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

ATTO N. DD 3831 Torino, 16/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CENTRO  INTERCULTURALE.  AFFIDAMENTI  DI  INCARICHI
OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL' ANNO 2022.
IMPEGNO DI EURO 3.250,00.

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 per l'organizzazione della seguente attività ed ai/alle docenti sotto elencati/e:

CORSO DI LINGUA ITALIANA LIVELLO BASE - PROGETTO "HOPELAND" 

La  Città  di  Torino  si  occupa  strutturalmente  delle  problematiche  relative  all’accoglienza  e
all’inclusione sociale di titolari di Protezione Internazionale e minori non accompagnati anche con
caratteristiche  di  vulnerabilità,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  D.L.  n.  130  del  2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 2020 e s.m.i., proponendosi come Soggetto
Gestore  di  progetti  di  Accoglienza  ed  Integrazione  inseriti  nel  SAI  (Sistema  Accoglienza  ed
Integrazione  -  D.L.130/20).
Una delle azioni necessarie per il processo di inclusione sociale sul nostro territorio dei beneficiari
si  realizza  attraverso  la  programmazione  di  attività  di  formazione  linguistica  all’interno  di  un
sistema integrato, costituito da un insieme di attori e da una rete diffusa di servizi di accoglienza. 
A  partire  dal  2014,  la  Città  di  Torino  ha  provveduto  a  realizzare  due  poli  cittadini  per
l’apprendimento della lingua italiana, in cui si organizzano i corsi di Italiano per stranieri L2, l’uno
presso  il  Centro  Interculturale  della  Città,  sito  in  Corso  Taranto  160,  e  l’altro  presso  S.F.E.P.,
Agenzia  formativa  della  Città  per  le  professioni  sociali,  sita  in  via  Cellini  14.
Nell’ambito  delle  attività  predisposte  dal  progetto  Hopeland  della  Città  sono  previsti  corsi  di
alfabetizzazione,  lingua  italiana,  orientamento  al  lavoro  e  cittadinanza  anche  in  forma  di
laboratorio, e attività di formazione linguistica a sostegno di corsi pre-professionali rivolti ad adulti,
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segnalati  dal  Servizio  Stranieri  e  Minoranze  Etniche  del  Dipartimento  Servizi  Sociali,  Socio
Sanitari e Abitativi del Comune di Torino.

Per l’implementazione di tale progetto, il Centro Interculturale si è reso disponibile ad attivare un
ulteriore modulo formativo extra, di lingua italiana base, rivolto ad adulti, richidenti asilo e rifugiati.

Per tale attività i/le docenti individuati/e sono:
• BOTTA Immacolata Daniela alla quale vengono affidate n. 12 ore di attività di docenza ad Euro

42,00 all’ora per un totale pari ad Euro 504,00;
• FAVATA Giovanni al  quale vengono affidate  n.  49 ore di attività di  docenza ad Euro 42,00

all’ora per un totale pari ad Euro 2.058,00;
• NITTI Paolo al quale vengono affidate n. 14 ore di attività di docenza ad Euro 42,00 all’ora per

un totale pari ad Euro 588,00 e n. 4 ore di attività di tutoraggio ad Euro 25,00 all’ora per un totale
pari ad Euro 100,00 per un totale complessivo pari ad Euro 688,00.

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

Gli incarichi occasionali sono conferiti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del “Regolamento
per  il  conferimento  di  incarichi  ad esperti  esterni  all’Amministrazione”,  poiché  ne 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
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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 gli incarichi 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
schema di contratto allegato 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. 

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
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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
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 OCCASIONALI

- BOTTA Immacolata Daniela omissis alla quale vengono affidate n. 12 ore di attività di docenza
nell’ambito del corso di lingua italiana rientrante nel Progetto "Hopeland" ad Euro 42,00 all’ora per
un totale pari  ad  Euro 504,00.  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.

- FAVATA Giovanni omissis al quale vengono affidate n. 49 ore di attività di docenza nell’ambito
del corso di lingua italiana rientrante nel Progetto "Hopeland" ad Euro 42,00 all’ora per un totale
pari ad Euro 2.058,00. 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.

- NITTI Paolo  omissis, al quale vengono affidate n. 14 ore di attività di docenza ad Euro 42,00
all’ora per un totale pari ad Euro 588,00 e n. 4 ore di attività di tutoraggio ad Euro 25,00 all’ora per
un totale pari ad Euro 100,00 per un totale complessivo pari ad  Euro 688,00. 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 3.250,00 come indicato nel dettaglio economico
finanziario.

Incarichi occasionali:
- BOTTA Immacolata Daniela Euro 504,00
- FAVATA Giovanni Euro 2.058,00
- NITTI Paolo Euro 688,00

Dettaglio economico-finanziario
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Si impegna la spesa complessiva di Euro 3.250,00 con la seguente imputazione: 

Importo Anno
Bilancio

Capitolo
articolo 

UE
B

Scadenza
obbligazion

e

Missione Programm
a

Titolo Macro
aggregat

o

3.250,00 2022 05140000
5001

045 31/12/2022 05 02 1 03

Descrizione capitolo
e articolo

Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali

Conto Finanziario n°
U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Chiara Bobbio
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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,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TIROCINANTE  
  SAA – SCHOOL OF MANAGMENT  
  Compiti svolti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTTA IMMACOLATA DANIELA 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

FORMAZIONE 

 

I.I.S. GENOVESI – DA VINCI 

Titolo di studio  
Diploma Liceo Scientifico 

2014 

Compiti svolti 
 Assistenza alla cattedra di lingue e culture straniere in lingua inglese;  

 Correzione verifiche; 

 

PUBLIO VIRGILIO MARONE  

TIROCINANTE Ott. 2016 

Feb, 2017 

COMPETENZE 
  Attitudine al problem solving 

 Competenze informatiche 

 

 Ottime doti comunicative 

 Flessibilità e capacità di 
adattamento 

  Compiti svolti  
 Preparazione alunni per verifiche scritte e orali;  

 Preparazione alunni universitari per test d’ingresso ed esami di lingua; 

 Supporto al conseguimento di certificazioni linguistiche; 

 

Presso il mio domicilio 
 

INSEGNANTE PRIVATO DELLE LINGUE INGLESE E SPAGNOLO 2016 

In corso 

 

HARCOURT HILL CAMPUS OXFORD 

Titolo di studio  
Diploma Trinity grado 5 

2012 

Ott. 2021 

Dic, 2021 

 Assistenza alla cattedra del corso di Italian Language, correzione degli esercizi e preparazione 
della lezione;  

 Assistenza alla cattedra per il tutorato di lingua italiana livello A1; 

 Esercitazioni orali in lingua italiana e in lingua inglese;  

 Lavori di ufficio, gestione mail e utilizzo dei principali servizi Google; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                         

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 
del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 

LINGUE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

Italiano: lingua madre Spagnolo: C2 Inglese: C2 

Titolo di studio  
Laurea in Lingue e culture straniere, L-11 

2018 

©AZURIUS 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 Conseguimento della patente di categoria B 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Titolo di studio  
Laurea in Lingue per la comunicazione internazionale, 
percorso di comunicazione linguistico culturale in 
italiano L2, LM-38 

IN CORSO 

I.I.S GENOVESI- DA VINCI 

Titolo di studio  
Diploma ECDL (European computer 
driving license) 

2014 

ISTITUTO PARETO (SALERNO) 

Titolo di studio  
Certificazione ESB level 3 Certificate in ESOL All Modes (C2) 

2018 

 Iscritta al registro regionale dei disabili con articolo 8. Percentuale di invalidità 46%. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
  

 

 

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 

Nome  ITTI AOLO 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  23/02/2015 – 01/04/2015 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici   
• Tipo di azienda o settore  Università – Lauree Specialistiche 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho collaborato al corso di Didattica dell’italiano per stranieri (Prof.Ssa S. Peyronel), 
tenendo le lezioni sull’analisi dei materiali linguistici e sulla competenza comunicativa. 

