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Curriculum
Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome

Fabio Michele Giordano

Data di nascita

nato a Torino il 19/11/1976

-4/4/2017 Laurea Magistrale in Scienze del Governo (Classe LM-62 Scienze Politiche), vot. 104/110 (Terza laurea magistrale);
-Settembre 2015 Master in “Il Disturbo dello Spettro Autistico: Teoria e
Metodi d’insegnamento basati sulla Scienza del comportamento” presso
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, vot.75/100;
-Dicembre 2014 Nomina di Cultore della materia presso la Facoltà di
Psicologia, nell’area pedagogica (discipline: didattica generale, pedagogia
generale e sociale, docimologia, educazione degli adulti, educazione
permanente e formazione per gli adulti, pedagogia dei fenomeni migratori,
per l’anno accademico 2014/15, 2015/16, presso l’Università degli studi
“Ecampus”;

Titolo di Studio

-10/07/2014 Master in Gestione delle Risorse Umane ed Organizzazione
presso l’Università “Guglielmo Marconi”, vot. 110/110;
-27/06/2013 Master in Scienze della Pubblica Amministrazione presso
l’Università “Guglielmo Marconi”, vot. 100/110;
-18/07/2012 Master in Bioetica presso presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, sezione parallela di Torino (Università Pontificia) vot.
Summa cum laude probatus (10 lode);
-21/09/2011 Corso di perfezionamento universitario in Tecniche
comportamentali per bambini con disturbi autistici ed evolutivi globali vot.
73/100;
-12/07/2011 Corso di specializzazione in “Metodi e Tecniche dell’intervento
educativo” presso la Fondazione Feyles di Torino (250 ore) vot. 97/100;
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-11/07/2011 Corso di perfezionamento universitario in Bioetica presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione parallela di Torino;
- 11/6/2008 al 12/10/2008 Corso di perfezionamento universitario
in Criminologia e Psicologia investigativa presso l’Università
Pontificia Salesiana di Torino;
- 09/02/2004 Laurea specialistica in Formazione dei Formatori
conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Votazione:
107/110 (seconda laurea);
- 27/06/2000 Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione conseguita
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Indirizzo: Esperto nei
processi di formazione, Votazione: 101/110 (prima laurea);
1994/1995 Diploma di geometra presso I.T.G. “Guarini”.
DISSERTAZIONI:
- 3° Tesi di laurea magistrale: Le Riforme scolastiche in Italia (1948-68) - 2017;
- 2° Tesi di laurea: Formazione aperta in rete: Un corso on line
sulle tecnologie educative nella scuola (2000);
- 1° Tesi di laurea: Progettare strumenti per la formazione a distanza.
Gli aspetti motivazionali nell’apprendimento mediante strumenti tele
mediali (2004);
-Tesi di master I Comitati etici: la realtà Piemontese (2012);
-Tesi di master Progettare la formazione: dall’idea alla realizzazione di
un corso (2014).
PUBBLICAZIONI:
-Autore sulla piattaforma dell’Agenzia pedagogica europea del Corso di
specializzazione “La formazione - Dall'idea alla realizzazione di un corso”
http://elearn-anpe.agenziapedagogicaeuropea.eu;
-Articolo “Modello andragogico per la formazione” - Rivista “Professione
Pedagogista” (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani) - Maggio 2016
Ulteriori Qualifiche
-24/04/2018 Iscritto all’Albo regionale dei Presidenti di commissione di esame
per i corsi di formazione professionale IEFP della Regione Liguria;
-Decreto prot. n. 235 del 23/02/2018 Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione - Idoneità per l’insegnamento di Storia della Pedagogia B –
Esercitazioni di Storia della Pedagogia – SSD M-PED/02 presso l’Università
degli studi di Torino;
-25 gennaio 2018 Risultato idoneo in seguito a procedura selettiva negli
elenchi degli Esperti (profilo B) dei nuclei per la valutazione esterna delle
istituzioni scolastiche;
-Ottobre 2017 Iscritto all’Albo dei Formatori per la formazione del
personale tecnico-amministrativo dell’Università di Torino;
-12/12/2016 Iscrizione all’Albo dei Collaboratori e Consulenti presso
l’AGENAS Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali;
-19/11/2016 Presidente Regionale dei Pedagogisti – Regione Piemonte
(Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) per il quinquennio 20162021;
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-2015 Iscritto nell’elenco degli Esperti, a supporto delle Agenzie Nazionali
