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Chi è il Prof. Fontana?
Si laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica presso l’Università Degli studi di Perugia, dove consegue 
anche un Master in Chimica Analitica Ambientale, a cui aggiunge un Master sui Sistemi di Gestione 
Aziendale: Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica; dopo alcune esperienze lavorative in diversi settori, 
decide di dedicarsi all’insegnamento della Chimica, sua attuale occupazione.
Con l'obiettivo di rendere la Chimica accessibile a tutti, approfondisce i suoi studi nell'ambito dei Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento, conseguendo il titolo di Tutor d'aula con competenze sui DSA.

Chi è Sante?
Una persona molto curiosa ed appassionata che, quando non si dedica allo studio ed alla divulgazione delle 
conoscenze scientifiche acquisite, ama immergersi nei paesaggi montani oppure inseguire le note di un 
tango. 

Esperienza lavorativa

Dal 2011 ad oggi Insegnante di Chimica attualmente in ruolo presso l’ IIS “Michele Buniva” di 
Pinerolo, Torino.

Da ottobre 2017 ad oggi Tutor d'aula con competenze sui DSA

11/09/2009 – 31/08/2010
28/01/2008 – 28/06/2008 Farmacista

20/04/2009 – 24/07/2009 Tirocinio sui Sistemi di Gestione Aziendale presso Distillerie G. Di Lorenzo Srl di
Ponte Valleceppi, Perugia.

15/02/2007 – 07/06/2007 Tirocinio in Chimica Analitica Ambientale presso ARPA Umbria, Perugia.

Istruzione e formazione

2017 – 2020 Aggiornamenti professionali

Spazi e confini dell'attività di tutoraggio nella relazione educativa con lo studente in 
difficoltà. - Corso AID 

Dislessia Amica Livello Avanzato. - Corso AID

La Qualità dell'inclusione scolastica e sociale. - Convegno Erickson

Il diritto di apprendere tra neuroscienze e didattica. - Convegno AID

Come lavorare in classe e valorizzare il talento degli studenti plusdotati e ad alto 
potenziale cognitivo. - Corso online

Unità di apprendimento: indicazioni pratiche per la progettazione, la costruzione e 
la valutazione. Corso online

La matematica e I problemi. Laboratorio intensivo sugli strumenti utili per fare 
matematica nel doposcuola con ragazzi della scuola secondaria. - Corso AID

09/2016 – 06/2017 Conseguimento del titolo “Tutor d'aula con competenze sui DSA” , c/o AID 
(Associazione Italiana Dislessia) Torino

mailto:sante24979@gmail.com


16/07/14 Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A034 - “Chimica e 
Tecnologie Chimiche”, c/o Università di Torino

18/04/2013 – 06/06/2013 Gruppo di Formazione per insegnanti sul tema: “Uno sguardo al disagio 
mentale in adolescenza”,  c/o Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

03/09/2012 Acquisizione dell’idoneità per la titolarità di farmacia privata

01/07/11 Abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escursionistica con idoneità 
per la lingua inglese, c/o la Regione Umbria.

10/2008 – 10/2009 Master “Quality Manager – esperto dei sistemi certificativi: ambiente, 
sicurezza, etica”, c/o Infolog Srl, Perugia.

01/11/07 Abilitazione alla professione di Chimico, c/o Università di Perugia 

10/2006 – 07/2007 Master di I livello in Chimica Analitica Ambientale, c/o Università di Perugia

01/06/06 Abilitazione alla professione di Farmacista, c/o Università di Perugia 

10/1998 – 05/2006 Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, c/o Università di  
Perugia

Torino, 19/10/2021                                                                  Sante Fontana*

*Firma omessa ai sensi dell'art. 3, co.2 del Decreto Legislativo 39/93


