Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giorgio Brandone

Giorgio Brandone
Sesso M | Data di nascita12/03/1959 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 1 settembre 2019
a.s. 1995/96 – a.s 2018/19

Dirigente Scolastico IC “Vittorino da Feltre” – Torino, via Finalmarina 5
Docente a tempo indeterminato di discipline letterarie e latino
– classe di concorso A011
Liceo classico “Massimo D’Azeglio“ – Via Parini, 8 – 10121 Torino
Collaboratore del DS negli a.s. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 con l’incarico
in particolare di occuparsi dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni, di promuovere l’immagine dell’Istituto,
di supervisionare il sistema qualità e accreditamento e le attività INVALSI, di provvedere alla redazione
del P.T.O.F. e del R.A.V.
Funzione strumentale FS1 – gestione del P.O.F. – a.s. 2006/07 e 2007/08
Funzione strumentale FS3b – orientamento in uscita – a.s. 2003/04 e 2004/05
Responsabile dell’Accreditamento regionale – 2005/06 a oggi
Tutor per la nomina in ruolo del prof. Pasero (a.s. 2005/06)
Tutor per il passaggio di cattedra della prof.ssa Rocca (a.s. 2009/10)
Responsabile della Casa editrice dell’Istituto dalla fondazione a oggi (autore o curatore delle 11
pubblicazioni edite) e Responsabile dell’Archivio storico del D’Azeglio.
Membro in anni diversi delle Commissioni: Autonomia, Qualità, Orario, scrittura del P.O.F. e della
Carta dei servizi, del regolamento attività ASL (ora PCTO), per l’educazione ai diritti e alla legalità.
Coordinatore di dipartimento.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Componente del Comitato di Valutazione
Scuola primaria Gabelli (D.D.G. 27/01/2016 n. 607) (triennio 2015-18)
IIS Peano (nota USR 24/03/2017) (a.s. 2016/17 e 2017/18)
Scuola primaria Gabelli – IIS Majorana – IIS Primo Levi (com. USR 05/02/2019 triennio 2018-21)
Presidente Esami di Stato
a.s. 2018/19 IIS Prever – sez. Agraria Osasco
a.s. 2017/18 IIS Prever – sez. Agraria Osasco
a.s. 2016/17 IIS Porporato – sez. Classica Pinerolo
a.s. 2015/16 IIS Prever – sez. Agraria Osasco
a.s. 2013/14 IIS Prever – sez. Agraria Osasco
a.s. 2011/12 IIS Prever – sez. Alberghiera Pinerolo
a.s. 2009/10 IIS Prever – sez. Alberghiera Pinerolo

a.s. 1994/95

Docente a tempo indeterminato di italiano e latino – classe di concorso A051
Liceo scientifico “Galileo Ferraris” – Torino

a.s. 1988/89 – 1993/94

Docente a tempo indeterminato di italiano e latino – classe di concorso A051
Liceo classico “Vittorio Alfieri” – Torino nell’a.s. 1993/94 completamento orario di otto ore presso il
Liceo classico “Porporato” di Pinerolo)

a.s. 1987/88

Docente a tempo indeterminato di materie letterarie e latino – classe di concorso
A051
Istituto magistrale “Rayneri” – Pinerolo

a.s. 1986/87

Docente a tempo indeterminato di materie letterarie – classe di concorso A049
Scuola secondaria di I grado “Gioanetti” – Vinovo
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a.s. 1985/86

Giorgio Brandone

Docente incaricato (supplenza annuale) di italiano e latino – classe di concorso
A051
Liceo scientifico “Majorana” – Moncalieri

a.s. 1982/83 – 1984/85

Supplente temporaneo per brevi periodi – classi di concorso A049 – A051 – A052
SMS “VIII marzo”, “Pavese”, “Ariosto”, “Peyron”, “Colombo” – Torino
SMS – Borgaretto
Istituto magistrale “Berti” – Torino”
Liceo scientifico “Copernico” – Torino
Liceo scientifico “Volta” – Torino
Liceo classico “Cavour” – Torino

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E TITOLI
2017/19

Vincitore del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici
(D.D.G. 23/11/2017 n. 1259) e collocato nella graduatoria al posto 1070
con punti 175,5 (D.D.G. 1205/2019)

2011/12

Vincitore del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici
(D.D.G. 13/07/2011) e collocato nella graduatoria USR Piemonte al posto
110 con punti 75,4.

a oggi

Corso di Laurea in Scienze politiche – indirizzo storico-politico
Università degli Studi di Torino
Ordinamento quadriennale – Iscritto con 20 esami superati su 23

