FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BLAZINA SERGIO MICHELANGELO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

italiana

Data di nascita
INCARICO
NELL’AMMINISTRAZIONE

Dirigente di seconda fascia con funzione ispettiva tecnica, di consulenza,
studio e ricerca, con incarico di coordinatore regionale presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte del MIUR (Decreto del Direttore Generale
prot. n. 2312 del 30/3/2015)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

21/4/2015 – in corso
USR Piemonte
Ufficio territoriale ministeriale
Coordinatore dei dirigenti tecnici dell’USR Piemonte
Coordinamento delle attività del corpo ispettivo regionale (sei dirigenti tecnici),
con relativa distribuzione dei carichi di lavoro.
Stesura del funzionigramma del Corpo Ispettivo e delle procedure relative
all’attività ispettiva.
Gestione delle quattro unità di personale (tre docenti utilizzate, un’assistente
amministrativa) assegnate allo staff del Corpo Ispettivo.
Stesura delle relazioni regionali per il MIUR sulle attività del Corpo Ispettivo del
Piemonte (Vigilanza annuale sugli Esami di Stato, Vigilanza annuale sulle
scuole paritarie, valutazione dei Dirigenti scolastici).
27/2/2014 – in corso
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
(MIUR) Corso Vittorio Emanuele II – 10124
TORINO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ufficio territoriale ministeriale
Dirigente tecnico
Attività ispettiva sulle scuole statali. Vigilanza su scuole paritarie, scuole non
paritarie iscritte negli elenchi regionali ed enti di formazione accreditati.
Vigilanza sugli Esami di Stato.
Consulenza e supporto tecnico alle attività sul territorio riguardanti il
Servizio Nazionale di Valutazione (province di Torino e Cuneo).
Consulenza tecnica agli uffici amministrativi dell’USR e ai dirigenti
scolastici. Coordinamento condiviso con i dirigenti tecnici e amministrativi
USR, delle iniziative di formazione destinate al personale scolastico
(docenti e dirigenti scolastici). Preparazione e svolgimento di conferenze
di servizio dedicate alle principali novità normative. Partecipazione, come
rappresentante MIUR, alle sedute della Commissione medica di
valutazione di Torino. Coordinamento delle attività di commissioni
insediate in Piemonte per gare nazionali bandite dal Ministero negli
indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. Rappresentanza
dell’USR in eventi pubblici su delega del Direttore Generale. Interventi a
convegni. Supervisione di progetti didattici. Produzione di materiali
pubblicati sul sito dell’USR per il Piemonte. Supporto e consulenza
tecnica per gli esami di Stato nell’ambito del Nucleo regionale di vigilanza.
Incarichi individuali:
partecipazione alle attività del Gruppo nazionale di lavoro sul sistema duale
(DG Ordinamenti);
referente regionale dell’USR per il Piemonte sull’alternanza scuola-lavoro;
rappresentante USR nel gruppo di lavoro sull’apprendistato coordinato
dalla Regione Piemonte;
supporto tecnico ai progetti di alternanza scuola-lavoro in Piemonte (Rete
robotica, FCA, Protocolli di intesa per lo sviluppo dell’alternanza scuolalavoro, laboratori territoriali, Commissione per la valutazione di progetti di
alternanza ammessi ai finanziamenti MIUR);
cura dei rapporti con la Regione Piemonte e con gli Enti locali riguardanti la
sussidiarietà negli Istituti professionali, i passaggi fra i sistemi, i progetti
integrati nell’istruzione degli adulti, gli ITS, i poli tecnico-professionali,
l’orientamento e le azioni di contrasto alla dispersione;
co-conduzione del tavolo di approfondimento sul tema del lavoro collegato
al documento “La buona scuola” (settembre-novembre 2014);
cura dei rapporti con le Fondazioni per lo sviluppo di progetti scolastici sul
territorio piemontese;
collaborazione al volume dell’USR per il Piemonte sull’alternanza scuolalavoro pubblicato nel 2014.
attività di formazione dei formatori (scuole e agenzie formative) in
collaborazione con la Città metropolitana di Torino;
supporto tecnico a reti di scuole;
supporto alle iniziative sviluppate sul territorio nel sottosettore disciplinare
di appartenenza (Materie letterarie);
supporto alle iniziative sviluppate sul territorio su Cittadinanza e
Costituzione;
coordinamento dei GLIP di Cuneo e di Novara (2015 e 2016);
membro e presidente commissioni L 448/98 art. 26 comma 8 e commi 5bis e 6
dell’art. 19 del D.lgs 165/2001;
membro dell’osservatorio sulla sicurezza (incarico cessato il 20/4/2015);
referente USR nel gruppo di lavoro sulla formazione sicurezza nell’alternanza
scuola-lavoro presso la Camera di Commercio di Torino;
componente del gruppo di lavoro USR Piemonte-Fondazione per la scuola