 
• Date (da – a) 

  
29/09/2014 - in corso 

• Datore di lavoro  Progetto Masnà - Comune di Torino, Centro Interculturale (Corso Taranto 160 – 
Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Interculturale, Sistema Europeo Protezione Rifugiati, Uff. Minori 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro come docente di italiano per stranieri nei corsi rivolti ai rifugiati politici 
minorenni. 

   

• Date (da – a)  27/07/2014 - in corso 
• Datore di lavoro  La Scuola S.p.A. – Casa Editrice (Via Antonio Gramsci 26 – Brescia) 
• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  Autore, consulente scientifico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro come autore delle proposte didattiche e dei saggi tecnico-scientifici per le aree 
di glottodidattica, di italiano per stranieri e di ispanistica. 

   
• Date (da – a)  14/02/2014- 30/06/2014 
• Datore di lavoro  CTP Giulio (Via Bidone 11 – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Centro Territoriale Permanente – Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Formatore per formatori 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho operato come formatore in didattica dell’italiano per stranieri e in didattica 
dell’alfabetizzazione degli adulti. 

   
 

• Date (da – a)  24/06/2013- 30/05/2014 
• Datore di lavoro  Tecnoservizi (C.So Rosselli 104 – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa, servizi di consulenza alle imprese 
• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho operato come docente di italiano per stranieri, di italiano professionale scritto, di 
italiano tecnico-scientifico, di lingua italiana per l’innovazione, di italiano accademico 

• Date (da – a)  07/11/2012- in corso 
• Datore di lavoro  CIAC – Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale (Via 

Battitore 82 – Ciriè, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola, ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di lingue moderne e di storia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro come titolare dei corsi di lingue moderne e di storia all’interno dei percorsi 
dell’obbligo, della formazione professionale ed aziendale. 
 

• Date (da – a)  04/09/2012- 03/09/2014 
• Datore di lavoro  UNITRE Università delle Tre Età (Via S. Rocco 20 – Grugliasco, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Università popolare 
• Tipo di impiego  Docente di didattica dell’italiano per stranieri, di linguistica generale e di linguistica 

acquisizionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho operato come titolare dei corsi di linguistica e di glottodidattica. 
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• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

 14/10/2010 – 30/06/2011 
Centro Oversea in collaborazione con il centro Excalibur (C.so Vittorio Emanuele II 88, 
Torino). 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Docente di lingua e letteratura italiana, lingua latina, storia e logica del linguaggio.  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come insegnante di lettere moderne, classiche e logica. 

   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

 16/09/2010 – 10/06/2011 
Gruppo Scuole (C.so Vittorio Emanuele II 85, Torino). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di recupero anni scolastici per le scuole secondarie di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente di lingua spagnola.  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come insegnante di spagnolo.  

• Date (da – a)  22/11/2011- 13/03/2012 
• Datore di lavoro  Consorzio Sociale Lavoro Abele (Via Paolo Veronese 202, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sociale 
• Tipo di impiego  Docente di italiano per stranieri 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come docente di italiano L2 per un corso rivolto ad una comunità di 
richiedenti asilo politico, curando il livello A2. 

   
• Date (da – a)  10/06/2011-20/08/2011 
• Datore di lavoro  Cooperativa Sociale Tenda (Via Coppino, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sociale 
• Tipo di impiego  Docente di italiano per stranieri 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come docente di italiano tecnico-specialistico per un corso rivolto ad una 
comunità di richiedenti asilo politico, curando il livello C1. 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
10/05/2011 – 30/06/2011    

• Datore di lavoro  CASERMA RGT NIZZA CAVALLERIA in collaborazione con il centro Oversea (Viale 
Cavalieri d’Italia 6 - Pinerolo, Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Caserma militare, ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di grammatica italiana e di storia, responsabile di progetto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come responsabile di progetto e docente di grammatica italiana e di 
storia per la preparazione al concorso VFP-4 dell’esercito. 
 

• Date (da – a)  28/06/2010 –  04/08/2010    
• Datore di lavoro  Progetto europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11”, in collaborazione con 

Cooperativa ORSO 
• Tipo di azienda o settore  Progetto europeo per l’integrazione dei rifugiati politici, sensibili e vulnerabili 
• Tipo di impiego  Docente e curatore del progetto per quanto riguarda il coordinamento dell’ambito 

linguistico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sono stato il titolare del corso intensivo di lingua italiana L2 per il livello B1. 
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• Date (da – a)  09/01/2010 – 21/03/2010    
• Datore di lavoro  Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale -  progetto linguistico per l’integrazione di una comunità 

somala di rifugiati politici 
• Tipo di impiego  Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici, docente esperto e 

curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho curato la selezione dell’utenza e sono stato titolare dei corsi di lingua italiana L2 
per i livelli B1 e B2.  

   
 
 

• Date (da – a)  09/01/2010 – 26/07/2010 
• Datore di lavoro  Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale -  progetto linguistico per l’integrazione di una comunità 

sudanese di rifugiati politici. 
• Tipo di impiego  Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici, docente esperto e 

curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho curato la selezione dell’utenza, in qualità di titolare dei corsi di lingua italiana L2 
per i livelli A1 e A2. 
 

   

• Date (da – a)  23/09/2009 – 21/12/2009    
• Datore di lavoro  Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale -  progetto linguistico per l’integrazione di una comunità rom 

rumena 
• Tipo di impiego  Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici, docente esperto e 

curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho curato la selezione dell’utenza e sono stato titolare dei corsi di lingua italiana per i 
livelli ALFABETIZZAZIONE e B1.  

 
 
 
 

  
 
 

• Date (da – a)  01/07/2009 –  30/09/2009    
• Datore di lavoro  Progetto europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11” 
• Tipo di azienda o settore  Progetto europeo per l’integrazione dei rifugiati politici, sensibili e vulnerabili 
• Tipo di impiego  Esaminatore, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici, docente esperto e 

curatore del progetto per quanto riguarda il coordinamento dell’ambito linguistico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho curato la selezione dell’utenza e sono stato titolare dei corsi intensivi di lingua 
italiana L2 per i livelli A1 e A2. 
 
