
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  SALCONE VINCENZO 
Indirizzo sede di servizio  Corso Tassoni 15 – Torino -  
Telefono sede di servizio  011.7495272 

   
E-mail  ds@lcavour.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  12.04.1968 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  DAL 01.09.2020 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LICEO CLASSICO E MUSICALE “CAVOUR” – CORSO TASSONI 15 – TORINO  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
 

• Date  DAL 01.09.2012 AL 31.08.2020 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 LICEO SCIENTIFICO CON ANNESSA SEZIONE DI LICEO CLASSICO “F. JUVARRA” – 

VIA BUOZZI 16 – VENARIA REALE – TORINO  
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 
 

• Date  DAL 20.03.2020 A 31.08.2020 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 IC “VENARIA II” – CORSO PAPA GIOVANNI XXIII 54 – VENARIA REALE – 

TORINO  
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

  
 
 

Ultimo aggiornamento: 01.09.2020 
 



 
 
 

• Date  DAL 01.09.2018 A 31.08.2019 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 IIS “FERMIGALILEI” – VIA SAN GIOVANNI BOSCO 17 – CIRIÉ – TORINO  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
 

• Date  DAL 01.09.1998 AL 31.08.2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.I.S. “E. MAJORANA”, VIA FRATTINI 11/15 - TORINO 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA ISTRUZIONE 
• Tipo di impiego  INSEGNAMENTO 

 
• Date  DAL 18.11.1996 AL 31.08.1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.C. XI (ex Valletta), corso Tazzoli 220 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnamento 

 
• Date 

 
 DAL 07.01.1994 AL 18.11.1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.P.S.I.A. “G. Galilei”, via Lavagna 8 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnamento 
 

• Date  DAL 22.11.1993 AL 18.12.1993 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Alberghiero “Colombatto”, via Gorizia 7 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnamento 

 
• Date  DAL 22.04.1993 AL 04.06.1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.P.C. “A. Moro”, corso Molise 58, Torino 
I.P.C. “V. Bosso”, via Moretta 55, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnamento 

 
• Date  ANNO SCOLASTICO 1990 – 1991 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 L.S. “Darwin”, viale Papa Giovanni XXIII 25, Rivoli  
(dal 15.11.90 al 29.11.90)  
I.P.C. “Boselli”, via Montecuccoli 12, Torino (dal 18.02.91 al 12.03.91) 
I.P.C. “Arduino”, via Figlie dei Militari 25, Torino  
(dal 29.04.91 all’ 11.05.91) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ho superato con profitto il concorso per l’immissione in ruolo come 
Dirigente Scolastico a tempo indeterminato. 17mo posto assoluto. 

• Qualifica conseguita  Dirigente Scolastico 
   

• Data  Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ho superato con profitto il concorso per l’immissione in ruolo come 
docente di religione a tempo indeterminato. 

• Qualifica conseguita  Docente a tempo indeterminato 
   

• Data  Luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Pontificia Lateranense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Canonico, Diritto e Procedura Ecclesiastica. 

• Qualifica conseguita  Licenza Teologale in Diritto Canonico 
   

• Data  Aprile 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo amministrativo-pubblicistico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Laurea specialistica quinquennale 

   
• Data  Novembre 1993 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale (sede di Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo didattico: scienze delle religioni, storia della Chiesa, 
legislazione scolastica. 

• Qualifica conseguita  Magistero accademico in Scienze Religiose 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Laurea specialistica quadriennale 

   
• Data  Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Valsalice” di Torino, viale Thovez 37. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Espressione italiana, matematica, latino e greco, scienze, lingua 
straniera (inglese). 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Classico 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Diploma di scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 
                         ALTRE 
LINGUE 
     INGLESE 
   
• Capacità di comprensione  ASCOLTO B1 – LETTURA B1  

• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione 

orale 
 INTERAZIONE ORALE B1 – PRODUZIONE ORALE B1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui           

era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità          
orarie varie.  
Capacità di rielaborazione di esigenze differenti, con spiccato senso         
dell’empatia. 
Per cinque anni RSU d’Istituto, a stretto contatto di collaborazione con           
l’ufficio di Dirigenza del mio Istituto di provenienza: sviluppo di          
competenze trasversali, nello specifico competenze relazionali e       
comunicative, organizzative e gestionali, richieste dal ruolo ricoperto;        
Le competenze relazionali sono state inoltre sviluppate attraverso        
molteplici situazioni di interazione didattica, lavoro in team fra pari e           
gestione a livello dirigenziale di scuole superiori con pluralità di          
indirizzi. In particolare, nella funzione dirigenziale sono state esercitate         