nelle attività di valutazione, del Programma Erasmus - Ambito Istruzione
e Formazione Professionale (VET) presso l’ISFOL - (n. 2683/15); -2015
Iscritto nell’elenco del Comune di Cremona come “esperto di orientamento
scolastico e formativo” e “esperto di orientamento al lavoro” per il
servizio Informagiovani;-12/12/2013 Albo dei Direttori di
Aziende di Servizi alla Persona - Sezione seconda, approvato con
Deliberazione n° X / 1071 della Regione Lombardia;
-9/9/2013 Iscritto all’Albo dei Collaboratori Formez PA (Centro servizi,
assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A);
-23/7/2013 Iscritto all’Albo regionale dei Presidenti di Commissione della
Regione Piemonte per gli esami finali dei percorsi di formazione;
-9/5/2013 Iscritto all’Albo regionale dei Presidenti di Commissione della
Regione Lombardia per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo
e quarto anno di istruzione e formazione professionale (Decreto Regione
Lombardia n. 3857 del 9/5/2013);
-21/02/2013 Albo Formatori Centro Solidale per il Volontariato di Cuneo;
-14/01/2013 Albo Docenti e Collaboratori presso l’Istituto Superiore di
Studi Penitenziari;
-2012 Albo di esperti da utilizzare per la formazione di commissioni
giudicatrici inerenti alle procedure selettive dell’Amministrazione regionale,
alla sezione Scienze della comunicazione-formazione-educazione-pedagogia
(Regione Valle D’Aosta);
- 2010 Albo Formatori per il Sociale della Provincia di Milano;
- 2006 Albo dei Presidenti di Commissione Esaminatrice per corsi di
formazione relativi al diritto e dovere di istruzione presso la Provincia di
Varese;
- 2005 Albo dei Presidenti di Commissione Esaminatrice per corsi di
formazione relativi al diritto e dovere di istruzione presso la Provincia di
Milano;
- 2007-2008 Albo dei Periti e Consulenti Forensi;
- 12/12/2005 Iscritto all’Albo Interno dei Pedagogisti Italiani, codice N0083;
- 2000 Idoneità come personale educativo nei Convitti statali
(superamento concorso pubblico).
CORSI DI FORMAZIONE
6/04/2018 Corso di formazione universitario presso l’Università degli studi di
Torino relativo alla Riforma Madia sul pubblico impiego (40 ore);
20/03/2018 Corso di formazione sulla redazione degli atti amministrativi, sulla
trasparenza, Foia, a Bologna;
-13-16 Novembre 2017 Seminario di Formazione per esperti INVALSI: La
valutazione esterna delle Scuole – Hotel Ergife - Roma;
-Ottobre 2017 Corso sugli appalti – Università di Torino;
-11 Febbraio 2017 Convegno sulla Montessori presso la Biblioteca “Calvino” Torino;
-15/10/16 Corso di formazione “Strategie d'intervento pedagogiche a scuola
e sul territorio” organizzato da ANPE – Torino;
-Luglio 2016 Corso di aggiornamento per Formatori Federali
(Federazione Ciclistica Italiana);
-22/11/2014 Il tempo non basta mai ma Non è mai troppo tardi
organizzato dall’ANPE Piemonte;
-18/10/2014 La Pedagogia oggi: Un valore aggiunto organizzato dall’ANPE
Piemonte;
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10 Ottobre 2014 Corso” Anticorruzione” organizzato dall’Università degli
studi di Torino;
-4 Ottobre 2014 Corso di formazione sull’Affidamento organizzato
dall’Associazione Italiana dei Pedagogisti;
-22/07/2014 Corso di informazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
presso l’Università degli studi di Torino;
-18/20 luglio 2014 Corso di formazione teorico-pratico per Formatori
Federali (Federazione Ciclistica Italiana);
-Ottobre 2013 - Dicembre 2013 Corso di formazione per Referenti
Formativi presso l’Università degli studi di Torino;
-17/01/2011 Corso di specializzazione in Pastorale della Salute organizzato
dalla Consulta Regionale per la Pastorale della Salute – Comitato Episcopale
Piemontese;
-12/10/2010
al
23/11/2010
Corso
di
formazione
“Tutor
dell’apprendimento” (disturbi specifici dell’apprendimento) organizzato
dall’Associazione Ego di Torino;
-22/09/2010-15/12/2010 Corso di formazione sul Disagio Psichico
“Comprensione e relazione d’aiuto”;
- 4/09/2010 -5/09/2010 Corso di formazione sulle difficoltà di
apprendimento
“Superiamo
insieme
le
difficoltà”
organizzato
dall’Associazione ASAI con la collaborazione ed il sostegno del VSSP di
Torino;
-15 maggio 2010 - settembre 2010 Corso di formazione “Qualità,
Valutazione e Gestione delle risorse nei servizi alla persona” organizzato
dalla Fondazione Feyles Centro Studi e Formazione di Torino;
-17 Novembre 2009 – 9 marzo 2010 Corso di formazione “Giovani e