 
 

 
 
 
 
• Data 

  
 
 
 
24/06/2009   

• Datore di lavoro  Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Esaminatore linguistico, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho prestato servizio come esaminatore e addetto alla divisione in livelli linguistici di 
una comunità rom rumena che aderisce a un progetto d’integrazione linguistico-
culturale. 
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• Date (da – a)  17/06/2009   
• Datore di lavoro  Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Formatore in didattica dell’italiano per stranieri 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho tenuto la conferenza sulla didattica dell’italiano per stranieri in qualità di docente 
esperto nel settore “didattica dell’alfabetizzazione in L2: processi, pratiche e 
metodologie”.  

   
• Date (da – a)  13/03/2009 - 23/03/2012 
• Datore di lavoro  ENAIP PIEMONTE – CSF GRUGLIASCO (Via Somalia 1/A – Grugliasco, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola, ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di italiano per stranieri e di lingua inglese. Responsabile di progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come docente di italiano per stranieri curando i livelli A2, B1, B2 e C1 
rispetto ai laboratori linguistici e ai corsi di lingua, di cittadinanza attiva (City Toolkit) 
di saldatura, di saldocarpenteria, di MIG/TIG. Ho insegnato lingua inglese per due 
moduli rivolti alla formazione professionale e sono stato responsabile di progetto. 

   
• Date (da – a)  09/01/2009 - 30/01/2009 
• Datore di lavoro  BEAUTY ARREDA (C.so Vercelli 387, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Ingrosso istituti di bellezza 
• Tipo di impiego  Traduttore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho prestato servizio come traduttore in lingua spagnola tecnico-commerciale. 

   
• Date (da – a)  10/12/2008 - 31/05/2009 
• Datore di lavoro  Scuola Media Statale A. Antonelli (Via Lanfranco 2, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Docente di linguistica e di italiano per stranieri 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato come docente di italiano per stranieri e di lingue moderne, in merito al 
progetto “Studio Assistito”. 
 

• Date (da – a)  04/12/2008 - 05/03/2009 
• Datore di lavoro  Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti (Via Ceresole 42, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Enti di promozione sociale 
• Tipo di impiego  Esaminatore linguistico, addetto alla selezione e divisione in livelli linguistici  
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 

 Ho lavorato come esaminatore di lingua italiana L2 e addetto alla suddivisione in livelli 
linguistici.  
 

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

 01/10/2008 – 12/05/2015 
Istituto Impariamo S.A.S (Corso Francia 143/A, Collegno, Torino). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di recupero anni scolastici per le scuole secondarie di secondo grado. Ente di 
formazione professionale. 

• Tipo di impiego  Vicedirigente e responsabile della formazione. Docente di italiano per stranieri 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro in qualità di Vicedirigente, insegnante e progettista.  

   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

 01/09/2008 – in corso 
ALISTRA ONLUS (Vicolo Piave 14, Villanova Canavese). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale di Promozione Sociale 
• Tipo di impiego  Docente di italiano L2, italiano formale scritto per il lavoro, linguistica e fonetica, 

grammatica italiana avanzata, lingua italiana per il lavoro. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vicepresidente dell’Associazione, già Presidente dell’Associazione (I, II mandato). 
Opero come Vicepresidente dell’Associazione e mi occupo dell’insegnamento delle 
lingue moderne. 

 
• Date (da – a)  02/07/2007 - 31/07/2007 
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• Datore di lavoro  POLITECNICO DI TORINO – Ass. AEGEE 
• Tipo di azienda o settore  Università – Associazione Universitaria 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Docente di italiano per stranieri 
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.  

 
• Date (da – a)  01/09/2004 - 31/10/2004 
• Datore di lavoro  CEAR (Calle Ollerias 31- Màlaga, Spagna) 
• Tipo di azienda o settore  Centro universitario di accoglienza ai rifugiati e di formazione 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Docente di italiano LS, lettore madrelingua 
Ho prestato servizio come insegnante di italiano per stranieri. 

• Date (da – a)  1/09/2003 - 31/05/2007 
• Datore di lavoro  Centro IP (Via Toselli 1 – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione e servizi rivolti ai migranti 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Referente didattico e docente di italiano per stranieri 
Mi sono occupato della gestione e amministrazione della scuola di italiano, ho 
selezionato e formato i docenti, preparato i sillabi per ogni livello di insegnamento e 
curato i corsi di italiano: ALFABETIZZAZIONE, B2, C1 e C2    

 
 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  10/04/2015 - 11/04/2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ludolinguistica, glottodidattica, didattica dell’italiano per stranieri 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di Ludolinguistica (Prof. A. Mollica) 
   
   
• Date (da – a)  12/03/2015 - 13/03/2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per Stranieri di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’italiano per stranieri, docimologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla somministrazione degli esami CILS 
   
 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Edinburgh University, Regno Unito 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica, psicologia dinamica 

• Qualifica conseguita  Statement of Accomplishment of “Clinical Psychology for adolescents and young 
people”. 

   
 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia contemporanea, storia economica, storia dei processi culturali, antropologia 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Storia del Novecento (60 CFU) 
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• Punteggio 
 
 

 In corso… 

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Wesleyan University, USA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pari opportunità, antropologia. 

• Qualifica conseguita  Statement of Accomplishment of “Social Psychology”. 

   

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica delle lingue moderne, grammatica italiana, linguistica generale, 
glottodidattica, glottologia, pedagogia generale, pedagogia sperimentale, letteratura 
italiana. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Didattica della lingua e della cultura italiana a stranieri (60 CFU) 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
A./A. 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Pennsylvania, USA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mitologia greca, storia greca, mitologia romana, storia romana 

• Qualifica conseguita  Statement of Accomplishment of “Greek and Roman Mythology”. 

   

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Toronto, Canada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, psichiatria, antropologia, sociologia, linguistica. 

• Qualifica conseguita  Statement of Accomplishment of “The Social Context of Mental Health and Illness”. 

