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DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
FORMATIVE II° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI EURO 10.249,53 INTERAMENTE 
FINANZIATO.  
 

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 il prossimo anno scolastico 2015 – 2016 il Centro Interculturale intende reiterare alcune tra 

le iniziative che hanno riscosso nel tempo maggior attenzione e proporre nuove attività.  

In particolare, per il secondo semestre 2015, le iniziative previste sono le seguenti: 

 

SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS (SESSIONE DICEMBRE 2015).  

Il Centro Interculturale del Comune di Torino, nel quadro dell’attività istituzionale e al fine di 

promuovere la conoscenza della Lingua italiana quale veicolo di comunicazione, scambio e 

inserimento sociale degli stranieri, è dal 1997 (come da deliberazione della G. C. n. mecc. 97 

02030/045 dell’8/4/1997) sede d’esame per il conseguimento della Certificazione di Italiano 

come Lingua Straniera (CILS), grazie ad una convenzione stipulata con l’Università per 

Stranieri di Siena che è stata negli anni rinnovata. 

Gli esami si realizzano due volte l’anno (a Giugno e a Dicembre) e sono somministrati da 
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docenti appositamente formati ed individuati dal Centro Interculturale. L’Università per 

Stranieri di Siena rilascia la Certificazione di Italiano Lingua Straniera (CILS), che ha valore 

internazionale, a tutti coloro che superano l’esame.  

Per la sessione di Dicembre 2015 le persone individuate quali somministratori sono: 

- AIGOTTI Daniela n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

- BERTOLOTTO Giulia n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01; 

- GRENCI Sonia n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

- LOTITO Elisabetta n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

- MAOLI Silvia n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

- NAPOLI Gaia Manuela n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01; 

E’ inoltre previsto il riversamento su CD delle prove d’esame orale sostenute dai candidati. Per 

tale attività è stato previsto un incarico professionale a NAPOLI Gaia Manuela per n. 2 ore di 

attività ad euro 12,91 per un totale pari ad euro 25,82. 

 

“DIO LO VUOLE! - Religioni e violenza” 

Corso che si propone di analizzare il concetto di fondamentalismo religioso con l’obiettivo di 

fornire conoscenze scientifiche in grado di rispondere ad alcuni degli interrogativi più urgenti 

posti dall’attualità del terrorismo internazionale. I movimenti fondamentalisti sono presenti in 
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tutte le tradizioni religiose; ma lungo la storia dell’umanità vi sono altrettanti esempi di 

fenomeni di convivenza e costruzione della pace in cui le religioni hanno garantito importanti 

progressi. L’attuale popolarità del termine, tuttavia, è coincisa con una sempre minore 

precisione nel suo uso, che lo ha fatto identificare con l’estremismo religioso in genere e in 

particolare con le sue manifestazioni violente e i fenomeni di terrorismo.  

Sono stati scelti a esemplificare e illustrare questa composita realtà gli ambiti religiosi di 

ebraismo, cristianesimo, islam, buddhismo e induismo, nonché altre tradizioni religiose. 

L’oggetto è il senso e il peso dei fondamentalismi all’interno delle religioni, il rapporto tra 

religione e società civile, tra religione e Stato, indagati dal punto di vista interno di un singolo 

credo religioso. 

Parallelamente al corso verrà svolto un Laboratorio di ricerca e mappatura delle comunità 

religiose presenti sul territorio torinese dal titolo “Vivere le religioni a Torino” in 

collaborazione con l’Università di Torino per consentire una mappatura dei centri di culto 

presenti sul territorio torinese. A tale laboratorio potranno prendere parte studenti universitari 

appositamente selezionati ed ai quali verranno riconosciuti crediti formativi.  

Gli esperti individuati per la conduzione del corso e del laboratorio sono: 

- GIORDA Maria Chiara per n. 34 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari 

ad Euro 1.404,88, n. 5 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine 

attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10 e n. 15 ore per la conduzione 

e supervisione del laboratorio ad euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 619,80. Il totale 

complessivo risulta essere pari ad Euro 2.153,78 

- BOSSI Luca per n. 10 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 

413,20, n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad 
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Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46. Il totale complessivo risulta essere pari 

ad Euro 490,66. 

CONVEGNO “L’ALIMENTAZIONE FRA CULTURE E TRADIZIONI DIVERSE” 

Il Convegno, organizzato nell’ambito del Progetto Feed the Cities, con il supporto tecnico 

scientifico di CIPES Piemonte, previsto per il 5 ottobre 2015, analizzerà il ruolo che riveste 

l’alimentazione nelle diverse culture, i motivi igienici e salutari che sottintendono alle differenti 

tradizioni alimentari fino a scoprire realtà nuove e insospettabili. 

L’esperta individuata quale relatrice per il Centro Interculturale è: 

- GIORDA Maria Chiara per n. 2 ore di attività ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad 

Euro 82,64. 

“ITALIANO SCRITTO PER IL LAVORO” 

Il corso si propone di sviluppare le abilità legate alla lingua scritta prendendo in considerazione 

le principali caratteristiche dei testi legati al mondo del lavoro: curriculum vitae, lettere di 

presentazione, annunci di lavoro, modulistica, ecc. 

Gli esperti individuati sono: 

- GIOVALE GANGAI Marta per n. 10 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

pari ad Euro 413,20; n. 2 ore e 30 minuti di attività didattica in compresenza ad Euro 25,82 

all’ora e per un totale pari a Euro 64,55; n. 2 ore e 30 minuti per la partecipazione al test 

motivazionale precedente l’inizio del corso ad Euro 25,82 all’ora e per un totale pari ad 

Euro 64,55 e n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46. Il totale complessivo risulta essere 

pari ad Euro 619,76; 
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- NITTI Paolo per n. 7 ore e 30 minuti di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad 

Euro 309,90; n. 2 ore e 30 minuti per la partecipazione al test motivazionale precedente 

l’inizio del corso ad Euro 25,82 all’ora e per un totale pari ad Euro 64,55 e n. 3 ore per 

partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad Euro 25,82 all’ora per 

un totale pari ad Euro 77,46. Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 451,91. 

“ITALIANO L2 – LIVELLO B2. Approfondimenti grammaticali per il LIVELLO B2 

(intermedio) della lingua italiana” 

Il corso si propone di introdurre o approfondire alcuni argomenti grammaticali relativi al livello 

B e di rinforzare la conoscenza di argomenti base della grammatica italiana. La riflessione sulle 

regole d’uso e sul funzionamento della lingua intende sviluppare le capacità di apprendimento 

autonomo da parte degli studenti che porteranno in classe conoscenze ed esperienze sulle quali 

gli insegnanti potranno fornire spiegazioni e risolvere dubbi linguistici. 

Gli esperti individuati sono: 

- BALLARE’ Silvia per n. 9 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 

371,88; n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad 

Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; n. 3 ore di attività didattica in 

compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46 e n. 2 ore e 30 minuti 

di attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti ad Euro 25,82 per un totale 

pari a Euro 64,55. Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 591,35. 

- BARDINO Federica per n. 12 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad 

Euro 495,84; n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46 e n. 2 ore e 30 minuti di attività per 
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colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 

64,55.  Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 637,85. 

- CHINDAMO Alessia per n. 9 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad 

Euro 371,88; n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; n. 3 ore di attività didattica in 

compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46, n. 2 ore e 30 minuti di 

attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti ad Euro 25,82 per un totale 

pari a Euro 64,55 e n. 6 ore di attività di simulazione dell’esame CILS livello B2 ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari a Euro 154,92. Il totale complessivo risulta essere pari ad 

Euro 746,27. 

“RACCONTARSI” – Laboratorio di scrittura autobiografica  

Il corso vuole avvicinare all’arte dell’autobiografia, introducendo al metodo e sperimentando, 

tramite la scrittura, la ricostruzione delle storie personali. Le storie di vita e di viaggio dei 

migranti sono utili strumenti per riconoscersi nell’altro e favorire processi di convivenza 

plurale.  

Il laboratorio alternerà una dimensione di scrittura individuale ad un’attività di gruppo 

finalizzata all’ascolto e alla condivisione, secondo la metodologia autobiografica. 

