
DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. ATTIVITA' CULTURALI

ATTO N. DD 3830 Torino, 16/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CENTRO  INTERCULTURALE.  AFFIDAMENTI  DI  INCARICHI
OCCASIONALI E PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
ANNO 2022. IMPEGNO DI EURO 1.309,44.

Tra  le  finalità  del  Centro  Interculturale  vi  è  quella  di  occuparsi  della  formazione  in  ambito
interculturale  attraverso  l’organizzazione  di  seminari,  percorsi  didattici  e  formativi  indirizzati  a
operatori dei vari ambiti professionali, alle associazioni multietniche, alle comunità di migranti e a
tutti i cittadini interessati alle culture “altre”. 
Per  l'anno  2022  il  Centro  Interculturale  intende  procedere  con  nuovi  affidamenti  di  incarichi
occasionali  e  professionali  per  l'organizzazione  della  seguente  attività  ed  al/alle  docenti  sotto
indicato/e:

CORSO DI LINGUA ITALIANA LIVELLO A BASE 

Per tale attività, rivolta a principianti, il/le docenti individuato/e sono:
• FAZZARI Giuseppe  al quale vengono affidate n. 10 ore di attività di docenza ad Euro 42,00

all’ora e n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,00 all'ora per un totale pari ad
Euro 520,00;

• GROSSO Micaela alla quale vengono affidate n. 8 ore di attività di docenza ad Euro 42,00
all’ora per un totale pari ad Euro 336,00; 

• NAPOLI Gaia Manuela alla quale vengono affidate n. 8 ore di attività di docenza ad Euro 42,00
all’ora e n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,00 all'ora per un totale pari ad
Euro 436,00.

Gli affidamenti relativi alla attività sopradescritta avranno decorrenza dalla data di esecutività del
presente atto e fino al 31 dicembre 2022.

Gli incarichi occasionali e professionali sono conferiti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del
“Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, poiché ne
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sussistono i presupposti essendo tale tipologia di affidamenti in via diretta fiduciariamente senza
esperimento  di  procedure  comparative,  di  natura  culturale  non  comparabile  nonché  di  natura
intellettuale. Si precisa che il presente affidamento concerne attività di attività di docenza. Trattasi
di  attività  distinta  da  incarichi  di  consulenza,  studio  e  ricerca,  come  bene  evidenziato  dalla
Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da
ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Inoltre: 
Visto  l’articolo  2 lettera  B del  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  ad  esperti  esterni
all’Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 Giugno 2007,
numero  meccanografico  2007  09823/004,  esecutiva  dal  28  Giugno  2007  e  s.m.i.,  il  Centro
Interculturale, con lettera Prot. n. AOO003-2021-5573 del15/12/2021 (allegata al prresente atto) ha
richiesto al Servizio Centrale Risorse Umane di effettuare una ricerca interna di professionalità al
fine di reperire dipendenti in possesso di laurea attinente e di comprovata esperienza in materie
interculturali,  non essendovi  personale  interno  al  Settore  scrivente  in  possesso  delle  necessarie
competenze tecniche. Con lettera Prot. 00000347 del 24/1/2022 (allegata al presente atto), è stato
risposto che, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche effettuate sulle banche dati esistenti, non
risultano disponibili dipendenti della Città in possesso delle professionalità richieste per le attività
formative svolte dal Centro Interculturale;detta documentazione è conservata agli atti del Settore
proponente ed allegata al presente atto. 
Come si evince dai curricula conservati agli atti del Servizio scrivente, si attesta che le persone
individuate sono in possesso di laurea specialistica come da nuovo ordinamento o di specifico titolo
attinente l’area di competenza richiesta. 

Si  specifica  che  per  quanto  concerne  l’individuazione  degli  esperti,  il  Centro  Interculturale  ha
stipulato apposita formale Convenzione con l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Studi
Umanistici  -  approvata  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  4/8/2020,  esecutiva  dal
17/8/2020,  n.  mecc.  2020  01719/045,  con  l'Università  per  Stranieri  di  Siena  approvata  con
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  13/11/2019,  esecutiva  dal  29/11/2019,  n.  mecc.  2019
04801/045  e  con  l'Università  Ca'  Foscari  di  Venezia  approvata  con  Deliberazione  di  Giunta
Comunale del 3/11/2020, esecutiva dal 16/11/2020, n. mecc. 2020 02349/045. 

Secondo  quanto  di  seguito  indicato,  alcuni  incarichi  si  configurano  quali  prestazioni  di  lavoro
autonomo professionale ai  sensi  dell’art.  7  comma 6 del  D.Lgs.  n.  165/2001 e s.m.i.  mentre  i
rimanenti  si  configurano quali  prestazioni  di  lavoro  autonomo occasionale  ai  sensi  dell’art.  67
D.P.R. 917/86. 

La  tipologia  di  contratto  viene  regolata  come  da  schemi  di  contratto  allegati  al  presente
provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato accettato dagli
interessati. 
I compensi sono assoggettati ad I.R.A.P. istituito con D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e la relativa spesa sarà
fronteggiata con fondi impegnati con apposito provvedimento. 
I parametri retributivi adottati sono indicati nella Deliberazione della Giunta Comunale atto n. 843
del 14/09/2021.
Il compenso riconosciuto è comprensivo della predisposizione di eventuali relazioni, anche nel caso
in cui esse vengano poi utilizzate per eventuali pubblicazioni curate dal Centro Interculturale e/o per
il sito Internet del Centro Interculturale e/o pagina istituzionale Facebook. 
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Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico ai sensi della
deliberazione del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il
modulo predisposto dal Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della
Città così come disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale. 

Richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  al  Decreto  Lgs.
118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Si  dà atto  che il  presente impegno si  dovrà effettuare senza l’indicazione del  C.I.G. in  quanto
escluso dalla normativa vigente - codice esenzione 20 "Incarichi-collaborazioni”. 

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Vista la vigente determinazione di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento di Contabilità)
del Direttore della Divisione Decentramento Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e
pari Opportunità ai Dirigenti di Servizio;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

2. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022; 
3. di  dichiarare  che  il  presente  provvedimento  non è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di

valutazione dell'impatto economico ai  sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012
05288/128;

4. di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico di prestazione occasionale
parte integrante del presente Atto, che verrà sottoscritti tra il Comune di Torino e i/le docenti da
incaricare;

5. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l’affidamento
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degli incarichi per il periodo compreso tra la data di approvazione del presente atto ed il 31
Dicembre 2022, ai  sensi dell’art.  7 comma 6 D.L.vo n.  165 del 30/3/2001, ai  sotto elencati
esperti ed esperte:

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

-  NAPOLI Gaia Manuela  omissis alla quale vengono affidate n. 8 ore di attività di docenza ad
Euro 42,00 all’ora e n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,00 all'ora per un
totale pari ad Euro 436,00 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662
1996 per Euro 17,44 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 453,44. Importo non soggetto
ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla
Legge 208-2015. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022. 

PRESTAZIONI OCCASIONALI

-  FAZZARI Giuseppe omissis al quale vengono affidate n. 10 ore di attività di docenza ad Euro
42,00 all’ora e n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,00 all'ora per un totale pari
ad  Euro 520,00. Tale importo è da ritenersi al lordo delle,ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai
sensi dell’art.  5 D.P.R. 633/72 e per gli  effetti  dell’art.  67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la
scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

- GROSSO Micaela  omissis alla quale vengono affidate n. 8 ore di attività di docenza ad Euro
42,00 all’ora per un totale pari ad Euro 336,00. Tale importo è da ritenersi al lordo delle,ritenute di
legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R.
917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022. 

6. di  impegnare  la  spesa complessiva di  Euro  1.309,44 come indicato  nel  dettaglio  economico
finanziario.

Incarichi professionali:
- NAPOLI Gaia Manuela Euro 453,44

Incarichi occasionali per un importo par ad Euro 856,00:
- FAZZARI Giuseppe Euro 520,00
- GROSSO Micaela Euro 336,00

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa complessiva di Euro 1.309,44 con la seguente imputazione: 
Spesa per incarichi occasionali pari ad Euro 856,00

Importo
Anno 

Bilancio

Mis-
sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Ma-
cro
Ag-
gre-
gato

Capitolo 
Articolo

Servi-
zio 
Res-

ponsa-
bile

Scadenza 
obbliga-

zione

856,00 2022 05 02 1 03 051400005001 045 31/12/2022

Descrizione
capitolo e articolo

Cultura - Prestazione di servizi - incarichi professionali

Conto  Finanziario Descrizione Conto Finanziario
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n°

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Spesa per incarichi professionali pari ad Euro 453,44

Importo
Anno 

Bilancio

Mis-
sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Ma-
cro
Ag-
gre-
gato

Capitolo 
Articolo

Servi-
zio 
Res-

ponsa-
bile

Scadenza 
obbliga-

zione

453,44 2022 05 02 1 03 051400005001 045 31/12/2022

Descrizione
capitolo e articolo

Cultura - Prestazione di servizi - incarichi professionali

Conto  Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Chiara Bobbio
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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Fazzari 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

     giugno 2017- luglio 2017      
 
 
 
 
 
 
 

     gennaio 2017- giugno 2017      
 
 
 
 
 
 

     gennaio 2017- maggio 2017      

 
 
 
 
 

    
 
 

 
 OCCUPAZIONE DESIDERATA Insegnante di italiano L2  

Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati - 100 ore  

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, corso B. Brin 26, 10149 Torino 

Progetto Hopeland. Attività di docenza della lingua italiana a rifugiati politici e richiedenti 
asilo con un livello A2 del QCER. 
Attività o settore Formazione   
 
 Insegnante italiano ad adolescenti - 200 ore  

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, corso B. Brin 26, 10149 Torino 

Attività di docenza della lingua e delle letteratura italiana.   
Attività o settore Formazione  

Insegnante italiano L2 a minori  - 120 ore  

Scuola media E. Morelli, via Cecchi 18, 10152 Torino 

Progetto Italiano Lingua Due a Scuola sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Cecilia 
Andorno del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 
Uso di un approccio ludico con classi plurilivello: preA1, A1 e A2 del QCER.  
Attività o settore Formazione   
 
 novembre 2015- maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

      dicembre 2014-giugno 2015 

 

 

 

 

         

 

 

             marzo 2014-marzo 2016 

 

 

 

 

Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati  - 100 ore  

CPIA 1 Drovetti, via Vigone 63, 10139 Torino 

Progetto L’italiano in gioco. Attività di docenza nei percorsi di alfabetizzazione e lingua 
italiana per i livelli A1 e A2 del QCER. Uso di un approccio ludico con classi plurilivello. 
Attività o settore Formazione   
 

Insegnante italiano L2 a minori  - 180 ore  

Scuola media N. Bobbio, via Santhià 76, 10154 Torino 
Progetto Provaci ancora Sam – Laboratorio L2 attraverso l’associazione culturale 
“L’Insegnalibro”, via Leinì 66, Torino . Attività di docenza della lingua italiana, livelli A2 , B1 e 
B2 del QCER.  
Attività o settore Formazione   
 

Insegnante italiano L2 a minori - 360 ore  

Scuola media N. Bobbio, via Santhià 76, 10154 Torino; scuola media P.G. Frassati, via 
Tiraboschi 33, Torino 
Progetto Scuola dei Compiti - Italiano L2 sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa 
Stella Peyronel del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

    febbraio 2014-settembre2014 

 

 

 

 

            marzo 2012-giugno 2012 

 

Uso di un approccio ludico con classi plurilivello: preA1, A1 e A2 del QCER.    
Vincitore per tre a.s. consecutivi della borsa Scuola dei compiti- Italiano L2. 
Attività o settore Formazione   
 

Tutor studenti disabili e con DSA – collaborazione 200 ore con l’università 

Ufficio disabili comune di Torino, via Po 31 III piano, 10124 Torino 
Assistenza didattica, attività di appuntistica e supporto preparazione esami. 
 