   

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica delle lingue antiche, grammatica latina, filologia classica, lingua e letteratura 
latine, storia romana, pedagogia sperimentale, letteratura italiana, glottologia. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Didattica della lingua latina (60 CFU) 

• Punteggio 
 
 

 101/110 

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica generale e speciale, normativa scolastica, pedagogia, filosofia della scienza, 
diritto, economia aziendale, docimologia, teorie e tecniche di valutazione, 
progettazione dei servizi scolastici, formativi ed educativi 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in Pedagogia e Normativa Scolastica (60 CFU) 
• Punteggio 
 
 

 102/110 

• Date (da – a)  A./A. 2009-2010  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’italiano per stranieri, lingua e traduzione spagnola, psicologia evolutiva 
dell’arco della vita, linguistica computazionale, sociolinguistica, grammatica italiana, 
psicolinguistica, etnodialettologia, linguistica storica, linguistica acquisizionale. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Scienze Linguistiche (120 CFU) 
• Punteggio  110/110 
 
 
• Date (da – a)  A./A. 2006-2008  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’italiano per stranieri, didattica generale, glottologia, etnolinguistica, 
lingua e traduzione spagnola, lingua e traduzione francese, lingua e traduzione 
inglese, lingua e letterature angloamericane, antropologia, etnologia, sociologia, 
lingua e letteratura latina, storia, letteratura italiana, filologia classica, filologia e 
critica dantesca. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Comunicazione Interculturale con curriculum linguistico (180 CFU) 
• Punteggio  107/110 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
A./A. 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’italiano per stranieri 

• Qualifica conseguita  260 ore di tirocinio formativo come insegnante di italiano per stranieri (10 CFU) 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
A./S. 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Europeo Umberto I – Ambassade de France 

• Principali materie / abilità  Lettere classiche, geografia in lingua francese, diritto ed economia in lingua inglese, 
arte, filosofia, storia, lettere, matematica, fisica.  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica Europea – Attestation C1 (Equipollenza della maturità nei Paesi 
francofoni, riconosciuta dall’Université de la Sorbonne). 

• Punteggio  82/100 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
A./A. 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Europeo Umberto I /AICA 

• Qualifica conseguita  ECDL (European Computer Driving Licence) 
 

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Europeo Umberto I / Oxford Centre 

• Qualifica conseguita  PET Passed with Merit 
 

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centre Culturel Français 

• Qualifica conseguita  DELF (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
 

 
• Date (da – a) 

  
A./A. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IAL Piemonte 
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• Qualifica conseguita  Libretto EUROPASS (attestato europeo di lingua e lavoro in Spagna) 
 

 
 

  

NOMINE E RICONOSCIMENTI 
 

  

• Date (da – a)  A./A. 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’italiano per stranieri, glottodidattica, linguistica italiana (SSD L-LIN/01, L-
LIN/02, L-FIL-LET/12) 

• Nomina conseguita  Esperto accademico –Albo ufficiale dei formatori 
 
 

• Date (da – a)  A./A. 2014-2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell’Insubria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica generale, linguistica acquisizionale, linguistica applicata 

• Nomina conseguita  Cultore della materia in Linguistica generale: SSD L-LIN/01 
 
 

• Date (da – a)  A./A. 2014-2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica E-Campus, Facoltà di Lettere: area glottologico-linguistica; 
Facoltà di Psicologia: area linguistico-artistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica Italiana, linguistica generale, linguistica romanza 

• Nomina conseguita  Cultore della materia in Linguistica italiana: SSD L-FIL-LET/12, linguistica generale: SSD 
L-LIN/01, linguistica romanza: SSD L-FIL-LET/09 

 
 

  

• Date (da – a)  A./A. 2014 – A./A. 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi umanistici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguistica Italiana, didattica dell’italiano per stranieri, linguistica applicata 

• Nomina conseguita  Cultore della materia in Linguistica italiana, SSD L-FIL-LET/12 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
A./A. 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Torino – Servizi Educativi e di Formazione Permanente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano L2, Lingua spagnola, Didattica dell’italiano per stranieri, Linguistica italiana 

• Nomina conseguita  Formatore esperto 
 
 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
18/12/2014 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione dei processi di insegnamento/apprendimento, comunicazione, 
valutazione dei programmi e dei progetti delle scuole e delle organizzazioni 

• Nomina conseguita  Formatore e valutatore esperto 
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• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

 30/11/2008 – 31/12/2010  
Associazione di ricerca linguistica LISANI (Linguistic Studies of Arabic and Italian) - 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Lingue e 
Letterature Moderne 

• Tipo di azienda o settore  Associazione universitaria di ricerca 
• Nomina  Socio fondatore, Presidente (2008-2010) 

 

   

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

 01/09/2008 – in corso 
Associazione ALISTRA ONLUS  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale di Promozione Sociale 
• Nomina  Socio fondatore, Presidente I mandato (2008-2012), II mandato (2012-2014), 

Vicepresidente (2014 – in corso) 

   

 
COLLABORAZIONE CON 

RIVISTE ACCADEMICO-
SCIENTIFICHE 
 

  

• Date (da – a)  19/05/2015 - in corso 
• Rivista  Lexis – Revista de Lingüística y Literatura 
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica e di letteratura – Pontificia Universidad 

Católica del Perú, ISSN elettronico 0254-9239. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
glottodidattica e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  17/05/2015 - in corso 
• Rivista  RLyLa – Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica – Universitat Politècnica de València, ISSN 

elettronico 1886-6298. 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di membro del Comitato Scientifico e di peer - rewiever per i 
contributi di glottodidattica e di linguistica applicata. 
 

• Date (da – a)  14/05/2015 - in corso 
• Rivista  Revista Signos – Estudios de Lingüística  
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica – Pontifica Universidad Católica de 

Valparaíso, ISSN elettronico 0718-0934. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
glottodidattica e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  13/05/2015 - in corso 
• Rivista  ELA – Estudios de Lingüística Aplicada 
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica applicata– Universidad Nacional Autónoma 

de México, ISSN 0185-2647. 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di membro del Comitato Scientifico e di peer - rewiever per i 
contributi di linguistica applicata e di glottodidattica. 
 

• Date (da – a)  13/05/2015 - in corso 
• Rivista  LYL – Literatura y Lingüística  
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di critica letteraria e di linguistica – Universidad Católica 

Silva Henríquez, ISSN 0717-621X. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
glottodidattica e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  12/05/2015 - in corso 
• Rivista  ALFAL – Asociación de Lingüística y Filología de América Latina 
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica e di filologia, ISSN elettronico 2079-312X. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
glottodidattica. 
 

• Date (da – a)  12/05/2015 - in corso 
• Rivista  RAHL – Revista argentina de historiografía y lingüística  
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica storica – Universidad de Buenos Aires; ISSN 

1852-1495. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
glottodidattica e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  11/05/2015 - in corso 
• Rivista  ONOMAZÉIN – Revista de lingüística, filología y traducción  
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica e di filologia – Pontificia Universidad 

Católica de Chile; ISSN elettronico 0718-5758. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
glottodidattica, di didattica dell’italiano per stranieri e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  11/05/2015 - in corso 
• Rivista  Círculo de lingüística aplicada a la comunicación  
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica – Universidad Complutense de Madrid; 

ISSN elettronico 1576-4737. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
didattica dell’italiano per stranieri e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  11/05/2015 - in corso 
• Rivista  Cuadernos de lingüística hispánica 
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica – Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia; ISSN 0121-053X, ISSN elettronico 2346-1829. 
• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico, consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di membro del Comitato Scientifico e di consulente scientifico per 
i contributi di glottodidattica e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  10/05/2015 - in corso 
• Rivista  EMERITA – Revista de filología clásica   
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di filologia classica – Consejo Superior de 

Investigaciones Ciéntificas; ISSN 0013-6662, ISSN elettronico 1988-8384. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per i contributi di 
linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  10/05/2015 - in corso 
• Rivista  Publicatio UEPG – Ciências humanas, linguística, letras e artes   
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di scienze umane e linguistica – Universidade Estadoual 

de Ponta Grossa; ISSN 2316-3763, ISSN elettronico 2316-3755. 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per gli ambiti di 
linguistica generale e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  10/05/2015 - in corso 
• Rivista  Domínios de lingu@gem   
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• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica e di glottodidattica – Universidade Federal 
de Uberlândia; ISSN 1980-5799. 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per gli ambiti di 
didattica dell’italiano per stranieri, di glottodidattica e di linguistica italiana. 
 

