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COMUNICATO STAMPA 

 

Al fine di assolvere ai dovuti obblighi di informazione e trasparenza, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte ha voluto dotarsi di un’apposita unità organizzativa preposta 

alla cura dei rapporti con gli organi di Stampa e alla gestione degli eventi istituzionali. 

Il suddetto gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente dell’Ufficio I dott. Giuseppe 

Bordonaro (giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it), è composto dal personale sotto 

riportato, di cui si riportano le rispettive competenze: 

Competenza Nome e Cognome E-mail 

Rapporti con gli 
organi di Stampa 

Maria Lorenzone maria.lorenzone@istruzione.it 

Enzo Marvaso enzo.marvaso@istruzionepiemonte.it 

House organ Alessandra Capitano alessandra.capitano1@istruzione.it 

Responsabile Ufficio 

Stampa on-line 
Anna Alessandra Massa annaalessandra.massa@istruzione.it 

Addetto Ufficio 

Stampa on-line, con 
compiti di gestione 
del sito web 

Manuela Ceraolo manuela.ceraolo1@istruzione.it 

Gestione sito web Giuseppe Bianchi giuseppe.bianchi@istruzione.it 

Gestione pagine 
Facebook e Twitter 

Luca Maida luca.maida.no@istruzione.it 

Ufficio Gestione 
eventi e supporto 

amministrativo 

Giorgetta Caccamo giorgetta.caccamo@istruzione.it 

Maria Grazia Caccamo mariagrazia.caccamo@istruzione.it 

Maria Lorenzone maria.lorenzone@istruzione.it 

Enzo Marvaso enzo.marvaso@istruzionepiemonte.it 

Daniela Pinna daniela.pinna@istruzione.it 

Alessandra Rodella alessandra.rodella1@istruzione.it 

Raffaella Troisi raffaella.troisi@istruzione.it 

Qualora interessati a richiedere notizie e/o commenti al Direttore Generale o ai 

Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, si chiede cortesemente di 

contattare, con congruo anticipo, gli addetti ai rapporti con gli organi di Stampa, ai 

contatti sopra riportati. 
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Si rende nota inoltre la collaborazione con la Scuola Cottolengo di Torino nella 

realizzazione del canale YouTube, TG “Visto da noi” 

(https://www.youtube.com/channel/UCXJwa2ksm873iIT9sB-0alw). 

 

L’USR Piemonte sta inoltre implementando servizi dedicati, al fine di migliorare e 

rendere sempre più accessibile la comunicazione con ogni possibile utenza (Dirigenti 

scolastici, Docenti, Personale ATA, Famiglie, Studenti): 

 Invio di SMS per le comunicazioni urgenti ai Dirigenti Scolastici; 

 Pagina Facebook (www.facebook.com/USRPiemonteDG) e account Twitter 

(@USRPiemonte), dove reperire in tempo reale le informazioni; 

 Nuovo sito web, più interattivo e di sempre più facile navigazione, che sarà on-

line nei prossimi mesi. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXJwa2ksm873iIT9sB-0alw