L’esperta chiamata ad intervenire per la conduzione del percorso, con prestazione 

professionale, è Lucia PORTIS alla quale vengono affidate n. 30 di attività ad Euro 41,32 

all’ora per un totale di Euro 1.239,60, n. 5 ore per la partecipazione a riunioni organizzative, 

intermedie e fine attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10 e n. 5 ore di 

attività per colloqui motivazionali precedenti l’inizio del corso ad euro 25,82 per un totale pari 

a Euro 129,10; il totale complessivo dell’affidamento risulta pertanto essere pari ad euro 
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1.497,80. 

 

“DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 – ESAME DITALS I E II LIVELLO” (Settembre 

2015 – Dicembre 2015) 

Il corso “Didattica dell’Italiano L2” propone la conoscenza di base per l’insegnamento 

dell’italiano a stranieri e l’approfondimento, sia al livello teorico-metodologico sia a livello 

pratico, di aspetti didattici specifici ai diversi profili di apprendenti (bambini, adolescenti, 

adulti soggiornanti all’estero, immigrati in Italia). 

 

Il corso proposto è riconosciuto dall’Università per Stranieri di Siena come uno dei prerequisiti 

per accedere al sostenimento dell’esame DITALS I° e II° livello in quanto il Centro 

Interculturale è sede d’esame DITALS.  

 

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 interverranno i seguenti docenti, i cui affidamenti di 

incarico avranno decorrenza a partire dalla data di esecutività del presente atto fino al 31 

dicembre 2015: 

- AIGOTTI Daniela per n. 2 ore e 30 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 103,30.  

- ANDORNO Cecilia per n. 2 ore e 30 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 103,30.  

- BARDINO Federica per n. 2 ore e 30 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 103,30.  

- BALLARE’ Silvia per n. 2 ore e 30 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 103,30.  
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- CHINDAMO Alessia per n. 5 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 206,60 e n. 2 ore per la partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine 

attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 51,64.  

- GATTI Lia Fabia per n. 2 ore e 30 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 103,30.  

- GIAN Silvia per n. 2 ore e 30 minuti di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 103,30. 

- NITTI Paolo per n. 2 ore e 30 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

103,30.  

- PEYRONEL Stella per n. 2 ore e 30 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 103,30.  

- SEMPLICI Stefania, docente dell’Università per Stranieri di Siena, per la quale viene 

previsto un gettone di presenza pari ad Euro 600,00 onnicomprensivo delle spese di 

viaggio e soggiorno. 

 

Gli affidamenti relativi alle attività sopradescritte avranno decorrenza a partire dall’esecutività 

del presente atto fino al 31 Dicembre 2015. 

 

Gli incarichi professionali e 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 e di importo complessivo inferiore ad Euro 5.000,00 

(art. 5 lettera D).  
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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 dicembre 

2007, n. mecc. 2007 09823/004, esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazione 

della Giunta Comunale in data 05 febbraio 2008, n. mecc. 2008 00648/004, esecutiva in data 19 

febbraio 2008, il Centro Interculturale, con lettera del 15 giugno 2015 Prot. n. 2315 (allegata al 

presente 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 dell’8 Luglio 2015 Prot. n. 262254, 

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. 

 

Secondo quanto di seguito indicato, alcuni incarichi si configurano quali prestazioni di lavoro 

autonomo professionale si sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 così come 
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modificato e integrato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 4/8/2006 regolati dagli schemi di 

contratto (dal n. 1 al n. 3) mentre i rimanenti si configurano quali prestazioni di lavoro 

autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolate dagli schemi di contratto (dal 

n. 4 al n. 19).  I citati schemi di contratto vengono allegati sul programma Atti Amministrativi 

al presente provvedimento del quale fanno 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. 

 

Si dà atto che la scadenza delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2015. 

 

I parametri retributivi adottati sono indicati nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (pubblicata su G.U. n. 117 del 

22/05/2009) avente quale oggetto “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese 

e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal F.S.E. 2007-2013 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi 

ritenuti congrui da attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative”. In 

base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere è individuato in Euro 41,32= 

lordi, e in Euro 25,82= lordi per riunioni, test motivazionali e simulazione di esami. 

 

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 o per il sito del Centro. 
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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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Cultura, Educazione e Gioventù 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 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 31/12/2015, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001, 

ai sotto elencati relatori: 
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INCARICHI PROFESSIONALI 

- MAOLI Silvia nata a Torino il 18/03/1962, residente in Via Via Barbaroux n. 35 – 10122 

Torino, Partita I.V.A. 10880110019:  

   Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

- n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 

2015 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 più rivalsa INPS al 4% per Euro 5,68 per 

un totale di Euro 147,69. 

L’importo totale di tale incarico risulta pari ad Euro 147,69 come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. 1). Operazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 co. 100 

legge 244/2007 come modificata dall’art. 27, Dl. 98/2011. Compenso non soggetto a 

ritenuta di acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 Dl. 6.7.2011 n. 

98 conv. Legge n. 111 e come previsto dal provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 

185820/2011 del 22/11/2011. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 

31/12/2015. 

 

- NAPOLI Gaia Manuela nata a Catania il 17/11/1975, residente in Corso Principe 

Eugenio 4 – 10122 Torino, C.F. NPLGNL75S57C351Q e PARTITA I.V.A 

10702790014:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

- n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Dicembre 

2015 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 

1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 5,68 e quindi per un totale complessivo pari 

ad Euro 147,69; 

- n. 2 ore di attività di riversamento delle prove orali dell’esame CILS sessione di 
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Dicembre 2015 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 25,82 più 4% quale rivalsa INPS ai 

sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 1,03 e quindi per un totale 

complessivo pari ad Euro 26,85. 

Il totale complessivo risulta pari ad Euro 174,54 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. 2). Importo non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 1, commi 

96-117, legge 24/12/2007 n. 244 come modificato dall’art. 27 D.Leg. 98/2011 e non 

soggetto a ritenuta come previsto dal paragrafo 5.2 del Provvedimento n. 185820/2011. 

Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015. 

 

- PORTIS Lucia nata a Carignano (TO) il 07/01/1963, residente in Via Domodossola n. 

53 – 10145 Torino, Partita I.V.A. 09290680017:  

          Per il periodo Settembre – Dicembre 2015: 

- n. 30 ore di docenza nell’ambito del percorso autobiografico di primo livello dal titolo 

“Raccontarsi” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 1.239,60 più rivalsa 

INPS al 4% per Euro 49,58 per un totale di Euro 1.289,18 più I.V.A. 22% per Euro 

283,62 e quindi per un totale pari a Euro 1.572,80; 

- n. 5 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

relative al corso “Raccontarsi” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10 

più rivalsa INPS al 4% per Euro 5,16 per un totale di Euro 134,26 più I.V.A. 22% per 

Euro 29,54 e quindi per un totale pari a Euro 163,80; 

- n. 5 ore di attività per colloqui motivazionale da svolgere con gli aspiranti corsisti ad 

Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10 più rivalsa INPS al 4% per Euro 

5,16 per un totale di Euro 134,26 più I.V.A. 22% per Euro 29,54 e quindi per un totale 

pari a Euro 163,80. 
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L’importo totale per tale affidamento risulta pertanto essere pari a Euro 1.900,40 come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. 3). Si dà atto che la scadenza 

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015. 

 

B. PRESTAZIONI OCCASIONALI 

 

- AIGOTTI  Daniela, nata a Torino il 27/12/1951, residente in Via Guido Volante n. 66 

- 10100 Torino, Codice fiscale  GTTDNL51T67L219P:  

      Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano 

L2 – Esame Ditals I° e II° livello” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 

103,30. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015. 

− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS, sessione di Dicembre 

2015, ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari a Euro 142,01. Si dà atto che la 

scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015. 

Il totale complessivo dell’incarico risulta essere pari ad Euro 245,31 così come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. n. 4). 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.  

 

- ANDORNO Cecilia Maria nata ad Aosta l’11/8/1971, residente in Via Cesare 

Balbo n. 29 – 10124 Torino, C.F. NDRCLM71M51A326K:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 
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− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano 

L2 – Esame Ditals I° e II° livello” quale ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a 

Euro 103,30, così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 5). 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 31/12/2015. 

 

− BALLARE’ Silvia nata a Cuggiono (MI) il 28/8/1989 e residente in Corso Regina 

Margherita n. 19 – 10100 Torino, C.F. BLLSLV89M68D198E:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano 

L2 – Esame Ditals I° e II° livello” quale ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a 

Euro 103,30;  

- n. 2 ore e 30 minuti di attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti 

del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 64,55. 