1987/88-88/89

Corso biennale in Filosofia
Frequenza alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – sezione di Torino

dal 1987/88

Immesso in ruolo quale vincitore del concorso ordinario per
l’insegnamento delle materie letterarie e del latino (ex A069 ora A011)

dal 1986/87

Immesso in ruolo quale vincitore del concorso ordinario per
l’insegnamento delle materie letterarie nella scuola superiore di I grado (ex
A057 ora A049)

1985

Laurea in Lettere classiche
Università degli Studi di Torino – Ordinamento quadriennale
Tesi di Laurea “Pietro Crisologo, la sua predicazione e il suo pubblico”
Relatore professor Franco Bolgiani – ordinario di Storia del Cristianesimo

1978

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico “Majorana” – Torino
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Intermedio B1

Avanzato C1

Intermedio B1

Intermedio B2

Intermedio B1

Francese

Intermedio B1

Avanzato C1

Base A2

Base A2

Base A1

Competenze comunicative

Posseggo buone competenze comunicative acquisite nel corso della mia attività professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Posseggo buone competenze organizzative e gestionali, acquisite occupandomi costantemente della
gestione della qualità e dell’accreditamento regionaledel “D’Azeglio” e svolgendo diversi incarichi
(presidente di Commissioni di maturità, ex presidente sezionale dell’Uciim Torino, organizzatore di
convegni e iniziative, fondatore della Casa editrice del Liceo “D’Azeglio”, regolarmente registrata
presso SBN, che cura la pubblicazione di testi riguardanti le attività della scuola).

Competenze professionali
specifiche

In parallelo all’attività didattica e all’organizzazione di iniziative, mi sono occupato di nuove esperienze
formative sia frequentando corsi organizzati dalla Regione Piemonte per la formazione di Web
Authority sia svolgendo l’attività di formatore in corsi organizzati dall’Uciim, dal Liceo D’Azeglio, dalla
Rete di Scuole per l’insegnamento della Shoah.
Ho ottenuto l’attestato di Auditor dei Sistemi di gestione Qualità Scuola, UNI EN ISO 9001:2000UNI EN ISO 19011:2003 e mi sono occupato dell’organizzazione e dell’implementazione del Sistema
di Gestione della Qualità, del percorso per l’ottenimento del Marchio Sa.pe.ri. e
dell’Accreditamento regionale del Liceo per il settore Formazione.

Competenze informatiche

Buona conoscenza dei software più diffusi (ambiente Windows) che possono essere utilizzati in
funzione didattica e multimediale; capacità d’utilizzo dei software Mac/iOS; capacità di utilizzo di
browser di navigazione Internet, in particolare Chrome, Edge e Safari); conoscenza del software
WinIride che, in base alle indicazioni ministeriali, è stato utilizzato per la gestione dei servizi di
biblioteca; capacità di utilizzo della LIM.

Altre competenze

Conosco la teoria musicale e suono, da dilettante, la chitarra e il pianoforte.
Ho cantato in alcune corali; mi interesso di canto gregoriano.
Sono un grande appassionato di storia contemporanea, di storia locale, di cultura e di letteratura
torinese.

