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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Palazzo Emanuele  
Indirizzo(i) Alfieri,9 

10064 Pinerolo (TO) (Italia)  
Telefono(i) 012173664 Cellulare 338 1511078 

E-mail palazzo.emanuele@tiscali.it 

Data di nascita 29 dicembre 1971 
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Istruzione /docente di scuola secondaria di I grado 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/1997 - 03/1999  
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Disegnatore e progettista 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio DeFerrari Architetti 

via Andorno, 22, 10100 Torino (Italia) 
Tipo di attività o settore Studio di architettura 

  

Date 04/1999 - 08/2000  
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato in ufficio tecnico 

Principali attività e responsabilità Product designer, modeling e product engineering . Responsabile dell'area Catia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di progettazione Favot 

Via Amateis, 1, 10026 Santena (Italia) 
Tipo di attività o settore Studio di progettazione 

  

Date 09/2000 - 12/2003  
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato in ufficio tecnico 

Principali attività e responsabilità Product designer, modeling e project manager 
Nome e indirizzo del datore di lavoro CR&S S.r.l. 

via Torino 2/11, 10060 Frossasco (TO) (Italia) 
Tipo di attività o settore Automotive trim interiors 

  

Date 01/2004 - 08/2015  
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato in ufficio tecnico 

Principali attività e responsabilità Project manager, developing e modeling leader. In questi anni mi sono occupato principalmente dei 
cliente del gruppo VW ( Europa e Messico)e FCA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FIBRO S.p.A. 
strada Torino 37, 10040 Cumiana (TO) (Italia) 

Tipo di attività o settore Automotive trim interiors 
 

Date 
 
09/2015 - attuale  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
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Principali attività e responsabilità Insegnamento disciplina Arte & Immagine nella scuola secondaria di I grado; Classe concorso A-01 
(exA028) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR /presso IC4 Via Giovanni XXIII 19, 10064 Pinerolo (TO) (Italia) 
Tipo di attività o settore Scuola secondaria di I grado 
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Istruzione e formazione  
  

Date 09/1985 - 07/1990  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica (50/60) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Istruzione secondaria, discipline tecniche e matematiche, lingua e letteratura, lingua straniera 
(inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Marie Curie (Liceo Scientifico Statale) 
Pinerolo  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 09/1990 - 12/1997  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (110L/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Disegno tecnico, tecnologia dei materiali, statica, fondamenti di calcolo strutturale, storia e tecnica del 
design industriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Torino (Facoltà universitaria) 
Torino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

  

Date 09/2012 - 07/2013 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’ insegnamento (punti 66) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Abilitazione all’ insegnamento nelle discipline: 
Arte & Immagine nella scuola secondaria di I grado; Classe concorso A-01 (exA028) 
Disegno e Storia dell’Arte nella scuola secondaria di II grado; Classe concorso A-17 (exA025)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIUR Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Concorso pubblico a titoli ed esami ex DDG 82/2012 

  

  

Corsi  

Date 03/2000 - 06/2000  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Sviluppo capacità di comunicazione in lingua inglese con l'estero - corso di 60 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CMP - consorzio multisettoriale piemontese (formazione regionale) 

Date 05/2010 - 11/2010  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di lingua inglese - livello B1 - corso di 60 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INFOR - training performance research (formazione regionale) 

Date 01/2013 - 02/2013  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso di formazione per lavoratori – Rischio Alto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FROG – Agenzia Formativa Dimensione Lavoro (formazione regionale) 

Date 09/2015 - 07/2016 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Corso Formazione Docenti neoimmessi in Ruolo 

Nome e tipo d'organizzazione Indire (MIUR)  
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erogatrice dell'istruzione e formazione 
  

Date 09/2016 - 09/2016 
Titolo del corso modulo: n°1839: BYOD - base 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conoscenza di nuove metodologie didattiche legate all’uso degli strumenti dell’ICT, con particolare 
attenzione alla metodologia BYOD (bring your own device) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte/ Liceo Porporato Polo Formativo per le competenze digitali 

