FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SPEDALE ALESSANDRO
VIA GIOVANNI BATTISTA BONGIOANNI, 13 – 12100 CUNEO
+39.347.1307798
spedale.alessandro@gmail.com
ITALIANA
30/09/1972

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
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal settembre 2021 ad oggi
Istituto di istruzione superiore – PELLICO - PEANO
Cuneo – Corso G. Giolitti, 11
Istituto superiore
Rapporto di lavoro dipendente, tempo indeterminato a seguito di concorso straordinario (rif.
Decreto Direttoriale 510 del 23 aprile 2020 e 738 dell’8 luglio 2020)
Docenza di informatica (classe A – 41) nelle classi del biennio dell’istituto
ad indirizzo Scienze Applicate
Attività di docenza
Dal gennaio 2020 ad oggi
Comune di Cuneo
Via Roma, 28
Amministrazione pubblica
Incarico di Presidente del Consiglio Comunale e delega ai finanziamenti europei da parte del
Sindaco
Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei
Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai
regolamenti, garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue
articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli
Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Costruzione di progetti su finanziamenti europei e nazionali e particolare attenzione allo sportello
Europe Direct
Dal settembre 2020 a giugno 2021
Istituto di istruzione superiore – SEBASTIANO GRANDIS
Cuneo – Corso IV Novembre, 16
Istituto superiore
Rapporto di lavoro dipendente, tempo determinato part-time
Docenza di matematica (classe A – 26) nelle classi dell’istituto professionale
Attività di docenza (serale)
Dal marzo 2019 ad agosto 2021
Associazione CNOS - FAP Regione Piemonte
Sede di Fossano (CN) – Via Verdi, 22
Orientamento e Formazione Professionale
Rapporto di lavoro dipendente, tempo indeterminato part-time

• 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
• 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
• 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

Ufficio apprendistato.
Preparazione modulistica, controlli interni documentazione e monitoraggi aziendali
Dal settembre 2019 a giugno 2020
Istituto di istruzione superiore – GIOLITTI BELLISARIO
Mondovì – Piazza IV Novembre
Istituto superiore
Rapporto di lavoro dipendente, tempo determinato part-time
Docenza di tecnologie informatiche (classe A – 41) nelle classi prime dell’istituto tecnico
Attività di docenza (agrario)
Dal settembre 2019 a giugno 2020
Istituto di istruzione superiore – BIANCHI VIRGINIO
Cuneo – Via Fratelli Ramorino, 3
Istituto superiore
Rapporto di lavoro dipendente, tempo determinato part-time
Docenza di tecnologie informatiche (classe A – 41) nelle classi prime dell’istituto tecnico
Attività di docenza (geometri)
Dal settembre 2019 a giugno 2020
Istituto di istruzione superiore – SEBASTIANO GRANDIS
Cuneo – Corso IV Novembre, 16
Istituto superiore
Rapporto di lavoro dipendente, tempo determinato part-time
Docenza di tecnologie informatiche (classe A – 41) nelle classi prime dell’istituto professionale
Attività di docenza (serale)
Dal settembre 2017 a febbraio 2019
Associazione CNOS - FAP Regione Piemonte
Sede di Saluzzo (CN) – Via Griselda, 8
Orientamento e Formazione Professionale

• Tipo di impiego

Rapporto di lavoro dipendente, tempo indeterminato part-time

• Principali mansioni e responsabilità

Docenza nelle classi dell’obbligo formativo.
Attività di docenza e tutoraggio nell’asse culturale matematico.
Dal settembre 2018 a giugno 2019
Istituto di istruzione superiore – SEBASTIANO GRANDIS
Cuneo – Corso IV Novembre, 16
Istituto superiore

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Rapporto di lavoro dipendente, tempo determinato part-time
Docenza di tecnologie informatiche (classe A – 41) nelle classi prime dell’istituto professionale
Attività di docenza (orientamento socie sanitario e ottico)
Da ottobre 2017 a giugno 2018
Istituto di istruzione superiore – VIRGINIO DONADIO
Cuneo – Via Savigliano, 25
Istituto superiore
Rapporto di lavoro dipendente, tempo determinato part-time
Docenza di tecnologie informatiche (classe A – 41) nelle classi prime dell’istituto tecnico agrario

