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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome PIETRO SCHENONE 
Indirizzo CORSO SAN GOTTARDO, 35 – 20136 MILANO
Telefono 0289403686 / cell. 335775356 

Fax 0289403686 
E-mail p.schenone@scuolecivichemilano.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 11 LUGLIO 1956 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Settembre 2000 -  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Scuole Civiche di Milano 
Via Alzaia Naviglio Grande, 20144 – 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore Fondazione di partecipazione, Alta formazione 
• Tipo di impiego Direttore di Dipartimento - Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” 

• Principali mansioni e responsabilità Come Direttore di Dipartimento, nominato dal CdA della Fondazione Scuole Civiche di Milano, 
svolgo un ruolo di gestione e sviluppo del core process del dipartimento affidatomi, cioè delle 
attività formative ed educative erogate (un corso di diploma equipollente ad una laurea di primo 
livello in Mediazione linguistica, tre corsi di laurea di secondo livello in convenzione con 
l'Università di Strasburgo). Il Dipartimento ha attualmente circa 100 docenti (tra dipendenti e 
docenti a contratto) e circa 280 studenti. 

• Date (da – a) 1984 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Milano, Civica Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
p.za Cantore, 1 – 20123 Milano

• Tipo di azienda o settore Formazione post diploma 
• Tipo di impiego Docente di Linguistica italiana e Terminologia 

• Date (da – a) 1992 - 1996 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Libera Università Maria Santissima Assunta 
Via della Traspontina, 21 – 00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Docente incaricato di Didattica della lingua (Facoltà di Magistero) 

• Date (da – a) 1988 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE) Lombardia 
e Lazio 

• Tipo di azienda o settore Formazione formatori 
• Tipo di impiego Docente e Responsabile di ricerca nel settore della didattica dell’italiano 

• Date (da – a) 1984 - 1986 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Istituto Sacro Cuore 
Via Rombon, 78 - Milano 

• Tipo di azienda o settore Istituto Superiore 
• Tipo di impiego Docente di Lingua e letteratura italiana (Liceo classico) 

• Date (da – a) 1981 - 1984 1981 – 1988 

s.avena
Casella di testo

s.avena
Casella di testo



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ P. Schenone ] 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Trinity College of Dublin (TCD) - Eire  
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Language assistant (Italian Department) 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
Università 
Cultore della materia, Istituto di Linguistica Generale 

 
• Date (da – a)  1981 - 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Trinity College of Dublin (TCD) - Eire  
 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Language assistant (Italian Department) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano - MIP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia dell'istruzione e della ricerca – Università e ricerca nel contesto europeo – Politiche 
pubbliche nell'istruzione e nella ricerca  - Governance delle università e degli enti pubblici di 
ricerca – Sistemi di pianificazione controllo e valutazione – Sistemi informativi – Project 
management – Comunicazione e marketing – Politiche del personale - Servizi per il 
funzionamento organizzativo – Servizi per la didattica – Servizi per la ricerca – Gestione del 
patrimonio edilizio universitario – Gestione delle risorse finanziarie – Sistemi bibliotecari  
 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello in Management dell’Università e della Ricerca 
• Votazione  108/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Dal 1981 al 1984, subito dopo la laurea, ho vissuto a Dublino. La mia prima esperienza di 
lavoro, con tutto ciò che la accompagna, è dunque avvenuta all’estero in un paese nel quale non 
ero mai stato e nel quale in tre anni ho appreso a muovermi con facilità. 
Dopo il ritorno in Italia mi sono sempre occupato di formazione, anche collaborando e in seguito 
dirigendo, progetti di formazione di formatori, nei quali i risultati delle mie e altrui ricerche 
andavano condivisi e articolati in momenti di formazione e apprendimento, spesso gestiti in 
equipe. 
L’esperienza lavorativa attuale, come direttore di un dipartimento che eroga quattro percorsi 
formativi universitari, di cui tre post graduate, costituisce l’occasione nella quale le mie capacità 
relazionali vengono costantemente allenate e verificate attraverso la quotidianità del rapporto 
con studenti e docenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 La gestione del Dipartimento che dirigo comporta il coordinamento del personale non docente, 
oltre che di quello docente.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ho una buona familiarità con le applicazioni informatiche più comuni dei sistemi operativi 

Windows, Mac OS e Linux (Office, LibreOffice e distribuzioni GNU/Linux). Conosco i linguaggi 
HTML e Python. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1984 ad oggi sono stato autore di qualche decina di pubblicazioni in campo linguistico e 
glottodidattico. 

 