Insegnante Italiano L2 ad adulti  - 250 ore  

CTP A. Gabelli, via Bologna 153, 10154 Torino 
Tirocinio. Affiancamento docenti di italiano L2, produzione materiale didattico adeguato, 
lezione frontale.  

settembre 2013- luglio 2017 Laurea magistrale in Letteratura, filologia e linguistica italiana  
con votazione 

Llivello 7 QEQ  

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 

Letteratura, filologia e linguistica italiana; letteratura latina.  

maggio 2013 Ditals I livello - Insegnamento dell’italiano ad immigrati    Livello 6 QEQ  

Università per Stranieri di Siena  

Certificazione che attesta la competenza nella didattica dell’italiano a stranieri. 

settembre 2008 – luglio 2013 Laurea triennale in Lettere Moderne con votazione 102/110 Livello 6 QEQ  

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia  

Letteratura, filologia e linguistica italiana; letteratura latina; storia moderna e 
contemporanea. 

settembre 2003 - luglio 2008 Diploma linguistico con votazione 100/100 Livello 4 QEQ  

Istituto Magistrale Statale Giuseppe Richichi, via Lombardi, 89024, Polistena (R.C.)  

Letteratura italiana, latino, storia, filosofia, scienze, inglese, francese, tedesco.  

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 A2 A2 A2 

  

Francese  C1 C2 C1 C1 C1 

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

Competenze relazionali Capacità di lavorare in gruppo con modalità orarie varie (turni, fine settimana). Rapporti con 
utenze diverse per età, titolo di studio e caratteristiche.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Precisione, puntualità e responsabilità degli impegni presi. Capacità di lavorare in situazioni 
di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività  
lavorative. Maturata soprattutto grazie all’esperienza di animazione svolta per otto anni 
all’interno dell’oratorio “San Tommaso d’Aquino” di Polistena. 

Competenze tecniche Uso della piattaforma Moodle: creazione di materiale didattico fruibile in e-learning. 

Uso dell’IPAD e delle applicazioni più adatte a favorire l’apprendimento della L2.   

Competenza digitale 

 

 Competenze artistiche     

Certificato ECDL conseguito nel 2008  
 

Corso di improvvisazione teatrale con la compagnia “Gli imprevisti” presso la “Casa nel 
parco”, Torino 2012-2013. Creatività e fantasia anche nell’inventare attività didattiche non 
tradizionali. Queste competenze derivano dall’attività di animazione e dal corso di 
improvvisazione teatrale.  

Patente di guida Automobilistica B (auto e autocarri < 35q.)  

Conferenze 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 Giornata di formazione “L’italiano verticale: l’attenzione al destinatario” organizzata da 
Loescher Editore, Torino  

 Giornata di aggiornamento didattico per insegnanti di Italiano L2 “Idee concrete per la 
classe di italiano a stranieri” organizzata da Alma Edizioni,  Milano   

 Incontro di studio e formazione tenuto dal Prof. Fabio Caon “Facilitare 
l’apprendimento dell’italiano L2 nella classe multiculturale e plurilivello” organizzato da 
Loescher Editore, Torino    

 Corso di formazione: “Intelligenti si nasce o si diventa? Costruire la learning 
readiness: strategie per potenziare le capacità di apprendere” organizzato da UTS 
Necessità Educative Speciali, ITSSE “Levi – Arduino”, Via Figlie dei Militari 25, Torino 

 Corso di formazione: “Strategie per pensare. Attività evidence-based per migliorare la 
didattica e gli apprendimenti in aula” organizzato da UTS Necessità Educative 
Speciali, ITSSE “Levi – Arduino”, Via Figlie dei Militari 25, Torino 

 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Grammatica: regola e strappo alla regola , 
relatore Prof. Roberto Tartaglione , a cura di ALMA edizioni s.r. l 

 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Gioco e piacere nella classe di lingua , 
relatore Prof. Carlo Guastalla , a cura di ALMA edizioni s.r. l 

 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Strategie per motivare gli studenti a parlare , 
relatore Prof. Paolo Torresan , a cura di ALMA edizioni s.r. l 

 Giornate di studio e formazione “Conferenza & Workshop di Ludolinguistica con il prof.  
Anthony Mollica”, Verona 

 Incontro di studio e formazione “Strategie e strumenti per l’italiano LS e L2”  
organizzato da Loescher Editore, Milano    

 Giornata di studio e formazione “L’italiano competente” organizzata da Loescher 
Editore, Firenze    

 Partecipazione agli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, Firenze e intervento 
al tavolo di lavoro “Nuove sfide e nuovi strumenti della comunicazione” 
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giugno 2017 
 

 

 

Seminari 

2014 

 

Riconoscimenti e premi 

2016 

 Seminario Nazionale “Immigrazione e scuola di cittadinanza”, Campus Einaudi, Torino 

 Seminario di italiano L2 “Progetto Petrarca 3” sulla didattica personalizzata, Torino 

 Progetto Io tra 10 anni: vincitore del concorso musicale indetto da Bonacci Editore con 
gli alunni stranieri della scuola media N. Bobbio di Torino, riscrittura del testo e 
realizzazione del videoclip musicale a partire dalla traccia Italians di Fabio Caon. 

 
Dati personali 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”. 

Data  

 

 

 

Firma 
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INFORMAZIONI PERSONALI Micaela Grosso  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

16/02/2016–alla data attuale  Docente di Italiano L2 

Comune di Torino - SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente) 
Via Cellini, 14 - Torino, 10126 Torino (Italia)  
http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/welcome.shtml  

Sono titolare di corsi di alfabetizzazione e lingua italiana rivolti ad immigrati con status di rifugiati o 
richiedenti asilo che hanno presentato domanda di asilo o protezione internazionale e beneficiari di 
protezione sussidiaria, segnalati dall'Ufficio Minori Stranieri per il progetto Masnà. Mi occupo della 
progettazione di dettaglio dei contenuti dei corsi. 

Attività o settore Agenzia formativa della Città di Torino - Direzione Servizi Sociali  

01/10/2015–alla data attuale  Formatrice e Docente 

Immaginazione e Lavoro 
Via XX Settembre, 22, 10123 Torino (Italia)  
http://immaginazioneelavoro.it/  

Sono docente in nei corsi per apprendistato per diploma professionalizzante art. 3, rivolti a giovani dai 
15 ai 25 anni. Tengo i corsi di italiano e storia a tutti i livelli di corso. 

Attività o settore Centro di Formazione  

01/09/2014–alla data attuale  Formatrice e Docente 

ASSOCAM Scuola Camerana 
Via Paolo Braccini, 17, 10141 Torino (Italia)  
http://www.scuolacamerana.it/it/  

Sono docente nei corsi di Italiano L2 e di informatica, mi occupo della progettazione di dettaglio dei 
contenuti dei corsi; studio e sperimentazione di metodologie didattiche innovative con l'utilizzo di 
piattaforme per la didattica a distanza. 

Attività o settore Centro di Formazione  

01/04/2016–alla data attuale  Web Marketing Specialist 

Global Business Solution s.r.l. 
Corso Svizzera, 185, 10149 Torino (Italia)  
http://www.gbsweb.it/  

Svolgo attività di web marketing, Seo, Sem e Copywriting. Mi occupo dello strumento di Google 
Adwords e sono addetta al social media marketing, mobile marketing, lead generation ed ecommerce. 

Attività o settore Agenzia Web, di Comunicazione e Marketing; Applicazioni per il Business; Hardware, 
Software & Infrastructure  

01/11/2012–11/03/2016 Addetta al Coordinamento Corsi, Docente di Inglese, Responsabile della 
Segreteria Amministrativa 

Key to Learn S.r.l. 
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Via Bruno Buozzi, 10, 10123 Torino (Italia)  
http://www.keytolearn.it/  

Mi sono occupata del coordinamento dei corsi finanziati o privati in azienda, ho tenuto corsi di lingua 
inglese a vari livelli, ho svolto attività di accounting e di rapporto con il pubblico. 

Attività o settore Società di Formazione Professionale  

01/09/2008–alla data attuale  Presidente d’Associazione, Docente e Formatrice in Didattica delle Lingue 
Moderne 

ALISTRA ONLUS - Associazione Linguistica Stranieri 
Vic. Piave, 14, 10070 Villanova C.se (Italia)  
http://alistra.jimdo.com/  

Presto servizio in qualità di insegnante di lingue moderne preparando i sillabi per ogni livello 
d'insegnamento e, successivamente, curando specificamente i livelli intermedi e avanzati, per i quali 
svolgo la funzione di docente di lingua inglese, linguistica e fonetica, grammatica italiana avanzata, 
lingua italiana per il lavoro, teoria e processi della comunicazione, conversazione italiana di base e 
avanzata. Mi occupo della coordinazione di gruppi e della formazione formatori. 

Attività o settore Scuola di lingue, Associazione Culturale  

01/09/2014–alla data attuale  Account e Copywriter 

Bottleneck Studio 
Largo Damiano Chiesa, 52, 10156 Torino (Italia)  
http://www.bottleneck.it/  

Sono addetta alla comunicazione e gestione del rapporto con i Clienti, analizzo e riesamino i prodotti 
in consegna, produco e revisiono testi. 

Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  

08/01/2014–08/08/2014 Addetta alle comunicazioni estere, revisore di testi e bozze, impiegata 
amministrativa. 