• Date (da – a)  07/05/2015 - in corso 
• Rivista  Nuova Secondaria   
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di didattica e di pedagogia – Università Cattolica del 

Sacro Cuore; ISSN 1828-4582, ANVUR fascia A, settori 11/D1, 11/D2 
• Tipo di impiego  Consulente scientifico, peer - rewiever 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico e di peer - rewiever per gli ambiti di 
didattica dell’italiano per stranieri, di glottodidattica e di linguistica. 
 

• Date (da – a)  26/04/2015 - in corso 
• Rivista  TESL-EJ – Teaching English as a Second or Foreign Language - Electronic Journal   
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di glottodidattica, ISSN 1072-4303 
• Tipo di impiego  Membro dell’Editorial Board, consulente scientifico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di membro del Comitato Editoriale e di consulente scientifico per 
gli ambiti di didattica dell’italiano per stranieri e di glottodidattica. 

   
• Date (da – a)  24/04/2015 - in corso 
• Rivista  ALL – L’Analisi linguistica e letteraria   
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica e di letteratura – Università Cattolica del 

Sacro Cuore; ISSN 1122-1917, ANVUR fascia A, settore 10/G1 
• Tipo di impiego  Peer - reviewer, consulente scientifico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico per gli ambiti di didattica dell’italiano per 
stranieri e di linguistica. 
 

• Date (da – a)  24/01/2015 - in corso 
• Rivista  E-JournALL - Euroamerican Journal of Applied Linguistics and Languages   
• Tipo di azienda o settore  Rivista accademico-scientifica di linguistica applicata; ISSN 2376-905X 
• Tipo di impiego  Peer - reviewer, consulente scientifico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboro in qualità di consulente scientifico per gli ambiti di glottodidattica (italiano 
per stranieri), di fonologia e di linguistica applicata. 

   

   

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, Le attività di drammatizzazione in didattica della lingua seconda in P. NITTI, 
A. CHINDAMO, Il dramma dell’improvvisazione in classe. Glottodidattica e attività di 
drammatizzazione, Nuova Secondaria N° 1, Editrice La Scuola, Settembre 2015, 
Brescia, ISSN 1828-4582 (in fase di pubblicazione). 

• Settore disciplinare  Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, Insegnare a classi disomogenee: il caso della didattica della lingua seconda in 
P. NITTI, L. EMANUEL, La didattica delle lingue rivolta a gruppi disomogenei, Nuova 
Secondaria N° 9, pagg. 24-28, Editrice La Scuola, Maggio 2015, Brescia, ISSN 1828-
4582. 

• Settore disciplinare  Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, Elementi di glottodidattica, Scuola e Didattica N° 10, Editrice La Scuola, 
Giugno 2015, Brescia, ISSN 0036-9861. 
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• Settore disciplinare  Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 
   
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, Alfabetizzare gli adulti stranieri. Prospettive metodologiche per la didattica, 
Nuova Secondaria N° 8, pagg. 24-28, Editrice La Scuola, Aprile 2015, Brescia, ISSN 
1828-4582. 

• Settore disciplinare  Didattica dell’italiano per stranieri, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, Docimologia linguistica per le prove dell’Esame di Stato, Scuola e Didattica N° 
9, Editrice La Scuola, Maggio 2015, Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, La microlingua dell’alimentazione e della tradizione gastronomica, Scuola e 
Didattica N° 8, pagg. 53-61, Editrice La Scuola, Aprile 2015, Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, Enseñar el lenguaje relacionado con la tecnología e informática, Scuola e 
Didattica N° 7, pagg. 52-57, Editrice La Scuola, Marzo 2015, Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, Didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, El lenguaje teatral, el lenguaje de la narrativa contemporánea, el lenguaje 
poético, Scuola e Didattica N° 6, pagg. 55-59, Editrice La Scuola, Febbraio 2015, 
Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, El léxico del medio ambiente, el léxico de la geografía, Scuola e Didattica N° 
5, pagg. 60-64, Editrice La Scuola, Gennaio 2015, Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, L’indicativo presente, L’imperativo, Il condizionale, Scuola e Didattica N° 4, 
pagg. 44-50, Editrice La Scuola, Dicembre 2014, Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, Insegnare il lessico dell’arte e della rappresentazione, Scuola e Didattica N° 3, 
pagg. 47-55, Editrice La Scuola, Novembre 2014, Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, L’insegnamento della lingua spagnola, Scuola e Didattica N° 1, pagg. 50-51, 
Editrice La Scuola, Settembre 2014, Brescia, ISSN 0036-9861. 

• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 
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• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, I metodi di alfabetizzazione degli adulti stranieri, Dirigere la Scuola N° 10, 
pagg. 18-20, Euroedizioni, Ottobre 2013, Torino, ISSN 1125-8948. 

• Settore disciplinare  Didattica dell’italiano per stranieri, glottodidattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per dirigenti scolastici. 

 
   
• Indicazione bibliografica  P. NITTI, L’italiano per i nuovi italiani, in “ECOLE, idee per l’educazione”, pagg. 20-21, 

edizione n° 70, Settembre 2008, Como. 
• Settore disciplinare  Didattica dell’italiano per stranieri, glottodidattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista per insegnanti. 

 
 
• Indicazione bibliografica 

  
P. NITTI, M. GROSSO, W. MANTOVANI, Il progetto LAV.ita, in “DOSSIER 2008, Ufficio 
Pastorale Migranti”, pagg. 34-36, Marzo 2009, Torino. 