Ultimo aggiornamento: 01.09.2020 
 



competenze di dialogo e collaborazione con il territorio riguardanti la          
Regione, la Provincia ora Città Metropolitana di Torino e i Comuni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto           

con il pubblico e alle scadenze tipiche della Pubblica Amministrazione.          
Coordinamento del personale (docente e non docente) e dei progetti          
plurimi all’interno del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; gestione        
delle molteplici iniziative inerenti l’Orientamento in ingresso; gestione        
del sito web d’Istituto. Compiti di direzione, coordinamento e         
valorizzazione delle risorse umane nell'ambito della scuola. Gestione        
amministrativa del personale. Gestione economico-finanziaria di scuole       
ad elevata complessità. Gestione organizzativa e di budget di progetti in           
rete, anche con soggetti esterni alla scuola, con relative attività di           
monitoraggio, rendicontazione e valutazione.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei più diffusi strumenti di grafinformatica e         
videoscrittura; in particolare, Word, Microsoft Excel, Powerpoint.       
Ottima conoscenza anche dei sistemi operativi più recenti da Windows          
’95/98 a Xp e successive edizioni aggiornate. Ottima capacità di          
destreggiarsi nella “rete telematica” di Internet, attraverso i programmi         
Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari. Coordinatore della        
commissione che si occupa della progettazione, realizzazione ed        
aggiornamento del sito della scuola. 
Ho conseguito la certificazione ECDL nel maggio 2009. 
Utilizzo dei software Argo, Axios e Infoschool per la gestione didattica           
ed amministrativa della scuola. Esperienza di e-learning su piattaforme         
di formazione professionale. 
Ho frequentato con profitto i seguenti corsi regionali: 

- “E-learning: tutoraggio in rete e web authoring”, (anno        
formativo 2003-2004) di 60 ore complessive; 

- “Elementi di E-learning environment”, (anno formativo      
2003-2004) di 21 ore complessive; 

- Corso di Formazione a Distanza per Insegnanti della scuola         
secondaria di secondo grado: “Introduzione alle tecnologie       
FAD” (anno formativo 2004-2005), di 30 ore complessive di cui          
15 on line. 

- Partecipazione al convegno regionale “La scuola on line:        
Opportunità e tecniche della Formazione a Distanza”, (anno        
formativo 2005-2006), in qualità di relatore. 

- Corso di formazione USR Piemonte: “Valutazione e valutazioni.        
Il sistema nazionale di valutazione e l’utilizzo dei dati per il           
miglioramento dell’efficacia della scuola” - 15.01.2013 presso       
Politecnico di Torino;  

- Conferenza di servizio dell’USR Piemonte a livello regionale        
sulla Valutazione e sull’autovalutazione delle Istituzione      
Scolastiche Autonome, 07.02.2013, presso Politecnico di Torino;  

- Corso di Formazione e tirocinio dei Dirigenti neoassunti – Primo          
seminario Interregionale – Torino 19.12.2012: definizione di un        
format comune per il rapporto di autovalutazione,       
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accompagnamento e sostegno ai Dirigenti scolastici nella       
redazione del rapporto di autovalutazione della propria scuola,        
individuazione degli obiettivi di miglioramento verso cui       
orientare la scuola e la propria azione professionale; 

- Convegno sulla valutazione “Valutare per valorizzare”,      
organizzato da ANP e ANDIS Piemonte, in data 24.11.2015,         
presso ITC “Bosso-Monti” di Torino; 

- Seminario di formazione ed aggiornamento “Diritto di       
Cittadinanza tra apprendimento e inclusione”, in data       
25.11.2015, presso Istituto Alberghiero “Colombatto” di Torino,       
organizzato da IRSEF-IRFED; 

- Seminario di formazione dei Digital School days: le tappe         
dell’innovazione digitale per la scuola dal titolo “Innovare la         
scuola con la didattica del Futuro”, organizzato da Dirscuola in          
collaborazione con ANP e TIM, in data 12.05.2016, presso la          
sede TIM di Torino, via Reiss Romoli 274; 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “Attività negoziale        
delle Istituzioni scolastiche. Affidamento di lavori e acquisizione        
di forniture di beni e servizi di importi inferiore alla soglia di            
rilevanza comunitaria”, in data 19.12.2016, presso ITIS       
Pininfarina di Moncalieri (Torino), organizzato     
dall’USR-Piemonte; 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “Decreto legistativo        
n.50/2016: Nuovo codice dei contratti pubblici e istituzioni        
scolastiche”, in data 24.01.2017, presso ITIS Pininfarina di        
Moncalieri (Torino), organizzato dall’USR-Piemonte; 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “Orientarsi       
nell’alternanza”, in data 13.03.2017, presso Liceo Classico       
D’Azeglio di Torino, organizzato dall’USR-Piemonte; 