Progetto Intellego (RAV regionale);
partecipazione ai gruppi tecnici di lavoro presso il MIUR per l’elaborazione
della prima prova e della seconda (latino) dell’esame di Stato.

Nell’ambito della valutazione dei Dirigenti scolastici presso l’USR per il
Piemonte:
- Responsabile, come coordinatore del Corpo Ispettivo del
Piemonte, del Piano regionale.
- Coordinatore di due nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici
con riferimento all’a.s. 2016/17.
Per INVALSI:
- Formatore di alta qualificazione nell’a.s. 2016/17 nell’ambito del
progetto PRODIS, per cui ha preparato e svolto i seminari di
formazione di Milano (9-10/2/2017), Bologna (16-17/2/2017),
Roma (21-22/2/2017) e Torino (9-10/10/2017).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

1/9/2007 - 26/2/2014
MIUR Viale Trastevere 76/A – Roma
Istituto di Istruzione Superiore "Majorana" –
Moncalieri
Istituto di Istruzione Superiore "Giolitti" –
Torino
Dirigente scolastico (da settembre 2010 a febbraio 2014 al "Majorana”, da
settembre 2007 ad agosto 2012 al "Giolitti")

• Principali mansioni e responsabilità

La dirigenza al "Majorana" ha riguardato una scuola con tre indirizzi liceali
(scientifico, anche con opzione scienze applicate, linguistico e classico) e
uno tecnico-economico (Amministrazione, finanza e marketing). Dal 2010 al
2012 il "Majorana" è stato diretto in posizione di reggenza. La dirigenza al
"Giolitti" ha riguardato una scuola con due indirizzi professionali (aziendale e
alberghiero) e uno tecnico-economico (turistico).
Responsabile di strutture certificate ISO 9001 (sia "Giolitti" sia "Majorana") e
accreditate presso la Regione Piemonte per le macroaree Informazione
orientativa ("Giolitti") e Formazione ("Giolitti" e "Majorana").
Come Dirigente scolastico ha assunto i seguenti incarichi aggiuntivi per l'USR:
- Coordinatore dell'incontro destinato a dirigenti e docenti delle scuole
superiori La riforma del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo
Grugliasco 6 marzo 2013.
- Relatore al Seminario interregionale per Dirigenti neo-assunti con
l'intervento Autovalutazione e miglioramento: esperienze - Torino 19
dicembre 2012.
- Partecipazione al gruppo di lavoro per l’indagine interregionale pubblicata
dal’USR per la parte piemontese: Il profilo e la voce dei docenti neoassunti
in Piemonte, 2009.
Componente dei seguenti gruppi di lavoro costituiti in USR Piemonte:
- Osservatorio regionale sulla sicurezza fino al 20/4/2015.
- Sportello Unico Territoriale per il riordino del secondo ciclo. Delivery Unit.
- Gruppo interistituzionale sul TFA
- Dirigenti formati per visite ispettive di vigilanza su scuole paritarie (2012).
- Commissione valutazione progetti bando "Scuole aperte" aa.ss. 2009/10 e
2010/11.
Componente dei seguenti gruppi di lavoro costituiti nell'articolazione
territoriale della provincia di Torino (UST):
- Gruppo di lavoro provinciale sugli studenti disabili (fino al 2014).
- Alternanza scuola/lavoro (fino al 2012).
- Obbligo di istruzione (fino al 2012).
Ha inoltre svolto i seguenti incarichi:
- Rappresentante rete Istituti Professionali Piemonte 2011/12.
- Rappresentante dei Dirigenti degli Istituti Professionali al tavolo di
confronto Regione Piemonte/scuole/agenzie formative per l'elaborazione
del modello regionale per le nuove qualifiche in regime di sussidiarietà dal
2010 al 2012.
- Responsabile progetti integrati in ATS con Agenzie formative (biennio
integrato e triennio integrato) al "Giolitti" dal 2007 al 2010.
Direttore di corso IFTS a.s. 2007/08 c/o IIS “Giolitti”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/4/1989 - 31/10/2008
Università di Torino - via Po 17 – S.I.S. - via Carlo Alberto – Torino
Università degli Studi di Torino
- Scuola Interateneo di Specializzazione del Piemonte
Professore a contratto - Supervisore di tirocinio - Esercitatore Assistente volontario - Cultore della materia
Per l'Università di Torino:

