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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PIAZZA ANDREA GIUSEPPE  

Indirizzo   85, C.SO G. AGNELLI, 10134, TORINO (TO) 

Telefono  0113179514 - 3290006410 

Fax   

E-mail  andreagiuseppe.piazza@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/06/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 DAL 1° SETTEMBRE 2016  

IIS ‘M. CURIE – C. LEVI’ DI COLLEGNO 

 

Istruzione secondaria di secondo grado 

Dirigente scolastico 

 

Dirigente scolastico di un Istituto di Istruzione Superiore costituito da una Sede principale liceale 

(Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-

sociale) e da una Sezione Stacca Tecnica (Tecnico del Settore economico, indirizzo 

Amministrazione, Finanza, Marketing, con due percorsi, uno diurno e uno di istruzione degli 

adulti). 

 

  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DAL 1° SETTEMBRE 2012  

ITSSE ‘C. Levi – V. E L. Arduino’ di Torino 

 

Istruzione secondaria di secondo grado 

Dirigente scolastico 

 

Dirigente scolastico di un Istituto tecnico del Settore economico, indirizzo Amministrazione, 

Finanza, Marketing, con due percorsi, uno diurno e uno di istruzione degli adulti. 

Dirigente della Scuola in ospedale di Torino, sezione secondaria di II grado. 

Come Dirigente dell’Istituto, responsabile amministrativo: 

- del CTS (Centro territoriale di supporto) di Torino 

- dell’UTS-NES di Torino (Unità territoriale di servizi professionali per i docenti - 

Necessità Educative Speciali) 

- della Rete per l’inclusione di Torino, riconosciuta quale C.T.I. (Centro territoriale per 

l’inclusione) 

In quanto l’Istituto è stato individuato come Scuola polo per la formazione dei docenti 

mailto:andreagiuseppe.piazza@istruzione.it
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• Date (da – a) 

neoimmessi in ruolo negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, responsabile 

dell’organizzazione dei laboratori formativi per 12 ore ( nota MIUR del 6768 del 27 febbraio 2015 

e DM 850/2015) 

 

 

Dal 1° settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Classico Statale “M. D’Azeglio” di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Materie letterarie e Latino (A051) con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Presidente di Commissione negli Esami di Stato dell’a.s. 2011/2012 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE 2003  AL 31 AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Materie letterarie e Latino (A051) con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Presidente di Commissione negli Esami di Stato dell’a.s. 2010/2011 

- Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto dal 27/11/2007 al 

19/10/2010 

- Referente d’Istituto per la partecipazione ai test INVALSI e alle indagini internazionali 

dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2010/2011 

- Componente della RSU d’Istituto dal dicembre 2006 fino all’ agosto 2011 

 

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE 1998 AL 31 AGOSTO 2003 (CON COMANDO) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Storico Italiano per il Medioevo – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero per i Beni e le Attività culturali 

• Tipo di impiego  Alunno della “Scuola nazionale di studi medievali” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nel campo della storia medievale 

   

   

   

   

   

 

• Date (da – a)  DAL 1° MAGGIO 1997 AL 31 AGOSTO 1998 (IN CONGEDO STRAORDINARIO CON SOSPENSIONE DELLO 

STIPENDIO) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricerca post-dottorato  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nel campo della storia medievale 

 

• Date (da – a) 

  

DAL 1° NOVEMBRE 1994 AL 30 APRILE 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris” di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Materie letterarie e Latino (A051) con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL 15 GENNAIO 1992 AL 31 OTTOBRE 1994 (IN CONGEDO STRAORDINARIO CON SOSPENSIONE DELLO 

STIPENDIO) 

• Nome e indirizzo del datore di  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nel campo della storia medievale 

 

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE 1991 AL 14 GENNAIO 1992  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Materie letterarie e Latino (A051) con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a) 

  

A.S. 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “M. Curie” di Pinerolo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Materie letterarie e Latino (A051) con supplenza annuale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  a.a. 2005/2006 - diploma conseguito il 13 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell'Università degli 

Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso su  "La formazione della Dirigenza scolastica. Aspetti giuridici, formativi e organizzativi" 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale post lauream (25 CFU) 

   

 

• Date (da – a) 

  

a.a. 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 – diploma conseguito il 30 maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca nel campo della storia medievale 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 