- Seminario di formazione “#tuttinsieme in Piemonte contro il        
Bullismo e il cyberbullismo – aspetti giuridici”, in data         
05.12.2017, presso il Liceo scientifico Cattaneo di Torino,        
organizzato ex Bando MIUR 1055/2016 DM prot. 663, art 11, ex           
lex 440; 

- Corso di formazione on line-Webinar sui Laboratori didattici        
innovativi relativi alla progettazione e realizzazione dei PON        
(17.01.2018-22.01.2018-01.02.2018-06.02.2018-22.03.2018-26.
03.2018-24.05.2018-13.06.2018), organizzati e gestiti da     
“Campus Store- innovation for education”, per un totale        
complessivo di 20 ore; 

- Seminario “Middle leadership” in data 18.01.2018, presso        
Istituto Tecnico Industriale “Avogadro” di Torino, organizzato       
dall’USR-Piemonte; 

- Corso di Formazione “Dirigere l’Innovazione”, Programma      
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per         
l’apprendimento" 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo        
Sociale Europeo (FSE) Azione: Formazione del personale della        
scuola - Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-11,     
presso Istituto “Carlo Grassi” di Torino, per la durata         

Ultimo aggiornamento: 01.09.2020 
 



complessiva di 30 ore (rilascio del certificato digitale in data          
18.03.2018); 

- Corso di formazione on line “Skype in the classroom: educare          
alla cittadinanza attiva”, in data 22.03.2018, organizzato       
dall’Associazione DirScuola, Associazione Nazionale Presidi,     
Microsoft;  

- Corso di formazione on line-Webinar “Cyberbullismo e tutela        
dei minori sul web”, del 04.04.2018, organizzato da Microsoft; 

- Seminario “La negoziazione strategica – Risolvere i conflitti e         
negoziare”, in data 20.04.2018, presso Liceo Classico D’Azeglio        
di Torino, organizzato dall’USR-Piemonte (nota USR Piemonte       
del 03.04.2018 prot. n. 6156); 

- Corso di formazione on line “Il linguaggio audiovisivo in         
classe”, in data 18.04.2018, dalle ore 17.00 alle ore 20.00,          
organizzato dall’Associazione DirScuola, Associazione    
Nazionale Presidi, Microsoft e IUL (Università Telematica degli        
Studi); 

- Corso di formazione on line “Lavorare in gruppo e creare classi           
virtuali: Microsoft teams per le scuole”, in data 24.04.2018,         
organizzato dall’Associazione DirScuola, Associazione    
Nazionale Presidi, Microsoft; 

- Corso di formazione on line-Webinar Bando Laboratori didattici        
innovativi – Come realizzare un laboratorio di robotica        
educativa, organizzato e gestito da “Campus Store- innovation        
for education”, in data 24.05.2018, ore 15.00-16.30; 

- Corso di formazione on line-Webinar Spazi scolastici ed        
innovazione – Come nuove metodologie e discipline cambiano        
l’aula, organizzato e gestito da “Campus Store- innovation for         
education”, in data 13.06.2018, ore 16.00-18.00; 

- Progetto di ricerca “Leadership e Middle management       
scolastico”, in data 12.12.2018, presso Liceo Classico D’Azeglio        
di Torino, organizzato dall’USR-Piemonte, dalle ore 14.30 alle        
ore 17.00; 

- Seminario di formazione ed aggiornamento per Dirigenti       
scolastici e Direttori SGA “Il nuovo regolamento di contabilità         
della scuola D:I: 129/2018”, in data 17.12.2018, presso Liceo         
Gioberti di Torino, organizzato da IRSEF-IRFED, dalle ore        
14.30 alle ore 17.30; 

- Seminario di formazione “Hikikomori – Ritiro sociale       
volontario: promozione della cultura e strategie di intervento in         
Piemonte”, in data 17.01.2019, presso Liceo Classico D’Azeglio        
di Torino, organizzato dall’USR-Piemonte in collaborazione con       
la Regione Piemonte e l’associazione Hikikomori Italia, dalle        
ore 14.30 alle ore 17.30; 

- Corso di formazione on line-Webinar la riforma nella realtà dei          
Professionali, organizzato e gestito da “DeA Scuola”, in data         
18.03.2019; 
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- Conferenza di servizio dell’USR Piemonte a livello regionale su         
“Esami di Stato as 2018-2019”, presso il Liceo classico “Alfieri”          
di Torino, in data 09.04.2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