- per n. 9 ore di docenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 

41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 371,88;  

- n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 77,46;  

- n. 3 ore di attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – 

livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46.  
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Il totale complessivo dell’affidamento risulta essere pari ad Euro 694,65 così come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 6). 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 31/12/2015. 

 

− BARDINO Federica nata a Ciriè (TO) il 21/08/1988 e residente in Via Varese 2 – 

10152 Torino, C.F. BRDFRC88M61C722M:     

  Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano 

L2 – Esame Ditals I° e II° livello” quale ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a 

Euro 103,30; 

− n. 12 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – Livello B2” quale ad 

Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 495,84; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del 

corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 64,55. 

− n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 77,46.  

Il totale complessivo dell’affidamento risulta essere pari ad Euro 741,15 così come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 7). 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 
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dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro 

il 31/12/2015. 

 

− BERTOLOTTO Giulia, nata a Giaveno (TO) il 5/4/1982, residente in Corso Palestro n. 

20 – 10122 Torino, C.F. BRTGLI82D45E020Y: 

   Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 

2015 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 

per un totale complessivo pari ad Euro 142,01 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 8). 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 31/12/2015. 

 

− BOSSI Luca nato a Moncalieri (TO) il 15/12/1983, residente in Via Gropello n. 20 – 

10138 Torino, C.F.  BSSLCU83T15F335O:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 10 ore di attività di conduzione del laboratorio “Vivere le religioni a Torino” ad 

Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 413,20 

− n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46.  

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 490,66, così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 9). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge 
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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 31/12/2015. 

  

− CHINDAMO Alessia nata a Torino il 2/11/1985 e residente in Via 

San Donato 61 – 10144 Torino, C.F CHNLSS85S42L219A: 

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 5 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame 

Ditals I° e II° livello” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 206,60;  

− n. 2 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello” ad 

Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 51,64; 

− n. 9 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 371,88 

nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2”; 

− n. 6 ore di attività di simulazione prova d’esame CILS livello B2 nell’ambito del corso 

“Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 154,92;  

− n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 77,46; 

− n. 3 ore di attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello 

B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del 

corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 64,55. 
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Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 1.004,51 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 10). 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 31/12/2015. 

 

− GATTI Lia Fabia nata ad Alessandria il 25/02/1954, residente in Via Servais 112 F, 

10146 Torino, C.F. GTTLFB54B65A182S: 

          Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano 

L2 – Esame Ditals I° e II° livello” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 

103,30;  

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 11). 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 31/12/2015. 

 

− GIOVALE GANGAI Marta nata a Torino il 24/04/1983, residente in Via Bra 4 - 

10152 Torino, C.F. GVLMRT83D64L219F:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 10 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro” 

ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 413,20;  
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− n. 2 ore e 30 minuti di attività didattica in compresenza nell’ambito del corso 

“Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora e per un totale pari a Euro 

64,55; 

− n. 2 ore e 30 minuti per la partecipazione al test motivazionale precedente l’inizio 

del corso “Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora e per un totale pari ad 

Euro 64,55 

−  n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale pari ad Euro 77,46.   

L’importo complessivo dell’incarico risulta essere pari a Euro 619,76 così come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. n. 12). 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 31/12/2015. 

 

− GIAN Silvia nata a Torino il 9/3/1981 e residente in Via Tofane n. 81 – 10141 Torino, 

C.F. GNISLV81C49L219W:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano 

L2 – Esame Ditals I° e II° livello” quale ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 

103,30 

L’importo complessivo dell’incarico risulta essere pari a Euro 103,30 così come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. n. 13). Tale importo è da ritenersi al lordo delle 
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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 31/12/2015. 

 

− GIORDA Maria Chiara nata a Torino il 23/09/1977 e residente in Corso Racconigi n. 

130 - 10141 Torino, Codice Fiscale GRDMCH77P63L219L: 

          Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

- n. 34 ore di docenza nell’ambito del corso “Dio lo vuole!” ad Euro 41,32 all’ora per un 

totale pari ad Euro 1.404,88; 

- n. 5 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10; 

- n. 15 ore per la conduzione e supervisione del laboratorio “Vivere le religioni a 

Torino” ad euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 619,80 

- n. 2 ore di attività in qualità di relatrice al Convegno dal titolo “L’alimentazione fra 

culture e tradizioni diverse” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64. 

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 2.236,42 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 14). 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 31/12/2015. 

 

− GRENCI Sonia nata a Torino il 18/04/1981, residente in Via Paravia 8 – 10144 Torino, 

codice fiscale: GRNSNO81D58L219L: 

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

- n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di 
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Dicembre 2015 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01  

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 142,01 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 15). 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 31/12/2015. 

 

− LOTITO Elisabetta nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 

30 – 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 

2015, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01. 

Il totale complessivo risulta essere pertanto pari a Euro 142,01 così come emerge dallo 

schema di contratto allegato (All. n. 16). 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 

31/12/2015. 

  

− NITTI Paolo nato a Torino il 22/10/1986 e residente in Vicolo Piave 14, 10070 

Villanova Canavese (TO), C.F. NTTPLA86R22L219U: 

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

- n. 7 ore e 30 minuti di attività docenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il 

lavoro” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 309,90;  

- n. 2 ore e 30 minuti per la partecipazione al test motivazionale precedente l’inizio del 
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corso “Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora e per un totale pari ad Euro 

64,55 

- n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 

nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 77,46.  

- n. 2 ore e 30 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano 

L2” ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 103,30. 

Il totale complessivo dell’affidamento di incarico risulta pertanto essere pari a Euro   

555,21 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 17). 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 31/12/2015. 

 

− PEYRONEL Stella nata a Ferrara il 30/06/1950, residente in Strada Ronchi Cunioli Alti 

11, 10133 Torino, codice fiscale PYR SLL 50H70 D548P:  

Per il periodo Settembre – Dicembre 2015 

− n. 2 ore e 30 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2” 

ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 103,30, così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 18). 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 

31/12/2015. 
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− SEMPLICI Stefania nata a Siena il 01/04/1956, residente in via Uopini 88 - 53035 

Monteriggioni (SI), C.F.:  SMP SFN 56D41 I726N:  

  Per il periodo Settembre – Dicembre 2015   

− per la sua partecipazione ad un intervento nell’ambito del corso “Didattica 

dell’italiano L2” viene previsto un gettone di presenza pari a Euro 600,00 

onnicomprensivo delle spese di viaggio e soggiorno come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. 19). 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 

31/12/2015. 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.249,53 come segue: 

 
− Euro 10.000,00 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2015 “Prestazioni di 

servizi” (cap. 51400/8). Tale spesa è coperta da fondi interamente introitati con 

determinazione dirigenziale n. 2015 57833/045 del 17/02/2015 (reversale n. 770) e 

imputata al codice risorsa n. 2050440 del Bilancio 2015 “Enti diversi. Contributi per 

iniziative di vario genere promosse dalla Città” (cap. 15000/6);  

− Euro 249,53 al codice di intervento n. 1050203 del Bilancio 2015 “Prestazioni di 

servizi” (cap. 51400/5). Tale spesa è coperta da fondi interamente introitati con 

determinazione dirigenziale n. 2015 57583/045 del 12/02/2015 (reversale n. 636) e 

imputata al codice risorsa n. 3010060 del Bilancio 2015 “Proventi per servizi 

culturali” (cap. 19900/5). 
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Torino, 5 agosto 2015                                  IL DIRIGENTE  

                   Dott. Giuseppe PELAZZA   
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

  AT/gv 29760/40    
 

   . . . . . . . . .    


	“DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 – ESAME DITALS I E II LIVELLO” (Settembre 2015 – Dicembre 2015)
	INCARICHI PROFESSIONALI
	B. PRESTAZIONI OCCASIONALI





Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 
Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 
presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del 
D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
la Signora LOTITO Elisabetta  nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 30 
– 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’“Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto attività di somministrazione 
dell’esame CILS, sessione di Dicembre 2015. 


  
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  
− Attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Dicembre 2015. 


2. L’“Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni 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’“Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle quali 
l’“Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’“Incaricato” la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 
somministratrice dell’esame CILS, ad Euro 12,91 all’ora. 