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Attività di docenza.
Dal giugno 2017 ad agosto 2017
Associazione CNOS - FAP Regione Piemonte
Sede di Fossano (CN) – Via Verdi, 22
Orientamento e Formazione Professionale
Rapporto di lavoro dipendente, tempo indeterminato
Sportello ORIENTAMENTO e SERVIZI AL LAVORO.
Attività di supporto allo sportello, elaborazione curriculum vitae, preparazione documentazione
per attivazione tirocini, preparazione e analisi dei dati relativi ai corsi di orientamento.
2005 – 2017
Comune di Cuneo
Via Roma, 28
Amministrazione pubblica
Incarico di assessore comunale
Delega alla cultura e università (2005 – 2017)
Valutazione, analisi, progettazione, comunicazione e realizzazione servizi bibliotecari,
museali, teatrali, musicali e cinematografici.
Coordinamento delle attività e realizzazione festival letterario Scrittorincittà.
Coordinamento delle attività e realizzazione mostre nel Complesso Monumentale di San
Francesco, palazzo Samone e palazzo Santa Croce.
Analisi proposte teatrali e musicali al fine di realizzare le stagioni del teatro civico
“Giovanni Toselli”, in collaborazione con il Circuito Teatrale del Piemonte ora Piemonte
Live.
Coordinamento attività – dalla progettazione alla realizzazione - relative al recupero del
Cinema Monviso.
Coordinamento attività – dalla progettazione alla realizzazione - relative al recupero di
Palazzo Samone, ora sede dell’assessorato alla cultura e sede di importanti mostre con
due piani di sale espositive.
Coordinamento attività – dalla progettazione alla realizzazione - relative al recupero del
Complesso Monumentale di San Francesco.
Coordinamento attività – dalla progettazione alla realizzazione - relative alla realizzazione
del percorso museale “Prove per un nuovo museo”, atto a valorizzare i ritrovamenti della
necropoli longobarda di Sant’Albano Stura (CN).
Coordinamento attività – dalla progettazione alla realizzazione - relative al recupero
dell’ex Ospedale Santa Croce, relativo al primo lotto della biblioteca civica – Biblioteca 0 –
18, finanziata con fondi FESR nell’ambito del progetto PISU e con parte dell’eredità del
dott. Giulio Ferrero.
Coordinamento attività – dalla progettazione alla realizzazione - relative alla realizzazione
delle Aule della Musica nell’ambito della ristrutturazione della Caserma Cantore,
finanziata con fondi FESR nell’ambito del progetto PISU.
Gestione, monitoraggio e analisi delle attività del decentramento universitario in
collaborazione con l’associazione per il decentramento universitario in provincia di Cuneo,
la provincia di Cuneo, i comuni di Alba e Savigliano e l’Università degli Studi di Torino.
Gestione, monitoraggio e analisi delle attività della Fondazione per l’Agroalimentare per il
Piemonte, dalla costituzione alla realizzazione dei corsi.
Membro dell’associazione per gli insediamenti universitari nella provincia di Cuneo.
Membro della giunta della Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte (luglio 2015 –
aprile 2017).
Membro del consiglio di indirizzo della Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte
(2015 -2017).
Delega alle finanze e tributi (2012 – 2017)
Analisi, discussione e predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.
Analisi, discussione e predisposizione delle variazioni di bilancio e degli equilibri finanziari.
Analisi e monitoraggio del Patto di Stabilità e del Pareggio di Bilancio.

Analisi e valutazione dei tributi degli enti locali, in particolare: IMU, ICI, passaggio dalla
TARSU alla TARES e poi alla TARI, introduzione della TASI; applicazione delle aliquote e
predisposizione dei relativi regolamenti.
Delega al patrimonio (2012 – 2015)
Analisi e valutazione del patrimonio comunale.
Analisi, discussione e predisposizione del piano alienazioni annuale.
Delega al legale (2012 – 2015)
Analisi e valutazione delle liti/cause comunali e conseguente opportunità di costituirsi in
giudizio.
Delega al piano strategico (2015 – 2017)
Analisi e valutazione delle piano strategico Cuneo2020 in collaborazione con UNI.TO.
Inizio aggiornamento del vecchio piano in vista dell’elaborazione di un nuovo piano
strategico, in collaborazione con UNI.TO.
Lavoro con la Bocconi School of Management su “L’evoluzione dei modelli di sviluppo
urbano sostenibile e integrato.
Membro della consulta ANCI Città medie (2015 – 2017).
• Principali mansioni e responsabilità
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Delega ai fondi europei (2015 – 2017)
Analisi e valutazione per la costituzione di un ufficio Europa, con i comuni del consorzio
socio-assistenziale del cuneese, in collaborazione con il C.d.I.E. Coop - Centro di
Iniziativa Europea - di Milano.
Coordinamento e gestione delle relazioni con i partner del territorio e transfrontalieri, per
l’identificazione degli obiettivi e la stesura dei progetti.
Delega al SED – settore elaborazione dati (2012 – 2017)
Analisi e valutazione delle dotazioni informatiche dell’ente, passaggio alla
dematerializzazione degli archivi, valutazione e analisi per un aggiornamento hardware e
software al fine di rendere più efficiente la macchina comunale.

