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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono fisso 

E-mail 

Carlo Spinelli 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12 agosto 1981 

Sesso Maschile  

Esperienza professionale 

Date da febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto di Urbanistica e Progettazione urbana da ottobre 2012; inserito nell’albo degli 
esperti qualificati da luglio 2012; in precedenza, assistente alle attività didattiche e accademiche 

Principali attività e responsabilità Lezioni frontali, revisioni, esami, tesi di laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Torino www.polito.it  

Tipo di attività o settore Laboratori di Architettura e Urbanistica; corsi di Urbanistica e Politiche urbane; lauree 

Date da settembre 2006 a luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato relazioni esterne e attività culturali da febbraio 2012; in precedenza consulente 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di progetti e iniziative culturali su città e architettura (convegni, seminari, visite 
guidate); coordinamento di mostre temporanee e permanenti; ufficio stampa; curatela di pubblicazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Urban Center Metropolitano  www.urbancenter.to.it  

Tipo di attività o settore Area comunicazione, relazioni esterne e istituzionali, attività culturali 

Date da giugno 2009 a marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato coordinamento 

Principali attività e responsabilità Programmazione e gestione tecnico-amministrativa del progetto e del cantiere di riconversione a sede 
espositiva delle Officine Grandi Riparazioni di Torino e sua manutenzione; Responsabile del 
Procedimento di 6 gare d’appalto per lavori, servizi e forniture; gestione di procedure e bandi europei 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Italia 150  www.italia150.it  

Tipo di attività o settore Area tecnico-amministrativa 

Date da ottobre 2004 a febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Aspetti urbanistici e di inquadramento per la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di 
idee e di progettazione architettonica in Piemonte, Lombardia, Campania, Svezia, California 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Raggruppamenti temporanei di professionisti 

Tipo di attività o settore Concorsi di idee e di progettazione architettonica 

Date da gennaio 2004 a ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore e coordinatore di sezione 

Principali attività e responsabilità Curatela di sezioni tematiche (Città e Paesaggi, Infrastrutture, Mostre), inchieste, inserti, articoli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Il Giornale dell’Architettura” – Umberto Allemandi & C. Società editrice  www.allemandi.com  

Tipo di attività o settore Comitato di Redazione 
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Istruzione e formazione  
  

Date da febbraio 2007 a maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Ambiente e Territorio 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Pianificazione territoriale, Pianificazione strategica, Politiche urbane, Sviluppo locale 
Tesi “Pianificazione come strategia e controllo. Tre casi europei” 
tutor: prof. Umberto Janin Rivolin 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio 
www.unito.it – www.polito.it – www.dist.polito.it – www.dottorato.polito.it 

  

 

Date da settembre 2003 a luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Architettura 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Progettazione urbana e territoriale, Storia dell’architettura, Urbanistica, Diritto amministrativo 
Tesi “Torino/Spina 3. La trasformazione di una parte di città tra intervento pubblico 
e costruzione di un mercato locale” 
relatori: proff. Carlo Olmo, Cristina Bianchetti, Michela Rosso 
valutazione: 110 L / 110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura 
www.polito.it 

  

Date da settembre 2000 a ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Architettura 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Progettazione architettonica, Storia dell’architettura, Urbanistica 
Tesi “L’arte di ridisegnare la città” 
relatore: prof. Sergio Pace 
valutazione: 110 L / 110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura 
www.polito.it 

  

Date da settembre 1995 a luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio “Massimo d’Azeglio”, Torino 
www.liceomassimodazeglio.it 

  

  

Capacità 
e competenze personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

Francese   C1  C1  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze   
sociali e organizzative  

Duttilità nel rispondere a esigenze diverse e coordinarsi con molteplici tipi di professionalità; capacità 
di gestione di progetti, senso dell’organizzazione e del lavoro di gruppo; attitudine alla comunicazione 
e ai rapporti interpersonali, con adattamento a scale e contesti differenti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Power Point, di Photoshop e AutoCAD. Capacità di navigazione Internet e gestione e-mail. 

  

Altre capacità e competenze Conoscenza del sistema istituzionale e amministrativo italiano e in particolare del sistema territoriale 
del nord-ovest (quadro politico e culturale, mondo imprenditoriale e professionale). 

  

Patente Patente B 
  

  

Ulteriori informazioni   
ed esperienze 

 

 
 
 
 
2003 – Partecipazione in qualità di relatore e discussant a dibattiti, convegni, seminari e 

workshop relativi ai temi della pianificazione territoriale, dell’architettura e della 
trasformazione urbana in numerose sedi accademiche e istituzionali in Italia (Torino, 
Brescia, Verona, Venezia, Modena, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) e 
all’estero (Manchester, Liverpool, Bordeaux). 

 
2004 – 2010 Membro del Consiglio della I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 

(Rappresentante degli studenti) e membro del Consiglio del Dipartimento 
Interateneo Territorio (Rappresentante dei dottorandi). 

 
2008 – 2009 Tutor principale e relatore nelle Summer School dell’Alta Scuola Politecnica 

(Politecnico di Milano, Politecnico di Torino) The dynamics of creativity e 
Universities and Cities in a Knowledge based Economy - www.asp-poli.it 

 
2003 – 2008 Segretario Generale per l’Italia del Parlamento Europeo dei Giovani 

European Youth Parliament Italy - www.eypitaly.org 
 
Principali pubblicazioni di Carlo Spinelli 
 

2014 “Politiche urbane e territoriali in Francia e Regno Unito”, in U. Janin Politiche urbane 
e territoriali in Europa, di prossima pubblicazione, CittàStudi DeAgostini, Novara. 

2011 Torino contemporanea. Guida alle architetture (a cura di, con G. Fassino), List-
Actar, Trento-Barcellona. 

2009 “Public control of urban development. The Turin case”, in Why can't the future be 
more like the past? Conference of the Association of European Schools of Planning, 
University of Liverpool. 

2009 “Quale transizione per l'ex cittadella delle fabbriche? La vicenda di Spina 3 e un 
futuro ancora da costruire”, in Fondazione Vera Nocentini (a cura di) Torino che 
cambia. Dalle Ferriere alla Spina 3. Una difficile transizione, Editore Angolo 
Manzoni, Torino. 

2008 Torino 1984-2008. Atlante dell’Architettura (a cura di, con M. Bonino, G. Fassino, T. 
Ferrando), Allemandi, Torino. 

2008 “Strumenti di programmazione negoziata in Italia. Le risorse attivate e le ricadute sul 
sistema ordinario di pianificazione”, in Fare ricerca. VII Convegno della Rete 
Interdottorato Urbanistica e Pianificazione, Palermo, vol. II, Alinea, Firenze. 

2005 “Processi: racconti”, in C. Bianchetti (a cura di) Torino. Il Villaggio Olimpico, Officina, 
Roma. 

  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 
 
 

Firma  

 
 