2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,uno) è stata impegnata come 
da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …../045 approvata il ….2015  esecutiva 
dal ………..2015. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’“Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Morandi n. 30 – 10135 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 31 
Dicembre 2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
paria n. 11 ore quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Dicembre 2015. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per 
le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’“Incaricato” sarà tenuto 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 
prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’“Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’“Incaricato”, 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’“Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale 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 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 


Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, 
Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 







• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 
 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 
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Allegato B 


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  BOSSI LUCA 


Indirizzo  20, VIA GROPELLO, 10138, TORINO (IT) 


Telefono  +39 334 8913708 


Fax   


E-mail  luca_bossi@hotmail.it 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Data di nascita 


 


C.F. 


 15/12/1983 


 


BSSLCU83T15F335O 


 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
  


• Date (da – a) 


 


 MARZO 2015 – GIUGNO 2015 


 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia, 


Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 


20126 Milano 


• Tipo di azienda o settore 


 


Tipo di impiego 


 


 Università 


Tutor – Expo 2015 Summer School “Eating Walking Thinking. Food on the move” 


 


• Principali mansioni e responsabilità   


  APRILE 2013 – IN CORSO 


  Fondazione Benvenuti in Italia, via Leoncavallo 27, 10154 Torino (TO) 


  Fondazione culturale 


Ricercatore a progetto 


Ricercatore nell’ambito del progetto europeo di ricerca comparata Food&Religions - À table avec les 


religions, promosso da Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrés de l’Homme, Risteco e 


Fondazione Benvenuti in Italia nel quadro della piattaforma europea Eating-City. L’incarico prevede lo 


studio teorico ed empirico delle abitudini alimentari, religiose e non, delle famiglie e del funzionamento 


dei servizi mensa scolastici delle città di Birmingham (UK), Bucarest (RO), Losanna (CH), Parigi (FR), 


Saragozza (ES), Milano, Roma e Torino (IT), Tirana (AL), Zagabria (HR); lo studio bibliografico, la 


costruzione e somministrazione di un questionario multilingue, l’organizzazione, costruzione, pulizia delle 


matrici, elaborazione dati ed analisi dei dati con software statistico, interviste in profondità e focus 


groups, la redazione di un vademecum di linee guida e la pubblicazione di una proposta attuativa a livello 


locale ed europeo, in italiano e inglese. 


 



mailto:luca_bossi@hotmail.it
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GENNAIO 2013 – IN CORSO 


Fondazione Benvenuti in Italia, via Leoncavallo 27, 10154 Torino (TO) 


Fondazione culturale 


Ricercatore a progetto 


Progettista, sviluppatore e ricercatore nell’ambito del progetto Re-Party (www.reparty.it), iniziativa 


sostenuta dall’Agenzia Nazionale Giovani dello Youth in Action Programme con la collaborazione 


dell’Osservatorio sul Pluralismo Religioso di Torino diretto da Luigi Berzano, per una mappatura dei 


luoghi religiosi, delle feste sacre e dei cibi rituali del territorio torinese. 


 


SETTEMBRE 2012 – IN CORSO 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


Progettista a progetto 
Progettista per Enti pubblici e del Terzo Settore (es. Provincia di Torino, Comune di Nichelino, 


Associazione Acmos, Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte, Fondazione Benvenuti in Italia, Uva – 


UniVersol’Altro), Università, Istituti scolastici (bandi europei, nazionali, regionali e locali). 
 
SETTEMBRE 2012 – MAGGIO 2013 


Acmos Associazione e Città di Torino 


Associazione di promozione sociale 


Project manager a progetto 
Project manager nell’ambito di Biennale Democrazia 2013 – Progetto Giovani e Scuole, in collaborazione 


con il Settore Spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale, Divisione Cultura, Comunicazione e 


Promozione Culturale della Città di Torino. Nell’ambito del progetto ha ricoperto il ruolo di responsabile 


organizzativo, ricercatore, formatore. 


  


NOVEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2011 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


Ricercatore a progetto 


Attività di ricerca sulle origini storiche e culturali del Risorgimento italiano, sul processo di unificazione 


del Paese e di costruzione dell’identità nazionale; sugli sviluppi sociali, culturali, economici e 


istituzionali dei centocinquanta anni di Unità. 


 


APRILE 2010 – GIUGNO 2010 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


Analista a progetto 
Redazione del Bilancio Sociale 2009-2010 dell’associazione Acmos ONLUS, con mansione di analisi e 


organizzazione dei dati, redazione testi, editing. 


 


NOVEMBRE 2009 – FEBBRAIO 2010 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


Ricercatore a progetto 


Attività di ricerca sui temi della scuola, dell’educazione, della partecipazione civica e del capitale 


sociale; redazione di report e articoli. 


 


SETTEMBRE 2009 – MARZO 2010 


Acmos Associazione e Città di Torino 


Associazione di promozione sociale 


Ricercatore, redattore, social media manager a progetto 


Organizzazione e redazione web nell’ambito di Democrazia 2.0 – Sostenibilità, progetto di Biennale 


Democrazia e Città di Torino per Torino European Youth Capital. Le responsabilità hanno compreso 


attività di ricerca in vista della progettazione dei percorsi formativi, l’elaborazione e l’analisi di 


interviste ad oltre centro studenti piemontesi sui temi della sostenibilità ambientale, economica, sociale, 


degli stili di vita e di consumo; la redazione e l’implementazione dei contenuti web, dei report delle 


riunioni e del report conclusivo del progetto; l’editing dei contenuti scientifici; l’organizzazione e la 


direzione degli eventi pubblici di presentazione del progetto, la co-direzione del Forum. 


 


 
 
 
 
SETTEMBRE 2008 – APRILE 2009 
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Acmos Associazione e Città di Torino 


Associazione di promozione sociale 


Redattore e redattore web a progetto 
Attività redazionale nell’ambito di Biennale Democrazia 2009. Stesura di articoli e report di riunioni e 


conferenze, studi e ricerche su comunità, partecipazione, capitale sociale, fiducia, nell’ottica della 


progettazione dei percorsi formativi. 


 


SETTEMBRE 2008 – DICEMBRE 2009 


Università degli Studi di Torino 


Ricercatore volontario (studente) 
Organizzazione e direzione di un gruppo di ricerca sociologica sul fenomeno del movimento universitario 


Onda, con particolare attenzione agli aspetti della partecipazione, dell’identità, della conoscenza della 


legislazione in materia di istruzione pubblica. Progettazione del disegno della ricerca, dei questionari 


semi-strutturati; raccolta dati e sistematizzazione. Sono stati distribuiti 800 questionari semi-strutturati in 


10 Facoltà dell’Università degli Studi di Torino; i risultati ottenuti rientrano in un più ampio studio 


tuttora in corso su democrazia, partecipazione sociale, identità, civicness, fiducia e capitale sociale. 


 


SBOBINATURA INTERVISTE, REDAZIONE E/O REVISIONE ARTICOLI E TESTI PER PUBBLICAZIONI: 
Adesso. Fare nuova la politica, Mattiello Davide, 2011 Edizioni Gruppo Abele; 


Di sana e robusta Costituzione, Scalfaro Oscar Luigi e Caselli Gian Carlo, 2010 Add Editore; 


Cittadini si diventa, a cura del Centro Studi Streben, supplemento di Animazione Sociale, 2010 Edizioni 


Gruppo Abele. 


 


2007 – 2008 – 2009 


Università degli Studi di Torino 


Sezione Comunicazione, Ufficio Stampa 


Borsa di studio 150 ore 
Rassegna stampa ad uso interno (Rettorato, Amministrazione, Ufficio Stampa) ed esterno (sito internet 


www.unito.it) 


 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Date (da – a)  Settembre 2007 – Settembre 2014 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Corso di laurea 


Interfacoltà in Sociologia 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Sociologia e Ricerca sociale, Metodologia delle Scienze Sociali 


• Qualifica conseguita 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


 Dottore in Sociologia (110/110 con Lode) 


Laurea magistrale 


 


12-19 agosto 2014 


Eating City Summer School “Eating City Euro-Mediterranean Summer Campus” 


Alimentazione, Processi culturali, Food Supply Chain e Food Cycle Management 


Attestato di Partecipazione 


 


Marzo – aprile 2014 


St. John International University 


Introduction to ARC-GIS Workshop 2014” tenuto da prof.ssa Andrea Ehrgott (Moorpark College, 


California, USA) 


Attestato di Partecipazione 


 


Settembre 2013 – marzo 2014 


Accademia di Progettazione Sociale Maurizio Maggiora e The Project Management Lab in 


collaborazione con Associazione Prospera, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di 


Torino, Rotary International 


“Accrescere le competenze dei giovani progettisti sociali 2013-2014” 


Corso di Progettazione Sociale 


Attestato di partecipazione 
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Settembre 2003 – Marzo 2007 


  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali, Corso di laurea in Sociologia e 


Ricerca Sociale 


  Sociologia e Ricerca sociale, Metodologia delle Scienze Sociali 


  Dottore in Sociologia (106/110) 


  Laurea triennale 


 


Settembre 1998 – Luglio 2003 


Liceo Statale Augusto Monti, Chieri (TO) 


Lingue straniere 


Diploma linguistico Progetto Brocca 


 


10/05/2002 


République Française, Ministère de l’éducation nationale, Commission nationale du DELF et du 


DALF – Centre Culturel Français de Turin 


DELF scolaire niveau 2 (unités A3-A4) 


Certificat de réussite 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 


carriera ma non necessariamente 


riconosciute da certificati e diplomi 


ufficiali. 