• Date (da – a)  Da a.a. 1980/1981 ad a.a. 1985/1986 – diploma conseguito il 10/11/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia medievale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne (votazione di 110/110 e lode) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da a.s. 1975/1976 ad a.s. 1979/1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “V. Alfieri” di Torino 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico (votazione di 58/60) 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel corso dell’impegno pluriennale in ambito scientifico (studio della storia e della letteratura 

medievali) mi sono abituato al confronto intellettuale con persone di diversi ambienti e 

nazionalità  e ho consolidato le mie competenze nella comunicazione scritta (articoli e saggi) e in 

quella orale (interventi a convegni). 

Ho rafforzato tali capacità nell’attività di formazione di docenti con riferimento a tematiche di 

legge e sindacali. In coordinamento con un’agenzia formativa riconosciuta dal MIUR, ho tenuto 

corsi sulla contrattazione sindacale, sulla figura professionale del docente, sulla riforma della 

scuola e sul d. lgsl. 150/2009 in Piemonte, Lombardia e Toscana. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel campo della ricerca scientifica (storia medievale) ho più volte coordinato gruppi di studiosi in 

progetti specifici. L’iniziativa più recente ha riguardato  l’edizione di un fondo di pergamene 

medievali conservate nell’Archivio Segreto Vaticano, sulla base di un progetto curato dall’Istituto 

Storico Italiano per il Medioevo di Roma, con il patrocinio dell’Archivio Segreto Vaticano e 

finanziato dal MIUR (Fondi FISS Funzionamento Istituti Scientifici Speciali): nell’impresa ho 

avuto il ruolo di coordinatore di un’équipe di studiosi.  

Ho organizzato, unitamente a un dirigente scolastico e curandone tutti gli aspetti a partire 

dall’ideazione fino alla realizzazione, i convegni: 

a) “Autonomia scolastica e autonomie regionali e locali. Problemi e prospettive”, tenutosi 

il 18 maggio 2009 presso il Centro Incontri della Regione Piemonte con il patrocinio 

della Regione; 

b) "Autonomia scolastica e decreto legislativo 150/2009. Nuovi strumenti e prospettive 

per la qualità della scuola?”, tenutosi il 16 aprile 2010 presso il Centro Incontri della 

Regione Piemonte con il patrocinio della Regione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze nell’uso del computer e di internet, certificate dalla Patente europea ECDL 

Competenze nella creazione, pubblicazione e mantenimento di pagine web, certificate dalla 

Patente europea ECDL Webstarter 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La mia professionalità di docente è stata arricchita dall’esperienza di ricerca nel campo della 

storia medievale: si veda l’elenco delle pubblicazioni allegato. La parte della mia produzione 

saggistica maturata in collegamento con iniziative dell’Istituto Storico Italo-Germanico  di Trento 

e dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “G. Treccani” è accessibile attraverso il Web nell’ambito di 

iniziative editoriali rivolte anche al mondo della scuola. 

 

ALLEGATI  ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Torino, 18 aprile 2017                                                                    Andrea Giuseppe Piazza  
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Elenco delle pubblicazioni 

di Andrea Giuseppe Piazza. 
 

A. Piazza, Le vicende dell'Archivio dei frati Minori di Pinerolo, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", 

Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 87 (1989), pp. 235-278. 

A. Piazza, Le carte medievali di San Colombano di Bobbio presso l'Archivio di Stato di Torino, in "Studi di storia 

medioevale e di diplomatica", Edizioni New Press, Como, 12-13 (1992-1993), pp. 163-188. 

A. Piazza, I frati e il convento di San Francesco di Pinerolo, Pinerolo 1993. 

A. Piazza, Gli studi bobbiesi di Carlo Cipolla, in Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento. Atti 

del convegno di studio (Verona, 23-24 novembre 1991), Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, 

Verona 1994, pp. 185-202. 

Le carte di San Colombano di Bardolino (1134-1205), a cura di A. Piazza, Padova 1994 (Fonti per la storia della 

Terraferma veneta, 8). 