Testa e Cuore S.r.l. 
10028 Trofarello (Italia)  
http://www.testaecuore.it/  

Ho ricoperto il ruolo di addetta alle comunicazioni estere, revisore di testi, impiegata amministrativa. 

Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  

01/02/2015–01/06/2015 Assistente alla Progettazione ed alle Coreografie 

Associazione Filiera D’Arte 
Via Carlo Alberto, 24/a, 10123 Torino (Italia)  

Ho seguito un progetto di danza educativa e di comunità, teatro danza, espressione corporea. 

01/10/2012–15/02/2013 Account, Consulente per il Commercio Estero 

Tensioplast S.p.A. 
C.so Liguria, 78, 10078 Venaria Reale (Italia)  
http://www.tensioplast.it/it/default.asp  

Mi sono occupata di un progetto di promozione e lancio di una linea di prodotti cartografici relativi al 
packaging alimentare, curando contatti con Italia e con l'estero. 

Attività o settore Azienda Cartografica e di Consulenza e Allestimento di Prodotti Grafici  

25/09/2012–30/11/2012 Operatrice di Call Center 



  Curriculum vitae 

24/6/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 6 
 

 

 

 

 

 

 

Contacta S.p.A. 
Via Paolo Veronese, 250, 10148 Torino (Italia)  
http://www.contactaspa.com/  

Sono stata addetta alla vendita telefonica e alla stipula di polizze ACE European Group per Agos 
Ducato. 

Attività o settore Contact Center inbound e outbound  

01/05/2011–31/07/2012 Account, Responsabile del Contatto col Pubblico 

Associazione Culturale AltreArti 
Strada Comunale Cascinotto, 120/BIS, 10099 San Mauro Torinese (Italia)  

Mi sono occupata delle relazioni esterne, della gestione interna e dello sportello al pubblico. 

Attività o settore Associazione Culturale Musicale  

01/05/2011–30/07/2014 Docente di Lingua e Letteratura Italiana, Italiano L2, Lingua e Letteratura Latina, 
Storia 

Consorzio Excalibur in collaborazione con il Centro Studi Oversea 
C.so Vittorio Emanuele II, 88, 10121 Torino (Italia)  
http://www.oversea.it/, http://www.excaliburformazione.com/  

Sono stata docente titolare di Italiano L2 (a tutti i livelli linguistici) e ho tenuto corsi presso aziende quali 
Ferrero SPA, Valeo, Diasorin, Eaton. Ho ricoperto il ruolo di docente di Lingua e Letteratura Italiana, 
Lingua e Letteratura Latina, Storia. 

Attività o settore Agenzia Formativa  

28/06/2010–04/08/2010 Docente Titolare del corso intensivo di Lingua Italiana per il livello B1. 

Progetto Europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11”, in collaborazione con Cooperativa 
ORSO, Torino (Italia)  

Sono stata docente e curatrice del progetto per quanto riguarda il coordinamento dell'ambito 
linguistico. 

Attività o settore Progetto Europeo per l’integrazione dei rifugiati politici e dei soggetti sensibili e 
vulnerabili.  

09/01/2010–26/07/2010 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici, Docente 
Esperta e Curatrice del Progetto. 

Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  

Ho curato la selezione dell'utenza e sono stata titolare dei corsi di Lingua Italiana per i livelli A1, A2, B1 
e B2. 

Attività o settore Associazione culturale - progetto linguistico per l’integrazione di comunità sudanesi di 
rifugiati politici.  

23/09/2009–21/12/2009 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici, Docente 
Esperta e Curatrice del Progetto. 

Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  

Ho curato la selezione dell'utenza e sono stata titolare dei corsi di Lingua Italiana per i livelli 
ALFABETIZZAZIONE e B1. 

Attività o settore Associazione Culturale - Progetto Linguistico per l’integrazione di una comunità Rom 
rumena.  

01/07/2009–30/09/2009 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici, Docente 
Esperta e Curatrice del progetto per il coordinamento dell’ambito linguistico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Progetto Europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11”, Torino (Italia)  

Ho curato la selezione dell'utenza e sono stata titolare dei corsi intensivi di Lingua Italiana per i livelli 
A1 e A2. 

Attività o settore Progetto Europeo per l’integrazione dei rifugiati politici e dei soggetti sensibili e 
vulnerabili.  

04/12/2008–05/03/2009 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici 

Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti, Torino (Italia)  

Ho lavorato come esaminatrice di Lingua Italiana e addetta alla divisione in livelli linguistici. 

Attività o settore Enti di promozione sociale  

02/07/2007–31/07/2007 Docente di Italiano per Stranieri 

Politecnico di Torino – Associazione Aegee, Torino (Italia)  

Ho lavorato come insegnante di Italiano per Stranieri, dapprima preparando i sillabi per ogni livello 
d'insegnamento e, successivamente, curando specificamente il livello avanzato, per il quale ho svolto 
la funzione di docente. 

Attività o settore Università - Associazione Culturale  

01/10/2006–31/10/2009 Referente della scuola di Lingua Italiana, responsabile del personale volontario 

Ufficio Pastorale Migranti – Arcidiocesi di Torino, Torino (Italia)  

Ho lavorato svolgendo mansioni relative all'organizzazione e gestione dell'area formativa in qualità di 
docente di italiano e di referente del settore e del personale volontario. Ho curato l'organizzazione dei 
corsi di italiano e la preparazione dei sillabi di ogni livello. Ho steso progetti riguardanti la didattica e 
svolto di colloqui di selezione, orientamento e inserimento per l'iscrizione ai corsi di italiano. Ho ideato 
e condotto cicli di lezioni di preparazione dei candidati all'esame di ammissione per il corso di OSS 
(Operatore Socio Sanitario), finanziato da: Unione Europea, Ministero del Lavoro, della Salute e 
Politiche Sociali, F.S.E. "Investiamo nel vostro futuro", Assessorato Istruzione Formazione 
Professionale, Provincia di Torino. 

Attività o settore Ente Religioso di Promozione Sociale  

 Laurea Specialistica in Culture Moderne Comparate Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

Votazione: 110/110 e Lode, Dignità di Stampa. 

 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

Votazione: 108/110. 

 Maturità Classica Livello 4 QEQ 

Liceo Classico C. Cavour, Torino (Italia)  

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 C1 C1 C1 

 PET (Preliminary English Test) Votazione: Pass with Merit  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Possiedo spiccate competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in qualità di 
insegnante di adulti e bambini, account (addetta alla gestione pacchetto clienti), manager e curatrice di 
contatti, operatrice telefonica. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho sviluppato sensibili doti di leadership ricoprendo il ruolo di responsabile di classi di studenti e di 
team di lavoro, ho una spiccata capacità di gestione del lavoro in rapporto al tempo. 

Competenze professionali Docente iscritta alla Banca Dati Docenti, Esperti, Agenzie di formazione, Dipendenti interni, per la 
collaborazione con la Direzione Politiche Sociali e la Scuola Formazione Educazione Permanente 
(S.F.E.P.) - Comune di Torino. (http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/doce_stud/bancadati.shtml) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, ME, 2000, Vista, 2007, Windows 8, Mac OS. 

Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi: Office 97, XP, 2007, 2010, Mac Os e navigazione 
Internet. Ottima conoscenza delle piattaforme per la didattica a distanza: Moodle, E-Tools, etc. 

Altre competenze Frequenza a corsi di danza classica, jazz e contemporanea a livello professionale. Insegnamento 
della danza classica e moderna a bambini ed adulti. Partecipazione ed organizzazione di spettacoli ed 
eventi inerenti alla danza e allo spettacolo. 

Frequenza a corsi di canto e pratica dello stesso in contesti di musica d'insieme.Vincita di premi e 
borse di studio in concorsi nazionali ed internazionali. diploma di grado Elementary, della Royal 
Academy of Dance (Londra) conseguito nell'anno 2002/2003 con votazione Pass with Commended. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni GROSSO, P. NITTI , W. MANTOVANI, Il progetto LAV.ita, in "DOSSIER 2008, Ufficio Pastorale 
Migranti", pagg. 34-36, Marzo 2009, Torino - Didattica, didattica dell'italiano per stranieri, progettazione 
didattica - Rivista per operatori del settore migrazione. 

M. GROSSO, P. NITTI, Il Perfezionamento Formativo, in "ECOLE, idee per l'educazione", Como - 
Didattica, didattica delle lingue moderne e dell'italiano per stranieri - Rivista per insegnanti. 

M.GROSSO, Emily Dickinson: profilo di una poetessa autosufficiente, in Nuova Secondaria - Editrice 
La Scuola, rivista accademica (in fase di pubblicazione). 

M. GROSSO, Emily Dickinson e l'approccio alla Natura, in Nuova Secondaria - Editrice La Scuola, 
rivista accademica (in fase di pubblicazione). 
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Dati personali 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. 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

EUROPEO 
       

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

      

Nome 

  

 Gaia Manuela Napoli 

Indirizzo 

                                         P. Iva 

  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

Luogo di nascita 

                       Codice fiscale 

 

 

                          

                ESPERIENZA NELLA                                                                                                                                                      

PROGETTAZIONE                                                                                                                                                                   

DIDATTICA 

 

 

 Date 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

 

              

               • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO – FEBBRAIO 2019  

 
Università Degli Studi di Torino – Facoltà di lingue e letterature Straniere 

 

 

 

 

 

FOUNDATION PROGRAMME 
CREAZIONE DI UN  CORSO DI ITALIANO RIVOLTO A STUDENTI 

INTERNAZIONALI  PROVENIENTI DA PAESI IN CUI GLI ANNI DI 

SCOLARITA’ PRE-UNIVERSITARIA SONO INFERIORI A 12. 

 

Progettazione e realizzazione di un corso di 20 unità – di livello A2/B1 – da tenersi 

online nell’ambito del Foundation Programme. Con tale programma, l’Università degli 

Studi di Torino offre un anno integrativo di supporto (in modalità online) agli 

studenti internazionali provenienti da un Paese in cui gli anni di scolarità precedenti 

all’ingresso nel mondo universitario sono inferiori a dodici.  

 

Ogni unità comprende sezioni di: 

- comprensione orale e/o scritta 

- lessico 

- grammatica 

- fonetica 

- civiltà 

 

LA FREQUENZA AL CORSO, IDEATO ED EROGATO IN MODALITA’ 

ONLINE (PIATTAFORMA MOODLE e MapleTA) CORRISPONDE AD UN 
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 Date 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

               • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date 

 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

               • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DI 30 CFU.  