 


MADRELINGUA  Italiano 


 


ALTRE LINGUA 
 


  FRANCESE 


• Capacità di lettura  ECCELLENTE (C2 – UTENTE AVANZATO) 


• Capacità di scrittura  ECCELLENTE  (C1 – UTENTE AVANZATO) 


• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE (C2 – UTENTE AVANZATO) 


 


INGLESE 


  ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


  ECCELLENTE  (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


  ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


 


SPAGNOLO 


ECCELLENTE (C2 – UTENTE AVANZATO) 


ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 


Vivere e lavorare con altre persone, in 


ambiente multiculturale, occupando posti 


in cui la comunicazione è importante e in 


situazioni in cui è essenziale lavorare in 


squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 


 Abituato a lavorare sia in équipe sia in autonomia, ho imparato a gestire il tempo e le persone in 


modo fattivo e collaborativo. La formazione accademica e il lavoro di ricerca mi hanno permesso 


di sviluppare capacità di ascolto, confronto e risoluzione dei conflitti, grazie all’esperienza 


ottenuta e alle tecniche acquisite nel campo dell’intervista in profondità o con foto-stimolo e del 


focus group. La formazione professionale e il lavoro per enti pubblici della cultura, enti del 


volontariato e del Terzo Settore mi hanno permesso di acquisire competenze in merito alla 


gestione del gruppo di lavoro o della creazione di reti di soggetti ed enti, anche in situazioni di 


scarsità di risorse. Ho lavorato in contesti multiculturali e quotidianamente mi confronto con la 


diversità culturale, linguistica, etnica, religiosa, di genere.  Le competenze relazionali acquisite e 


una naturale propensione per l’ascolto e l’osservazione si traducono spesso nella capacità di 


imparare rapidamente, recependo nuove capacità e competenze dall’esempio e dall’esperienza. 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


Ad es. coordinamento e amministrazione 


di persone, progetti, bilanci; sul posto di 


lavoro, in attività di volontariato (ad es. 


cultura e sport), a casa, ecc. 


 I fondamenti teorici acquisiti grazie agli studi di Sociologia dell’organizzazione, di Analisi del 


clima organizzativo e di Analisi statistica hanno costituito una base fondamentale per lo sviluppo 


sul campo di capacità e competenze organizzative: a questi si sono aggiunti un corso in 


Progettazione Sociale e gli anni di esperienza pratica come progettista (anche per bandi 


europei, nazionali, regionali o locali) e come project manager e team manager. Gli studi e 


l’esperienza acquisita hanno permesso di sviluppare competenze cruciali in merito 


all’organizzazione di progetti complessi, dallo studio di fattibilità all’analisi del contesto e dei 


bisogni, dall’attribuzione di ruoli e responsabilità sulla base delle competenze alla redazione del 


progetto e di tutti i rapporti necessari alla sua rappresentazione e comunicazione, sino alla 


costruzione di budget complessi e cash-flow. 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 


Con computer, attrezzature specifiche, 


macchinari, ecc. 


 Ottima conoscenza dei sistemi informatici più diffusi, ottima capacità di navigazione su web e di 


uso dei principali social networks (Facebook, LinkedIn, Skype, Twitter), conoscenza della 


piattaforma WordPress; ottima conoscenza di Word, Excel e dimestichezza con i principali 


software professionali per l’analisi e l’elaborazione di dati. Conoscenza di Atlas. Conoscenza di 


Gis e ottima capacità nell’uso di software per la creazione di mappe. Ottima dimestichezza con 


l’analisi dei dati numerici o linguistici, attraverso le tecniche di analisi quantitativa e qualitativa 


fondamentali, inclusi l’intervista, l’osservazione partecipante, il focus group. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 


Musica, scrittura, disegno ecc. 


 Ottima capacità di scrittura per la redazione e revisione di testi (abstract e relazioni di progetto, 


report di progetto sintetici o complessi, report restitutivi di incontri e riunioni, articoli e 


pubblicazioni scientifiche, testi, slide, pagine grafiche per la comunicazione di risultati, 


appuntamenti o eventi). Ottima capacità di utilizzo dello strumento fotografico professionale: 


insieme alla lettura e ai viaggi, la fotografia rappresenta un hobby che ho coltivato con rigore e 


passione. 


 


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 


Competenze non precedentemente 


indicate. 


  


 


PATENTE O PATENTI  Patente B 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI  Elenco pubblicazioni 


 


Di prossima pubblicazione 


Bossi L. (articolo in rivista), La città plurale. Il cibo come processo in divenire tra culture, religioni 


e migrazioni, in Politiche Piemonte, no. 35/2015 IRES Piemonte, Torino. 


 


 


Pubblicazioni 


Giorda M. C., Bossi L., Messina E. (articolo in pubblicazione collettanea), Religious Pluralism in 


School Canteens, in Filoramo G., Giorda M. C., Rhazzali K., Stefani P., Zoletto D., Nourishing 


the soul. Food and religions, Reset – Dialogues on Civilizations, Focus Expo 2015 – Feeding the 


Planet, Milano 14/06/2015. 


 


Bossi L. (articolo in rivista), I luoghi religiosi dell’Islam a Torino, in AA.VV., L’Islam a Torino, 


Quaderni di Benvenuti in Italia, no. 7, Torino 2015, pp. 33-37. 


 


Bossi L. (capitolo in pubblicazione collettanea), Obblighi, tabù e regole, in Giorda M. C., Hejazi 


S. (a cura di), Nutrire l’anima. Religioni in cucina, Effatà editore, Torino 2015, pp. 27-37. 


 


Bossi L. (capitolo in pubblicazione collettanea), Il cibo sacro e le feste religiose, in Giorda M. C., 


Hejazi S. (a cura di), Nutrire l’anima. Religioni in cucina, Effatà editore, Torino 2015, pp. 77-86. 


 


Giorda M. C., Bossi L., Messina E. (contributo in pubblicazione collettanea), Food & Religions (in 


public school services), Consorzio Risteco, Torino 2014. 


 


Giorda M. C., Bossi L., Messina E., A tavola con le religioni (nella ristorazione collettiva), 


Quaderni di Benvenuti in Italia, no. 5, Torino 2014. 


 


Bossi, L. (capitolo in pubblicazione collettanea) Geografia delle good practices: scuola, in 


Melloni, A. (a cura di), Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 


459-468. 


 


Giorda M. C., Bossi L., Messina E. (articolo), Il progetto A tavola con le religioni. Alcuni dati, in 


Reset Dossier, no. 153, 18/06/2014 http://www.reset.it/articolo/il-progetto-a-tavola-con-le-


religionialcuni-dati 


 


Giorda M., Stranisci M., Bossi L. (contributo in pubblicazione collettanea), Report regionale 


Piemonte, in Fornasari A., Schino F., Cassano A., Giorda M., Dietro lo schermo. Gli adolescenti 


e la comunicazione ai tempi di Facebook, Biblioteca della Fondazione, Fondazione Intercultura 


Onlus, 2013. 


 


 
 
 
 
 



http://www.reset.it/articolo/il-progetto-a-tavola-con-le-religionialcuni-dati
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Partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore: 


 


26-27-28 giugno 2015, Eremo di Montecastello, Brescia 


IRC o “ora delle religioni”? L’insegnamento della religione in un contesto inter-culturale e inter-


religioso”. Corso Residenziale di Formazione per Insegnanti di Religione Cattolica delle scuole 


secondarie di I e II grado, organizzato da Diocesi di Brescia, Curia Diocesiana, Ufficio per 


l’Educazione, la Scuola e l’Università. 