A. Piazza, Memoria documentaria e amministrazione di un patrimonio eccentrico: i beni di San Colombano di 

Bardolino nel XII secolo, in "Archivum Bobiense", XVIII-XIX (1996/1997), pp. 55-69; edito pure in Il priorato di 

San Colombano di Bardolino e la presenza monastica nella Gardesana Orientale. Atti del Convegno (Bardolino 

26-27 ottobre 1996), Centro Studi per il Territorio Benacense, Caselle di Sommacampagna 1997, pp. 31-38 = "Il 

Garda. L'ambiente, l'uomo", 13 (1997). 

A. Piazza, Monastero e vescovado di Bobbio (dalla fine del X agli inizi del XIII secolo), Centro italiano di studi 

sull'alto medioevo, Spoleto 1997 (Testi, studi, strumenti, 13). 

A. Piazza, Il santo eretico. Una "passione" in volgare di fine Trecento, in Francescanesimo in volgare (secoli XIII-

XIV). Atti del XXIV Convegno internazionale (Assisi, 17-19 ottobre 1996), Centro italiano di studi sull'alto 

medioevo, Spoleto 1997 (Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani e del Centro 

interuniversitario di studi francescani, nuova serie, 7), pp. 271-299. 

A. Piazza, Ascherio di Rivalta, un quasi-monaco fondatore di abbazie, in Vite di eretici e storie di frati. A 

Giovanni Miccoli, Milano 1998, pp. 243-265. 

A. Piazza, La "via crucis" di frate Michele, in Vite di eretici e storie di frati. A Giovanni Miccoli, Milano 1998, pp. 

115-139. 

A. Piazza, In chiesa e nella vita. Luoghi istituzionali e scelte religiose nel XIII secolo, in Storia della Chiesa di 

Ivrea dalle origini al XV secolo, Roma 1998, pp. 275-318. 

A. Piazza, La passione di frate Michele. Un testo in volgare di fine Trecento, in "Revue Mabillon", Brepols, 

Turnhout, n.s., 10 (t. 71: 1999), pp. 231-256. 

A. Piazza, Rivalta Scrivia e Lucedio, in L'abbazia di Lucedio e l'ordine cistercense nell'Italia occidentale nei secoli 

XII e XIII. Atti del terzo Congresso storico vercellese (Vercelli, Salone Dugentesco, 24-26 ottobre 1997), Vercelli 

1999, pp. 119-138. 

A. Piazza, "Heretici ... in presenti exterminati". Onorio III e "rettori e popoli" di Lombardia contro gli eretici, in 

"Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano", 102 (1999), pp. 21-42. 

A. Piazza, Il secolo XII: la "Renovatio" dell'Europa cristiana. Fatti, documenti, interpretazioni, Trento 2000 

(edito anche in http://fermi.univr.it/rm/didattica/strumenti/Piazza.htm) 

 

A. Piazza, Pasquale I, santo, in Enciclopedia dei Papi, I, Istituto della Enciclopedia Italiana 2000, pp. 706-709. 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-i_(Enciclopedia-dei-Papi)/ 

 

A. Piazza, Teodorico, antipapa, in Enciclopedia dei Papi, II, Istituto della Enciclopedia Italiana 2000, pp. 236-237. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-i_(Enciclopedia-dei-Papi)/
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(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/teodorico_(Enciclopedia-dei-Papi)/) 

 

A. Piazza, Alberto, antipapa, in Enciclopedia dei Papi, II, Istituto della Enciclopedia Italiana 2000, pp. 237-238. 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/alberto_(Enciclopedia-dei-Papi)/) 

A. Piazza, Silvestro IV, antipapa, in Enciclopedia dei Papi, II, Istituto della Enciclopedia Italiana 2000, pp. 238-

239. 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/silvestro-iv_(Enciclopedia-dei-Papi)/ 

 

A. Piazza, Aggiornamento della voce di P. Brezzi, Alessandro III, in Enciclopedia dei Papi, II, Istituto della 

Enciclopedia Italiana 2000, pp. 297-299. 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-iii_(Enciclopedia-dei-Papi)/) 

 

A. Piazza, Vittore IV, antipapa, in Enciclopedia dei Papi, II, Istituto della Enciclopedia Italiana 2000, pp. 299-302. 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/vittore-iv_(Enciclopedia-dei-Papi)/) 

 

A. Piazza, Pasquale III, antipapa, in Enciclopedia dei Papi, II, Istituto della Enciclopedia Italiana 2000, pp. 302-

304. 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/pasquale-iii_(Enciclopedia-dei-Papi)/) 

A. Piazza, La memoria dell'abate: forme di gestione di un patrimonio eccentrico nel XII secolo, in Aziende agrarie 

nel medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell’Italia nord-occidentale (secoli IX-XV), a cura di R. Comba e 

F. Panero, Cuneo 2000 (= "Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di 

Cuneo", 123/2), pp. 93-108. 