 

 

A.A 2017/2018 

 

Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche – CLA - 

Università di Torino 

 

 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DIDATTICO SCIENTIFICO DEL PROGETTO 

IN-UNITO. 
PROGETTAZIONE DI UN CORSO BLENDED E CREAZIONE DI 

MATERIALE DIDATTICO 

 REDAZIONE DI UD DI APPRENDIMENTO ONLINE E CARTACEE E PRODUZIONE DI 

TEST DI LIVELLO B1 VALIDI PER L’ACCESSO, ALL’UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI 

TORINO, DI STUDENTI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO.  

 

L’INCARICO HA PREVISTO: 

- MONITORAGGIO DEL PROGETTO E CURA DEI RAPPORTI CON IL COMITATO 

SCIENTIFICO AFFERENTE ALLO STESSO (ASPETTI METODOLOGICI E SCIENTIFICI 

LEGATI ALLA REDAZIONE DELLE PROVE DI INGRESSO E DEI MATERIALI ONLINE); 

-  IL COORDINAMENTO DELLO STAFF DI DOCENTI AFFERENTI AL PROGETTO;  

- LA CORREZIONE DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI PREVISTI PER I CORSI IN 

PRESENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI;  

- L’ASSEMBLAGGIO DEI MATERIALI PRODOTTI IN UN TEST UNICO DI 

AMMISSIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TORINO; 

- LA CORREZIONE E L’AMPLIAMENTO DEI MATERIALI BLENDED (PIATTAFORMA 

MOODLE) PREVISTI PER I CORSI IN AUTOAPPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI 

STRANIERI. 

 

 

 

LUGLIO/AGOSTO 2016 

 

 

Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche – CLA - 

Università di Torino 

 

 
PROGETTO IN.UNITO: ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DI UN SISTEMA DI SUPPORTO E VERIFICA DEL LIVELLO DI CONOSCENZA 
DELLA LINGUA ITALIANA COME L2 IN MATRICOLE ISCRITTE AL PRIMO 

ANNO IN POSSESSO DI UN TITOLO STRANIERO.  

REDAZIONE MATERIALI CORSI ONLINE  (PIATTAFORMAMOODLE) ED IN 

PRESENZA. 
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                     ESPERIENZA  

                     DI FORMAZIONE E  

                     DOCENZA  

                     ACCADEMICA 

 

 

 Date 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

               • Tipo di impiego 

 

 

 Date 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

 

               • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Date 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

 

                 

                   • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

                                

                    • Date (da – a) 
 

              

              • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

 

                                      

              • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2019 

 

Centro Interculturale del Comune di Torino 

C.so Taranto 160  –10154 -  Torino. www.comune.torino.it/intercultura 

 

FORMATRICE NEI SEMINARI-LABORATORIO “A LEZIONE CON I TASK: 

COSTRUIRE I FERRI DEL MESTIERE” 

 

9  E 10 NOVEMBRE 2018 

 

UNIVERSITÀ DEL LITORALE, FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI – 

DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA 

PIAZZA TITO, 5 CAPODISTRIA (SLOVENIA)  

 

NELL’AMBITO DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI UNIVERSITARI: 

SEMINARI DAL TITOLO: A LEZIONE CON I TASK, COSTRUIRE FERRI DEL 

MESTIERE 

 

 

 

APRILE/MAGGIO 2018 

 

Centro Interculturale del Comune di Torino 

C.so Taranto 160  –10154 -  Torino. www.comune.torino.it/intercultura 

 

 

FORMATRICE NEL CORSO-LABORATORIO “INSEGNARE ITALIANO A 

STUDENTI CINESI ADULTI”.  

IL CORSO È RIVOLTO A DOCENTI DI ITALIANO L2 DI OGNI ORDINE E GRADO. 

 

 

 

 

OTTOBRE – DICEMBRE 2013   

 

UNITÀ TERRITORIALE SERVIZI DELLA CITTÀ DI TORINO 

INSERIMENTO ALLIEVI STRANIERI VIA MASSERANO 4, TORINO 

 

FORMATRICE IN UN “PERCORSO DI FORMAZIONE SULL’ITALIANO  L2 AD 

STUDENTI STRANIERI” RIVOLTO AD INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DI I GRADO 
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                     ESPERIENZA  

                     DI INSEGNAMENTO  

                     ITALIANO L2 

 

 

 

                   • Date (da – a) 
 

              

              • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

 

                                      

              • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Date 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

               • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Numero ore 

 

 

 

 Date 

 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

 

 

 

 

 

 

 

A.A 2019-2020 (I SEMESTRE) 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI LINGUE E 

LETTERATURE STRANIERE E MODERNE 

 

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI ERASMUS 

40 

PREPARAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO E TEST DI VALUTAZIONE FINALE. 

 

 

 

SETTEMBRE 2009  – IN CORSO   

 

COMUNE DI TORINO – SERVIZIO FORMAZIONE EDUCAZIONE 

PERMANENTE (SFEP) – VIA CELLINI 14 - TORINO 

 

DOCENTE DI ITALIANO COME L2 NEL PROGETTO (CORSI DI 100 ORE): 

HOPELAND RIVOLTO A RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (S.P.R.A.R) 

 

- PROGETTO  MSNA’, RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI 

 

- PROGETTO HOPELAND, RIVOLTO A RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI 

ASILO CHE RIENTRANO NELLO S.P.R.A.R. 

 

Da marzo ad agosto 2020 le lezioni si sono svolte in modalità DAD 

tramite piattaforme Zoom (mod. sincrona) e Loom (mod. asincrona). 

Creazione di attività e materiale didattico ad hoc con le app Wordwall, 

Learninapps e di video-lezioni finalizzate alla didattica asincrona 

(piattaforma Loom). 

 

 

 

600 

 

 

 

A.A.  2014/2015  - A.A. 2015/2016 – A.A. 2016/2017- A.A. 2017/2018 –

A.A 2018-2019 – A.A. 2019-2020 

 

Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche – CLA - 

Università di Torino 
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               • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

            • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

             • Tipo di impiego 

 

 

 

  Numero ore 

 

 

 

 

                   •  Date (da – a) 

• Date (da – a) 

 

            • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Marco Polo e Turandot: docente in corsi intensivi rivolti a 

studenti madrelingua cinese (liv. A0, A1 e A2). 

 

Corsi di introduzione alla Lingua Accademica rivolti a studenti Marco 

Polo che, conseguito il certificato di Liv.B1, frequenteranno l’Università 

di Torino; 

Preparazione esami CELI  Liv. B1; 

TOT  ORE: 195 (I annualità) – 414 (II annualità) – 450 (III annualità) – 

350 (IV annualità) – 350 (V annualità) – 390 (VI annualità) 

 

Lezioni mirate al conseguimento della certificazione CELI 2. 

Adozione di un approccio didattico sperimentale di tipo task-based; 

tra i compiti realizzati con questa metodologia: 

- A.A. 2016-2017: una bacheca universitaria virtuale (app: Padlet) 

- A.A. 2017-2018: il racconto digitale di una passeggiata a Torino 

(web-app: StoryMap  JS) 

- A.A. 2018-2019: una web radio (app: Spreaker) 

 

Da marzo ad agosto 2020 le lezioni si sono svolte in modalità DAD 

tramite piattaforma Webex. Creazione di attività e materiale didattico ad 

hoc con le app Wordwall, Learninapps. 

 

 

A.A.  2014/2015  E A.A. 2015/2016 

 

Università Degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – Bra 

(CN) 

 

 

Docente a contratto di lingua italiana Liv. A2 I anno di Corso di Laurea 

Triennale. 

 

200 

 

 

 

DA SETTEMBRE 2009 –  IN CORSO  

 

Comitato Torino Università Estate  

Università di Torino 

 

Da settembre 2009 a settembre 2019: MiTo, Settembre e musica. 

Corsi intensivi di lingua italiana liv B1/C2;   

 

 

Da luglio 2009 a luglio 2015: Progetto Italiano, arte e cultura..  

Corsi intensivi di lingua italiana liv B1/C2  
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 Numero ore 

 

                                      

 

 

                   • Date (da – a) 

 

 

            • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

 

             • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Numero ore 

 

 

                  

                • Date (da – a) 

 

 

            • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

 

                 • Tipo di impiego 

 

 

 Numero ore 

 

 

                                

 

 

 

 

                    • Date (da – a) 
 

                • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

                 

              

 

 

 

 

 

 

 

505 (corsi di settembre) / 385 (corsi di luglio) 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2011 – 2012 – 2013- 2016 - 2019 

 

 

Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche – CLA - 

Università di Torino 

 

Docente di Lingua italiana come L2 rivolto a studenti giapponesi 

(Liv.A1-A2).   

(Corsi intensivi di 80 ore) 

 

 

400 

 

 

 

GIUGNO 2013 – GIUGNO 2014 

 

 

ITALIAN PROGRAMS ABROAD (IPA) – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO 

 

 

CORSO INTENSIVO DI ITALIANO RIVOLTO A STUDENTI UNIVERSITARI 

AMERICANI (LIV. B1). 

 

40 

 

 

 

 

 

 

APRILE 2012 – APRILE 2014 

 

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI – COMITATO MADRELINGUA TORINO 

CORSO STATI UNITI  38  

 

- ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER IL 

PROGETTO MADRELINGUA LAVORO. 

 

- DOCENTE NEI CORSI DI LINGUA ITALIANA COME L2 RIVOLTI A 

LAVORATORI STRANIERI. LIV. A2-C2   

(TOT. ORE DOCENZA 250) 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  • Date (da – a) 

 

 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 

 

                   • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CORSI INDIVIDUALI E SEMI-INDIVIDUALI DI PREPARAZIONE ESAMI DI 

CERTIFICAZIONE COMPETENZA ITALIANO  (PLIDA) 

(TOT. ORE DOCENZA 60) 

 

- SOMMINISTRAZIONE ESAMI PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA 

DANTE ALIGHIERI) 

 

- PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PETRARCA 2 – FORMAZIONE DEI 

FORMATORI: PREDISPOSIZIONE DI MATERIALI DIDATTICI PER 

L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO RIVOLTO AD ADULTI IMMIGRATI) 

 

 

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO EDIZIONE 

2012 E 2013: 

 LABORATORIO LUDODIDATTICO “PAROLANDO, CREARE PAROLE 

GIOCANDO” RIVOLTO AD ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II 

GRADO 

 

 

 

GIUGNO 2010  – IN CORSO 

 

Centro Interculturale del Comune di Torino 

C.so Taranto 160  –10154 -  Torino. www.comune.torino.it/intercultura 

 

- ATTUALMENTE SOMMINISTRATRICE ESAMI DI CERTIFICAZIONE 

COMPETENZA LINGUA ITALIANA (CILS) E REFERENTE PER IL 

RIVERSAMENTO E L’INVIO DELLE PRODUZIONI ORALI ALLA SEDE CENTRALE 

DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA. 

