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INFORMAZIONI PERSONALI

DIRIGENTE
SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PEROTTI”
Via Tofane 22-Torino
01101166400
dirigente@mediaperotti.it

Sesso M | Data di nascita 19/10/1971 | Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

servizio in Italia come dirigente

precedente occupazione

servizio all'estero (Germania)

2012-in corso: Dirigente dell'Istituto d'istruzione secondaria di primo grado “G.
Perotti”-Torino, a seguito di superamento concorso ordinario
2004-2012: insegnamento scuole statali di ruolo a seguito di superamento conscorso
ordinario-Piemonte. Incarichi nel Consiglio di Istituto e nell'alternaza scuola-lavoro
(stage)
2003: Insegnamento presso la scuola italo-tedesca di Wolfsburg (Germania), alle
dipendenze del Ministero degli Affari esteri italiano
1999-2002: ricerca in ambito universitatio (Dottorato) e contemporaneamente
incarichi di formatore e coordinatore didattico nel settore della formazione
professionale, incarichi conferiti da Unione industriale di Lucca , Camera di
Commercio e sue agenzie formative, Amministrazione Provinciale
1998 assolvimento obblighi di leva

Esperienze significative

Progetti di ricerca con Fondazione Agnelli di Torino 2009-2010
- Uso delle ICT nell'insegnamento innovativo e costruzione di tassonomia di
classificazione degli utilizzi delle ICT nell'ambito del Programma ministeriale classi
2.0
Aggiornamento

2017 Seminario “Le assenze del personale”, Italia Scuola, formazione specialistica per
i Dirigenti degli istituti di istruzione, relatore avvocato Paladini
2017 Seminario “Etica e acquisti” a cura dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte,
relatore Prof. Luciano Hinna
2016 Seminario “Nuovi adempimenti in materia di trasparenza”, Italia Scuola,
formazione specialistica per i Dirigenti degli istituti di istruzione, relatore Avv. Paladini
2016 Seminario “Nuovo codice degli appalti”, Italia Scuola, formazione specialistica
per i Dirigenti degli istituti di istruzione, relatore Avv. Laura Paolucci
2015 Seminario “I contratti con gli esperti esterni”, Italia Scuola, formazione
specialistica per i Dirigenti degli istituti di istruzione, relatore avv. Paladini
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Atti e provvedimenti amministrativi delle istituzioni scolastiche, Libera Università di
Bolzano, 2014
La scuola e la sfida della dematerializzazione, Associazione dei Direttori delle
Istituzioni scolastiche, Torino, 2014
Ruolo del Responsabile del sistema di prevenzione e protezione, Associazione italiana
formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro, 2014
La sicurezza degli edifici scolastici, Ecosafe s.r.l., 2014
Scuola e Management, competenze per governare il cambiamento, Istituto italiano di
project management, Frascati, 2014
Costruire una comunicazione efficace, Ufficio scolastico regionale del Piemonte, 2013
Valutazione e valutazioni. Il sistema nazionale di valutazione e l'utilizzo dei dati per il
miglioramento dell'efficacia della scuola, Ufficio scolastico regionale del Piemonte,
2013
Trasparenza amministrativa per i Dirigenti Scolastici, Ministero dell'Istruzione, 2013
2009: Borsa di studio presso la Agenzia formativa sassone
(“SächsischeBildungsagentur) di Chemnitz (Land Sassonia, Germania) sul tema
della “Sviluppo della qualità attraverso la valutazione esterna”
(“QualitätssicherungdurchExterne Evaluation”), nell'ambito del programma
Lifelonglearning dell'Unione europea.
Sistemi formativi europei a confronto-Provincia di Torino, 16.10.2009
TITOLI CULTURALI

2010 Patente europea del computer (ECDL)
2010 Master di II livello dell'Università di Roma “Tor Vergata” in “Direzione degli
Istituti di istruzione” 110/110
2004 Dottorato di ricerca in “Innovazione e tradizione. Eredità dell'antico nel moderno
e nel contemporaneo”, Università di Siena
Università di Firenze, Corso di perfezionamento in “Linguaggio e comunicazione”,
1999
Universià di Pisa, Laurea in lettere, Università di Pisa, 110 e lode, 1996
PUBBLICAZIONI

“La Scuola media G. Perotti di Torino. Dai saperi pratici all’istruzione unica”, Ermes
Editrice, 2016, Introduzione a cura del Dirigente Scolastico Simone Paiano. Autore
Rocco Labriola

“Proposta di una metodologia di lavoro per la valutazione delle sperimentazioni
ICT in campo didattico”, Journal of e-learning and Knowledge Society, n. 1/2011
“La valutazione delle scuole nel Land Sassonia”, Working Paper della
Fondazione Giovanni Agnelli di Torino, n.37/2011
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Lingua madre

Simone Paiano

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

tedesco

B2

B2

B2

A2

A2

inglese

A1

B2

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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