A. Piazza, I racconti sulla Vergine di Belmonte e i signori del Canavese nel «Chronicon» dell’abbazia di 

Fruttuaria, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento - Jahrbuch des italienisch-deutschen 

historischen Instituts in Trient", XXVI (2000), pp. 579-594. 

A. Piazza, Identità territoriali di un'area di tradizione monastica: l'Appennino bobbiese tra X e XIII secolo, in 

Studi sull'Emilia occidentale nel Medioevo: società e istituzioni, a cura di R. Greci, Bologna 2001, pp. 101-131. 

A. Piazza, San Colombano di Bobbio dall’abate Gerberto all'"abbas et episcopus" Pietroaldo: ancora sulla 

costruzione dell’episcopato, in Gerberto d’Aurillac da Abate di Bobbio a Papa dell’anno 1000 (Atti del Congresso 

internazionale, Bobbio, 28-30 settembre 2000), Bobbio 2001, pp. 375-395.  

A. Piazza, "Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate". Gli statuti di Gregorio IX contro gli 

eretici d'Italia, in Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medievali, Roma 

2001, Roma 2001, pp. 425-458. 

A. Piazza, Tradizioni eremitico-monastiche e santuariali in area subalpina, in Per una storia dei santuari cristiani 

d’Italia. Approcci regionali, Bologna 2002, pp. 73-90. 

A. Piazza, Gli ordini mendicanti: la lunga preminenza del minoritismo, in Storia di Voghera, I,  Dalla preistoria 

all’età viscontea, a cura di E. Cau, P. Paoletti, A. Settia, Voghera 2003, pp. 411- 434. 

A. Piazza, Paix et hérétiques dans l’Italie communale: les stratégies du langage dans les registres du pape 

Grégoire IX, in Prêcher la paix et discipliner la Société. Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe siècles), Turnhout 

2005, pp. 103-122. 

A. Piazza, Inquisizione, in Federico II. Enciclopedia fridericiana, II, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 

74-81. 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/inquisizione_(Federiciana)/) 

A. Piazza, Alle origini del coinvolgimento dei Minori contro l'eresia: i frati di Angarano nella Marca di Ezzelino 

da Romano, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano", 107/2 (2005), pp. 

205-228. 

A. Piazza, Per lo studio della memoria documentaria del papato. Estr. da Le edizioni delle pergamene 

dell'Archivum Arcis: FISS 2004. Contributi alla I settimana di studi medievali (Roma, 18-21 settembre 2006), 

edizione elettronica, 2007, http://www.isime.it/redazione08/piazzaandrea.pdf. 

A. Piazza, Michele da Calci (al secolo Giovanni Berti), in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 74 (2010) 

(edito anche in http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-da-calci_(Dizionario-Biografico)/) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/teodorico_(Enciclopedia-dei-Papi)/)
http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-iii_(Enciclopedia-dei-Papi)/)
http://www.treccani.it/enciclopedia/vittore-iv_(Enciclopedia-dei-Papi)/)
http://www.isime.it/redazione08/piazzaandrea.pdf
http://www.isime.it/
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A. Piazza, Grazia, vescovo di Parma, e la lotta contro gli eretici al tempo dell’Alleluia, in Le scritture della Storia. 

Pagine offerte dalla scuola nazionale di studi medievali a Massimo Miglio, a cura di F. delle Donne e G. Pesiri, 

Roma 2012 (Quaderni della scuola nazionale di studi medievali. Fonti, studi e sussidi, 1), pp. 35-49. 

A. Piazza (a cura di), Le carte dell’Archivio di Castel Sant’Angelo relative all’Italia, I, Documenti privati (sec. 

XIII), Roma 2013 ( Fonti per la storia dell’Italia medievale, Regesta chartarum, 60). 

 

Traduzioni 

H. Keller, Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII), Utet Libreria, Torino 1995 [ed. orig., 

Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9. bis 12. Jahrhundert, Tübingen 1979]. 
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