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ESPERIENZA Dal 1.09.2013 a tutt’oggi dirigente scolastico IIS Michele Buniva 

Pinerolo. 
Dal 01.09.2012 al 31.08.2013 dirigente scolastico SMS Brignone 
Pinerolo 
Dal 01.09.1992 al 31.08.2012 insegnante in ruolo (discipline 
giuridiche economiche classe di concorso A 019 ) 

LAVORATIVA presso I.I.S.S.” Baldessano – Roccati “ di Carmagnola.  
 Dallo 01.09.1989 al 31.08.1992 insegnante precario (discipline 

giuridiche ed economiche) prevalentemente presso l’I.T.C.G.S “M. 
Buniva” di Pinerolo. 

 Dal dicembre 1987 al settembre 1989 attività di lavoro autonomo 
(consulenza del lavoro e tributaria) in collaborazione con altri soci 
presso lo studio D.D.M. Corso Siracusa 125 Torino. In questo 
contesto l’impegno prevalente è stata la gestione dell’ufficio del 
personale, in qualità di consulente, della A.M.S.E.A. S.p.A., azienda 
del gruppo Pirelli, con sede in Casellette (To). 

 Dal gennaio 1987 al dicembre 1987 lavoratore dipendente presso lo 
studio Messineo, Via Giolitti 24 Torino, con attività di consulenza del 
lavoro e tributaria. 

                                               Dal gennaio 1986 al gennaio 1987 servizio militare, con grado di  
                                               Caporale maggiore, presso “Battaglione logistico Cremona”, caserma 
                                               “Gamerra” Venaria Reale. 
                                                Dal gennaio 1981 al dicembre 1985 lavoratore dipendente part- time 
                                                presso studio Messineo, via Giolitti 24 Torino, con attività di gestione 
                                                pratiche automobilistiche. 
                                                Presidente del Collegio sindacale della Cooperativa sociale 
                                                “Chronos”, con sede in Collegno, Piazza Bendini 8,dal 1988 al  
                                                2004. 
                                                Sindaco della cooperativa sociale “Marca”, con sede in Torino,  
                                                Via Eritrea 24, dal 1998 al maggio 2003. 
                                               Coordinatore dell’indirizzo tecnico commerciale  
                                                dell’IISSBaldessano Roccati per gli a.s. 2006/2007, 2007/2008,  
                                                2008/2009. 

Funzione strumentale  i rapporti con il territorio e il mondo del  
lavoro per l’IIS “ Baldessano Roccati” per gli anni scolastici 

                                                2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,2004/2005, 2005/2006 
                                                2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. 
                                                Responsabile per il sistema qualità e accreditamento dell’IISS  



                                                Baldessano Roccati per gli a.s. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2008 
                                          Membro del Consiglio di istituto dell’IISS Baldessano Roccati dal  
                                          30.10.1995 a tutt’oggi 

             Membro della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto dal                
             30.10.1995 al 22 maggio 2004. 

                                     Membro del Comitato per la valutazione del servizio degli            
                                     insegnanti negli a.s. 1994/1995, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001,  
                                     2002/2003, 2003/ 2004; 2004/2005,2005/2006,2006/2007,2007/2008. 

 Organizzazione degli stages presso aziende ed enti del territorio  
                                                Carmagnolese, per gli studenti dell’I.I.S. “Baldessano – Roccati” 
                                                dall’a.s. 1998/1999 ad oggi. 
                                                Stesura e realizzazione dei  progetti per l’alternanza scuola lavoro per  
                                                gli anni 2006/2008 e 2008/2009 per IIS Baldessano-Roccati. 
     Stesura del progetto di alternanza scuola lavoro approvato dal MIUR  
     per gli a.s. 2008/2010 per IIS Baldessano-Roccati. 
                                                Organizzazione e direzione dei corsi per adulti presso l’I.T.C.  
                                                “Baldessano – Roccati” negli anni 2000/1/2/3. 
                                                Partecipazione alla progettazione del corso “Monoennio integrato”  
                                                a.s. 2001/2002 con ITIS “Pininfarina”, ITC “Marro”, CTP 
                                                “Pirandello”, ITC “Roccati”. 
                                                Docente tutor per SIS anni 2001 e 2002, 2003, 2004,2005. 
                                                Partecipazione, in qualità di ricercatore, al progetto Equal “Ductilis”. 
                                                Coautore del libro di testo per il biennio degli Istituti di istruzione  
                                                secondaria superiore “Io, gli altri e……….”, edizioni Paravia.  
                                                Coautore del libro di testo per il biennio degli Istituti di istruzione  
                                                secondaria superiore “IN PRIMA PERSONA”, edizioni Paramond. 
                                                Coautore della pubblicazione IRRE Piemonte “Insegnando s’impara, 
                                                con descrizione di un’esperienza di ricerca – azione svolta con una  
                                                classe. 
                                                Autore dell’articolo “ Alcune ipotesi per la valutazione degli  
                                                apprendimenti in alternanza scuola – lavoro” in un ITC, pubblicato 
                                                a cura della Provincia di Torino  in “ Alternanza scuola – lavoro: 
                                                riflessioni, esperienze e strumenti 
                                                Consigliere comunale presso il Comune di Moretta dall’anno 
                                                 2000 al 2004 e dal 2005 al 2014. 
 
ISTRUZIONE E                  
                                              
                                             Superamento del concorso per Dirigente scolastico giugno 2012 
                                             Master di I livello in “Management delle istituzioni scolastiche ed 

 educative” marzo 2010 Università degli studi di Torino. 
                                              Abilitazione all’insegnamento (discipline giuridiche ed economiche)  
FORMAZIONE                   conseguita nell’anno 1992 con concorso ordinario. 
                                               Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico economico, conseguita 
                                               Presso l’Università degli studi di Torino in data 9 luglio 1985,  
                                               votazione 96/110. 
                                               Diploma di ragioniere e perito merceologico conseguito nel luglio  
                                               1980 presso l’ITC “Denina” di Saluzzo, votazione 58/60. 
                                                Principali materie di studio: economia politica, scienza delle finanze, 
                                                politica economica, diritto pubblico e privato, in particolare diritto 
                                                commerciale e tributario. 