• Settore disciplinare  Didattica, didattica dell’italiano per stranieri, progettazione didattica 
• Tipo di rivista  Rivista per operatori del settore migrazione. 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO (CASTIGLIANO) 
• Capacità di lettura  C2 
• Capacità di scrittura  C2 
• Capacità di espressione orale  C2 
 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  C2 
• Capacità di scrittura  C1 
• Capacità di espressione orale  C1 
 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  C2 
• Capacità di scrittura  C1 
• Capacità di espressione orale  C1 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 7, 8; OS X. 
CONOSCENZA DEI PACCHETTI APPLICATIVI: OFFICE 2013, ADOBE CC. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 

- Attestato di frequenza al seminario “Cooperative Learning and Teaching” tenuto il 24/01/2015 
dal Centro Interculturale di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Torino. 
- Partecipazione agli studi tecnici concernenti l’impostazione, il monitoraggio e la valutazione 
dei corsi di italiano per migranti per il progetto Petrarca 2, diretto dalla Regione Piemonte 
(2013). 
- Attestato di frequenza al corso di specializzazione per esaminatori di lingua italiana liv. A2, per 
conto del Comune di Torino, rilasciato dal Centro Interculturale di Torino (2011). 
- Attestato di frequenza al corso di introduzione alla lingua araba (30 ore), rilasciato 
dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Moderne (2009). 
- Attestato di frequenza al corso di specializzazione in didattica dell’italiano come lingua 
seconda per studenti arabofoni, rilasciato dal Centro Interculturale di Torino (2009). 
- Attestato di frequenza al corso di specializzazione in didattica dell’italiano come lingua 
seconda per studenti sinofoni, rilasciato dal Centro Interculturale di Torino (2009). 
- Attestato di frequenza al corso di specializzazione in didattica dell’italiano come lingua 
seconda per adulti stranieri, rilasciato dal Centro Interculturale di Torino (2008). 
- Attestato di frequenza al corso di lingua rumena (30 ore), rilasciato dall’associazione ADL 
(2007). 
- Attestato di frequenza al ciclo di conferenze sulla storia dell’arte, rilasciato dall’Ass. Volarte 
(2006). 
- Esame in lingua spagnola IPF, sostenuto in Spagna e rilasciato dal centro CEAR (2004).  
 

 
PATENTE O PATENTI 

  
 
Patente B (automunito) 
 
Torino, 22/05/2015 
 
In fede, 
                                                                                                                       Paolo Dott. Nitti 

 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
                      ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO ACCADEMICO 

 LINGUISTICA  ITALIANA ssd L-FIL-LET/12  
 

a.a. 2016/17 
a.a. 2015/16 
a.a. 2014/15  
a.a. 2013/14  
corsi annuali 

– 48 ore  
– 48 ore 
– 48 ore 
– 60 ore 
 

Docente-Esercitatore nel Laboratorio di Lingua Italiana ON LINE 
(piattaforma moodle) presso il Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università degli Studi di Torino 
 
Partecipazione agli esami finali in presenza (4 sessioni annuali) 
 
Partecipazione alla X edizione della “Notte del Ricercatore allo stand 
del Dipartimento di Studi Umanistici ” in qualità d i docente 
esercitatore per le attività di “Grammatica e Computer”  

 
 

a.a. 
2014/15 
 
 
a.a. 
2014/15  
 

Membro del Consiglio del Corso di Tirocinio Formativo Attivo – Scuola di 
Scienze Umanistiche - Università degli Studi di Torino  (CIFIS - Formazione degli 
Insegnanti) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Italiana specifica per classi 
multilingui presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Torino, nell’ambito del TFA II ciclo, 2 CFU – 16 ore 
 
Presidente di commissione per gli esami di Didattica della Lingua Italiana 
specifica per classi multilingui (TFA II ciclo) 
 
Relatore di tesi per le classi di concorso A043 e A050 
 
Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043/A050 

 
 

a.a. 2016/2017  Livello A1 – 40  ore 

a.a. 2015/2016 Livello A1 – 40  ore 

a.a. 2014/2015 Livello A1 – 40  ore 

a.a. 2013/2014 Livello A1 – 40  ore 

Docente di Italiano L2 (per studenti in mobilità) presso il 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino 

 

   
 

 

 

Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

Nome COGNOME Giovanni FAVATA  
  

 



 
a.a. 2009/2010 
 

Livello A1 – 40   ore  
 

 Docente di Italiano L2 (per studenti in mobilità) presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Torino  

 
 

a.a. 2010/11  Livello C1 – 30 ore 

a.a. 2008/09 Livello A1 – 40 ore 
Docente di Italiano L2 presso il Centro Linguistico 
d’Ateneo (già CLIFU) dell’Università degli Studi di 
Torino  

 
 

7 giugno 2007 
8 giugno 2006 

Somministratore CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) 
presso il Centro Territoriale Permanente Statale “S. Pertini” di Reggio Emilia in 
convenzione con l’Università per Stranieri di Siena  

                                                        
  LINGUA FRANCESE s.s.d. L-LIN/04 

 
a.a. 2016-17 – 40 ore   
a.a. 2015-16 – 40 ore 
a.a. 2014-15 – 40 ore 
a.a. 2013-14 – 40 ore 
a.a. 2012-13 – 40 ore 
a.a. 2011-12 – 40 ore 
a.a. 2010-11 – 40 ore 
a.a. 2009-10 – 40 ore 
a.a. 2008-09 – 40 ore 

Collaboratore a supporto della didattica per l’Insegnamento della 
Lingua Francese presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino: 

- docenze annuali nei corsi di laurea triennali  
- creazione di un corso di lingua sulla piattaforma moodle 
- preparazione, somministrazione e correzione esami scritti 
- presenza in commissione agli esami orali 
- organizzazione di eventi 

 
 

 
a.a. 2016-17 – 40 ore 
 IN CORSO 

Tutor disciplinare di Lingua Francese ON LINE per studenti del I anno 
afferenti al corso di Laurea in Scienza della Mediazione Linguistica presso 
l’ Università degli Studi di Torino  

 
 

 
a.a. 2016-17 – 30 ore  

Docente a contratto di Lingua Francese II livello  per studenti afferenti al 
corso di Laurea in Ingegneria per le Produzioni Industriali presso il 
Politecnico di Torino – 3 CFU 

 
 

 
a.a. 2016-17 – 50 ore  

Docente a contratto Accompagnamento di Lingua Francese per studenti 
Erasmus outgoing afferenti ai corsi di Laurea in Ingegneria e in 
Architettura presso il Politecnico di Torino  

 
 

 
a.a. 2016-17 – 30 ore  

Docente a contratto di Lingua Francese I livello  per studenti afferenti al 
corso di Laurea in Ingegneria per le Produzioni Industriali presso il 
Politecnico di Torino – 3 CFU 

 
 

a.a. 2015-16 – 40 ore  Docente a contratto di Lingua Francese per studenti afferenti al corso di 
Laurea LIFI (Laurea in Ingegneria Franco-Italiana), Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica e per Studenti outgoing - Politecnico di Torino – 
6CFU 

 
 



Dall’a.a. 2012-13  
all’a.a. 2014-15 
 
 
a.a. 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.a. 2012-2013 
 
 
 

Membro del Consiglio del Corso di Tirocinio Formativo Attivo – 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne – 
Università degli Studi di Torino  (CIFIS - Formazione degli Insegnanti) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Francese (SSD L-
LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) II ciclo, 5 CFU. 
 