- Nel'a.a. 2012/13 docente a contratto per il Dipartimento di Management
nel Master di II livello in "Management dei Sistemi Qualità e
Accreditamento nelle istituzioni scolastiche e universitarie" - Corso su "Il
sistema scolastico regionale".
Dall'a.a. 2000/2001 al 2006/2007: esercitatore per i laboratori di scrittura
destinati agli studenti del primo anno della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Torino.
Dall'a.a. 1991/1992 all'a.a. 2000/01 assistente volontario (cattedre di "Storia
della critica letteraria A" e di “Letteratura italiana A”) come consulente di
laureandi, commissario d'esame, secondo relatore in commissioni di laurea
A.a. 1991/1992: conduttore seminario su Verga e la poetica del naturalismo
per il corso di "Storia della critica letteraria A" (Prof. Angelo Jacomuzzi).
Contratto di prestazione d'opera per l'organizzazione dell'Archivio della
poesia italiana contemporanea per "Dipartimento di Scienze letterarie e
filologiche" (15/4-15/6 1989).
Per la S.I.S. Piemonte:
Professore a contratto dei seguenti insegnamenti:
- A.a. 2008/09: laboratorio disciplinare di Modelli di trattazione didattica di
letteratura italiana e di letterature comparate.
- A.a. 2007/2008: laboratorio disciplinare di Strumenti e modelli didattici di
letteratura italiana e di letteratura comparata e, del laboratorio trasversale
di Analisi dei libri di testo - area letteraria (con il Prof. Vitale Brovarone).
- A.a. 2006/2007: laboratorio disciplinare di Modelli di trattazione
didattica di letteratura italiana e di letterature comparate e laboratorio
trasversale di Analisi dei libri di testo - area letteraria (con il Prof. Vitale
Brovarone).
- a.a 2005/2006 e 2006/2007: corsi di Normativa scolastica, Letteratura
italiana e Laboratorio di lingua e letteratura italiane per i corsi speciali L
143/04.
- A.a. 2005/2006: laboratorio disciplinare di Modelli di trattazione didattica
di letteratura italiana e di letterature comparate e laboratorio trasversale di
Analisi dei libri di testo - area letteraria (con il Prof. Vitale Brovarone).
- A.a. 2004/2005: laboratorio disciplinare di Strumenti e modelli didattici di
letteratura italiana e di letteratura comparata e laboratorio trasversale di
Analisi dei libri di testo - area letteraria (con il Prof. Vitale Brovarone).
- A.a. 2003/2004: laboratorio disciplinare di Modelli di trattazione didattica
di letteratura italiana e di letterature comparate e laboratorio di Analisi dei
libri di testo - area letteraria (con il Prof. Vitale Brovarone).
- A.a. 2002/2003: Strumenti e modelli didattici della lingua italiana e delle
sue varietà e Modelli di trattazione didattica di letteratura italiana e di
letterature comparate.
- Aa.aa. 2001/2002 e 2002/2003: Laboratorio di Analisi dei libri di testo area letteraria (con la Professoressa Fontanella).
- A.a. 1999/2000: Problemi, metodi e didattica della letteratura italiana e di
letterature comparate.
- Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2006/2007, come vincitore di concorso,
supervisore di tirocinio presso la SIS (classi di concorso A051 A052) in
condizione di semiesonero dalla scuola secondaria superiore.
A.a. 2000/2001: contratto esercitatore SIS nel settore di lingua e letteratura
italiana.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

