
 
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome Giampaolo Squarcina
Luogo e data di nascita Torino, 20.04.1970

Qualifica Dirigente scolastico ex concorso D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259. Classificato al 224° posto in 
graduatoria nazionale con punti 193/230, 15° (su 240) tra i candidati assegnati al Piemonte.

Incarico attuale (dal 02/09/2019) Istituto Comprensivo “Parri-Vian” Strada Lanzo 147/11 10148 Torino

Email personale giampaolo.squarcina@istruzione.it

Email istituzionale toic8br003@istruzione.it

Telefono ufficio 01101166888

Esperienza professionale
pregressa

Settore produttivo Istruzione

Date 1 settembre 2007-31 agosto 2019

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado (classe concorsuale A-22)

Istituzione di servizio (3) Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Torino, via Palmieri 38 (a. s. 2018/19)

Istituzione di servizio (2) Istituto Comprensivo “Umberto Saba” di Torino, via Lorenzini 4 (aa. ss. 2007/08-2017/18)

Incarichi ricoperti nell'ambito
dell'istituzione scolastica

 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.

Progetti degni di nota realizzati
nel corso degli anni scolastici

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

Istituzione di servizio (1) Scuola Media Statale “Piero Gobetti” Beinasco (TO), via Mirafiori 25, a. s. 1999-2000, supplenza ann.

Settore produttivo Editoria

Date 10 febbraio 2003-1 settembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Grafico-informatico editoriale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pianeta Srl – via Angelo Sismonda 32 Torino

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

Settore produttivo Informatica

Date Settembre 2000-10 febbraio 2003

Lavoro o posizione ricoperti Web designer freelance per conto di varie aziende informatiche

Principali attività e responsabilità  Realizzazione di siti web
 Realizzazione di applicazioni multimediali
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Settore produttivo Editoria

Date Giugno 1997-Luglio 1999

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore redazionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro UTET – Corso Raffaello 28 Torino

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla redazione del Grande Dizionario della Lingua Italiana
fondato da Salvatore Battaglia

Altre esperienze professionali 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

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).

Formazione

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

2003 Corso in Produzione Multimediale c/o Istituto Europeo di Design di Torino

Partecipazione a convegni,
congressi e seminari Partecipazione a ICT and CLIL - Task based activities in foreign language learning / TIC e CLIL Compiti 

comunicativi nell’apprendimento delle lingue, Torino, 13-14 aprile 2015

Partecipazione a VI Conferenza regionale della scuola “Fare bene la scuola”, 10 settembre 2015

Partecipazione a iniziative di
formazione (ultimi quattro anni

scolastici)

a. s. 2015-2016
● 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)

a. s. 2016-2017
● 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);
● Giornata di formazione (Università di Torino) “Maestri di italiano per stranieri ieri e oggi” 10.05.2017

 a. s. 2017-2018
● Corso di formazione interno all’I. C. Saba su elementi di primo soccorso (16 h);
● Corso di preparazione alla prova preselettiva, scritta e orale al corso-concorso da DS erogato dal 

consorzio CFI Scuola, ente accreditato MIUR (60 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) 

a. s. 2018-2019
● Corso di preparazione alla prova orale al corso-concorso da DS erogato da Dirscuola (8h)
● Giornata di studio “Io dirigente: Sicurezza, salute, retribuzione e relazioni sindacali” organizzata da Udir 

11.04.2019 (4 h)
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Competenze linguistiche Italiano madrelingua

Altre lingue Inglese, Francese, Esperanto, Giapponese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua EN B2 B2 B2 B2 B2

Lingua FR A2 A2 A2 A2 A2

Lingua EO A1 A1 A1 A1 A1

Lingua JP principiante principiante principiante principiante principiante
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Attitudine al lavoro in gruppo, anche in situazioni di urgenza/stress; atteggiamento collaborativo e 
capacità di leadership.

Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento di progetti didattici e formativi; gestione del personale scolastico. Attitudine al lavoro 
per obiettivi e alla sperimentazione su pratiche didattico-organizzative.

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, Mac OS.

Buona competenza nell’utilizzo di:
 pacchetto OpenOffice
 pacchetto MS Office
 Programmi editor di grafica e fotoritocco, di editing audio/video
 Google Apps For Education
 Software CMS con particolare riferimento a Wordpress

Patente Categoria B.

Ulteriori informazioni 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.

Ultimo aggiornamento 30 agosto 2019

Trattamento economico annuo lordo Stipendio tabellare euro 45.260,73
comprensivo del rateo di 13a mensilità Retribuzione di posizione parte fissa 12.565,11

Retribuzione di posizione parte variabile ai sensi 
dell’art. 5, c. 3, lett b) del CCNL 8/7/2019 relativo al 
personale dell’Area Istruzione e Ricerca

 Retribuzione di risultato ai sensi art. 7, c. 1 CCNL 8/7/2019
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