dell’Attore da marzo 2009  
- Presidente Società Amici del Museo di Storia Naturale di Genova da maggio 2011 
 
Gli incarichi pubblici sono svolti senza percepire alcun compenso. 
 
 
Genova,  febbraio 2014 
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