- Corso di formazione on line-Webinar “Ambienti di       
apprendimento innovativi con le soluzioni Microsoft”,      
organizzato e gestito da “Campus Store- innovation for        
education”, in data 16.04.2019, ore 16.30-18.00; 

- Convegno di formazione ed aggiornamento     
“Autonomia/Autonomie: da cosa e perché”, in data 09.05.2019,        
presso la Fabbrica delle E di Torino, organizzato da         
IRSEF-IRFED, dalle ore 09.00 alle ore 13.0 e dalle ore 14.00           
alle ore 17.00, in qualità di relatore con il seguente tema           
“Autonomia/Autonomie: lo sguardo del Dirigente scolastico”; 

- Corso di formazione in presenza “Il docente ed il Dirigente          
scolastico tra PTOF, Piano di Miglioramento, Merito e        
contrattazione d’Istituto”, in data 20.01.2020, presso sede Cisl        
via Sant’Anselmo 11, Torino, organizzato da IRSEF-IRFED,       
dalle ore 09.00 alle ore 11.30; 

- Convegno di formazione promosso dalla Città metropolitana di        
Torino in collaborazione con Associazione Social for Inclusion,        
con il patrocinio dell’Ufficio scolastico Regionale del Piemonte,        
dell’A.N.C.I. Piemonte, “Passa la Palla! Cura delle relazioni e         
delle reti sociali”, in occasione della giornata nazionale contro il          
bullismo e il cyberbullismo, in data 07.02.2020, presso        
l’Auditorium della Città metropolitana di Torino, Corso       
Inghilterra 7, Torino, dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 

- Corso di formazione in modalità e-learning “General Data        
Protection Regulation”, organizzato dal MIUR, 9 ore di WBT; 

- Corso di formazione in modalità e-learning “La sicurezza        
informatica nelle Istituzioni scolastiche: un processo in continua        
evoluzione”, organizzato dal MIUR, 8 ore di WBT; 

- Corso di formazione on line-Webinar “Didattica a distanza con         
G Suite for Education: come attivarla e cosa fare subito dopo”,           
organizzato e gestito da “Campus Store- innovation for        
education”, in data 10.03.2020, ore 16.00-18.00; 

- Corso di formazione on line-Webinar “Didattica a distanza e         
valutazione delle competenze: la parola ai dirigenti scolastici”,        
organizzato e gestito da “Campus Store- innovation for        
education”, in data 12.03.2020, ore 16.00-18.00; 

- Corso di formazione on line-Webinar “Attività negoziale”,       
organizzato e gestito da “IRSEF-IRFED” - Lazio, in data         
12.05.2020, ore 10.00-13.00; 

- Corso di formazione on line-Webinar “La sicurezza e il         
Coronavirus”, organizzato e gestito da “IRSEF-IRFED” - Lazio,        
in data 14.05.2020, ore 10.00-12.30; 

- Corso di formazione on line-Webinar “Strumenti della Didattica        
a Distanza”, organizzato e gestito da “IRSEF-IRFED” - Lazio, in          
data 25.05.2020, ore 15.00-17.30. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Consulente nell’ambito matrimoniale, presso il Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Piemontese, dove ho collaborato dal 1999 in 
qualità di Difensore del Vincolo.  
Componente del team provinciale Torino nell’ambito del Sistema di         
Autovalutazione – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - con         
riferimento al decreto Prot. n. 10389 del 20 novembre 2015 del           
Direttore Generale USR Piemonte. 
Componente del gruppo di lavoro Dual System, nell’ambito del         
tavolo internazionale Italia Germania relativo all’Alternanza scuola       
lavoro con riferimento particolare al progetto Training Italienisches        
Berufsbildungsportal vom 07. – 11. november 2016 project        
cooperation with Federal Institute for Vocational Training (bibb) and         
VDW-Nachwuchsstiftung. 
Componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Scolastici –         
Regione Piemonte, con decreto 
MIUR.REGISTRO_UFFICIALEU.0013351.22-12-20161; 
Incaricato come Dirigente Tutor per i Neo Dirigenti scolastici         
neoassunti con decreto D.D.G. prot. n. 14125 del 18 dicembre 2019           
con il quale sono stati individuati i dirigenti scolastici con funzione           
di tutor, per anno scolastico 2019-2020. 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 
 

RETRIBUZIONE ANNUA 
 

 
Stipendio 
tabellare 

Posizione parte 
fissa 

Posizione parte Retribuzione di 
risultato 

Altro Retribuzione 
lorda annua 

43.310,90 € 3.556,68 € 8.621,26 € 0,00 € 0,00 € 55.488,84 € 
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