 

- 2019-2020 ATTUALMENTE FORMATRICE IN CORSI RIVOLTI A DOCENTI DI 

ITALIANO COME L2(CORSO ITALIANO BASE : 10 H-  CORSO ITALIANO PER IL 

LAVORO 3H) 

 

- - ATTUALMENTE DOCENTE IN CORSI DI ITALIANO LIVELLO A (40 ORE) 

 

- 2010-2011 CORSI DI ITALIANO RIVOLTI A MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI . N. 3 CORSI DELLA DURATA DI 45 ORE CIASCUNO  

(TOT. ORE DOCENZA 80) 

 

- GIUGNO 2011/GIUGNO 2013: N.3 CORSI DI ITALIANO DI LIV A2 

RIVOLTI AD ADULTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LIVELLO. 

(TOT. ORE DOCENZA 45) 

 

- OTTOBRE/NOVEMBRE 2011: TUTTO IN ITALIANO: CORSO DI 

LINGUA ITALIANA PER RAGAZZI STRANIERI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA 

SUPERIORE  

(TOT. ORE DOCENZA 24) 
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                 • Date (da – a) 
 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 
 

                 

               

                 • Tipo di impiego 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero ore 

 

 

                          

                   • Date (da – a) 
 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 
 

                 

                

                 • Tipo di impiego 

 

 

 

 Numero ore 

 

 

 

 

                   • Date (da – a) 
 

             • Nome e indirizzo  

            del  datore di lavoro 
 

                 

                

 

 

A.S. 2011/2012 – IN CORSO 

 

FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI  

  VIA NIZZA 250 -  TORINO 

 

 

PROGETTO “ITALIANO PER STUDIARE”:  

- CORSI DI LINGUA ITALIANA RIVOLTO A STUDENTI  IMMIGRATI 

FREQUENTANTI LE  SCUOLE SECONDARIE I GRADO. 

 

- PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI DEFINIZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL 

PROGETTO. 

 

- SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI DOCENTI COINVOLTI 

(INDIVIDUAZIONE MATERIALI E METODOLOGIE IDONEE). 

 

-MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO.  

 

Da marzo ad giugno 2020 le lezioni si sono svolte in modalità DAD 

tramite piattaforma Classroom e Hangouts. Creazione di attività e 

materiale didattico ad hoc con le app Wordwall, Learninapps. 

 

 

576 

 

 

 

DICEMBRE 2010 – DICEMBRE 2013 

 

Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche – CLA - 

Università di Torino 

 

 

DOCENTE ITALIANO L2 IN CORSI INTENSIVI E SEMI-INTENSIVI DI LIVELLO 

A1-A2-B1 

 

 

120 

 

 

 

MAGGIO 2010 – IN CORSO 
 

Istituto Confucio Torino 

Via Bogino  9 – Torino 

www.cascc.eu 
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                 • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Numero ore 

 

                   

          

                    • Date (da – a) 
 

            

              • Nome e indirizzo  

             del  datore di lavoro 
 

                    

                  • Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Numero ore 
 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Nome e indirizzo              

del  datore di lavoro 
 

 

• Tipo di impiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero ore 
 

 

- Insegnante Italiano L2  rivolto a studenti cinesi; 

 

- Preparazione esami CILS livello: A1-A2-B1  
 

 

205 
 

 

 

A.S. 2012/2013 – A.S.2013/2014 

 

FONDAZIONE PER LA SCUOLA – COMPAGNIA  SAN PAOLO 

  PIAZZA BERNINI 5  -  TORINO 

 

 

 

PROGETTO “GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ AGLI STUDENTI STRANIERI  

 

NELLA SCELTA DEI PERCORSI SCOLASTICI” 

  

- CORSI DI LINGUA ITALIANA RIVOLTO A STUDENTI  IMMIGRATI 

FREQUENTANTI LE  SCUOLE SECONDARIE I GRADO. 

 

 

148 
 

 

 

 

 

MAGGIO/ LUGLIO 2011 e MAGGIO/LUGLIO 2012 

 

 

Comitato Progetto Porta Palazzo – Progetto The Gate 
 

 

Progetto “In piazza s’impara” V e VI edizione: 

- Docente di lingua italiana come L2 – liv A2 del framework UE   

 

- Redattrice di materiali didattici utilizzati per i corsi di lingua. 

 

- Coordinamento e formazione tirocinanti dell’Università degli Studi di 

Torino 

 

 

65 
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• Date (da – a) 

 

 MARZO 2008 – NOVEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione Persefone – Percorsi di partecipazione e sviluppo  

 via Vico, 25 – 10100 - Torino  

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Associazione di Promozione Sociale 

 

• Tipo di impiego 

 -  

-  Collaborazione nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla 

violenza domestica “Voci nel Silenzio” all’interno del Piano Regionale 

contro la violenza alle donne ed assistenza alle vittime. 

www.meltinglab.it 

-  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - - Attività di informazione e sensibilizzazione al pubblico negli eventi di 

comunicazione sociale previsti dalla campagna.  

-  

- Attività di formazione ed approfondimento sui temi della violenza alle 

donne ed assistenza alle vittime rivolta a studenti di istituti superiori e 

centri di formazione a livello regionale, ad associazioni ed enti locali ed 

in particolare a centri interculturali con adulti migranti. 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

APRILE 2006  - APRILE 2011 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Centro di Lingua e Cultura Italiana “Ulisse”  

Via Crociferi, 2 95124 -  Catania  

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri. 

 

• Tipo di impiego 

  

Direttrice didattica – Docente L2 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

- Redazione Progetti didattici (livelli: A1-A2/B1-B2/C1-C2)  

- Coordinamento didattico - extradidattico  

- - Corsi individuali, semi-individuali, di gruppo rivolti a studenti 

stranieri di varie nazionalità 

- - Coordinamento di n.2 corsi annuali (250 ore)  di italiano rivolti a 

studenti  giapponesi (principianti totali e liv A1-A2)  finalizzati al loro 

inserimento lavorativo   

-  

- - Corsi di preparazione esami CILS (Università di Siena) e CELI 

(Università di Perugia)  

- Organizzazione attività culturali 

 

 Numero ore        200 
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• Date (da – a)  15 APRILE – 03 GIUGNO 2008 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Istituto comprensivo “G. Ungaretti” 

via Palermo, 541 – 95122 – Catania      

 

• Tipo di azienda o settore 

 Scuola secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Esperto esterno in didattica italiano come L2 .  

Progetto PON  “Do you speak italian?” - FSE linea C azione 1  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Recupero e perfezionamento linguistico, attraverso l’approccio ed il 

metodo L2, per studenti della scuola media secondaria con forte deficit 

comunicativi della madrelingua italiana parzialmente o interamente 

sostituita dal dialetto. 

 

 

 Numero ore            45 

 

 

 

 • Date (da – a)  GENNAIO 2006 – GIUGNO 2009 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Centro di ricerca finalizzato “F. Braudel” Università degli Studi di 

Catania,  via Dusmet, 163 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca finalizzato 

 

• Tipo di impiego 

  

Attività di  ricerca sullo SDEC all’interno del progetto INTERREG IIIC-

SUD “DEDEL-SDEC”. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

- Attività di ricerca 

- - Coordinamento dei gruppi di ricerca sul tema: “Rafforzamento e 

aggiornamento del documento SDEC 1999” .  

 

- Partecipazione al convegno internazionale “The ESDP:Spatial 

development of peripheral regions” (Malta – 23-24 Novembre 2006). 

  Titolo della relazione: “La progettazione nello sviluppo del territorio di 

Catania: il modello S.I.S.Te.M.A.” .  

 

- Attività di tutoraggio in master di II livello e corsi di perfezionamento in 

“Sviluppo locale e partecipazione ai processi decisionali. Governo del 

territorio e gestione dei fondi strutturali”. 

 

 

 

  

• Date (da – a)  DICEMBRE 2005- FEBBRAIO 2006 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Comune di Catania –Centro Interculturale Casa dei Popoli 

Via Museo Biscari, 16 - Catania   
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• Tipo di azienda o settore 

  

Centro Interculturale Casa dei Popoli 

 

• Tipo di impiego 

  

Progetto Immigrati – Docente L2 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

-  Corsi di lingua italiana per minori giunti da poco in Italia ed  inseriti 

nella scuola dell'obbligo.   

 

 Numero ore         45 

 

 

  

• Date (da – a)  GIUGNO/ LUGLIO 2005 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Associazione Giovani Europei, Via Isidoro la Lumia 7, 90139 Palermo, 

Programma “Leonardo da Vinci 2005”, Progetto EURO.PE  

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Associazione socioculturale La Formiga, Barcellona- Spagna. 

 

• Tipo di impiego 

  

Mediatrice culturale e collaboratrice didattica. 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - - Studio dei progetti sviluppati dall’Associazione e della documentazione 

relazionata agli ambiti d’intervento dell’entità (interculturalità, 

immigrazione); 

-  

- - Supporto all’educatrice sociale nel progetto Scuola di lingua e  

cittadinanza per minori immigrati (lezioni di spagnolo, organizzazione di 

attività ludiche ed educative per giovani di origine gitano-rumena); 

-  

-  Supporto all’educatore nel progetto “Scuola pre-lavorativa per minori 

immigrati” per la maggior parte di origine cinese (lezioni di spagnolo, 

lezioni di formazione-motivazione ed avviamento al lavoro); 

 

-  - Supporto ed organizzazione del Festival  della cultura cinese   

Cinalona. 

 

 

 

 • Date (da – a)   Gennaio/Marzo   2005 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Osservatorio del Sistema Penale e dei Diritti Umani – Facoltà di 

Diritto  

Aviguda Diagonal, 684. Desp.415 (Edif.Llerdense) 08034 Barcelona. 

Espanya.    

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Università di Barcellona 

 

• Tipo di impiego 

  

Stagiare 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Attività di ricerca nei seguenti gruppi:  

Discriminazione di Genere e Reinserimento sociale;  

Donne e carcere;  

Diritti Umani e Prostituzione; 

Immigrazione.  

Metodologia di ricerca:  

Analisi bibliografica e documentale sull’oggetto del lavoro di studio; 

elaborazione teorica nella quale andrà inserita la ricerca empirica; lavoro 

sul campo (interviste, inchieste, osservazione pratica). 

 

 

 

 

• Date (da – a)   Aprile / Maggio 2004  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

Centro Interculturale delle donne Alma Mater  

Via Norberto Rosa, 13/a, 10154 Torino 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Associazione Interculturale AlmaTerra 

 

• Tipo di impiego 

  

Mediatrice Interculturale 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  

-   Laboratorio di teatro d’intercultura.  

