
CURRICULUM VITAE 

VITTORIO FERRERO 

Dati personali:  

Data e luogo di nascita: nato il 12 aprile 1956 a Torino. 

Città di residenza: Torino. 

E-mail  vittorio.ferrero.1956@gmail.com    Facebook  Vittorio Ferrero 

Esperienze lavorative:  

°  Dal 01/09/1991 – al 31/08/2021 MIUR - Liceo Statale “Regina Margherita di Torino                                             

Docente di ruolo di Lettere 

°  Dal 01/09/1990 – al 31/08/1991 Min. pubblica istruzione - Istituto Magistrale Statale “Berti” di Torino              

Docente di ruolo di Lettere   

°  Dal 01/09/1986 – al 31/08/1990 Min. pubblica istruzione - Istituto Tecnico Commerciale Statale “Moro” di Torino              

Docente di ruolo di Lettere  

 °  Dal 10/09/1985 – al 31/08/1986 Min. pubblica istruzione - Istituto Professionale Statale “Birago” di Torino              

Docente di ruolo di Lettere   

°  Dal 10/09/1984 – al 09/09/1985 Min. pubblica istruzione - Scuola Media Statale “Manzoni” di Carmagnola (TO)             

Docente di ruolo di Lettere 

°  Dal 15/11/1983 – al 09/09/1984 Min. pubblica istruzione - I.P.S.I.A. “Ubertini” di Caluso (TO) - sede di Carmagnola            

Supplente annuale di Lettere   

°  Dal 25/11/1982 – al 09/09/1983 Min. pubblica istruzione - I.P.S.I.A. “Ubertini” di Caluso (TO) - sede di Carmagnola            

Supplente annuale di Lettere   

°  Dal 05/09/1979 – al 09/09/1980 Min. pubblica istruzione - Liceo Ginnasio “Porporato” di Pinerolo (TO)             

Supplente annuale di Storia dell’Arte  

°  Nel 1988 conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie e Latino nei Licei. 

°  Nel 1985 conseguimento dell’abilitazione e superamento del concorso per l’insegnamento di Materie letterarie negli 

Istituti d’istruzione secondaria di 2° grado. 

°  Nel 1985 conseguimento dell’abilitazione e superamento del concorso per l’insegnamento di Storia dell’Arte. 

°  Nel 1984 conseguimento dell’abilitazione e superamento del concorso per l’insegnamento di Lettere nella Scuola 

Media. 

Esperienze politiche - amministrative - associazionismo - volontariato: 

°  Dal febbraio 2001 al 2021 si è occupato di volontariato culturale, coordinando il gruppo poetico- letterario 

denominato “Poesia in Progress”: organizzando, insieme ad amici e amiche, caffè letterari, letture di poesie, 

presentazioni di libri, nonché dibattiti su temi culturali, sociali e politici. 

Dal marzo 2020 fino ad oggi, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività di Poesia in Progress si è svolta 

prevalentemente attraverso l’omonimo gruppo Facebook e altri strumenti informatici. 



Istruzione: 

° Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Torino il 12/07/1982, voto 110/110 e lode. 

Conoscenze linguistiche: 

° Lingue: italiano (madre lingua),  francese, inglese, piemontese. 

Ulteriori informazioni: 

° Pubblicazioni: ha pubblicato due libri, una raccolta di poesie, Tutto è perduto fuorché l’onirico, 1987,           

e un libro di teatro, Theatropolis, Book Editore, 1990. Suoi articoli e altri suoi scritti compaiono su riviste 

letterarie, anche on line, e cataloghi di mostre. 

Data: Torino, 30 luglio 2021 

Vittorio Ferrero 

 