• 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
• 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

2002 – 2005
I.A.L. Piemonte
Agenzia di Cuneo – Via Allione, 1
Formazione Professionale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prima e contratto a tempo indeterminato
poi
Coordinatore e tutor formatore corsi post-laurea, post-diploma, apprendistato, obbligo formativo;
docenza competenze di base (matematica, fisica, economia, cittadinanza attiva), organizzazione
e monitoraggio stage in azienda.

2000 – 2002
AGRINDUSTRIA S.N.C: di TECCO GIUSEPPE
Via Valle Po, 350 – Frazione Roata Rossi CUNEO
Agroalimentare
Impiegato tecnico amministrativo con contratto a tempo indeterminato.
Controllo di gestione, marketing, rapporto con i fornitori e controllo e analisi della produzione.
.
1999 – 2000
CE.DA.TI. S.p.A.
Palazzo Taffini – 12038 SAVIGLIANO (CN)
Informatico
Impiegato con contratto a tempo indeterminato.
Programmazione suites per enti pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2021
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2020
Conservatorio di musica “Giorgio Federico Ghedini” – Cuneo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2019
Università degli Studi di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2011
Conservatorio di musica “Giorgio Federico Ghedini” – Cuneo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1998
Politecnico di Torino – Facoltà di ingegneria

• Data
Pagina 5 - Curriculum vitae di
SPEDALE Alessandro

Esame: Stato e poteri locali.
Esame: Teoria generale della politica.
Relativi alla Laurea magistrale in Scienza del governo (Classe LM 62).

Laurea triennale in composizione

Laurea magistrale in Scienza amministrative e giuridiche dell’organizzazione pubblica e
privata (Classe LM 63)

Diploma di musica corale e direzione di coro vecchio ordinamento

Laurea in ingegneria gestionale vecchio ordinamento – indirizzo amministrazione e
controllo
1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo scientifico G. Peano – CUNEO
Diploma di maturità scientifica.

(Elenco alcuni principali corsi/workshop, convegni e seminari frequentati)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2018
24 CFA
Istituto di alta formazione artistica e musicale statale di Cuneo – G. F. Ghedini
Pedagogia musicale; pedagogia musicale speciale e didattica dell’inclusione; fondamenti di
psicologia generale; psicologia musicale; fondamenti di sociologia musicale; elementi di
composizione e analisi per didattica della musica; tecniche di arrangiamento e trascrizione;
pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica.
Crediti formativi accademici per accedere ai concorsi e al FIT.
2018
24 CFU
UNI.TO
Antropologia dei contesti scolastici ed educativi; didattica, tecnologie e ricerca educativa;
pedagogia della scuola e dell’inclusione; psicologia degli aspetti affettivi e relazionali nella
gestione del gruppo classe.
Crediti formativi universitari per accedere ai concorsi e al FIT
Febbraio 2016
La rigenerazione urbana vista dal Piano Strategico Vercelli 2020
Comune di Vercelli e Associazione Mecenate 90
Relatore al convegno sul confronto di esperienze di successo realizzate in ambito di
rigenerazione urbana
Frequenza
Ottobre 2015
“U’RECULT” Cultura e produzione
Associazione ART.UR e Regione Piemonte
Strategie di sviluppo territoriale e management di eventi promozionali e culturali
Frequenza
Giugno 2015
Nuovi ruoli e prospettive per le città piccole e medie e strumenti di programmazione
territoriale e finanziaria a sostegno delle politiche urbane
ANCI
Visioni e strategie innovative, azioni di sviluppo e approccio integrato di area vasta
Frequenza
Maggio 2015
Correlatore tesi “Il bilancio sociale del Comune di Cuneo – welfare e servizi ai cittadini”
UNI.TO Dipartimento di Management
Il bilancio sociale del Comune di Cuneo con particolare riferimento al welfare ed ai servizi
sociali.
Frequenza