11/1979-31/8/2007
Liceo scientifico statale Gobetti - Torino (ruolo) Liceo scientifico statale Curie Grugliasco (ruolo)
Liceo scientifico legalmente riconosciuto Collegio San Giuseppe - Torino
(tempo indeterminato)
ITC Valletta - Torino (tempo determinato)
ITC statale Marro - Moncalieri (tempo determinato) IP statale Bosso – Torino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(tempo determinato)
Scuole secondarie di II grado pubbliche
Scuola legalmente riconosciuta (attualmente paritaria)
Docente di materie letterarie e latino
Presso il liceo scientifico “Gobetti”: coordinatore dall’a.s. 1994/95 all'a.s.
1998/99 della commissione “Iniziative culturali”; dall’a.s. 1997/98 all'a.s.
2000/2001 responsabile del “Centro di documentazione” informatico della
scuola; negli a.s. 1999/2000 e 2000/2001 funzione- obiettivo per la
“Diffusione delle tecnologie informatiche, multimediali e telematiche”;
dall'a.s. 2001/2002, all'a.s. 2006/2007 funzione-obiettivo (dal 2003 "funzione
strumentale") per l'"Orientamento". Dall'a.s. 2003/2004 all’a.s. 2004/2005
responsabile del progetto "Accreditamento". Dall'a.s. 2003/2004 all’a.s.
2005/2006 membro eletto dalla componente docenti del Consiglio d'Istituto.
- Vincitore di concorso ordinario (D.M. 4-9-1982) in due classi di
concorso: punti 91 (1° nella graduatoria regionale) per “Materie letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di II grado” (LXVI); punti 87,20 (4°
nella graduatoria regionale) per “Materie letterarie e latino nei licei e negli
istituti magistrali” (LXIX). Avendo optato per la classe LXIX, dal 1985 al
2007 è stato insegnante di ruolo di italiano e latino nei licei statali (prima
presso il liceo scientifico “Curie” di Grugliasco, poi presso il liceo
scientifico "Piero Gobetti" di Torino).
- 1983: conseguimento di abilitazione (sessione riservata art. 76, L. 270
20-5-1982) all’insegnamento di “Materie letterarie e latino nei licei e negli
istituti magistrali”.
- Dall'a.s. 1980/81 all'a.s. 1982/1983: docente di italiano e latino presso il
liceo scientifico legalmente riconosciuto del Collegio San Giuseppe di
Torino (attualmente scuola paritaria).
Dal 4/12/1979 al 12/4/1980: supplente di materie letterarie e latino c/o Bosso,
Marro, Valletta e San Giuseppe.
-

1996-1999
Provveditorato di Torino IRRSAE - Torino UCIIM - Torino
CIDI - Torino
Centro Pannunzio – Torino

- Ufficio provinciale Ministero Istituto di ricerca regionale
- Associazioni ed Enti culturali con compiti di formazione degli insegnanti
Esperto e formatore con incarichi occasionali
Formatore/aggiornatore di docenti della scuola secondaria superiore in corsi e
convegni organizzati dal CIDI (La scrittura della critica letteraria: 19-2-2003),
dal Centro Pannunzio (Il romanzo nel Settecento: 2-3-1999), dall’IRRSAE
(L’adolescente nell’immaginario letterario: 22- 2-1996; La dimensione europea
nell’insegnamento della letteratura italiana: 15-4-1996), dall’UCIIM (Il
personaggio e l’altro: 19-10-1995; La natura tra letteratura e scienza nell’età
dei lumi: 12-3-1998; La fortuna contesa: scrittori, critica e pubblico nella prima
metà del Novecento italiano: 18-3-1999 I classici italiani del Trecento: 6-101999; L’età barocca e il Settecento: 13- 10-1999).
Docente nominato dal Provveditorato di Torino per il corso di riconversione
professionale alla classe 50/A svoltosi presso il LSS “Gobetti” (maggio 1996).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2008/2010
Fondazione per la Scuola - Università degli Studi di Torino - Politecnico di

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Milano
Elementi giuridici, amministrativi, organizzativi, pedagogici e di
comunicazione nella gestione delle istituzioni scolastiche e formative.

