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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 

 

Arnaldo GIZZARELLI 

Via Giovanni CENA, 26 TORINO -10155- 

333 8570332 

 
arnaldo.gizzarelli@gmail.com oppure arnaldo.gizzarelli@pec.chimici.it 

 
Doppia, italiana e statunitense. Nato a Newark, N.J.–USA- 

14.03.1959 C.F. GZZRLD59C14Z404L 

 
 
 

In allegato (1) le esperienze lavorative svolte nel passato (dal 1984 al luglio 2021) 

 

 
 
 
 

 
Dal 1996 ad oggi in servizio al Liceo Artistico “A. Passoni” 
di Torino (titolare della cattedra di Chimica dei Materiali). 

Lo scrivente, dal 2000, riveste le funzioni di Vicario d’Istituto del 

Dirigente Scolastico (Vicepreside) e di Responsabile della Sede di 
via della Cittadella. 

 
Membro del Consiglio Direttivo e Presidente regionale 

dell’UCIIM Piemonte (Associazione nazionale professionale 
di docenti, dirigenti, educatori e formatori della scuola e della 
formazione professionale). 

 
Formatore/esperto Uciim nell’albo del MIUR 

 
Membro del Consiglio Direttivo della Società Chimica Italiana - 

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta- 

 
 

. 
 
 
 
 

 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

GIZZARELLI Arnaldo 

 
Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

http://www.eurescv-search.com/
mailto:arnaldo.gizzarelli@gmail.com
mailto:arnaldo.gizzarelli@pec.chimici.it
http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html


www.eurescv-search.com 
 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 
 
 

 
Laurea in Chimica (corso quinquennale, indirizzo analitico- 

strumentale, con tesi ambito ambientale) conseguita nell’a.a. 1983/84, 

con 103/110 presso L’Università degli Studi di Torino, facoltà di SMFN. 

 
Abilitato all’insegnamento, per la Scuola Secondaria Superiore, 

nelle seguenti classi di concorso: 

* Laboratorio di Chimica e Chimica industriale ( c.c. C240) 

* Chimica e Tecnologie Chimiche (c.c. A034) 
* Scienze, Chimica, geografia e microbiologia (c.c. A050) 

 
In Ruolo Ordinario dal 1° settembre 1991 per la 
classe di concorso A034, Scuola Secondaria di II grado, con 
concorso per titoli ed esami (L. 417/89) 

 
Abilitato alla professione di Chimico, 

 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Chimici del Piemonte e 

Valle d’Aosta -n° d’iscrizione all’albo 1256, n° di sigillo 223- 
                Già Consigliere e tesoriere del Consiglio regionale 

 
Iscritto alla Società Chimica Italiana, 
n° d’iscrizione 4496, divisioni di : 

• Didattica della Chimica 

• Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. 

 
 

Partecipazione a numerosi convegni, congressi, seminari 
e corsi d’aggiornamento riguardanti la didattica e la 
professione, per l’ambiente ed i beni culturali, 
documentabili su richiesta. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  

MADRELINGUA Italiana 

 
ALTRE LINGUE Inglese 

 
• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura buona 

• Capacità di espressione orale discreta 

 
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. 

 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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Buone capacità e competenze acquisite sia in campo didattico, sia relazionale. 

Predisposizione alle relazioni interpersonali, indipendenza nel lavoro e 

dedizione al lavoro. 

 

 
Solide competenze nel settore gestionale, organizzativo ed amministrativo 
acquisite in campo professionale (mansioni di Vicario d’Istituto del Dirigente 
scolastico e di Responsabile di sede) e nelle attività extra lavorative 

(associazioni ed Ordine professionale). Intraprendenza nel lavoro in team, 
creatività e capacità progettuali. 

 
Conoscenze discretamente approfondite dei prodotti di office automation, in 

particolare esperienza dei prodotti microsoft word, excel, power-point. Discreta 
conoscenza dei sistemi operativi visual di ultima generazione (windows 98/ 
windows 2000 XP; navigazione nel web). 

 

Competenze tecniche nell’ambito della Sicurezza, ai sensi del nuovo T.U.81/08. 

Acquisizione degli Attestati di frequenza e profitto del Corso di Formazione per 

ASPP (art. 32 del T.U. 81/08) MODULO A e MODULO B macrosettore Ateco 

B8 con relativo aggiornamento. 