 


19-20 febbraio 2015, Università Roma Tre, Aula Magna del Rettorato, Roma 


Dirigere le scuole in contesti multiculturali. Promuovere e governare l’integrazione”. Seminario 


Nazionale di Formazione organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 


Ricerca, Direzione generale per lo studente, Direzione generale per la formazione del 


personale. 
 


ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Autorizzo il trattamento dei dati personali così come da legge n°675 del 31/12/1996. 










































































Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
 
la Signora BALLARE’ Silvia  nata a Cuggiono (MI) il 28/8/1989 e residente in Corso Regina 
Margherita n. 19 – 10100 Torino, C.F. BLLSLV89M68D198E, che in seguito sarà chiamato per 
brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 


svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello”  
− attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso “Italiano L2 – livello 


B2”  
− attività di docenza nell’ambito del corso corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 41,32 


all’ora;  
− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora  
− attività didattica in compresenza nell’ambito del corso corso “Italiano L2 – livello B2” ad 


Euro 25,82 all’ora.  
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


- attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 
livello”  


- attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso “Italiano L2 – livello 
B2”   


- attività docenza nell’ambito del corso corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 41,32 all’ora;  
- partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano L2 – livello B2”  
- attività didattica in compresenza nell’ambito del corso corso “Italiano L2 – livello B2”   


2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   
 


- Euro 103,30 per n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica 
dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello” quale ad Euro 41,32 all’ora  


- Euro 64,55 per n. 2 ore e 30 minuti di attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti 
corsisti del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82  


- Euro 371,88 per n. 9 ore di docenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” ad 
Euro 41,32 all’ora;  


- Euro 77,46 per n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine 
attività nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora  


- Euro 77,46 per n. 3 ore di attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano 
L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora.  


L’ammontare totale dell’affidamento di incarico risulta pertanto pari ad Euro 694,65.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 694,65 (seicentonovantaquattro,sessantacinque) è 


stata impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il 
… esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 







- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 
231. 


6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 
dal medesimo indicato (Corso Regina Margherita n. 19 – 10100 Torino). 


7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 
31.12.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 20 ore. 


 
rticolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 







1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 







           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza   
 
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 


E 
 
La Signora GRENCI Sonia nata a Torino  il 18/04/1981, codice fiscale: GRNSNO81D58L219L, 
residente in Via Paravia 8 – 10144 Torino, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto attività di docenza 
nell’ambito del corso di “Italiano per la salute”. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  
- n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 2015. 


2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 
somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 2015 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di 142,01(centoquarantadue,zerouno) è stata impegnata come 
da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … esecutiva dal ….. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 







4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa 


all’indirizzo dal medesimo indicato (Via Paravia 8 – 10144 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera 
indirizzata al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in 
occasione della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 31 
Dicembre 2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 11 ore di docenza. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 







 
 
 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 







“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 







• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 


 
 
 
Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 
 


TRA 
 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 
Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 
presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del 
D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
la Sig.ra NAPOLI Gaia Manuela nata a Catania il 17/11/1975, residente in Corso Principe Eugenio 
n. 4 – 10122 Torino, PARTITA I.V.A. 10702790014, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’“Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 


la propria attività di prestazione professionale avente come oggetto attività nell’ambito dell’esame 
CILS, sessione di Dicembre 2015. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  
− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Dicembre 2015  
− n. 2 ore di attività di riversamento delle prove orali dell’esame CILS sessione di Dicembre 


2015  
2. L’“Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni 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’“Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe PELAZZA ed 
alle quali l’“Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile 
del Servizio prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’“Incaricato” la somma di Euro 174,54 così declinata: 


- Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di 
Dicembre 2015 ad Euro 12,91 all’ora. Somma non soggetta all’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, 
commi 96-117, Legge 24/12/2007 n. 244 come modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011 e non 
soggetta a ritenuta come previsto dal paragrafo 5.2 del Provvedimento n. 185820/2011. A tale 
somma si rende necessario addizionare il 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 
212 Legge 662 1996 per Euro 5,68 e quindi per un totale pari ad Euro 147,69; 


- Euro 25,82 per n. 2 ore di attività di riversamento delle prove orali dell’esame CILS sessione 
di Dicembre 2015 ad Euro 12,91.  Somma non soggetta all’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, commi 
96-117, Legge 24/12/2007 n. 244 come modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011 e non soggetta a 
ritenuta come previsto dal paragrafo 5.2 del Provvedimento n. 185820/2011. A tale somma si 
rende necessario addizionare il 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 
662 1996 per Euro 1,03 e quindi per un totale pari ad Euro 26,85; 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 174,54 (centosettantaquattro,cinquantaquattro) è stata 
regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …3/045 
approvata il … 2015  esecutiva dal …2015. 
L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella parcella relativa al corrispettivo gli estremi del presente 
contratto e dell’impegno di spesa. 


3. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’“Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della parcella; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la parcella pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
4. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Corso Principe Eugenio n. 4 – 10122 Torino). 
5. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
6. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della parcella. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


8. 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 CIG e CUP (salvo i casi in cui non sia previsto); 
- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 
- l’indirizzo mail del fornitore. 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 


Dicembre 2015. 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


lavorativa pari a n. 13 ore. 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per 
le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’“Incaricato” sarà tenuto 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 
prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’“Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’“Incaricato”, 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’“Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa alla presente prestazione professionale (redatta in duplice 


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 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 


Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’“Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, 
Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della parcella il “Responsabile” del trattamento è il Direttore 
Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni. 


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
 







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’“Incaricato” 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza; 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione. 


• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare 
il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne 
l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 
trattamento. 


 
 
 


           p. il Comune di Torino               L’ “Incaricato” 
                    Il Dirigente 
    Dott. Giuseppe Pelazza   
 
……………………………….…….  …………………………….. 
 
 


 
Torino, _____________________________ 


 

































Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 
 


TRA 
 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe PELAZZA 
nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente contratto in virtù 
delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
 
la Sig.ra MAOLI Silvia  nata a Torino il 18/03/1962, residente in Via Barbaroux n. 35 – 10122 Torino, Partita 
I.V.A. 10880110019, che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente 
contratto in nome e per conto proprio;  
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la 


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività la somministrazione  
dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 2015. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 2015.  
2. L’ “Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 
modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe PELAZZA ed alle quali L’ “Incaricato” 
dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio 
prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 


somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 2015, ad Euro 12,91 all’ora. A tale somma si 
rende necessario addizionare il 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per 







Euro 5,68. Pertanto l’ammontare totale per il presente affidamento di incarico professionale sarà pari ad 
Euro 147,69. Operazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 co. 100 legge 244/2007 come 
modificata dall’art. 27, Dl. 98/2011. Compenso non soggetto a ritenuta di acconto in quanto assoggettato 
ad imposta sostitutiva ex art. 27 Dl. 6.7.2011 n. 98 conv. Legge n. 111 e come previsto dal provvedimento 
direttore Agenzia Entrate n. 185820/2011 del 22/11/2011. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 147,69 (centroquaratasette,sessantanove)  è stata regolarmente 
impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … esecutiva 
dal …... 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella parcella relativa al corrispettivo gli estremi del presente 
contratto e dell’impegno di spesa. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della parcella; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze connesse 


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la parcella pervenuta non risulti conforme agli aspetti contabili 


e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’ “Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal 
medesimo indicato (Via Barbaroux n. 35 – 10122 Torino). 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’ “Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 
controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della 
parcella. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


9. 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 CIG e CUP (salvo i casi in cui non sia previsto); 
- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 
- l’indirizzo mail del fornitore. 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 Dicembre 


2015. 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa 


pari a n. 11 ore. 
 
 
 
 
 







Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” 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’ “Incaricato” 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’ “Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 
prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’ “Incaricato” sarà tenuto 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’ “Incaricato” 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’ “Incaricato” 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’ “Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 
prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ “Incaricato”, 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’ ”Incaricato”. 
 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa alla presente prestazione professionale (redatta in duplice 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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 
160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 
esterna; 


2. Il “Comune” informa L’ “Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 
Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 
suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Centrale Cultura e Educazione della Città Dott. Aldo 
Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento della 
parcella il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 
2. Il “Comune” nomina L’ “Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 
3. L’ “Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 
 


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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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







 
Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 
necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 
o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 
 


Torino, __________________________ 








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  SILVIA BALLARÈ 


Indirizzo  CORSO REGINA MARGHERITA, 19 - TORINO 


Telefono  339.6906850 


E-mail  silvia.ballare@gmail.com 


 


Nazionalità 


  


Italiana 
 


Data di nascita  28 AGOSTO 1989 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 


• Date   da novembre 2014 a tutt’oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino – Università degli Studi di Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto 'La scuola dei compiti italiano L2' 


• Principali mansioni e responsabilità  - insegnamento di italiano come L2 a studenti stranieri di scuola primaria e secondaria 
di primo grado di livello A0-A2. 