• Qualifica conseguita

Master di secondo livello "Management delle Istituzioni scolastiche e
formative"
110/110 e lode

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991 -1993
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984 - 1987
Università degli Studi di Pavia

Progetto di ricerca sui critici della scuola storica con pubblicazione finale
Biennio di ricerca post-dottorato

Metodi della critica letteraria
Dottorato di ricerca in scienze letterarie (conseguito il 25/9/1987)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1975 - 1979
Università degli Studi di Torino
Letteratura
Laurea in lettere (conseguita il 12/11/1979): 110/110 lode dignità di stampa

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

FRANCESE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Produzione di libri scientifici, libri scolastici, saggi, interventi a convegni,
commenti a classici della letteratura, voci di enciclopedia.
Le pubblicazioni si sono rivolte essenzialmente in tre direzioni:
- Ricerca scientifica in ambito letterario;
- Attività editoriale destinata a opere enciclopediche, pubblicazione di
classici commentati e testi scolastici;
Contributi su tematiche relative al mondo della scuola e all'insegnamento.
La produzione editoriale è raccolta nell’allegato “Bibliografia e Sitografia”

B2
B1
B1

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

INGLESE

B1
A2
A2
Come dirigente tecnico e coordinatore dei dirigenti tecnici, ha utilizzato e
sviluppato competenze relazionali relative alle attività di negoziazione,
rappresentanza, confronto e lavoro in team sia nell’ufficio dirigenti tecnici, sia
nella struttura organizzativa dell’USR, sia nel rapporto dell’amministrazione
con enti esterni e parti sociali. Inoltre, ha utilizzato competenze di
comunicazione pubblica nelle occasioni istituzionali e nei rapporti con i media.
Nei ruoli lavorativi precedenti, le competenze relazionali sono state sviluppate
attraverso molteplici situazioni di interazione didattica, lavoro in team fra pari
(es. organizzazione supervisori di tirocinio in SIS) e gestione dirigenziale di
scuole superiori complesse con pluralità di indirizzi.
Come dirigente tecnico e coordinatore dei dirigenti tecnici, ha utilizzato e
sviluppato capacità e competenze organizzative nel coordinamento e nella
strutturazione degli impegni, anche in raccordo con altri enti,
nell’organizzazione del lavoro degli uffici in raccordo con gli altri dirigenti tecnici
e con i dirigenti amministrativi. Nei ruoli lavorativi precedenti, ha svolto compiti
di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane nell'ambito
della scuola, gestione amministrativa di scuole a elevata complessità, gestione
di progetti in rete, con relative attività di monitoraggio, rendicontazione e
valutazione, compiti di direzione in scuole con certificazione di qualità secondo
la norma ISO e con accreditamento regionale per Formazione e Informazione
orientativa. Ha gestito un IFTS. Ha infine svolto compiti di coordinamento in
opere editoriali enciclopediche. Nello sviluppo delle capacità e delle
competenze organizzative ha svolto un ruolo formativo importante il Master di
secondo livello "Management delle Istituzioni scolastiche e formative”.
Uso abituale del pacchetto di Office e delle risorse Internet con diversi browser
per ricerche di tipo professionale. Utilizzo dei software Argo e Infoschool per la
gestione amministrativa della scuola. Esperienza di e-learning su piattaforme
di formazione professionale.
Capacità e competenze di scrittura creativa.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Nel concorso per 145 posti di dirigente tecnico MIUR, è risultato secondo
classificato del sottosettore 03 Materie letterarie.
E’ valutatore interno sistemi qualità norma UNI EN ISO 9001:2000 (98/100)
2004 c/o CERTO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 4/1/2018

Sergio Michelangelo Blazina