Patente di guida

Patente B.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina3 / 7

Curriculum Vitae

Giorgio Brandone

ULTERIORI INFORMAZIONI
Principali progetti,
incarichi, attività

Partecipazione al progetto pilota “Buon senso”, organizzato da Editori Laterza e Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e focalizzato sulle problematiche relative ai pregiudizi
verso i migranti (2017/18).
Organizzazione e partecipazione con allievi ad attività di studio e ricerca sul campo; a titolo
esemplificativo, nell’a.s. 2017/18: Viaggio formativo sulle istituzioni europee a Bruxelles (13-15/09),
organizzato dal Consiglio Regionale del Piemonte; Viaggio studio “Alla scoperta di Israele”
(19-26/11), organizzato dalla Fondazione Camis De Fonseca; “La scuola d’Europa”, Ventotene
(10-15/04), organizzato dall’Associazione “La Nuova Europa”.
Il viaggio “Alla scoperta di Israele” ha permesso anche l’incontro con alcune realtà scolatiche locali
(dalle scuole intermedie, all’Università ebraica di Gerusalemme, a centri di ricerca specie nel settore
dell’agronomia) e di intercciare rapporti con docenti locali in vista di lavori in partenariato di stampo
didattico. Alcuni docenti israeliani sono stati ospiti delle Fondazione De Fonseca nei mesi successivi.
Collaborazione al progetto “A scuola di parità”, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione e alla
Formazione professionale della Regione Piemonte e dalla Consigliera di Parità della Regione
Piemonte, incentrato sulla tematica delle pari opportunità, con la pubblicazione di un volume finale
contenente anche contributi di allievi (2016/17).
Partecipazione al tavolo di lavoro convocato dalla Città di Torino per organizzare e coordinare le
attività e le manifestazioni in occasione del Settantesimo anniversario della Resistenza (2012-15).
Partecipazione alla Rete Scuole per l’insegnamento della Shoah.
Partecipazione il 13/2/2013 all’incontro alla presenza del ministro Francesco Profumo presso la
Comunità ebraica di Torino “La memoria oltre il giorno” per far conoscere le attività delle scuole
dedicate alla Shoah.
Percorso per la posa davanti alla scuola di due pietre d’inciampo, dedicate a Virginia Montalcini e
Franco Tedeschi, ex studenti scomparsi nei Lager nazisti, attraverso contatti con la Città di Torino, il
Museo Diffuso, l’Istoreto, il Centro internazionale di Studi Primo Levi e il Goethe Insitut (17/1/2017).
Gemellaggio con il Colegio Nacional de Buenos Aires sul tema dei diritti: visita di studenti agrentini
a Torino e contatti continui con Vera Vigevani de Jarach, madre di Plaza de Mayo, “militante della
memoria”, in più occasioni ospite del Liceo.
Partecipazione al gruppo di lavoro costituito tramite accordo di rete tra i Licei “Gioberti”, “D’Azeglio”,
“Galileo Ferraris” e l’IIS “Gobetti Marchesini-Casale” per attività connesse ai festeggiamenti del
150esimo anniversario dell’Unità d’Italia,grazie anche all’assegnazione di un contributo da parte
della Regione Piemonte (2009-12).
Organizzazione di giornate di studio in ricordo di Primo Levi (2007), sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, e di Cesare Pavese (2008).
Commissario nel Concorso per la selezione degli insegnanti da utilizzare per le attività dell’Istituto per
l’IRRE Piemonte (2005).
Collabrazione all’organizzazione delle finali nazionali delle Olimpiadi di Italiano con il MIUR (anni
2018/19 e 2016/17)
Partecipazione a progetti di educazione alla cittadinanza europea rivolti agli studenti, in qualità di
promotore e organizzatore. Tra questi: X Selezione Nazionale del Parlamento Europeo dei Giovani
(2000); XLI sessione internazionale del Parlamento Europeo dei Giovani (2002) (con contributo e
supporto organizzativo di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino); Convenzione
Europea dei Giovani (2002-2003).
Partecipazione all’organizzazione delle attività di formazione promosse dal Liceo D’Azeglio e rivolte ai
propri docenti e aperte ad altri docenti sia all’interno della Scuola sia all’esterno (ad esempio la
Presentazione del libro di Francesco Sabatini Lezione di italiano – Circolo dei lettori 7/3/2017, prima
tappa di un corso di tre incontri sulla formazione dell’italiano – 31/3/2017 Raffaele Simone e
Alessandro Perissinotto e 27/4/2017 Ugo Cardinale; l’Incontro organizzativo della Rete Licei classici
Macroarea Nord – 24/11/2017; “La ragione tra natura, cultura e tecnologia. Digital humanities e beni
culturali – 4/10/2018…).
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Principali interventi
a convegni,corsi e seminari

Giorgio Brandone

Relazione sulla fruizione didattica di Yad Vashem al Corso formazione sulla didattica della Shoah
organizzato dalla Rete Scuole per l’insegnamento della Shoah (2018).
Incontro tra Carlo Ginzburg e gli studenti del D’Azeglio tramite un colloquio introduttivo tra lo stortico
e il sottoscritto (2017).
Partecipazionein qualità di tutor a un progetto dell’UCIIM Torino per la sperimentazione della
Formazione a Distanza (FAD).
Partecipazione in qualità di relatore a convegni di rilievo nazionale dedicati a Tullio Pinelli (Università
di Torino e Museo Nazionale del Cinema, 2010),Natalia Ginzburg (Università di Torino, 2011), Giulio
Einaudi (Giulio Einaudi editore, 2012).
Partecipazione in qualità di relatore a seminari dell’UCIIM e dell’IRRSAE-IRRE e a corsi di
aggiornamento dell’UCIIM.
Partecipazione in qualità di organizzatore e relatore al convegno “Aurelio Verra. Preside partigiano”
organizzato dal Liceo D’Azeglio e dal Centro Gobetti.