Presidente di commissione per gli esami di Didattica della Lingua 
Francese (TFA II ciclo) 
 
Membro di commissione per gli esami di Didattica della Letteratura 
Francese SSD L-LIN/03 (TFA II ciclo) 
 
Relatore di tesi per le classi di concorso A245 e A246 (TFA II ciclo) 
 
Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A245 e A246 
(TFA II ciclo) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Francese (SSD L-
LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito dei Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS II ciclo) 3 CFU 
 
Professore a contratto di Strumenti per la Didattica della Lingua 
Francese (SSD L-LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino 
nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS II ciclo) 3 CFU. 
 
Presidente di commissione durante gli esami di profitto di Didattica della 
Lingua Francese e di Strumenti per la Didattica della Lingua Francese (PAS 
II ciclo) 
 
Relatore di tesi per la classe di concorso A246 (PAS II ciclo) 
 
Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A245 e A246 
(TFA II ciclo) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Francese (SSD L-
LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) I ciclo, 6 CFU. 
 
Presidente di commissione durante gli esami di profitto di Didattica della 
Lingua Francese (TFA I ciclo) 
 
Relatore di tesi per le classi di concorso A245 e A246 
 



Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A245 e A246 
(TFA I ciclo) 

                           
                          - RELAZIONI PROPRIE IN CONVEGNO – 

 
19 maggio 2017 
 

Relatore al X convegno nazionale AICLU con un intervento dal 
titolo “Un CLIL contra legem. Percorsi disciplinari in li ngua 
francese” presso l’Università per Stranieri di Siena 

 
 

Novembre 2016 
 

Formatore di insegnanti in servizio presso l’Istituto Comprensivo 
Dogliani (CN). Tematiche trattate: studi acquisizionali, strategie di 
ascolto 

 
 

22 ottobre 2015 
 

Relatore alla Giornata di Studi “Lingua e letteratura nella scuola 
secondaria di II grado: nuovi bisogni educativi e ridefinizione del 
canone” con un intervento dal titolo “La letteratura tra i bisogni 
linguistici degli studenti parlanti non nativi: il testo letterario in 
una classe multilingue” – Università di Torino . 

 
 

23 marzo 2015 
 

Relatore al laboratorio “Fare educazione linguistica attraverso … 
il libro di testo per le lingue straniere”, seminario rivolto ai docenti 
di lingue straniere delle scuole secondarie di I grado, GISCEL-Torino 
(con Elisa Corino).  

 
 

18 febbraio 2010 
 

Relatore al laboratorio “Per una didattica multiculturale: una rete 
per l’Italiano L2”  durante la Giornata di Studio “La scuola che 
cambia: trasversalità culturali, interculturali e linguistiche”,  presso 
l’ Università degli Studi di Torino.  

 
               - ALTRA COLLABORAZIONE IN AMBITO ACCADEMICO - 

 
a.s. 2009-2010 
 

 Docente Accogliente (Mentore) per specializzandi SIS Scuola 
Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della 
Scuola Secondaria – Università degli Studi di Torino 

 
- ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO SCOLASTICO - 

 
Dal 1° settembre 2014.   Docente di ruolo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Giovanni Giolitti” di Torino 
 
Referente del progetto Multicultura – classi multicolore 

 
Dal 4 settembre 2013 con 
contratto al 31 agosto 2014. 

  Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Superiore Baldessano-
Roccati di Carmagnola (TO)    
 
Docente di Italiano L2 a studentesse peruviane presso l’Istituto 
Superiore Baldessano-Roccati di Carmagnola (TO)    



Dal  7 settembre 2012 al 31 
agosto 2013. 

  Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Superiore Baldessano-
Roccati di Carmagnola (TO)  

 
 

Dal 1° settembre 2011 al 31 
agosto 2012. 

  Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Superiore Giovanni Cena 
di Ivrea (TO)  

 
 
Dal 15 ottobre 2010 al 6 
maggio 2011 

  Docente di Lingua Francese per adulti presso il Comune di Collegno 
(TO)  

 
 

dal giorno 1 settembre 2010 
al 30 giugno 2011 

  Docente di Lingua Francese e di Italiano per studenti stranieri 
presso l’Istituto Superiore Erasmo da Rotterdam di Nichelino (TO)  
 
Referente del progetto “Italiano L2: lingua per la comunicazione, 
lingua per lo studio” presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Erasmo 
da Rotterdam” di Nichelino (TO). 

 
 
Dal 1° settembre 2010 al 30 
giugno 2011 

 

  Docente Specializzato di Sostegno presso l’Istituto Superiore Erasmo 
da Rotterdam di Nichelino (TO)  

 
 

Dal 1° settembre 2009 al 30 
giugno 2010. 

  Docente Specializzato di Sostegno presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Rosa Luxemburg” di Torino.  

 
 

Dal 1° settembre 2008 al 2 
luglio 2009. 

  Docente Specializzato di Sostegno presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Rosa Luxemburg” di Torino.  
 
Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
Statale “Rosa Luxemburg” di Torino. 

 
 
Dal 1° settembre 2007 al 30 
giugno 2008. 

  Docente Specializzato di Sostegno presso il Liceo Scientifico Statale 
“Altiero Spinelli” della Scuola Internazionale Europea di Torino  

 
 

Dal 19 settembre 2006 al 30 
giugno 2007. 
 
Tutti i livelli del Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 

 Docente di Italiano L2 presso il Centro Territoriale Permanente della 
Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di Reggio Emilia con attribuzione 
della funzione strumentale di referente del coordinamento del 
C.T.P., dell’alfabetizzazione e delle relazioni con gli Istituti 
Superiori con elevato numero di alunni stranieri  

 
 

Dal 13 dicembre 2005 al 30 
giugno 2006 
Tutti i livelli del Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 

  Docente di Italiano L2 presso il Centro Territoriale Permanente della 
Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di Reggio Emilia  
 



 
Dal 26 settembre 2005 al 30 
giugno 2006 

   
Docente di Lingua Francese presso la Scuola Media Statale “Da Vinci 
- Einstein” di Reggio Emilia – Spezzone orario 
 

 
 

Dal 22 ottobre 2005 al 30 
giugno 2006. 

  Docente di Lingua Francese presso l’Ente di formazione “Corsohelios 
- Multiline” di Reggio Emilia - Corso intensivo per la preparazione di 
studenti adulti agli esami di idoneità e di Stato di Dirigente di Comunità. 

 
 

Dal 13 settembre 2004 al 30 
giugno 2005 

  Docente di Lingua e Letteratura Francese presso il Liceo Linguistico 
“International School” s.r.l. di Novellara RE.  

 
 

Dal 7 gennaio 2004 al 30 
giugno 2005 

  Docente di Lingua e Letteratura Francese presso il Liceo Linguistico 
“International School” s.r.l. di Novellara RE.  

 
 

Dal 1 giugno 2004 al 30 
giugno 2004.  

  Docente di Italiano L2 presso l’Istituto Professionale Statale per i 
Servizi Sociali Commerciali e Turistici “Don Z. Iodi” di Reggio Emilia  

 
 

Dal 5 novembre 2003 al 30 
giugno 2004. 