   


• Date   da maggio 2014 a tutt’oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Selexi S.r.l., via E. De Marchi 4, Milano 


• Tipo di azienda o settore  Selezione e valutazione a test per enti pubblici e aziende private 


• Principali mansioni e responsabilità  - creazione di quesiti di analisi grammaticale, logica e del periodo; 


- creazione di quesiti di rielaborazione testuale; 


- creazione di quesiti di attualità. 


 


• Date   da dicembre 2014 a febbraio 2015. 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino – Università degli Studi di Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto 'La scuola dei compiti' 


• Principali mansioni e responsabilità  - insegnamento di grammatica (analisi grammaticale, logica e del periodo) a studenti di 
scuola secondaria di primo grado. 


 


• Date    da novembre 2013 a giugno 2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’insegnalibro, via A. Banfo 3, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 


• Principali mansioni e responsabilità  - insegnamento di italiano come L2 a studenti stranieri di scuola secondaria di primo 
grado di livello B1-C1. 


  


• Date    da marzo 2012 a settembre 2012 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arci Milano, via Adige 11, Milano 


• Tipo di azienda o settore  Associazione Ricreativa e Culturale Italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  - gestione rapporti con circuiti di prevendita; 


- gestione rapporti SIAE: rendicontazione e assolvimento pratiche burocratiche; 


- aggiornamento del sito carroponte.org e relative pagine di social network ad esso 
collegate; 


- collaborazione all'organizzazione di eventi artistico-culturali. 







ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  


• Date  da ottobre 2012 a marzo 2015. 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Corso di Laurea  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche 


• Qualifica conseguita  Laurea magistrale – 110L/110 


 


• Date  da ottobre 2008 a luglio 2012 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Milano 


• Corso di Laurea  Corso di Laurea Triennale in Lettere Moderne 


• Qualifica conseguita  Laurea triennale – 106/110 


 


• Date  da settembre 2003 a giugno 2008 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale E. Majorana, Rho (Mi) 


• Qualifica conseguita  Maturità scientifica conseguita con la valutazione di 89/100 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
  


Lingua Straniera  Inglese 


Comprensione scritta e orale  Eccellente 


Produzione scritta e orale  Buona 


   


Lingua Straniera  Francese 


Comprensione scritta e orale  Buona 


Produzione scritta e orale  Elementare 


 


Capacità e competenze informatiche   


  Buona conoscenza del sistema operativo Windows 


  Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office 


  Buona conoscenza del funzionamento dei principali Social Network 


 


Patente  B 


 


 





















Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 
Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 
presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del 
D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
BERTOLOTTO Giulia, nata a Giaveno (TO) il 5/4/1982, residente in Corso Palestro n. 20 – 10122 
Torino, C.F. BRTGLI82D45E020Y, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e 
che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’“Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto attività di somministrazione 
dell’esame CILS, sessione di Dicembre 2015. 


  
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  
− Attività quale somministratrice dell’esame CILS sessione di Dicembre 2015. 


2. L’“Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni 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’“Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle quali 
l’“Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’“Incaricato” la somma di Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale 
somministratrice dell’esame CILS, ad Euro 12,91 all’ora. 







2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,uno) è stata impegnata come 
da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …../045 approvata il ….2015  esecutiva 
dal ………..2015. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’“Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Corso Palestro n. 20 – 10122 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


8. 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 31 
Dicembre 2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
paria n. 11 ore quale somministratrice dell’esame CILS per la sessione di Dicembre 2015. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per 
le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’“Incaricato” sarà tenuto 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 
prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’“Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’“Incaricato”, 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’“Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale 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 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 


Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, 
Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 







• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 
 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 


 
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  FABIA GATTI 


Indirizzo  VIA SERVAIS 112 F, 10146 TORINO 


Telefono  011.721340 
E-mail  liafabia.gatti@gmail.com 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Luogo e data di nascita  ALESSANDRIA , 25.02.1954 
 
 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 


 
 


2014 -2015  Università di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e Dipartimento di 
Lingue e Letterature straniere e Culture moderne 


  Docente nel Master in Didattica dell’Italiano L2 – MITAL 2, disciplina: Abilità Linguistiche e 
strumenti di acquisizione dell’italiano L2  


 
2014- 2015  USR–MIUR – Regione Piemonte – Progetto Petrarca 4 “Formazione civica e cittadinanza attiva” 


per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, Formazione dei formatori  
  Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto – incarico di selezionare e rielaborare il 


materiale didattico prodotto in Petrarca 2 e Petrarca 3 e supervisionare la traduzione in 8 lingue.   
 


2013 -  2015  Università di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne 
  Docente di Lingua italiana nei corsi per studenti del Progetto LLP / Erasmus 


 
2003 - 2015  E.F.P. Centro Studi , Ciriè - Torino 


  Responsabile Didattico, Progettazione e Coordinamento Corsi di formazione continua in ambito 
linguistico e professionale per adulti , Corsi di specializzazione post-diploma e post-laurea, 
Direttive Regione Piemonte MdL , FCI , Apprendistato professionalizzante 


 
2004 - 2015  E.F.P. Centro Studi , Ciriè - Torino 


  Responsabile selezione e aggiornamento docenti 
Responsabile Accreditamento e Rappresentante della Direzione per Certificazione Qualità UNI 
EN ISO 9001:2008 per l’ente di formazione. 


 
2013- 2014  USR–MIUR – Regione Piemonte – Progetto Petrarca 3 “Formazione linguistica e educazione 


civica” per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, Formazione dei formatori  
  Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto – incarico di supervisione e validazione 


dei materiali didattici prodotti negli incontri di lavoro a livello locale e relatore nei seminari 
 


 2013 - 2014  Università di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne 
  Docente di Lingua italiana nel corso per dottorandi del Progetto Erasmus Mundus 


 
2013-2014  Università di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne 


  Docente di Lingua italiana nel corso per dottorandi del Progetto EPOG 
 


2012- 2013  USR–MIUR – Regione Piemonte – Progetto Petrarca 2 per la Formazione linguistica e sociale 
rivolta a cittadini stranieri,  la Formazione Formatori e la Produzione di materiali didattici 


  Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto – incarico di supervisione e validazione 
dei materiali didattici prodotti dai gruppi di docenti e relatore nei seminari 


 
2009 - 2013  Università di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di laurea in Scienze della 


formazione primaria 
  Docente a contratto di Linguistica Applicata  
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1999 - 2013  Università di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione 


  Docente di Lingua italiana nei corsi per studenti del Progetto LLP / Erasmus 
 


2011-2013  CTP Giulio - Torino 
  Docente nei corsi di aggiornamento per docenti EdA  “Criteri e metodologie per la costruzione di 


prove di italiano L2 per i livelli A1, A2 e B1 finalizzate alle attestazioni”  
 


2006 - 2013  Università di Torino – Facoltà di Lingue 
  Coordinatore e Docente di Lingua Italiana L2/LS nei corsi di  “Italiano, Arte e Cultura” 


 
2009 - 2012  Università di Torino – TUE 


  Docente nel corso di lingua e cultura italiana per stranieri, modulo: “L’italiano dell’azienda” 
 


2010 - 2011  Università della Valle d’Aosta –  Sovrintendenza agli studi della Valle d’Aosta 
  Docente di Didattica dell’Italiano L2  – Progetto Intercultura 


 
2011  Seminario interistituzionale: Persone e culture - nuove rotte per una società plurale -  Aosta 


  Relatore: A scuola insieme. Percorsi per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda   
 


2011  Convegno: La lingua passaporto per la cittadinanza -  Consiglio territoriale per l’immigrazione 
Prefettura di Alessandria 


  Relatore: Modalità e complessità dell’insegnamento della lingua italiana a stranieri adulti 
 


2003 -  2011  Università di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione - Corso  di Perfezionamento post-
laurea in Didattica dell’Italiano L2 


  Docente  di Glottodidattica: Abilità di ascolto e comprensione in Italiano L2 
 


2008 - 2011  Università della Valle d’Aosta – Facoltà di Lingue e Comunicazione 
  Docente di Lingua italiana nei corsi per studenti del Progetto Erasmus 


 
2008 - 2010  Università della Valle d’Aosta – Facoltà di Lingue e Comunicazione – Corso di laurea  in Lingue 


e comunicazione per il territorio, l’impresa, il turismo 
  Docente di Lingua Italiana “commerciale”,  Progetto Interreg – Alcotra – Forprofi. 