Partecipazione ai corsi
più rilevanti

Partecipazione al corso di formazione “Fonti e storia: dall’archivio al Web. La palestra della storia
pubblica: leggere Wikipedia, scrivere Wikipedia”, organizzato dall’ Istituto nazionale Ferruccio Parri e
dalla Rete Istituti Storia Resistenza, che ha portato alla redazione ealla pubblicazione on-line di alcune
voci di soggetto storico (Virginia Montalcini, Franco Tedeschi e Alessandro Delmastro) (2017/18); il
corso è proseguito nell’a.s. 2018/19 con il titolo “Fonti e storia: dall’archivio al Web. Wikipedia, la
palestra della storia pubblica. Adotta una voce” attraverso la correzione e la pubblicazione della voce
“Primo Levi” (con la collaborazione del Centro internazionale di studi Primo Levi).
Partecipazione a un corso di formazione sulla Didattica rovesciata organizzato dall’Associazione
Flipnet e dalla Fondazione Camis De Fonseca (a.s.2016/17) con applicazione didattica.
Partecipazione a un corso sulla scrittura creativa organizzato dall’Assessorato all’Istruzione della
regione Piemonte e tenuto dal professor Alessandro Perissinotto con esercitazioni didattiche (a.s.
2017/18).
Partecipazione a due corsi regionali per la formazione di Web Authority, ottenendo le relative
certificazioni: “Elementi di e-Learning environment”, profilo Formatore (Regione Piemonte –
Ministero del Lavoro – UE Fondo sociale europeo, 2006);“e-Learning: tutoraggio in rete e Web
Authoring”, profilo Tutor Formativo (Regione Piemonte – Ministero del Lavoro – UE Fondo sociale
europeo, 2007).
Nell’ambito del progetto Biblioteche nelle Scuole, partecipazione al corso di formazione organizzato
da CILEA e MIUR, con due percorsi:“La biblioteca scolastica multimediale e digitale” e “Formazione
SBN e servizi-obiettivo del progetto MIUR (Repository, Virtual Reference Desk, Trouble ticketing,
MetaOPAC)” (2005/06).
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Pubblicazioni