-  Cura dei bambini ospitati nel nido all’interno del centro.  

-  Corsi di lingua italiana per donne straniere. 

 

-  Partecipazione al progetto Equal “Spazi al femminile” realizzato in 

collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità ed il Comune di Torino e 

finalizzato all’inserimento di un gruppo di donne immigrate nel 

quartiere multietnico di Porta Palazzo che potessero fungere da sostegno 

per l’inserimento socio-lavorativo delle altre connazionali.  
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• Date (da – a)                    Maggio 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di     Università Degli Studi di Torino 

              istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)                    FEBBRAIO – MAGGIO 2017 

 

 

• Nome e tipo di istituto di     Università Ca’ Foscari – Venezia 

istruzione o formazione  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

7 – 8 Novembre 2016 

 

Università per Stranieri di Siena – Centro CILS  

Corso per la formazione per gli esaminatori CILS per le prove di 

competenza linguistica. 

Qualifica conseguita: somministratore internazionale di I e II livello 

 

 

 

Maggio 2017 

 

Centro Interculturale del Comune di Torino 

Corso-laboratorio: La glottodidattica ludica. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Corso FILIM di approfondimento Insegnamento dell’italiano 

lingua straniera - Corso telematico ed esame di fine corso (100 

ore/ 4 C.F.U.). 

Moduli tutorati: 

- Insegnare la grammatica; 

- La glottodidattica ludica; 

- Tecnologie per l’apprendimento dell’italiano 

Corso di formazione di 20h sulla progettazione di corsi online. 

Argomenti delle sessioni: 

- Progettazione di un corso online; 

- Comunicare con il video; 

- Docimologia; 

- Il Virtual Learning Environment Moodle; 

- Amnìbiente di calcolo evoluto Maple; 

- Accessibilità e Copyright; 

- Contenuti multimediali: screencast epdf interattivi 

- Sistema di Valutazione Automatica Maple TA 
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 Centro Interculturale del Comune di Torino 

Corso di preparazione esame DITALS II 

 

  

 

Febbraio 2013 

 

Centro Interculturale del Comune di Torino 

Corso di formazione “La gestione dell’aggressività in contesti plurali”  

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Marzo 2012 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Dottorato di ricerca in Profili della cittadinanza nella costruzione 

dell’Europa - Università degli Studi di Catania (prof. Pietro Barcellona). 

 

Argomento della tesi: Italiano come L2, Identità, Migrazioni, 

Integrazione.  

Caso studio: Apprendimento dell’italiano L2 dei minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) 

 

Titolo della tesi:  

“L’acquisizione della lingua italiana tra interazione sociale e percorsi 

identitari.  

L’esperienza con i minori non accompagnati”.  

 

 

  

 

  

Date (da – a) 

  

Ottobre 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Interculturale della Città di Torino – C.so Taranto 160 – 

10154 – Torino. www.comune.torino.it/intercultura 

   

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Corso di Aggiornamento Insegnare L2 agli adulti 

rivolto a docenti di italiano che operano con stranieri adulti. 

 

 

 

• Date (da – a)  Sessione novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Catania. 
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• Qualifica conseguita  Certificazione DELE – Diplomas de Español como Lengua Estranjera. 

Livello Intermedio. 

   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Maggio 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Corso di lingua Spagnola nell’istituto “Versiòn Original” di Barcellona . 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

80 ore di lezioni di: grammatica, lavoro di gruppo, valutazioni 

 

• Qualifica conseguita 

  

Certificato di partecipazione al Corso. 

   

 
 

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Secondo Corso Internazionale “Interculturalità, migrazioni e mezzi di 

comunicazioni”. 

Corso Internazionale del Progetto di “Cooperazione Académica Brasil-

España”, approvato dalla Commissione Scientifica Mista: Secretaria de 

Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) 

y Comisión de Perfeccionamiento de Personal de Enseñanza Superior 

(CAPES) del Ministerio de Educación brasileño. 

Coordinato da: 

MIGRACOM; 

Università Autonoma di Barcellona; 

Gruppo di Ricerca “Medios y Multiculturalismo” della Università di 

Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, Brasile. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 27 ore di lezioni frontali ed 8 ore di pratica di ricerca applicata. 

Corso destinato ad  analizzare l’esperienza mediatica  per l’integrazione 

socioculturale delle migrazioni contemporanee nell’Unione Europea e 

nel Mercosud, tenendo presenti le seguenti prospettive: 

 

1. La costruzione mediatica dei collettivi migranti nei mezzi di 

comunicazione scritti, audiovisuali ed Internet.  

2. La ricezione  e l’uso dei differenti mezzi di comunicazione da parte 

delle varie comunità migranti.  

3. La produzione e la gestione dei mezzi di comunicazione da parte dei 

migranti, le loro reti e le loro organizzazioni.  

 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al corso. 
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• Date (da – a)  Giugno 2003 – Maggio 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Master di II livello in politiche sociali, pari opportunità e culture 

mediterranee. 

M.I.U.R.; Università degli Studi di Catania; C.O.F. (Centro 

Orientamento e Formazione) – Catania . 

 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 -  

- - 600 ore di didattica frontale (Modulo storico, Modulo linguistico-

culturale, Modulo forme economiche e giuridiche della globalizzazione, 

Modulo politiche sociali, Modulo pari opportunità, Modulo 

antropologico-culturale, Modulo processi comunicativi, Modulo 

progettazione). 

-  

- - 350 ore di laboratorio di ricerca (Osservatorio sull’informazione con 

particolare riguardo al tema dell’immigrazione e dell’approccio da 

parte della stampa locale; Corso di lingua, letteratura e cinema arabo). 

 

• Qualifica conseguita  Esperto in Politiche Sociali.                             

Votazione: 30/30 e pubblicazione della tesi. 

 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

  

Master Universitario di II livello. 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1994/Novembre 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in Lettere Moderne 

 Università degli Studi di Catania  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

Letteratura italiana; Storia; Linguistica Generale; Teoria della 

Letteratura; Filologia romanza; Grammatica italiana. 

 

tesi di laurea: “L’universo leggero e vagante nelle poesie di Umberto 

Saba”. 

 

• Qualifica conseguita 

  

Dottoressa in Lettere.  Votazione: 110/110 e lode 

 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 Laurea specialistica V.O.  

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1989/Luglio 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Liceo Classico Statale “M.Cutelli” - Catania 
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• Qualifica conseguita Diploma di Scuola media Superiore.  

 

 

 MADRELINGUA  ITALIANO 

 

LINGUE STRANIERE 

 

  SPAGNOLO 

• Lettura  B2 

• Scrittura  B2 

• Espressione Orale  B2 

 

  INGLESE 

• Lettura  A2 

• Scrittura  A2 

• Espressione orale  A2 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI: 

ARTICOLI SU LIBRI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. De Iacovo, C. Marello, G. Napoli, E. Paterna, “Ideare un corso di lingua e 
cultura italiana in modalità e-learning” in C. Marello e L. Operti (a cura di), Il 
Foundation Programme dell’Università di Torino. Disegno, contenuti, obiettivi. 

«QuadRi» Quaderni di RICOGNIZIONI, in pubblicazione. 
 

G.NAPOLI, E.PATERNA, Lo sviluppo della produzione orale nel contesto 

extra-classe: il Task-Based Language Learning e la sua applicabilità, in Atti 

del convegno XXIII Seminario AICLU, Padova, Maggio 2018. In corso di 
pubblicazione. 

 

G.NAPOLI, E.PATERNA, Sviluppo delle competenze linguistiche per scopi 
accademici. Il Task-BasedLearning Approach nei Progetti Marco Polo e 

Turandot del CLA UniTO, Collana Interlinguistica, ISBN 978-884675588-9 

 
G.LAKOS, G.NAPOLI, E.PATERNA, Analisi degli errori in produzioni di 

apprendenti sinofoni partecipanti ai programmi Marco Polo e Turandot. 

Volume collettaneo di glottodidattica sperimentale e di linguistica 
acquisizionale. In corso di pubblicazione. 

 

 

 
G.NAPOLI, E.PATERNA, L’esperienza del CLA-UniTO nella progettazione e 

realizzazione di corsi di lingua italiana nei programmi Marco Polo e 

Turandot, in Atti del XXI Seminario AICLU, ISBN: 978-88-6760-457-9. 
 

G.LAKOS, G.NAPOLI, E.PATERNA, M.VAIRUS, Percorsi di insegnamento 

della lingua italiana ad apprendenti sinofoni: l’esperienza dell’Università 
degli Studi diTorino,  in Atti del Convegno “La lingua italiana per studenti 

internazionali: aspetti linguistici e didattici”. Riflessioni sul Manifesto 

Programmatico per l’insegnamento della lingua italiana a studenti 
internazionali con focus sugli apprendenti sinofoni. OL/3 Perugia – 2017  

ISBN: 978-88-98108-11-4 . 
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G. BERTOLOTTO, G. NAPOLI, Insegnare una lingua in contesto 

informale.L’esperienza dei corsi di lingua italiana come L2 nella piazza del 

mercato di Porta Palazzo, in Atti del XX Seminario AICLU,  in "Digital 

resources, creativity and innovative methodologies in language teaching and 
learning", Cambridge Scholars Publishing, 2017 

ISBN: 978-1-4438-8614-9 

 
G. NAPOLI, I viaggi della speranza: cronache siciliane, pp.127-141  in 

AVOLA M., MELFA D., NICOLOSI G. (a cura  di), Immigrati nella città 

dell'elefante, Bonanno editore,  Roma-Acireale, 2007 
ISBN: 978-88-7796-341-3. 

 

G. NAPOLI, Eastern Sicily: A Systematic Approach to Terroritorial 

Development.  pp. 83-97, in N. FARRUGIA (edited by), The ESDP and spatial 
development  of peripheral regions, Malta University Publishers LTD, Malta, 

2007 

ISBN number: 978-00009-44-36-5 
 

G. NAPOLI,  La rappresentazione del tema della coesione sociale del 

territorio nello SSSE: innovatività e limiti di un concetto e di un paradigma, pp 

41-53 in G. NICOLOSI (a cura di), Coesione sociale. Una proposta 
interpretativa, ED.IT,  Catania, 2007   

ISBN: 978-88-89726-15-0. 

 
G. NAPOLI,  L’ambiente urbano e il rispetto del territorio, pp 227-246 in G. 

NICOLOSI (a  cura di), Coesione sociale. Una proposta interpretativa, ED.IT,  

Catania, 2007 
ISBN: 978-88-89726-15-0. 

 

G. NAPOLI,  Terzo settore e impresa sociale, pp 267-279 in G. NICOLOSI (a  

cura di), Coesione sociale. Una proposta interpretativa, ED.IT,  Catania, 2007 
ISBN: 978-88-89726-15-0. 