cooperazione allo sviluppo” organizzato dal coordinamento Comuni per la
pace Provincia di Torino e dal Consorzio Ong Piemontesi;
-Febbraio 2009 - Maggio 2009 Diploma di Frequenza del XII Corso
Universitario Multidisciplinare di “Educazione ai Diritti” organizzato
dall’Unicef Comitato di Torino;
-2007 Corso di Europrogettazione della durata di 40 ore organizzato dal
Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi;
26/03/2013 Corso di formazione “Le nuove regole del procedimento
amministrativo e accesso agli atti”, organizzato da Maggioli, Milano;
-9/3/2013 Corso di formazione “Stili genitoriali” organizzato dall’Associazione
Nazionale Pedagogisti “;
-17/12/2012 Corso sulla sicurezza dei lavoratori (Università degli studi di
Torino);
-12/10/2012 Giornata dei pedagogisti Piemontesi: “La libera professione e
il Codice deontologico”;
-04/12/2010 Convegno “Il dono di educare: giochiamo con le emozioni”
organizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti “;
-09/10/2010 Giornata dei pedagogisti Piemontesi: Il processo e gli
strumenti per il riconoscimento dell’attività pedagogica come professione. Il
profilo professionale e il Codice deontologico. Le competenze del CTU
ovvero del Consulente tecnico d’Ufficio;
-02/03/2010 al 03/10/2010 Corso di formazione “Lingue, linguaggi,
racconti” organizzato dall’Associazione ASAI in collaborazione con Idea
Solidale;
-08/06/2010 al 23/06/2010 Corso di formazione “Il lavoro e le
rappresentanze sindacali nel pubblico impiego” organizzato dall’Università
degli studi di Torino;
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- 26/05/2010 – 06/2010 Corso di Primo Soccorso per adulti organizzato
dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino (20 ore);
-11 febbraio 2010 – 25 marzo 2010 Corso di formazione “La forza della
nonviolenza” organizzato dal Coordinamento Comuni per la pace, Provincia
di Torino, Città di Settimo Torinese, Casa dei Popoli, Centro Studi Sereno
Regis;
-24 Gennaio 2010 Attestato di frequenza rilasciato dall’Associazione
“Difendiamo il Futuro” relativo al Corso di formazione “L’arte della
politica”;
-27/02/2008 Corso di formazione per R.A.O. dell’Ufficio di Registrazione
tenuto da Infocert (per rilascio di smart-card);
-6-7/11/2007 Corso di Formazione sulla Comunicazione
Front-line
organizzato dall’Università degli studi di Torino;
SEMINARI DI FORMAZIONE
Ottobre 2015 Relatore alla Giornata formativa del Pedagogista:
Legislazione e opportunità professionali;
Gennaio 2015 Corso sulla Piattaforma Documentale Alshare organizzato
dall’Università degli studi di Torino;
Dicembre 2014 Giornata della Trasparenza organizzato dall’Università
degli studi di Torino;
17/12/2011 Seminario “Gli strumenti di valutazione dell’alunno con DSA
nella pratica quotidiana” organizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti
Italiani;
19/11/2011 Seminario “Sono dunque progetto”. Prospettive di studio
future per i soggetti con DSA organizzato dall’Associazione Nazionale
Pedagogisti Italiani;
-19 marzo 2010 Seminario per promuovere la relazione padri/figli in ambito
scolastico;
-13 febbraio 2010 Seminario “Pedagogia e linguaggi dell’arte”
organizzato dall’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani;
-13 febbraio 2010 Incontro di formazione “I disturbi dell’apprendimento”
organizzato dall’Associazione Asai (Associazione di Animazione
Interculturale);
-14 Novembre 2009 Seminario organizzato dall’Associazione Pedagogisti
italiani: “Autismo e ricerca pedagogica”;
-7/6/2008 Seminario organizzato dall’Associazione ANPE (Associazione
Pedagogisti Italiani) sulle “Pratiche educative relative alla prevenzione del
Bullismo”;
-5/4/2008 Seminario organizzato dall’Associazione Pedagogisti italiani:
“Risposte ai bisogni dei nostri adolescenti”;
-12/2007 - 01/2008 - 02/2008 Seminario organizzato dall’Associazione
Pedagogisti italiani relativo al “Bullismo on line”;
-24/11/2007 Seminario organizzato dall’Associazione Pedagogisti italiani
relativo alla “Fenomenologia del bullismo”.
CONOSCENZE INFORMATICHE (CERTIFICAZIONI)
Dicembre 2008 Corso di Excel Intermedio organizzato dall’Università degli
studi di Torino, voto: Ottimo
2008 Corso di Access base organizzato dall’Università degli studi di
Torino, voto: Distinto
2001 Conseguimento della Patente informatica E.C.D.L. (European Computer
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Esperienze
Professionali