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

Aprile 2015
Giornata formativa per gli operatori della cultura
Università di Pavia
Relatore sulla pianificazione strategica e sulla sostenibilità economica nell’ambito dei sistemi
culturali integrati
Frequenza
Febbraio - Aprile 2015
Guida alla lettura del bilancio comunale
UNI.TO Campus Management Cuneo
Guida alla lettura del bilancio comunale alla luce della riforma che ha portato all’armonizzazione
contabile
Frequenza
Novembre 2014
La gestione dei tributi locali
Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze
Studio e approfondimento relativo alla gestione dei tributi locali
Frequenza
Ottobre 2012
Le politiche di bilancio degli Enti Locali nell’attuale e persistente crisi economica.
Enti Rev S.r.l. Savigliano
Crisi e manovre, il presente ed il futuro prossimo degli Enti Locali
Frequenza

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

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

CLASSI DI CONCORSO
ACCESSIBILI
Classi di concorso a cui si può accedere
per via dei titoli di studio in possesso.
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BUONO
BUONO
BUONO

SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO:
A - 30 EDUCAZIONE MUSICALE
A – 60 TECNOLOGIA
SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO
A – 20 FISICA
A – 26 MATEMATICA
A – 29 MUSICA NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO
A – 41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A – 47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A – 64 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

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.

BUONA CAPACITÀ DI COMUNICARE E LAVORARE IN GRUPPO ACQUISITE ATTRAVERSO L ’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA SPECIFICA. L’ESPERIENZA LAVORATIVA, IN PARTICOLARE LA DOCENZA PRIMA E
L’INCARICO DI ASSESSORE POI, HANNO RICHIESTO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA A GRUPPI DI LAVORO
RELATIVI AI PROGETTI SEGUITI.
BUONA CAPACITÀ DI ASCOLTO, DI UTILIZZO DI STILI COMUNICATIVI DIFFERENZIATI, DI DIAGNOSI E
GESTIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO INTERPERSONALE .
NELLE DIVERSE SITUAZIONI LAVORATIVE FORTE COMPONENTE DI LAVORO DI SQUADRA E DI
COMUNICAZIONE CON RISULTATI PIÙ CHE SODDISFACENTI SIA A LIVELLO DI RELAZIONI INTERPERSONALI
CHE LAVORATIVI.

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

BUONA CAPACITÀ DI RACCOGLIERE, CLASSIFICARE E INTERPRETARE INFORMAZIONI DA FONTI DIVERSE,
GESTIRE PREVENTIVI DI SPESA E CONSUNTIVI, LEGGERE UN BILANCIO ECONOMICO, COMPETENZE
MATURATE NEL PERCORSO SCOLASTICO E LAVORATIVO ASSESSORE ALLE FINANZE DEL COMUNE DI
CUNEO, PRINCIPALEMTNE PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE DI BUDGET, CONTROLLO DEGLI STESSI,
DISTRIBUZIONE DEI COMPITI, COORDINAMENTO DEL PERSONALE E CONTROLLO DEI RISULTATI RAGGIUNTI .

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, UTILIZZO DI PROGRAMMI DI SCRITTURA E
FOGLI ELETTRONICI, UTILIZZO E GESTIONE BANCHE DATI INFORMATIZZATE ; NAVIGAZIONE SU INTERNET E
GESTIONE POSTA ELETTRONICA. CONSEGUIMENTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL).

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO IN ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CON RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI C/O
L’ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO DI CUNEO; ESPERIENZA DI DIRETTORE DI CORO
PER L’ANIMAZIONE DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE; ESPERIENZA NELLA REALIZZAZIONE, PER LA PARTE
MUSICALE, DI MUSICAL CON LA PASTORALE RAGAZZI DELLA DIOCESI DI CUNEO; REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI MUSICALI COME DIRETTORE, IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO MUSICALE EGO BIANCHI DI
CUNEO, NELL’AMBITO DEL FESTIVAL LETTERARIO DI CUNEO SCRITTORINCITTÀ.
Patente di tipo B - automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Cuneo, 14/05/2022

(Alessandro Spedale)
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