  

Date 09/2016 - 10/2016 
Titolo del corso modulo: n°1842: BYOD - avanzato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conoscenza di nuove metodologie didattiche legate all’uso degli strumenti dell’ICT, con particolare 
attenzione alla metodologia BYOD (bring your own device) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte/ Liceo Porporato Polo Formativo per le competenze digitali 

  

Date 12/2016 - 04/2017 
Titolo del corso Soluzioni per la didattica digitale integrata 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Conoscenza teorico/pratica di strumenti (software e Hardware), strategie e modalità operative legate a 
nuovi concetti di didattica digitale integrata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale / I.I.S. Pininfarina Moncalieri 

Date 09/2017-10/2017 
Titolo del corso Inglese C1 advanced 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Miglioramento delle conoscenze lessicali e grammaticali; potenziamento delle capacità di interazione 
linguistica, scritta ed orale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale / I.I.S. Michele Buniva - TOIS038002 

Date 09/2018  
Titolo del corso Progettare una didattica per competenze 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione di 20 ore su metodologie di insegnamento e di progettazione dell’insegnamento 
innovative. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale / I.I.S. Michele Buniva - TOIS038002 

Date 09/2018 – 10/2018 
Titolo del corso Primo soccorso per aziende di gruppo “B-C” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione di 12 ore su nozioni di pronto soccorso e primo intervento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AlfaSic – Formazione Sicurezza Ambiente 

Date 11/2018  
Titolo del corso Progetto allergia alimentare e anafilassi a scuola 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Incontro di formazione ed addestramento per conoscere riconoscere e trattare eventuali reazioni 
dovute all’assunzione di allergeni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte – Presidio Ospedaliero Regina Margherita S.Anna 

Date 05/2019  
Titolo del corso La comunicazione efficace in situazioni di emergenza – modulo 1 del programma di aggiornamento 

per insegnanti 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Gestione delle emergenze a scuola: il quadro normativo, la definizione delle procedure, la gestione 
dello stress 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte – ASL TO3 
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Date 05/2019  
Titolo del corso Teoria e pratica della progettazione di un intervento formativo 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

La  progettazione  didattica di un intervento formativo:  criteri  e metodologie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte – ASL TO3 

Date 11/2019  
Titolo del corso Dislessia Amica – Livello Avanzato (50h) 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Funzioni esecutive e processi d’apprendimento; osservazione sistematica: funzione e strumenti 
operativi; buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di base; evoluzione dei disturbi specifici 
dell’apprendimento; valutazione e orientamento degli studenti con D.S.A. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Dislessia 

Date 11/2019 -5/2020 
Titolo del corso Corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;  

cod.corso:RSPP 14-19 (20h) 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Aspetti giudico-normativi; aspetti tecnico-organizzativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; 
fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo 
compresiquelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di 
genere, età, provenienza da altri Paesi, quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso 
cui viene resa la prestazione di lavoro. 
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SISA Srl – Via Pasubio, 2/28 – Pinerolo (TO) 

 
 
 
 
 

Incarichi e Commissioni  

Anno 2016/17  
 Coordinatore commissione PTOF-RAV-PdM (piano triennale dell’offerta formativa) 

Membro commissione informatica 
Incarico di tutor per docenti neoassunti 
MembroTeam Digitale 
Membro Consiglio di Istituto e relativa Giunta 
Responsabile informatico scuola Silvio Pellico 
Coordinatore di Classe  (1C) 
Segretario Consiglio di classe (1B) 

Anno 2017/18  
 Primo collaboratore del Dirigente (fino al 18/12/12018) 

Membro commissione PTOF-RAV-PdM (piano triennale dell’offerta formativa) 
Membro commissione informatica 
MembroTeam Digitale 
Membro Consiglio di Istituto e relativa Giunta 
Responsabile informatico scuola Silvio Pellico 
Segretario Consiglio di classe (1D, 2D) 