Driving License). -15/06/2018 al 20/06/2018 Presidente di Commissione
Giudicatrice presso la Casa di Carità di Arti e Mestieri (esami per Operatori
elettrici e meccanici);
4/6/2018 al 7/6/2018 Presidente di Commissione Giudicatrice presso l’Istituto
secondario superiore “Marconi” in rappresentanza della Regione Liguria
(esami per Operatore elettronico);
-06/02/2018 Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Torino
per il triennio 2017-2019;
-21/22 marzo 2018 Formatore presso l’Università degli studi di Torino per
Corso rivolto a Tecnici-Amministrativi sulla gestione concorsuale ed
amministrativa delle Scuole di Specializzazione non mediche;
-19/11/2016 Presidente Regionale dei Pedagogisti – Regione Piemonte
(Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) per il quinquennio 20162021;
-27/6/2017 al 30/6/2017 Presidente di Commissione esaminatrice per gli
esami dei Corsi di formazione del 3° anno e dei Corsi di specializzazione
presso la Scuola Camerana di Torino;
-5/6/2017 al 9/6/2017 Presidente di Commissione esaminatrice per gli
esami dei Corsi di formazione del 3° e 4° anno presso la Casa di reclusione
Opera di Milano (Operatore Segretario e Tecnico Servizi di Impresa);
-01/01/2017 In servizio presso lo Staff Supporto Amministrativo e
Coordinamento – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Università
degli studi di Torino (C2 dal 2014):
-Attività svolte: predisposizione e stesura bandi di ammissione ai Corsi a
numero programmato, alle Scuole di specializzazione non mediche,
coordinamento relativo alle fasi di gestione concorsuale e amministrativa dei
bandi stessi, cura delle richieste di accesso agli atti e dei FOIA; esperienze, in
ambito lavorativo, relative alla predisposizione di verbali per le prove di
ammissione (prova scritta, prova orale e di tutte le attività concernente i
concorsi di ammissione);
-19/11/2016 Presidente Regionale dei Pedagogisti – Regione Piemonte
(Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) per il quinquennio 20162021;-01/01/2017 In servizio presso lo Staff Supporto Amministrativo e
Coordinamento – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Università
degli studi di Torino;
-Giugno 2016 Segretario amministrativo nel Concorso Pubblico per 7 posti
categoria C riservato alle categorie protette presso l’Università degli studi di
Torino; -14/06/2016 al 19/06/2016 Presidente di Commissione esaminatrice
per corsi di formazione finalizzati alla figura di Operatore
Segretariale/amministrativo presso la Regione Piemonte (CNOS –FAP
Torino); -01/02/2016 al 31/12/2016 Incarico di Supervisione delle attività di
tirocinio svolte dagli studenti presso enti coerenti con il profilo professionale
in uscita di educatore socio- culturale (50 ore sede di Torino);
29/05/2015 al 05/06/2015 Presidente di Commissione esaminatrice delle terze
e quarte annualità presso l’Istituto Professionale “Bernocchi” di Legnano
(indirizzi meccanici ed impianti fotovoltaici); -8/4/2015, 12/05/2015,
17/06/2015; -Dicembre 2014 Cultore della materia, per l’anno accademico
2014/15, presso la Facoltà di Psicologia, nell’area pedagogica – Università
degli studi E-Campus nelle discipline: Educazione permanente e formazione
degli adulti, Analisi dei bisogni educativi e formativi, Storia delle
istituzioni educative;
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- Dal 22/02/2010 ad oggi Referente Formativo della Divisione Didattica e
Segreterie Studenti presso l’Università degli studi di Torino: Analisi dei
bisogni formativi, Progettazione, Erogazione, Verifica e Valutazione.
- Dal 18/04/2011 a Giugno 2011 Tutor Didattico del Master in Sistemi di
Gestione Sociale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di
Torino: coordinamento attività didattiche, rapporti con i docenti, orientamento
professionale.
- Dal 16/06/2008 a tempo indeterminato – Tecnico-Amministrativo a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Torino, cat. C1 presso la
Divisione Didattica Studenti - Staff Affari Generali e Legali;
- 11/04/2005 al 11/04/2008 Tecnico-Amministrativo presso l’Università degli
studi di Torino, cat. C1 presso la Divisione Didattica Studenti - Segreteria
Studenti: disbrigo di pratiche studenti, gestione della carriera amministrativa
degli studenti.
25/3/2005 al 31/03/2005 Orientatore Presso I.N.F.O.R.M. (Consorzio
Interaziendale per la Formazione): corso di orientamento professionale e sulle
competenze relazionali.
13/12/2004 Insegnante di Sostegno presso le Scuole dell’obbligo del Comune
di Torino;
25/11/2004 al 17/03/2005 Formatore presso la Casa di Carità di Arti e
Mestieri: corso per apprendisti-operatori commerciali (igiene, merceologia, L.
626/94);
22/03/2004 al 22/06/2004 Docente presso la Casa di Carità di Arti e
Mestieri: competenze relazionali, organizzazione aziendale, disciplina del
rapporto di lavoro per apprendisti;
23/06/2003 al 05/11/2003 Geometra presso la Provincia di Torino:
progettazione e pianificazione della viabilità;
01/02/2003 al 16/04/2003 Insegnante di attività integrative presso scuola
dell’obbligo del Comune di Torino;
28/02/2002 al 31/05/2002 Insegnante di sostegno presso scuola dell’obbligo
del Comune di Torino;
03/01/2002 al 01/02/2002 Educatore presso cooperativa sociale: insegnamento
di moduli informatici personalizzati per portatori di handicap.
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Conoscenze
linguistiche

