
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 GIAMPAOLO SQUARCINA
Indirizzo Ufficio VIA MADONNA DELLA SALETTE 29 – TORINO 10146
Telefono 011728351 
E-mail DIRIGENTE.SQUARCINA@IISCURIELEVI.IT

Nazionalità Italiana

Data di nascita TORINO, 20 APRILE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA 
SETTORE ISTRUZIONE

• Date (da – a) 1 settembre 2022-attuale
Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Curie-Levi” di Collegno (TO), via Torino 9
1 settembre 2019-31 agosto 2022
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Parri-Vian” di Torino, Strada Lanzo 147/11
1 settembre 2007-31 agosto 2019
Insegnante di Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado (classe concorsuale 
A-22) presso:

a) Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Torino, via Palmieri 38 (a. s. 2018/19)

b) Istituto Comprensivo “Umberto Saba” di Torino, via Lorenzini 4 (aa. ss. 2007/08-2017/18)

 Collaboratore vicario per due anni scolastici (2008/09 e 2009/10).
 Funzione strumentale per le TIC e la gestione del sito (aa. ss. 2010/11, 

2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16).
 Responsabile della commissione orario (dall’a.s. 2009/10 all’a.s. 2015/16).
Animatore digitale dell’Istituto e organizzatore di formazione informatica interna 

(dall’a.s. 2015/16 all’a.s. 2016/17).
 Commissione formazione classi.

 Laboratorio di fotografia digitale
 Laboratorio di teatro
 Laboratorio di meditazione Spazio al Silenzio
 progetto Emergenza Italiano (in collaborazione con l'Università degli Studi di 

Torino)

c) Scuola Media Statale “Piero Gobetti” Beinasco (TO), via Mirafiori 25, a. s. 1999-2000, 
supplenza annuale

Componente gruppo di lavoro per le tempistiche e modalità operative legate al nuovo 
PEI – Ambito territoriale di Torino (disposto prot. n. 4827 del 23.04.2021)

ESPERIENZA LAVORATIVA 
SETTORE EDITORIA

10 febbraio 2003-1 settembre 2007

Grafico-informatico editoriale

Pianeta Srl – via Angelo Sismonda 32 Torino

 Aggiornamento database fieristico-congressuale
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 Aggiornamento e manutenzione sito web aziendale
 Redazione e impaginazione di articoli giornalistici e materiale pubblicitario
 Commerciale

Giugno 1997-Luglio 1999

Collaboratore redazionale

UTET – Corso Raffaello 28 Torino

Collaborazione alla redazione del Grande Dizionario della Lingua Italiana fondato da
Salvatore Battaglia

ESPERIENZE LAVORATIVE 
SETTORE INFORMATICA

Settembre 2000-10 febbraio 2003

Web designer freelance per conto di varie aziende informatiche

 Realizzazione di siti web
 Realizzazione di applicazioni multimediali

ESPERIENZE LAVORATIVE 
DIVERSE

Dal 2001 al 2009 ha fatto parte della redazione dell'Atlante Linguistico Etnografico del
Piemonte Occidentale-ALEPO, con il compito di realizzare e aggiornare il sito web
dell'Atlante, afferente al Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne e
Comparate dell'Università degli Studi di Torino. Ha inoltre digitalizzato parte dell'archivio
sonoro ALEPO.

Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 ha svolto attività di docenza per i laboratori di 
alfabetizzazione informatica (Facoltà di Lettere, Università di Torino).
Ha tenuto il corso Didattica innovativa nell’asse culturale dei linguaggi destinato ai 
formatori del CNOS- FAP Valdocco di Torino nei giorni 25-26-27 giugno 2008.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002 Dottorato         di         ricerca   in Filologia Romanza, conseguito il 16/03/2002 presso Università degli 
Studi di Firenze. Titolo della tesi: Il trovatore Arnaut Catalan

1995 Laurea         in         Lettere         Moderne  , indirizzo filologico moderno, conseguita il 10/10/1995 presso 
l'Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110 con         lode         e         dignità         di         stampa  .
Disciplina di laurea: Filologia romanza. Titolo della tesi: Per una storia della tradizione 
manoscritta del Roman de la Rose.

1989 Diploma         di         Maturità         Scientifica   conseguito con la votazione di 50/60 presso il Liceo 
Scientifico Statale Marie Curie di Grugliasco (Torino).