Anno 2018/19  
 Primo collaboratore del Dirigente 

Membro commissione PTOF-RAV-PdM (piano triennale dell’offerta formativa) 
Membro commissione informatica 
MembroTeam Digitale 
Membro Consiglio di Istituto e relativa Giunta 
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Responsabile informatico scuola Silvio Pellico 
Coordinatore di Classe  (2C) 
Segretario Consiglio di classe (3D) 

Anno 2019/20  
 Primo collaboratore del Dirigente 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  
Membro commissione PTOF-RAV-PdM (piano triennale dell’offerta formativa) 
Membro commissione curricolo verticale 
MembroTeam Digitale 
Membro Consiglio di Istituto e relativa Giunta 
Incarico di tutor per docenti neoassunti 
 

Anno 2020/21  
 Primo collaboratore del Dirigente 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  
Membro commissione PTOF-RAV-PdM (piano triennale dell’offerta formativa) 
Membro commissione curricolo verticale 
MembroTeam Digitale 
Membro Consiglio di Istituto e relativa Giunta 
Referente Covid 
 

Anno 2021/22 
 Primo collaboratore del Dirigente 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  
Membro commissione PTOF-RAV-PdM (piano triennale dell’offerta formativa) 
MembroTeam Digitale 
Membro Consiglio di Istituto e relativa Giunta 
Referente Covid 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Spagnolo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare per team, interazione con altre competenze e nello sviluppo del rapporto fiduciario con 
il cliente 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima gestione del tempo, capacità di programmazione, problem solving 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza diretta di varie tecnologie produttive (Iniezione termoplastica, termoformatura, saldatura di 
materie plastiche), Studi di fattibilità, preventivazione e gestione tecnica dei fornitori 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza e utilizzo di software di modellazione assistita (Catia 5, Catia 4), buona conoscenza di 
altri tipi di software di modellazione e disegno assistito (Autocad, Unigraphics NX), delle principali 
applicazioni del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e di elaborazione grafica 

  

Capacità e competenze artistiche Buona inventiva e ottime capacità di disegno a mano libera, Conoscenza amatoriale dei principali 
programmi di fotoritocco (Corel, Photoshop, Picture Publisher) 

  

Patente B  
 
RAGIONI DELLA CANDIDATURA  
 

Ho deciso di candidarmi a queste elezioni amministrative perché ritengo che gli ultimi  anni di Amministrazione della città di Pinerolo abbiano 
rappresentato uno stallo molto pericoloso ed una perdita di competitività e di rappresentanza del territorio difficilmente colmabile. 
Ritengo quindi sia necessario un cambio di passo, dettato non da sterili prese di posizione aprioristiche (che dopo cinque anni anni hanno portato 
ben poco di concreto al Pinerolese, ma anzi hanno contribuito ad indebolirlo e a marginalizzarlo) ma da un serio ragionamento su quale potrà 
essere lo sviluppo di questo territorio sul medio e lungo periodo. 
La cura della persona, da perseguire attraverso l’assistenza domiciliare e il potenziamento della medicina di territorio, lo sfruttamento, in positivo, 
della qualità della vita che Pinerolo può assicurare grazie alla sua posizione di snodo tra il comparto alpino e il distretto industriale torinese, la 
promozione e il potenziamento  del polo scolastico, la valorizzazione delle sue potenzialità culturali e museali ma soprattutto la ridefinizione di un 
ruolo produttivo che nel corso degli anni si è fatto  sempre più evanescente ed indefinito, sono obiettivi  ambiziosi ma non più procrastinabili. 
Accanto a ciò c’è il mantenimento di ciò che Pinerolo già ha: le sue strade, il suo verde, i suoi impianti sportivi e le sue tradizioni culturali (il 
mercato, la fiera, la Maschera di Ferro) si configura come un dovere non negoziabile e non solo un jolly da giocarsi a fini elettorali 
 

 