    Aggiornamento:  
                                               Partecipazione ai corsi di aggiornamento “Ricerca / Azione” ,  
                                               IRRSAE Piemonte negli anni 1993,1994, 1995, 1997. 
                                               Corso di aggiornamento “Tecnologie informatiche e didattica di  
                                               economia e diritto, IRSSAE Piemonte, presso ITC Roccati di 
                                               Carmagnola, novembre /dicembre 1994. 
                                               Partecipazione al convegno “La documentazione e la scuola”,  
                                               IRRSAE Piemonte 1995. 
                                               Partecipazione al convegno “Percorso formativo sulla  
                                               autoimprenditorialità”, Provincia di Torino 1995. 
                                               Partecipazione al convegno “Le giraffe di Keynes”, AEE, Milano 
                                               1995. 
                                               Partecipazione al corso di aggiornamento “Il sistema delle relazioni 
                                               internazionali”, Saluzzo 1996. 
                                               Partecipazione al convegno “Autonomia didattica e flessibilità  
                                               Curricolare”, Anp, verona 29-30 novembre 1996. 
                                               Partecipazione al corso di aggiornamento “Per una didattica  
                                               innovativa del diritto e dell’economia”, IRRSAE. Piemonte 1997 

                                   Partecipazione al Progetto “Laboratorio per l’integrazione tra 
    formazione e mondo del lavoro” promosso dall’I.T.C. “R. 
    Luxemburg” in collaborazione con il Comune di Torino e l’Unione  
    Industriale, 1999. 
    Partecipazione al seminario di studi “Scuola e mondo del lavoro a  
    confronto” promosso dalla Provincia di Torino, dall’Irrsae Piemonte, 
    dal Comune di Torino con la collaborazione dell’I.T.C. “R 
    Luxemburg”, 1999. 
                                               Partecipazione al progetto “Lo stage come occasione di  
                                               apprendimento dall’esperienza per i giovani e la scuola” Cesedi  
                                               Provincia di Torino in collaborazione con Confcooperative 
                                               Torino – Federcultura Piemonte, 1999. 
                                               Partecipazione al corso di aggiornamento “La scuola come centro  
                                               di risorse per l’utenza scolastica e per il territorio”, ITC Roccati 2000. 
                                               Partecipazione al corso di aggiornamento “Gli strumenti informatici 
                                               nel centro di risorse giuridico ed economico”, compreso nel 
                                               “Programma di sviluppo delle tecnologie informatiche, ITC Roccati         
                                               2000. 
                                               Partecipazione al seminario di formazione “La progettazione dei corsi 
                                               IFTS – modularità e unità formative capitalizzabili”, IRRSAE  
                                               Piemonte, Alba 17-18 gennaio 2001. 
                                               Partecipazione ai corsi di formazione per le funzioni obiettivo. 
                                               In particolare: incontro sul tema “Mobilità” IPC Giolitti –Torino, 
                                               incontro sul tema “Percorsi didattici elaborati in sinergia con il 
                                               territorio” ITC Pascal, incontro sul tema “La progettazione  
                                               modulare” L.S. Volta; anno 2001. 
                                               Partecipazione al seminario di formazione “I CTP verso il sistema  
                                               integrato dell’EDA  ”, IRRSAE Piemonte, Alba 7-8 Maggio 2001. 
                                               Partecipazione al convegno “I servizi per l’impiego – una sfida per la  
                                               qualità in Italia e in Europa”, Provincia di Torino maggio 2002. 
                                               Partecipazione al seminario “Certificazione delle competenze e  
                                               riconoscimento dei crediti nell’educazione degli adulti”, IRRE  
                                               Piemonte, Torino 13/12/2002. 



                                               Partecipazione al seminario “Analisi dei progetti regionali”,  
                                               nell’ambito del progetto Polis, IRRE Piemonte, Torino 2 luglio 2003. 
                                               Partecipazione al “Tavolo di lavoro sul progetto Polis, accreditamento  
                                               e certificazione delle competenze” IRRE Piemonte, attualmente   
                                               in corso. 

Partecipazione al corso “Progettare e realizzare l’alternanza” 
organizzato da Formaper in collaborazione con Uniocamere Piemonte, 
Direzione regionale scolastica Piemonte, CCIAA Torino, Csa Torino, 
svoltosi a Torino dal 20 maggio al 14 giugno 2004.   
Partecipazione al tavolo di lavoro “Polis” istituito dall’ IRRE 
Piemonte, a.s. 2003/2004, 2004/2005. 
 
Partecipazione, sia come utente sia come relatore, al corso di 
formazione l’Alternanza scuola – lavoro organizzato dalla provincia di 
Torino nella primavera 2006                                              

     
 
CAPACITA’ E                      Prima lingua. italiano 
COMPETENZE                    Altre lingue:  
PERSONALI                         Inglese: capacità di lettura elementare, 
                                                         capacità di scrittura elementare; 
                                                    capacità di espressione elementare; 
                                                Francese:capacità di lettura buona; 
                                                                capacità di scrittura buona; 
                                                                capacità di espressione buona; 
    Informatica: conoscenza del pacchetto Office. 
 
                                                 
                                                  
                         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a norma del d.lgs. 196/2003. 
 
Pinerolo 23 ottobre 2018 
 
     
         Danilo Chiabrando 
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