 

F. CAUDULLO F, G. NAPOLI, Recuperare le linee di sviluppo delle  nuove 
strategie politiche dell'UE, pp.287-297, in G. NICOLOSI (a cura  di), Coesione 

sociale. Una proposta interpretativa, ED.IT, Catania, 2007 

ISBN: 978-88-89726-15 
 

PARTECIPAZIONE 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 ottobre 2019 

Università Libera di Bolzano 

Synposium on Intensive Language Teching 

Relazione dal titolo “Applicabilità del Task-Based Language Learning nei corsi 
intensivi Marco Polo Turandot. Creazione di una web radio e sviluppo della 
prosodia”. 
 

24-26Maggio 2018 

XII Seminario AICLU- Università Degli Studi di Padova 

Lo sviluppo delle abilità di produzione orale ai fini dell’internazionalizzazione e 

dell’inclusione: il ruolo dei centri linguistici. 

Titolo relazione: Lo sviluppo della produzione orale nel contesto extra-classe: il Task-

Based Language Learning e la sua applicabilità. 

 
6-7 Ottobre 2017 

Convegno di studi: "Dieci anni di didattica dell'Italiano a studenti cinesi: risultati, 
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esperimenti, proposte" – Università per Stranieri di Siena 
Titolo relazione: Analisi degli errori in produzioni di apprendenti sinofoni 

partecipanti ai programmi Marco Polo e Turandot 

 
18-20 Maggio 2017 

X Convegno Nazionale AICLU 2017 – Università Per Stranieri di Siena 

Le lingue dei centri linguistici nelle sfide europee ed internazionali: formazione e 

mercato del lavoro. 

Titolo relazione: Sviluppo delle competenze linguistiche per scopi accademici. Il Task-

based Learning Approach nel Progetto Marco Polo  del CLA-UniTo 

 
Novembre 2015 

XXI Seminario AICLU - Centro Linguistico di Ateneo di Bari 
Diffusione della lingua italiana e ruolo dei Centri Linguistici di Ateneo 

 
Settembre 2015 

Lingua italiana per studenti internazionali – Università di Pavia 
Titolo relazione: Insegnamento della lingua italiana agli studenti internazionali 

e agli studenti Marco Polo/Turandot.  

 
Maggio 2014 

XX Seminario AICLU – Centro Linguistico di Ateneo di Torino 

Innovazioni tecnologiche, metodologiche e creatività nell’insegnamento delle 

lingue straniere e nella formazione degli insegnanti 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 L’alta formazione conseguita con il Dottorato di Ricerca mi ha  permesso di 

aapplicare lo studio e la ricerca metodologica alle tematiche relative alla 

didattica della lingua seconda. Nutro da diversi anni un vivo interesse per la 
didattica Task Based Language Learning e per le metodologie di insegnamento 

(e-learning e blended learning) che fanno uso della tecnologia a supporto 

dell’apprendimento linguisico.  

Negli ultimi anni ho potenziato competenze legate all’uso di risorse on-line per 

rendere efficace e dinamico l’apprendimento della L2. 

Durante le lezioni faccio un utilizzo costante dei media e dei supporti 

informatici nell’insegnamento dell’italiano L2:  

MOODLE - MAPLE T.A. – LOOM - KAHOOT – VYOND - STORYMAP JS 
– PADLET – SPREAKER – BOOKWIDGETS - BUBBL.US – POPPLET - 

WORD ART- WORDCLOUDS. 

L’esperienza ventennale di lavoro in ambito di insegnamento dell’italiano 

come L2 mi ha inoltre permesso di sviluppare competenze specifiche relative 
alle tecniche e all’elaborazione di materiali didattici rivolti a studenti 

universitari, migranti e ragazzi di II generazione frequentanti la scuola media 

inferiore. 

Nell’ambito del coordinamento al progetto InUnito ho avuto modo di 
sviluppare e monitorare un percorso di progettazione e costruzione di un corso 

blended per l’insegnamento della L2 erogato attraverso la piattaforma Moodle.  

Grazie al progetto Foundation Programme ho perfezionato le capacità e 

competenze tecniche necessarie per la progettazione e l’erogazione di corsi 
online di italiano L2 (piattaforme: Webex-Moodle-MapleTA-Zoom-

Classroom-Loom).   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Acquisizione di capacità di interazione in contesti multiculturali maturate negli 

anni di insegnamento in Italia e all’estero; l’esperienza di tutoraggio e 
coordinamento dell’attività didattica maturata in ambito universitario e non mi 
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ha abituato ad organizzare e gestire attività formative e a lavorare per la 

coesione del gruppo docenti.  

Ho sviluppato buone capacità di coordinamento e formazione del corpo 

docente in ambito accademico e scolastico.  

Ho maturato negli anni un vivo interesse per i diritti delle donne e delle 
minoranze e mi sono trovata spesso ad affrontare queste tematiche in vari 

contesti ed a vari livelli. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone le capacità organizzative, comunicative e di coordinamento di persone e 

di lavoro di gruppo.   

Il lavoro svolto presso enti di alta formazione (Unito; SDA Madrelinngua 

Torino; SFEP) ha affinato le mie capacità organizzative e di lavoro in gruppo. 

Buone altresì le capacità di autogestione e di gestione dei documenti sui luoghi 

di lavoro.  

Il lavoro presso l’Università mi ha inoltre portato ad interfacciarmi spesso e a 

vari livelli con soggetti istituzionali.    

.    
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     ULTERIORI  

INFORMAZIONI 

 

 Referenze: 

Università degli Studi di Milano – Prof.ssa Marie Berthe Vittoz 

(Direttore CLAUNITO) 

marie.vittoz@unito.it  

Istituto Confucio Torino – Prof.ssa Stefania Stafutti 

Stefania.stafutti@unito.it  

Fondazione per la Scuola – Compagnia di San Paolo – Dott. Renato Roda 

renato.roda@unito.it  

Fondazione Giovanni Agnelli – Dott. Stefano Molina 

smolina@fga.it  

Scuola Ulisse – Riccardo Bonina (responsabile amministrazione e 

coordinamento) 

riccardobonina@scuolaulissse.it 

Centro Interculturale Comune di Torino – Dott.ssa Alice Turra 

alice.turra@comune.torino.it  

Osservatorio del Sistema Penale e dei Diritti Umani (OSPDH) Università 

di Barcellona - Prof. Hector Silveira  

hsilveira@ub.edu 

Centro Interculturale delle donne Alma Mater – Flor Vidaurre 

(mediatrice interculturale) 

diablavi@yahoo.es 

 

Centro Interculturale Casa dei Popoli – dott.ssa Paola Scuderi    

( responsabile dell’Ufficio Progetti Immigrati) 

progettoimmigrati.1600@comune.catania.it 

 
 
 

 

 

 

PATENTE  B  

  

   
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge (EX 

ART. 13 D.LGS. 196/03) per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 
 

 

    DATA 09/11/2020      FIRMA 

 



SCHEMA DI CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE

TRA

Il Comune di Torino, Codice Fiscale n. 00514490010 nella persona della Dirigente del Dipartimento
Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica - Divisione Cultura, Archivio, Musei e
Biblioteche - Servizio Attività Culturali - Dott.ssa Chiara Bobbio,
domiciliata per la sua carica presso gli Uffici di Via Meucci 4 – 10100 Torino, che interviene nel
presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs.
267/2000

E

la/il Prof. COGNOME / NOME nato/a a ….. il e residente in via ………….Città (Prov.) - C.A.P. , C.F.
…………………., che in seguito sarà chiamata/o per brevità anche Incaricata/o e che interviene nel
presente contratto in nome e per conto proprio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto del contratto)

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’ Incaricata/o, che accetta, l’incarico di svolgere la
propria attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.

Articolo 2
(Prestazioni)

1. Il Comune affida all’ Incaricata/o, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:
● n. … ore  di attività di …. nell’ambito del ………………. ad Euro …. all’ora

2. L’Incaricata/o svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza
vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base
agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.

3. L'Incaricata/o si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione,
secondo le modalità operative da concordare con la Dirigente Dott.ssa Monica Sciajno ed alle
quali l'Incaricata/o dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente
all'esecuzione dell'incarico.. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni
sarà svolto dal Responsabile del Servizio presso cui si svolgono i corsi e/o da altro funzionario
incaricato.

4. L'Incaricata/o accetta di mettere a disposizione il materiale da lei/lui stessa/o predisposto e/o
proposto durante l'attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri
autori e/o case editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o
promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di
Torino. L’incaricata/o si impegna alla riservatezza e al segreto professionale intorno a
informazioni, dati, notizie, scritti e immagini relative agli allievi.

5. L'Incaricata/o dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali
cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante
l'attività prevista dal presente contratto.

6.

Articolo 3
(Corrispettivo)

1. Il Comune pagherà all’Incaricata/o la somma di Euro …………… al lordo delle ritenute di legge fuori
campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.



2. Il Comune dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione
dirigenziale: mecc. n. …………/045 esecutiva dal ……………………...

3. L'Incaricata/o si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi
della determina dirigenziale di riferimento.

4. L'Incaricata/o si obbliga ad indicare nella nota di addebito la somma incassata a seguito di
incarichi per prestazione occasionale, ad esclusione di introiti derivanti da rapporto con la
Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in esame è dal 1° Gennaio ………………. alla data
di redazione della nota di addebito, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 67 del D.P.R. 917/86 e
s.m.i.

5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’ Incaricata/o posticipatamente in una unica soluzione
previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto.

Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle
stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti:
- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della nota di addebito;
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (5 Dicembre – 15 Gennaio) per le

esigenze  connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario;
- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli

aspetti contabili e fiscali;
6. Il Comune trasmetterà all’ Incaricata/o gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal

medesimo indicato.
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere.
8. L’ Incaricata/o indicherà in occasione della presentazione della nota di addebito gli estremi per

l’accredito (Banca / Posta e Codice IBAN). Tale indicazione sarà considerata valida fino a
diversa comunicazione.

9. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del
Codice Civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4
(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il
………………………...

Articolo 5
(Recesso)

1. Il Comune e l'Incaricata/o possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e
comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere
comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera
raccomandata.

2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.
3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata/o senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il

Comune applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle
prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%).

Articolo 6
(Clausola risolutiva espressa)

1. Se l’Incaricata/o non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il Comune potrà
risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice
Civile.

2. In caso di risoluzione del contratto, all’ Incaricata/o spetterà il pagamento del solo compenso
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune.



Articolo 7
(Risarcimento danni)

1. L’ Incaricata/o sarà tenuta/o a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose
nello svolgimento dell’attività.