Attestato di Referente Covid per la gestione delle emergenze, rilasciato da 

Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’istruzione, 

Attestato di idoneità tecnica per l’incarico di “Addetto alla prevenzione incendi 

e gestione delle Emergenze – rischio medio” rilasciato dal Comando Prov. 
VV. del Fuoco di 

 

Tipo B 

 

1, esperienze lavorative passate 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 

    TORINO, 25 Agosto  2021  FIRMA: 
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ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE NEL PASSATO 
(Dall’anno 1984 al luglio 2021) 

• Docenze pre-ruolo statali, riconosciute ai fini della carriera scolastica: 

1. a.s. 1984/85 presso I.T.C.G. di Avigliana (docenza di Chimica e Tecnologia dei Materiali); 

2. dall’anno 1985, fino all’immissione in ruolo, avvenuta nel 1991, presso I.T.C.G. di Chieri (docenza di 
Merceologia e di Chimica e Tecnologia dei Materiali). 

 

• Docenze nel ruolo statale: 

1. Dal 1991 Docente di Ruolo Ordinario, classe di abilitazione “Chimica e Tecnologie Chimiche” (dal 1991 al 

1996 presso l’I.T.I. “L. Casale” di Torino per le docenze di Analisi Chimica Qualitativa e Strumentale). 
2. Dal 1996 a tutt’oggi presso il Liceo artistico “A. Passoni” di Torino. 

 

• Altre attività svolte nel ruolo statale: 
1. Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (ai sensi del D.Lgs.626/94) presso l’I.S.A. 

“A.Passoni” di Torino dal 1997 al 2000. 
2. Responsabile di plesso scolastico dal 1998 a tutt’oggi. 

3. Vicario del Dirigente Scolastico (vicepreside) dal 2000 a tutt’oggi. 
4. Coordinatore d’Istituto dei Progetti INVALSI PP2/PP3/PP4 relativi alla valutazione del sistema scolastico. 

5. Commissario agli Esami di Stato per le discipline contemplate nella c.c. A034 dal 1985 al    2002. 

6. Presidente di Commissione per gli Esami di Stato dall’ a.s. 2003/2004 al  2020/2021 
 

• Libere docenze svolte nel passato (dal 1987 al luglio 2012): 

1. Alle Scuole per Infermieri Professionali degli Ospedali G. Bosco e Le Molinette di Torino (libero docente di 

Chimica, Biochimica e Biofisica). Dal 1990 al 1996 
 

2. All’Agenzia di Formazione CEPPI di Orbassano (libero docente di Chimica e di Fisica in un corso post - 
diploma). Anno 1991 

 
3. Presso il consorzio regionale CSEA di Chieri: diverse libere docenze di “Chimica generale e Analisi”, 

“Campionamento e Analisi d’inquinanti”, “Depurazione, riciclo e smaltimento dei rifiuti”, “Chimica, 
conservazione e trasformazione degli Alimenti”, in corsi post-diploma/post laurea. Dal 1991 al 2005 

 
4. Al CESCOT di Torino (libero docente di “Cicli produttivi” e di “Impatti Ambientali” in un corso post-laurea). 

1998 

 
5. Libero docente di Chimica e tecnologia presso il corso annuale post-diploma “Operatore manutenzione Libri 

e legatoria” delle Scuole Tecniche S. Carlo di Torino. (dal 1999 al 2001) 

 
6. Libero docente di Chimica Applicata al Restauro e Diagnostica Scientifica presso il corso triennale di 

Specializzazione post-diploma “Collaboratore restauratore, sezioni legno e carta” delle Scuole Tecniche S. 
Carlo di Torino (dall’a.f. 2002/03 al 2008/09), e nei corsi biennali degli anni formativi dal 08/09 al 11-12 

 
7. Libero docente di Chimica Applicata al Restauro e Tecnologia dei Materiali nei corsi annuali di 

Specializzazione post-diploma delle Scuole Tecniche S. Carlo di Asti 
•   “Tecnico manutentore manufatti lignei” (2004/2005); 

•  “Tecnico conservazione dipinti” (2005/2006) 

• “Tecnico conservazione dipinti su tela” (2006/2007, 2007/2008 e 2008/09) 

 

• Consulente tecnico-aziendale per i settori: Ambiente, Sicurezza e problematiche analitico- 
strumentali: 

1. Anni 1993 e 1994 presso l’azienda lattiero-casearia INVERNIZZI di Moretta (CN). 

2. Anno 1995 presso l’azienda VABER, prodotti chimici industriali di Torino 
3. Dal 1992 al 2000 presso le aziende del gruppo della Nuova AIM di Villarbasse (TO). 

 

° Responsabile delle Attività didattiche e formative e direzione dei progetti organizzati dall’UCIIM 
di Torino (soggetto qualificato dal MIUR per la formazione) dal 2003 al 2012 e dal 2013 a tutt’oggi per 
l’UCIIM Piemonte. Allegato 1 
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