Giorgio Brandone

Giorgio Brandone – Alessandro Marocco, L’altra maturità, Torino, Eurelle 1998. ISBN 9788848460033
Rosa Castellaro – Giorgio Brandone, Comunicare e interpretare, vol. C, Torino, Il Capitello 1998. ISBN
9788842662730.
Rosa Castellaro – Giorgio Brandone, In forma di parole, voll. B (“Leggere: il mito e l’epica, il teatro; il
cinema”) e D (“Leggere: il racconto e il romanzo; l’autobiografia”), Torino, Eurelle 2001.
Rosa Castellaro – Giorgio Brandone, Cento, Torino, Il Capitello 2001.
Rosa Castellaro – Ileana Zeppetella – Giorgio Brandone, Cento/cento e lode, Torino, Il Capitello 2007,
ISBN 9788842667483.
Giorgio Brandone, Il Parlamento Europeo dei Giovani a Torino, in “Piemonteuropa”, marzo 2003
I luoghi di Levi: tra letteratura e memoria. Atti del Convegno di studi su Primo Levi (Liceo Classico
D’Azeglio, Torino, 24-25 maggio 2007), a cura di Giorgio Brandone e Tiziana Cerrato, Liceo classico
Massimo D’Azeglio, Torino 2008. ISBN 978-88-903606-0-2 (part. pp. 143-180. 183-86. 191-92).
Metafisica e religione. Atti del Convegno di studi (Liceo Classico D’Azeglio, Torino 22 febbraio 2008), a
cura di Giorgio Brandone – Tiziana Cerrato – Concetto Rossello, Liceo classico Massimo D’Azeglio,
Torino 2009. ISBN 978-88-903606-1-9.
Incontro con Cesare Pavese: un giorno di simpatia totale. Atti del Convegno di studi (Convitto
Nazionale Umberto I, Liceo Classico D’Azeglio, Torino, 23-24 ottobre 2008), a cura di Giorgio
Brandone e Tiziana Cerrato, Liceo classico Massimo D’Azeglio, Torino 2010. ISBN 978-88-903606-26 (Giorgio Brandone, “Cesare e Fernanda. Il professore e l’allieva”, pp. 249-278; id., “Il quaderno dei
temi di Fernanda Pivano”; pp. 279-294; Giorgio Brandone – Tiziana Cerrato, “Cesare Pavese e il
D’Azeglio”, pp. 295-320).
Origini e percorsi dell’idealismo tedesco. Atti del Convegno di studi (Liceo Classico D’Azeglio, Torino,
19 febbraio 2009), a cura di Giorgio Brandone – Tiziana Cerrato, Liceo classico Massimo D’Azeglio,
Torino 2010. ISBS 978-88-903606-3-3.
AA.VV., Scuola di italiani, Liceo Gioberti – Liceo D’Azeglio – Liceo Galileo Ferraris – Istituto Gobetti
Marchesini – Casale, Torino 2012. ISBN 978-88-903606-9-5 (Liceo Classico Massimo D’Azeglio:
capp.1-5, pp. 69-102; cap. 8 pp. 113-24 “Gli studenti ebrei”).
Giovanni Ramella, Nostro Novecento, prefazione di Gianni Oliva, postfazione di Giuseppe Riconda, a
cura di Giorgio Brandone, Liceo classico Massimo D’Azeglio, Torino 2013. ISBN 9788890360657.
Didattica delle lingue classiche, a cura di Erika Nuti – Giorgio Brandone – Tiziana Cerrato, Liceo
classico Massimo D’Azeglio, Torino 2015. ISBN 9788890360688 (Giorgio Brandone, “Guido Lana
educatore”, pp. 119-126).
Costruire il futuro: il processo di crescita dell'adolescente, a cura di Giorgio Brandone – Maura Canalis
– Enzo Novara – Giovanni Romano, Liceo classico Massimo D’Azeglio, Torino 2015. ISBN
9788890360671.
Paulucci al D’Azeglio, a cura di Giorgio Brandone e Antonio Pugliese, Liceo classico Massimo
D’Azeglio, Torino 2016. ISBN 9788895816760 (Giorgio Brandone, “Enrico Paulucci al D’Azeglio”, pp.
10-20).
La Raccolta dei Numeri Unici del Liceo D’Azeglio, a cura di Giorgio Brandone, Liceo classico
Massimo D’Azeglio, Torino 2017. ISBN 9788890360664 (Giorgio Brandone, “I Numei Unici”, pp. 5-16).
Il racconto della Resistenza tra storia e fiction. Realtà e finzione nella comunicazione e nella didattica
della storia, a cura di Davide Tabor, SEB27, Torino 2015. ISBN 9788898670079 (Giorgio Brandone,
“La Resistenza tra letteratura e memorialistica: spunti di riflessione didattica”, pp. 33-40).
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Diventare cittadini europei. Idee, strumenti e risorse per un’educazione consapevole all’Europa, a cura
di Paolo Corbucci e Michela Freddano, “I Quaderni della ricerca” n. 39, Torino, Loescher 2018. ISBN
9788820133665 (Giorgio Brandone, “Educare all’Europa”, pp. 418-423).
È in corso di stampa un mio contributo Primo Levi: la formazione di uno scrittore in una raccolta di
saggi dedicati allo scrittore nel centenario della nascita che comprenderà interventi dei proff. Barberis,
Beccaria, De Martino, Tesio e del dottor Ferrero.
Alcuni miei lavori didattici si trovano in rete:
nel sito dell’editrice Il Capitello
nel sito dell’UCIIM Torino (www.uciimtorino.it, ad esempio “Il Viaggio nella Bibbia”
www.uciimtorino.it/brandone.htm).
nel sito dell’ISTORETO (Primo Levi e il ‘D’Azeglio’”)
nel sito del Centro internazionale di studi Primo Levi (www.primolevi.it)
Sul sito del liceo D’Azeglio (http://www.liceomassimodazeglio.it/archiviostorico.html) si trovano alcuni
miei lavori storici basati, in parte, sullo studio dei documenti dell’Archivio:
“Ricordo di Giancarlo Pajetta”
“Ricordo di Giulio Einaudi”
“Ricordo di Vittorio Foa”
“Ricordo di Fernanda Pivano”
“Centenario della nascita di Massimo Mila”
“Centenario della nascita di Norberto Bobbio”
“La memoria e la storia”: appunti su Virginia Montalcini, allontanata dal D’Azeglio nel 1938 per le leggi
razziali e scomparsa ad Auschwitz.
Ho preparato, sulla base dei documenti dell’archivio del Liceo, studi di vario genere e percorsi didattici,
in particolare i pannelli didattici delle mostre, consultabili anche on-line sul sito del D’Azeglio
(http://www.liceomassimodazeglio.it/archiviostorico.html):
Il “D’Azeglio” e le leggi razziali
Primo Levi e il “D’Azeglio”
Cesare Pavese e il “D’Azeglio”
Il “D’Azeglio” scuola di italiani
Personaggi illustri nella Biblioteca del “D’Azeglio”

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati personali (GDPR – UE 2016/679).
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