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Arduino BALZANO, nato a Crotone il 21/04/1970 e residente a Torino in Via Barletta 67, e-mail 

ardbalza@tin.it, tel. 3386003431 è separato ed è padre di Francesco. 

Dopo aver vinto due volte il Premio Pucciarelli-D’Afflitto come migliore studente della scuola 

frequentata, si matura a pieni voti al Liceo Scientifico Filolao di Crotone e si trasferisce a Torino 

dove si laurea nel 1993 presso il Politecnico in Ingegneria Elettronica nei canonici cinque anni. 

Svolge il servizio militare presso la Scuola di Applicazione come attendente del Comandante 

Gen.C.A. Giuseppe Orofino e nel 1995 si impiega come insegnante di materie elettroniche presso 

l’Istituto Internazionale di via Bonzanigo 8 a Torino. Due anni dopo viene nominato Vicepreside e 

nel dicembre 1999 viene nominato Preside, carica che ricopre tuttora. Pur avendo vinto più volte il 

concorso per l’immissione in ruolo della scuola statale, ha sempre preferito continuare ad occuparsi 

dell’istruzione paritaria in quanto più vicina alle reali esigenze delle famiglie e degli allievi. Negli 

anni rileva quote crescente dell’Istituto e dal 2014 diventa amministratore unico della società che lo 

gestisce. Nel 2008 consegue una seconda laurea al Politecnico in Ingegneria delle 

Telecomunicazioni. Nel mondo della formazione collabora per quasi dieci anni con l’Agenzia 

Nazionale per la Formazione Avanzata (ANFA) in cui ricopre negli anni quasi tutti i ruoli fino a 

quello di Responsabile di Sede, in pratica amministratore delegato. Aumenta il proprio impegno nel 

settore diventando membro dell’albo dei Presidenti di Commissione della Regione Piemonte per le 

qualifiche professionali. Nel 2012 separa la propria strada da quella di ANFA ed insieme ad altri 

soci fonda nel 2013 l’Agenzia Italiana per la Formazione (AGIFOR) di cui è sin dall’inizio il 

Direttore. Con lo spirito di occuparsi di istruzione e formazione ad ampio spettro, è stato 

responsabile del Learning Point dell’Università Telematica Cusano e mantiene il ruolo nel centro di 

formazione informatica EIPASS. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri, è Consulente del Tribunale di Torino ed è chiamato a svolgere la 

sua attività di consulenza anche in altri distretti piemontesi e non. 

Oltre ai lavori pubblicati dopo la laurea, ha dato alle stampe alcuni lavori “tecnici” di ausilio 

all’attività didattica ed un testo di pedagogia, “Il Metodo Sapientia”. Negli ultimi anni collaborando 

con Giuseppe Vatri, ha pubblicato testi storici tradotti da lingue diverse dall’italiano. 

Quando l’argomento era discusso quotidianamente, ha espresso la sua opinione in alcuni articoli 

sulla necessità nel mondo dell’istruzione di un maggior grado di sussidiarietà, anche per contenere 

gli sprechi economici del settore pubblico. 



Nel settore sociale ha collaborato con varie associazioni fornendo ausili per i disabili o per i 

nullatenenti spingendo le forze della scuola che dirige ad occuparsi anche dei meno fortunati: la 

FIDAS lo ha insignito della medaglia "Alessandra Re Rebaudengo" per l'attività di supporto 

nell'ambito scolastico alla donazione del sangue. 

Pur non essendosi mai occupato direttamente di politica, crede che sia il momento di rinnovare le 

modalità con cui ci si occupa della res publica, tralasciando le rendite di posizione e tornando allo 

spirito di servizio che ha animato le grandi figure del secondo dopoguerra. 

 

 


