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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Suraniti  
 

 corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 Torino (Italia)  

 0115163624     

stefano.suraniti@istruzione.it  

www.istruzionepiemonte.it   

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 
 
 

21 aprile 2015 – alla data 
attuale  

Dirigente amministrativo 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo 

Incarico prot. n. 2320 del 31 marzo 2015 

01 febbraio 2013 – 20 aprile 
2015  

Dirigente amministrativo 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Torino (Italia)  

Ufficio VII - Studi e programmazione. Sistemi informativi 

Incarico prot. n.3276 del  10/4/2013 

03 dicembre 2010 – 20 aprile 
2015 

Dirigente amministrativo 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Torino (Italia)  

Ufficio VI - Diritto allo studio e comunicazione 

Incarico prot. 13332 del 02/12/2010 

19 luglio 2010 – 29 settembre 
2010 

Dirigente - Incarico dirigenziale ex art. 19 comma 6 del d.lgs 165/2001 

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, Torino (Italia)  

Analisi dei processi operativi e individuazione degli interventi di miglioramento 

Controlli di regolarità amministrativo – contabile, internal auditing 

Relazione con gli Uffici Locali 

13 luglio 2009 – 31 dicembre 
2009 

Funzionario 

Fiat Revi, Torino (Italia)  

Analisi dei processi operativi e individuazione degli interventi di miglioramento 

Attività di forensic audit, fraud audit, icfr, operational audit e di compliance in generale 

19 ottobre 2004 – 08 giugno 
2008 

e dal 1° gennaio 2010 al 18 
luglio 2010 

Funzionario  

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per il Piemonte, Torino (Italia)  

Analisi dei processi operativi e individuazione degli interventi di miglioramento 

Controlli di regolarità amministrativo – contabile, internal auditing 

Relazione con gli Uffici Locali 



 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

Altri incarichi ricoperti Dirigente amministrativo 
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Torino (Italia) 

Presidente della Commissione per la valutazione dei candidati alla selezione di cui alla 
Legge 448/1998, art. 26, comma 8, negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14. 
Presidente della Commissione per la selezione dei progetti di classi 2.0 e scuola digitale; 
Incarico di docenza presso l’Università di Torino nel Corso di aggiornamento professionale 
“Leadership, Management e Qualità nella Dirigenza del Miur” – anno accademico 2012/13; 
Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte nell’Accordo Stato-
Regioni del 18 settembre 2012 per il Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 

09 giugno 2008 – 30 giugno 
2009 

Corso di formazione dirigenziale per le Pubbliche Amministrazioni 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Bologna (Italia)  

Vincitore del IV Corso-Concorso per dirigenti della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

Vincitore di concorso pubblico per funzionari Agenzia delle Entrate con funzioni di audit 
interno. 

 

01 settembre 1998 – 13 
maggio 2003 

Laurea in Economia e Commercio - voto 110/110 con lode 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

 

01 settembre 1993 – 15 luglio 
1998 

Diploma di ragioniere, conseguito con votazione di 60/60. 

Istituto tecnico commerciale “Ettore Majorana”di Troina (En), Troina (EN) (Italia)  

 

 

2012 Corso di formazione di 36 ore per dirigenti “Attuare la riforma nella P.A". 
Valutazione finale: ottimo 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Bologna (Italia) 
 

2013 Corso di formazione “Miglioramento della performance organizzativa  e lo 
sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve d'intervento per il dirigente” 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Bologna (Italia)  

 
 

 
2014 

 
 
Corso specialistico per Responsabili e referenti della Prevenzione della 
Corruzione 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Bologna (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
 
    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003. 
 
 
Torino, 21 aprile 2015                               Firma 

                          Stefano Suraniti 

                 

      

 

Lingua madre italiano 
 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Trinity College B2  

tedesco B2 B2 B2 B2 B2 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Grande predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di gruppo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 

Ottima capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con i diversi uffici sottoposti a controllo nelle diverse esperienze lavorative summenzionate. 

 

Competenze professionali Ottima capacità di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è sempre 
stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 

Ottima capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con i diversi uffici sottoposti a controllo nelle diverse esperienze lavorative summenzionate. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei piu’ importanti software e applicativi in uso, Word, Excel, Access, 
Power Point, SAP (software di contabilita’), ACL, internet, e-mail e dei mezzi multimediali in 
genere. 