2004
Corso         base         di         linguaggio         Java   presso il CSEA "Quazza" di Torino

2003
Corso         in         Produzione         Multimediale   - Istituto Europeo di Design di Torino
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PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI,
CONGRESSI E SEMINARI

2015 Partecipazione a ICT and CLIL-Task based activities in foreign language learning / TIC e CLIL 
Compiti comunicativi nell’apprendimento delle lingue, Università di Torino, 13-14 aprile 2015
Partecipazione a VI Conferenza regionale della scuola “Fare bene la scuola”, 10 settembre 
2015
-Corso MIUR di formazione per animatori digitali erogato dall’IIS Peano di Torino (22h);
-Corso di formazione “Coding in your classroom now!” erogato dall’Università di Urbino sulla
piattaforma EMMA (48h);
-Corso di formazione “Introducing Project-Based Learning in your Classroom” erogato in 
lingua inglese dalla Commissione Europea attraverso la piattaforma School Education 
Gateway (20h)

2016 -Corso di formazione “Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale” erogato
dal Ce.Se.Di. Torino sulla piattaforma EMMA (20h);
-Corso di formazione interno all’I. C. Saba sulla gestione non conflittuale dei rapporti scuola-
famiglia (6h);

2017 -Giornata di formazione (Università di Torino) “Maestri di italiano per stranieri ieri e oggi” 
10.05.2017
-Corso di formazione interno all’I. C. Saba su elementi di primo soccorso (16 h);
-Formazione per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esame di Stato (3 
h). Seminario a cura della Scuola Polo Regionale. I.C. di Mongrando (BI)

2017-2018 Corso di formazione per la preparazione al concorso da dirigente scolastico, CFI Scuola, per 
complessive 80 ore

2019 Corso di preparazione alla prova orale al corso-concorso da DS erogato da Dirscuola (8h)
Seminario DIRSCUOLA “Ogni giorno con te: al colloquio con successo”, 7 febbraio 2019 (4 ore) 
presso IIS Gentileschi Milano
Giornata di studio “Io dirigente: Sicurezza, salute, retribuzione e relazioni sindacali” 
organizzata da Udir 11.04.2019 (4 ore)
Il modello Orientamento in Piemonte: scuole, imprese e istituzioni per il futuro dei giovani , 5 
dicembre 2019, a cura della Regione Piemonte-USR, Lingotto Fiere

2020 Il “Provaci ancora Sam”: un supporto per affrontare positivamente l’emergenza sanitaria , 
Fondazione per la Scuola, 13 marzo 2020
Corso di formazione per dirigenti scolastici neoassunti in anno di formazione e prova, 
complessive 50 ore a cura di USR Piemonte, 2020
Le nuove procedure di gestione delle graduatorie e delle supplenze (Legge n. 41/2020 e O.M. 
60/2020 del 10/07/2020), a cura di ANP, 30 luglio 2020
Webinar “Gestione casi sospetti Covid”, 2 ottobre 2020 a cura di Dirscuola

2021 Webinar “Protocollo di intesa in tema di servizi essenziali in caso di sciopero”, 26 gennaio 2021 
a cura di Dirscuola

Webinar “Le parole della nostra Costituzione”, 3 febbraio 2021 a cura di Dirscuola

Webinar “OM 52/2021: come sopravvivere agli esami del I ciclo”, 9 aprile 2021 a cura di 
Dirscuola

Webinar “"E la chiamano estate...Riflessioni sul Piano scuola 2021”, 7 maggio 2021 a cura di 
Dirscuola

 Webinar “La Lettura fra Carta e Digitale”, a cura di Treccani Scuola-Anp, 21 ottobre 2021

Webinar “Dalle relazioni sindacali al contratto di istituto”, 25 ottobre 2021 a cura di Dirscuola

Webinar “Supplenze e assenze del personale: casi e soluzioni”, 3 novembre 2021 a cura di 
Dirscuola

Webinar “PON - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless” a cura di USR Piemonte, 16 novembre 2021

Seminario a cura dell’USR Piemonte: Educazione civica: esperienze, risultati, prospettive a un 
anno dall’entrata in vigore dell’insegnamento […], Torino, Liceo D’Azeglio, 25 novembre 2021

Corso a cura di Fondazione CRT nell’ambito del progetto “Donoscuola” sul tema del 

crowdfunding per complessive 24 ore (ottobre-dicembre 2021)
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2022
Seminario “Minori in affido: governance integrata e buone pratiche”, 18 febbraio 2022 a cura di 
USR Piemonte e ANFAA

Webinar “Esami di Stato 2022: elementi di novità e aspetti critici”, 22 marzo 2022 a cura di 
Dirscuola 

Webinar “Stress lavoro correlato”, 28 marzo 2022 a cura di Dirscuola

Webinar “Dopo l’emergenza: cosa cambia per la scuola”, 30 marzo 2022 a cura di Dirscuola

Corso di formazione Executive Masterclass per Dirigenti Scolastici : Le sfide della scuola nell’era
digitale (1 marzo-8 aprile 2022) a cura di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 
Paolo e Centro di Formazione Internazionale dell’ILO

Convegno dei Vigili del Fuoco di Torino La valutazione e gestione del rischio incendio nella 
scuola alla luce dei nuovi Decreti Antincendio, Torino 5 aprile 2022

Convegno nazionale ANP “La scuola sicura. La scuola che vogliamo”, Torino 30 maggio 2022 

COME RELATORE
Esiste ancora la (possibilità di) poesia politica? Torino, Circolo dei Lettori, 11 ottobre 2007

Meglio DAD che DEAD: Quali buone pratiche di DDI in tempi di emergenza sanitaria?  