-Giugno 2015 Corso di formazione di 60 ore livello intermediate presso il
Britich School di Torino (Attestato di frequenza e profitto);
-Gennaio 2015 Corso di formazione di 60 ore livello pre-intermediate presso
il Consorzio FAP di Torino (Attestato di frequenza e profitto);
- Maggio 2012 Corso di formazione di 60 ore livello pre-intermediate presso
l’Istituto “TuttoEuropa” di Torino (Attestato di frequenza e profitto);
- Marzo 2010 - Settembre 2010 Corso di formazione di 60 ore livello preintermediate presso l’Istituto “TuttoEuropa” di Torino (Attestato di frequenza e
profitto);
- Maggio 2010 Corso di formazione di 30 ore di lingua inglese livello
intermediate organizzato dall’Università degli studi di Torino;
- Marzo 2009 Corso di formazione di lingua inglese livello 2 – elementary,
organizzato dall’Agenzia Formativa “Tutto Europa”, vot. 76/100 (Attestato di
frequenza);
- 2006 Attestato di Profitto rilasciato dall’Università di Torino di lingua
inglese intermedio (Centro Linguistico Interfacoltà Umanistiche).
- 28/11/2005 -20/12/2005 Corso di inglese intensivo di livello B1 organizzato
dal Clifu Centro Linguistico Interfacoltà Umanistiche) per 45 ore superato
con l’esame finale di 83/100 (Good).
- 18/07/2005 Corso di formazione di 60 ore di lingua inglese livello
avanzato organizzato dall’Istituto “Giorgio Guazza” finanziato dalla Provincia
di Torino (Attestato di frequenza e profitto).
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Incarichi/Nomine