  Docente di Lingua Inglese presso l’Istituto Paritario “G. Mazzini” di 
Reggio Emilia  

 
PROGETTI DIDATTICI CON ALLIEVI STRANIERI  

 
a.s. 2016-2017 

 
 

a.s. 2013-2014 
a.s. 2012-2013 

 
a.s. 2010-2011 

 
 
 

a.s. 2009-2010 
a.s. 2008-2009 

 
      a.s. 2006-2007 
 
 
 
 
 

a.s. 2003-2004 

Docente tutor per lo stage relativo all’Alternanza Scuola Lavoro degli studenti 
stranieri dell’IIS Giolitti di Torino 
 
Membro della Commissione per l’integrazione degli alunni stranieri  presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Baldessano-Roccati” di Carmagnola (TO). 
 
Referente del progetto “Italiano L2: lingua per la comunicazione, lingua per 
lo studio” presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Erasmo da Rotterdam” di 
Nichelino (TO). 
 
Membro della Commissione per l’integrazione degli alunni stranieri  presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “Rosa Luxemburg” di Torino. 
 
Coordinatore del Progetto “Alfabetizzazione Linguistica: l’Italiano per i 
cittadini stranieri”  finanziato dal Fondo Sociale Europeo presso il Centro 
Territoriale Permanente - Formazione degli adulti della Scuola Media Statale “S. 
Pertini” di Reggio Emilia. 
 
Collaborazione al Progetto “I care” di integrazione degli alunni stranieri 
negli Istituti di Istruzione Superiore presso l’Istituto Professionale Statale per i 
Servizi Sociali Commerciali e Turistici “Don Z. Iodi” di Reggio Emilia – Parte 
del progetto curato: sviluppo locale. 
Tutor a studenti in situazione di handicap, di cui alcuni stranieri presso 
l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali Commerciali e Turistici “Don 
Z. Iodi” di Reggio Emilia. Durata: 250 ore 



 
- GRUPPI DI LAVORO E DI RICERCA, AFFILIAZIONI - 

Membro del CLP – Centres de Langues et plurilinguisme, Recherche-action en didactique et enjeux institutionnels  
Membro della SLI – Società di Linguistica Italiana 
Membro attivo del GISCEL-Piemonte - Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica 
Membro della Società DILLE – Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa 
Membro dell’AItLA – Associazione Italiana di Linguistica Applicata  
Membro dell’ILSA – Insegnanti Italiano Lingua Seconda Associati  
Membro del gruppo di ricerca CLIL-CLIFU (Università degli Studi di Torino) dall’a.a. 2009-10 all’a.a. 2011-12. 

 
- ORGANIZZAZIONE EVENTI - 

Membro del Comitato organizzativo per la Giornata delle Lingue, tenutasi il 26 settembre 2011  
presso il Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche (CLIFU) dell’Università degli 
Studi di Torino. 

 
Membro del Comitato organizzativo per la Giornata di Studio “La formazione CLIL: Università e 
scuola in sinergia”, tenutasi il 14 febbraio 2011  presso l’Università degli Studi di Torino. 

 
Membro del gruppo di lavoro per l’organizzazione della Giornata di Studio “La scuola che 
cambia: trasversalità culturali, interculturali e linguistiche”, tenutasi il 18 febbraio 2010  presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Corso di Alta formazione “IL TUTOR ON LINE”   seguito presso l’Università 
per Stranieri di Perugia -  settembre/ottobre 2014. Durata 100 ore – 3 CFU 
 

Date 19 luglio 2014 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master di II livello in “Didattica della Lingua Fra ncese”  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 
 
 

Date  13 dicembre 2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master di II livello in “Progettazione avanzata per l’insegnamento 
della lingua e cultura italiane a stranieri” - Voto: 110 e lode - 60 
CFU 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università  
Ca’ Foscari di Venezia.   

Date 23 febbraio 2011 



Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Comparate LS 42 
(seconda laurea) Voto: 110/110 e lode.  
Tesi in Letterature Comparate sul mito di Ippolito e Fedra dalla 
Letteratura Classica alla Letteratura Francese (relatrice: prof.ssa 
Daniela Dalla Valle). 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi 
di Torino 

 
 
 

Date 30 maggio 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Specializzazione in Didattica Speciale - voto 79/80. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)  
Università degli Studi di Parma 

 
 
 

Date 26 maggio 2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione all’Insegnamento della Lingua Francese  
(Classi di concorso A245-A246); voto: 73/80 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)  
Università degli Studi di Parma 

 
 
 

Date 16 luglio 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea Quadriennale in Lingue e Letterature Straniere V.O.  
Indirizzo Linguistico-glottodidattico   Voto: 110/110 e lode.         

Tesi in Dialettologia Italiana - Relatore: prof. Giovanni Ruffino   

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo 

 
 
 
 
 
 
 



ALTRI TITOLI PROFESSIONALI  
 

- Attestato di partecipazione al Piano di Formazione Nazionale POSEIDON per docenti di 
Lingue Straniere, di Italiano L1 e Italiano L2 (ottobre 2010 – giugno 2011) organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e dall’INDIRE (modalità blended). 
Argomento dell’elaborato finale: Interlingua – didattica dell’errore. 
 
- Attestato di frequenza al Corso di II livello per somministratori CILS – 
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, svoltosi presso l’Università per 
Stranieri di Siena il 14 maggio 2010 
 
- Attestato di frequenza al Corso di I livello per somministratori CILS – Certi ficazione 
di Italiano come Lingua Straniera, svoltosi presso l’Università per Stranieri di Siena il 
13 maggio 2010 

 
- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - 

Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF) rilasciato dal  Ministero 
dell’Educazione    Nazionale   della   Repubblica   Francese  il 17/06/2002.  Quadro Comune di 
Riferimento  Europeo: C1. 
 
Diplôme d’Études en Langue Française II degré (DELF II)  rilasciato dal Ministero 
dell’Educazione Nazionale della Repubblica Francese, conseguito il 18/02/2002. Quadro 
Comune di Riferimento Europeo: B2 

 
- STAGE PER PERFEZIONAMENTO LINGUISTICO ALL’ESTERO   - 

Frequenza ai corsi di Lingua e Cultura Francese dal 02-08-2010 al 14-08-2010 presso 
l’ Université de Perpignan “Via Domitia”. Durata complessiva del corso: 60 ore. Livello: C1. Il 
corso è stato organizzato dal C.U.E.F. (Centre Universitaire d’Études Françaises). 
 
Frequenza ai corsi di Lingua e Cultura Francese dal 09-07-2001 al 03-08-2001 presso 
l’ Université de Grenoble III  “Stendhal”. Durata complessiva del corso: 80 ore. Livello alla 
fine del corso: Livello Superiore Avanzato. Il corso è stato organizzato dal C.U.E.F. (Centre 
Universitaire d’Études Françaises). 
 

 
Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personale  forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/03. 
 
 
Torino, li 25 giugno ‘17                                                                                                                          

                                                                                                                   F I R M A 

                                                                                                    
 


		2022-08-16T20:18:35+0200
	CHIARA BOBBIO


	