Articolo 8
(Controversie e foro competente)

1. Il Comune e l’ Incaricata/o decidono che tutte le controversie che riguardano il presente
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile
(arbitrato rituale). Fino all'emanazione del Lodo arbitrale, l'Incaricata/o e il Comune saranno
tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.

2. Il foro competente è quello di Torino.

Articolo 9
(Incompatibilità)

1. L’Incaricata/o dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna
condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di Legge in materia e di non avere in
corso altri incarichi che contrastino con l’interesse del Comune.

2. L'Incaricata/o si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle
prestazioni affidate con il presente contratto.

3. L’ Incaricata/o dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla Legge.

4. Il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria
l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’ Incaricata/o, come previsto dall’articolo
53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 10
(Spese contrattuali)

1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’
Incaricata/o.

Articoli 11
(Normativa fiscale)

1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia
originale) sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e
dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.

Articolo 12
(Dovere di riservatezza)

1. L’Incaricata/o è tenuto alla massima riservatezza in merito all’oggetto ed allo svolgimento
dell’attività di cui al presente contratto;

2. L’incaricata/o che, nello svolgimento dell’attività affidatale/gli accede a dati personali, di cui al
Comune di Torino è titolare, opera nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del regolamento
generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) ed esclusivamente in base alle finalità del
presente contratto.



Articolo 13
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo
di Città 1 - 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Divisione
Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche - Servizio Attività Culturali - nella persona della Dirigente
Dott.ssa Chiara Bobbio, contattabile all' e-mail centroic@comune.torino.it.

2. Il Comune di Torino ha nominato il Responsabile per la Protezione dei dati contattabile
all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it - Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

3. Si fornisce all’Incaricata/o l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
come parte integrante del presente atto.

Articolo 14
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi
di lavoro riferite alla struttura di corso Taranto n. 160. Si richiede all'Incaricata/o di segnalare
eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con materiali relativi alle attività
svolte;
Si allegano al presente contratto:

1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi;
1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici;
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza;
4) Piano di evacuazione.

Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali
problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte.

Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR.

1. TITOLARE

Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n.
1, 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Divisione Cultura,
Archivio, Musei e Biblioteche - Servizio Attività Culturali - nella persona della Dirigente Dott.ssa
Chiara Bobbio, contattabile all 'e-mail centroic@comune.torino.it. Il Comune di Torino ha nominato il
Responsabile per la Protezione dei dati contattabile all’indirizzo e-mail
rpd-privacy@comune.torino.it.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
(Regolamento UE 2016/679, art. 6, par. 1 let. e). I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni
di pubblico interesse.



3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI

Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici.
I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati.
In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario
per l’esaustivo svolgimento del procedimento.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. I dati sono conservati per
tutta la durata del procedimento.
Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall'art. 89, dei diritti
di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica
(art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).

7. DIRITTO DI RECLAMO

Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Divisione Cultura,
Archivio, Musei e Biblioteche - Servizio Attività Culturali nella persona della Dirigente Dott.ssa
Chiara Bobbio), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati.. In ultima istanza, oltre alle
tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento
citato.

8. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.

9. PROCESSO AUTOMATIZZATO

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22).

La Dirigente L’Incaricata/o
Dott.ssa Chiara Bobbio

____________________________                                     __________________________

Torino,



SCHEMA DI CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

TRA

Il Comune di Torino, Codice Fiscale n. 00514490010 nella persona della Dirigente del
Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica - Di
Musei e Biblioteche - Servizio Attività Culturali - Dott.ssa Chiara Bobbio,
(TO), domiciliata per la sua carica presso gli Uffici di Via Meucci 4 – 10100 Torino, che interviene
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs.
267/2000

E

la/il Prof.ssa COGNOME / NOME nato/a a ….. il e residente in via ………….Città (Prov.) - C.A.P. ,
C.F. …………………. e Partita I.V.A. n. ……………….., che in seguito sarà chiamata/o per brevità
anche Incaricata/o e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto del contratto)

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’ Incaricata/o, che accetta, l’incarico di svolgere la
propria attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.

Articolo 2
(Prestazioni)

1. Il Comune affida all’ Incaricata/o, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:
● n. …. ore di attività di …………………… ad Euro ……….. all’ora.

2. L’Incaricata/o svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza
vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base
agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.

3. L'Incaricata/o si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione,
secondo le modalità operative da concordare con la Dirigente Dott.ssa Daniela Maria Vitrotti
ed alle quali l'Incaricata/o dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente
all'esecuzione dell'incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni
sarà svolto dal Responsabile del Servizio presso cui si svolgono i corsi e/o da altro
funzionario incaricato.

4. L'Incaricata/o accetta di mettere a disposizione il materiale da lei/lui stessa/o predisposto
e/o proposto durante l'attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di
altri autori e/o case editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o
promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di
Torino. L’incaricata/o si impegna alla riservatezza e al segreto professionale intorno a
informazioni, dati, notizie, scritti e immagini relative agli allievi.

5. L'Incaricata/o dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali
cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante
l'attività prevista dal presente contratto.

Articolo 3
(Corrispettivo)

1. Il Comune pagherà all’Incaricata/o la somma di Euro …………………. .più ………… quale rivalsa INPS
ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro ………. e quindi per un totale
complessivo pari ad Euro …………… per l’attività sopra indicata. Importo non soggetto ad I.V.A. e
ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge



208-2015.

2. Il Comune dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione
dirigenziale: mecc. n. ……/045 esecutiva dal …...

3. L'Incaricata/o si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina
dirigenziale di riferimento.

4. La fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di
interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare
correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario attraverso l'utilizzo di un codice
univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica Amministrazione). Per gli uffici scriventi il
CODICE UNIVOCO è il seguente: 5INR3P. L'inserimento di tale codice sulla fattura è
obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere la fattura e
procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro
accettazione, oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:

-  il numero del documento che approva l'impegno di spesa;
-  l'indirizzo mail del fornitore.

5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’ Incaricata/o posticipatamente in una unica soluzione
previa verifica, da parte del Responsabile, del buon esito del lavoro svolto.
Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle
stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti:

- il pagamento è fissato in 60 giorni dall’accettazione da parte degli Uffici del Centro
Interculturale  della fattura elettronica;

- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (5 Dicembre – 15 Gennaio) per le
esigenze  connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario;

- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme
agli aspetti contabili e fiscali;

6. Il Comune trasmetterà all’ Incaricata/o gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo
dal medesimo indicato.

7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere.
8. L’ Incaricata/o indicherà in occasione della presentazione della fattura elettronica gli estremi

per l’accredito (Banca / Posta e Codice IBAN). Tale indicazione sarà considerata valida fino a
diversa comunicazione.

9. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del
Codice Civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4
(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il
……………………………………...

Articolo 5
(Recesso)

1. Il Comune e l'Incaricata/o possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e
comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere
comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione
scritta, datata e firmata.

2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.
3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata/o senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il

Comune applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle
prestazioni già svolte fino ad un massimo del dieci per cento (10%).



Articolo 6
(Clausola risolutiva espressa)

1. Se l’Incaricata/o non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il Comune potrà
risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del
Codice Civile.

2. In caso di risoluzione del contratto, all’ Incaricata/o spetterà il pagamento del solo compenso
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune.

Articolo 7
(Risarcimento danni)

1. L’ Incaricata/o sarà tenuta/o a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose
nello svolgimento dell’attività.

Articolo 8
(Controversie e foro competente)

1. Il Comune e l’ Incaricata/o decidono che tutte le controversie che riguardano il presente
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile
(arbitrato rituale). Fino all'emanazione del Lodo arbitrale, l'Incaricata/o e il Comune saranno
tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.

2. Il foro competente è quello di Torino.

Articolo 9
(Incompatibilità)

1. L’Incaricata/o dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna
condizione di incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in
corso altri incarichi che contrastino con l’interesse del Comune.

2. L'Incaricata/o si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento
delle prestazioni affidate con il presente contratto.

3. L’ Incaricata/o dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla Legge.

Articolo 10
(Spese contrattuali)

1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’
Incaricata/o.

Articoli 11
(Normativa fiscale)

1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice
copia originale) sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e
dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.

Articolo 12
(Dovere di riservatezza)

1. L’Incaricata/o è tenuto alla massima riservatezza in merito all’oggetto ed allo svolgimento
dell’attività di cui al presente contratto;



2. L’incaricata/o che, nello svolgimento dell’attività affidatale/gli accede a dati personali, di cui al
Comune di Torino è titolare, opera nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del regolamento
generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) ed esclusivamente in base alle finalità
del presente contratto.

Articolo 13
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di
Città 1 - 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dipartimento
Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica - Divisione Cultura, Archivio, Musei e
Biblioteche - Servizio Attività Culturali - nella persona della Dott.ssa Chiara Bobbio, contattabile
all'e-mail centroic@comune.torino.it.

2. Il Comune di Torino ha nominato il Responsabile per la Protezione dei dati, contattabile
all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it.

3. Si fornisce all’Incaricata/o l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
come parte integrante del presente atto.

Articolo 14
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. Si richiede all'Incaricata/o di segnalare eventuali
criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con materiali relativi alle attività svolte;
Si allegano al presente contratto:

1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi;
1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici;
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza;
4) Piano di evacuazione.

Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali
problematiche relative alla sicurezza delle attività da voi svolte.

Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 -
GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR.

1. TITOLARE

Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n.
1, 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Dipartimento Cultura,
Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica - Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche -
Servizio Attività Culturali - nella persona della Dirigente Dott.ssa Chiara Bobbio contattabile
all'e-mail centroic@comune.torino.it. Il Comune di Torino ha nominato il Responsabile per la
Protezione dei dati contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it - Piazza Palazzo di
Città n. 1, 10122 Torino.



2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
(Regolamento UE 2016/679, art. 6, par. 1 let. e). I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni
di pubblico interesse.

3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI

Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. I dati
sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati.
In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario
per l’esaustivo svolgimento del procedimento.

4. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. I dati sono conservati per
tutta la durata del procedimento.
Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata
salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall'art. 89, dei diritti
di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica
(art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).

7. DIRITTO DI RECLAMO

Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Dipartimento Cultura,
Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica - Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche -
Servizio Attività Culturali - Dott.ssa Chiara Bobbio), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei
Dati.. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione
del Regolamento citato.

8. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.

9. PROCESSO AUTOMATIZZATO

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22).

La Dirigente                                                               L’Incaricata/o
Dott.ssa Chiara Bobbio

____________________________                                __________________________

Torino,
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