Convegno online giovedi 29 aprile 2021 organizzato da dirigente dell’I. C. Parri Vian

Intervento Quali buone pratiche culturali per l’educazione di genere a scuola? nel Convegno

“Comunicare, leggere, educare” organizzato al Liceo Cavour di Torino da “La Città delle 

Donne APS” – Torino, 16 ottobre 2021

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

[ INGLESE ]
• Capacità di lettura [ eccellente ] C1
• Capacità di scrittura [ buono ] B2

• Capacità di espressione orale [ buono ] B2

[ FRANCESE ]
• Capacità di lettura [ eccellente ] B2
• Capacità di scrittura [ elementare ] A2

• Capacità di espressione orale [ elementare ] A2

[ ESPERANTO]
• Capacità di lettura [ eccellente ] C1
• Capacità di scrittura [ buono ] B1

• Capacità di espressione orale [ elementare ] A1
Coltivo inoltre da semplice appassionato lo studio della lingua giapponese, a livello 
iniziale/principiante.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

Coordinamento di progetti didattici e formativi; gestione del personale scolastico. 
Attitudine al lavoro per obiettivi e alla sperimentazione su pratiche didattico-
organizzative. Attitudine al lavoro in gruppo, anche in situazioni di urgenza/stress; 
atteggiamento collaborativo e capacità di leadership. Organizzazione di convegni. 
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cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE.
Conoscenza buona di alcuni linguaggi di markup (HTML/DHTML) e di scripting 
(ActionScript, Lingo). Conoscenza basilare del BASIC.

Uso corrente dei sistemi Windows, GNU/Linux.

Buona competenza nell’utilizzo di:
 pacchetto OpenOffice
 pacchetto MS Office
 Programmi editor di grafica e fotoritocco, di editing audio/video
 Applicativi per la gestione documentale Argo e Nuvola
 Google Apps For Education

Software CMS con particolare riferimento a Wordpress  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Dalla tesi di laurea è stato tratto l'articolo scientifico: La edizione critica del Roman de la Rose:
ottanta anni dopo, in Studi testuali IV (1996), pp. 123-156.

Ho all’attivo pubblicazioni di scrittura creativa (poesie, narrativa) e di saggistica. Curo il blog 
personale www.giampaolosquarcina.net

Interessi nel campo della fotografia.

ALTRI INTERESSI COLLABORAZIONE SALTUARIA CON ALCUNE TESTATE GIORNALISTICHE QUALI “LA RAGIONE” 
(QUOTIDIANO NAZIONALE) E “LAESSE.TV” (TESTATA ONLINE)

PATENTE O PATENTI Patente auto cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI Trattamento economico annuo lordo dipendente comprensivo di 13° rateo (CU 2021): 59.020 
euro

Le informazioni indicate corrispondono al vero, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Giampaolo Squarcina

Ultimo aggiornamento 1 settembre 2022

http://www.giampaolosquarcina.net/

	 Animatore digitale dell’Istituto e organizzatore di formazione informatica interna (dall’a.s. 2015/16 all’a.s. 2016/17).
	 Partecipazione a CORSI, convegni, congressi e seminari
	 Seminario “Minori in affido: governance integrata e buone pratiche”, 18 febbraio 2022 a cura di USR Piemonte e ANFAA
	 Webinar “Esami di Stato 2022: elementi di novità e aspetti critici”, 22 marzo 2022 a cura di Dirscuola
	 Webinar “Stress lavoro correlato”, 28 marzo 2022 a cura di Dirscuola
	 Webinar “Dopo l’emergenza: cosa cambia per la scuola”, 30 marzo 2022 a cura di Dirscuola
	 Corso di formazione Executive Masterclass per Dirigenti Scolastici : Le sfide della scuola nell’era digitale (1 marzo-8 aprile 2022) a cura di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e Centro di Formazione Internazionale dell’ILO
	 Convegno dei Vigili del Fuoco di Torino La valutazione e gestione del rischio incendio nella scuola alla luce dei nuovi Decreti Antincendio, Torino 5 aprile 2022
	Trattamento economico annuo lordo dipendente comprensivo di 13° rateo (CU 2021): 59.020 euro