Eventi organizzati come
Presidente Regionale dei
Pedagogisti Piemontesi

-06/02/2018 Nomina a Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di
Torino per il triennio 2017-2019;
-Dal 2014 Cultore della materia nelle discipline pedagogiche presso la Facoltà
di Psicologia dell’Università “E-campus”.
-25/03/2017 Convegno “Educare all’affettività” organizzato dall’Anpe
(Associazione nazionale Pedagogisti Italiani - Sede del Piemonte) presso il
Centro di Documentazione Pedagogica – Comune di Torino (Organizzatore e
moderatore dell’evento);
-20 maggio 2017 Convegno sulla Disabilità: lavorare contro le barriere
organizzato dall’Anpe (Associazione nazionale Pedagogisti Italiani - Sede del
Piemonte) presso il Centro di Documentazione Pedagogica – Comune di
Torino (Organizzatore e moderatore dell’evento);
-20 maggio 2017 Moderatore presso il Salone del Libro per la presentazione
di due libri che trattavano la tematica della felicità dal punto di vista
pedagogico;
-7 ottobre 2017 Organizzatore del Convegno Bullismo e Cyberbullismo:
strategie di intervento e prevenzione educativa;
15 gennaio 2018 Relatore, per conto dell’ANPE Piemonte, della Giornata del
pedagogista: opportunità professionali;
24 febbraio 2018 Organizzatore del Convegno “Burnout e stress correlato
degli operatori sociali” organizzato dall’Anpe Piemonte presso il Centro di
Documentazione Pedagogica di Torino.;
21/04/2018 Relatore al Convegno “Lavorare per competenze:metodologie e
strumenti, organizzato dall’Anpe Piemonte presso il Centro di Documentazione
Pedagogica di Torino;
13/05/2018 Moderatore al Salone del libro per la premiazione del concorso
pedagogico “Rulli”.

Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo all’uso dei miei dati,
contenuti nel presente modulo e nel curriculum vitae allegato.
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