CURRICULUM VITAE
Giovanni SCIOLA,
nato a Luino (Va) il 9 aprile 1954
Titoli di studio:
Laurea in Storia contemporanea (Università di Bologna, luglio1979)
Idoneità al Dottorato di ricerca in Storia (Università di Torino, maggio 1984)
D.E.A. d’Histoire contemporaine (Université de Provence, luglio 2001).
Esperienze professionali
Settembre 2013 – Aprile 2019. Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Dal settembre 2017 al settembre 2018, Presidente del cluster EUNIC (European Union National Institutes for
Culture) di Praga e della Repubblica Ceca.
Nel 2018 riceve dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca il Distintivo d’oro per la promozione di
eventi culturali e per l’apertura e disponibilità verso il mondo imprenditoriale.
Dicembre 2011- settembre 2013
Funzionario dell’Area della Promozione culturale presso il Ministero degli Affari Esteri. Responsabile per i
finanziamenti alle Cattedre di Italiano presso le Università straniere.
Giugno 2011 – novembre 2011
Addetto Reggente dell’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki.
Settembre 2008 – giugno 2011
Addetto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki.
Aprile 2003 – settembre 2008
Addetto Responsabile dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, Sez. di Cracovia. Nell’agosto 2008 riceve
l’Onorificenza Honoris gratia dal Sindaco della Città di Cracovia per i meriti nella promozione delle attività
culturali nel capoluogo della Małopolska.
Luglio 2001 – aprile 2003
Addetto-coordinatore linguistico presso la DGPCC, Ufficio V del Ministero degli Affari Esteri. Incaricato del
coordinamento dei programmi di cooperazione scientifica tra Italia e Russia, Repubblica Ceca, Polonia, Messico
e Indonesia.
Ottobre 1998 - luglio 2001
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Lettore di Italiano inviato dal MAE presso l'Université de Provence (Aix-Marseille) ad Aix-en-Provence.
Febbraio 1995 - ottobre 1998
Lettore di Italiano inviato dal MAE presso l'Università di Lingue straniere di Pechino (nell’a.a. 1996-’97 è
nominato dal Senato Accademico “Docente straniero modello” per i risultati conseguiti nell’insegnamento).
Settembre 1992 – febbraio 1995
Responsabile dell'Ufficio Stampa e Promozione delle iniziative culturali presso l'INSMLI (Istituto Nazionale per
la Storia del Movimento di Liberazione in Italia), Milano; redattore del quadrimestrale “Italia contemporanea”.
Gennaio 1981 – agosto 1992
Docente di ruolo di Materie letterarie presso un Istituto di istruzione secondaria superiore a Desenzano del
Garda.
1980-1990
Consigliere comunale presso il Comune di Desenzano del Garda. Dal 1985 al 1990 capogruppo del Gruppo
consigliare del PCI.
1979 - 1994
Ricercatore part time presso la Fondazione “Luigi Micheletti” di Brescia.
Abilitazione all'insegnamento di:
Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria superiore.
E’ autore e coautore di una ventina di pubblicazioni nel campo della storia contemporanea e della metodologia
della ricerca storica e di numerosi interventi nel campo della promozione della cultura italiana all’estero (cfr.
allegato).
Lingue straniere:
Francese, inglese e spagnolo (livello ottimo); cinese (livello elementare).
Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, 2017
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