 
2008 - 2009  UTS. Alba – Bra , Coordinamenti interscolastici scuole dell’infanzia, elementari e medie 


  Docente nei seminari per insegnanti di scuole primarie e secondarie “Didattica ed educazione 
interculturale” , “Sviluppo della competenza comunicativa”,  “Valutazione delle competenze 
linguistiche degli allievi” 


 
2008  Università di Torino - Università di Cordoba, Argentina 


  Docente nel Master Perfils “Perfezionamento linguistico italiano lingua straniera”, disciplina : 
“Abilità linguistiche” 


 
2008  Università di Torino - Università di San Francisco di Cordoba, Argentina 


  Docente nel Master “Cultura e patrimonio linguistico del Piemonte per la formazione degli 
insegnanti”, disciplina : “Grammatica Italiana” 


   
2007  Università di Torino - Università di San Francisco di Cordoba, Argentina 


  Docente nel Master “Cultura e patrimonio linguistico del Piemonte per la formazione degli 
insegnanti”, disciplina : “Lingua Italiana” 


 
2007  Politecnico di Torino - Università della Valle d’Aosta  


  Docente di Lingua Italiana nel corso per studenti del Progetto Erasmus 
 


2007  Università di Torino - Università di Castelo, Vitoria, Brasile 
  Docente nel Master “Esperto di cultura regionale per la formazione degli insegnanti”, disciplina:  


 “Grammatica della lingua Italiana” 
 


2006 - 2007  Università di Torino – Ministero Pubblica Istruzione 
  Docente nei corsi di abilitazione per insegnanti della scuola materna, discipline: “Fondamenti e 


didattica della lingua italiana” e “Laboratorio di Italiano” 
 


1991 - 2007  Centro Studi Linguistici - British Institutes, Cirié - Torino 
  Coordinatrice e responsabile didattica  


Responsabile dell’organizzazione dei corsi di lingue, valutazione e formazione insegnanti, 
progettazione corsi aziendali ad indirizzo specifico. 
Referente responsabile per la Presa d’Atto del Ministero della Pubblica Istruzione  







   


                    


3  


 
  


2005 - 2006  Università di Torino – Facoltà di Lingue 
  Docente nei corsi di  “Italiano e Musica” 


 


2005 - 2006  Università della Valle d’Aosta 
  Docente nel corso per insegnanti “Italiano L2: Lingua di contatto e lingua di culture”, disciplina: 


“Ascoltare e comprendere in Italiano L2” 
 


2004 - 2006  Università di Torino 
  Docente nei corsi di Italiano per studenti stranieri organizzati dal Centro Linguistico Interfacoltà  


 


2005  Università di Torino - Università di Vitoria – Brasile 
  Docente nel Master “Esperto di cultura regionale per la formazione degli insegnanti”, disciplina: 


“Fondamenti di Grammatica della lingua italiana” 
 


2004 - 2005  Università di Torino – Facoltà di Lingue 
  Docente di Comunicazione,  Lingua italiana L2, livello Avanzato, nei corsi  “Lingua e cultura in 


Piemonte” 
 


2004 - 2005  UTS Torino – Direzione Didattica di Chieri  
  Docente nel corso di aggiornamento / formazione per insegnanti "Comunicare in Italiano L2" 


 


2003 - 2005  Università di Torino – Facoltà di Lingue 
  Docente nei corsi di “Italiano sulla neve” 


 


2003 - 2004  UTS Alessandria – Direzione Didattica di Alessandria 
  Docente nel corso di formazione per insegnanti della provincia di Alessandria, disciplina:  "Abilità 


di comunicazione" 
 


1999 - 2003  Università di Torino – Facoltà di Lingue 
  Coordinatore e Docente di Lingua Italiana nei corsi di  “Lingua e cultura in Piemonte” 


 
2003  Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – S.M.S. L.Pirandello – I.C. Moribondo Moncalieri 


   Docente nel corso di formazione e  aggiornamento per insegnanti, disciplina: "Comunicazione 
efficace” 


 


2003  Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Didattica Cuneo 
   Docente nel corso di formazione e  aggiornamento per insegnanti, disciplina: "Comprendere in 


Italiano L2”  
 


2002-2003  Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Università di Torino 
   Docente nei corsi di formazione e  aggiornamento per insegnanti, disciplina: "Insegnamento 


dell'Italiano"  
 


1999 - 2003  Università di Torino – Facoltà di Lingue 
  Docente di Italiano Contemporaneo  


 


1993 – 2003  Aziende manifatturiere e commerciali  del Canavese 
  Consulente per la progettazione dei corsi di Italiano per stranieri ad indirizzo specifico 


 


2000 - 2002  Università di Torino – Ministero della Pubblica istruzione 
  Docente nei corsi  di formazione per insegnanti di Italiano  della scuola elementare, media e 


superiore 
 


2001  Università di Torino – Facoltà di Lingue 
  Docente nel corso di “Italiano per studenti universitari cinesi”  


 


2001  Università di Bergamo 
  Docente nel corso di aggiornamento per insegnanti di Italiano "L'italiano in azienda"  


 


2000 - 2001  Scuola Universitaria in Commercio Estero, Torino 
  Docente nei corsi di Italiano ad indirizzo commerciale 


 


1998 - 2001  Provveditorato agli Studi di Torino – IRRSAE Piemonte 
  Docente nei corsi di aggiornamento didattico per insegnanti di Italiano  


 


1997 - 1998  Comune di Torino – Consiglio d’Europa 







   


                    


4  


  Docente nei corsi di Lingua e Cultura italiana  


 


1991 - 1998  Università di Torino 
  Docente di Lingua Italiana nei corsi del Programma Erasmus, Tempus, Socrates. 


Progettazione e organizzazione di due cicli di lezioni per ogni A.A., valutazione delle 
competenze linguistiche iniziali degli studenti, definizione dei programmi per i livelli Principianti, 
Intermedio e Avanzato, allestimento del materiale didattico 


 


1994 - 1995  R.C.M.,Torino 
  Consulente di redazione 


 


1993 - 1994  R.C.S. Libri e Grandi Opere,  Milano 
  Consulente e redattrice di materiali didattici 


 


1993  Provveditorato agli Studi di Torino 
  Docente nel corso di aggiornamento per insegnanti e capi istituto “Insegnamento dell’Italiano 


lingua seconda e organizzazione della formazione per adulti” 
 


1991 - 1993  Istituti Linguistici Associati, Casale Monferrato 
  Docente nei corsi di aggiornamento didattico per insegnanti dei centri ILA 


 


1984 - 1990  Centro Estero Piemonte, Torino 
  Docente di Italiano per stranieri . Progettazione e coordinamento di corsi intensivi a tutti i livelli, 


patrocinati dalla Comunità Europea e dal Comune di Torino. 
 


1980- 1983  Centro Estero Piemonte, Torino 
  Docente di Tedesco. Progettazione e realizzazione di  corsi di Tedesco ad indirizzo specifico per 


il Comune di Torino, il Politecnico di Torino, Enti culturali quali il Museo Egizio. 
 


1978 - 1980  Liceo Linguistico Santa Teresa, Torino 
  Docente di Tedesco  


 


1977 - 1979  Casa editrice Rizzoli, Milano 
  Lettrice di romanzi e saggi in lingua tedesca per eventuale traduzione e pubblicazione  


 


1976 - 1980  Mondatori Editore, Milano 
  Traduttrice dal tedesco all’italiano 


 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


 


1978  Università di Torino 


  Laurea in Lingue e letterature straniere – Votazione 110 e lode 
 


1975  Università di Urbino 


  Diploma Universitario - Scuola Superiore di Giornalismo  
 


1973  Liceo Scientifico Palli, Casale Monf. 
  Maturità scientifica 


 


2005  Certificazione  Director of Study 


   
 


2012  Università per stranieri di Perugia 


  Attestato di Esaminatore CELI / CIC 


 
STAGE ALL’ESTERO 


1980  Università di Berlino 
 


1976-1977  Università di Praga 
 


1975-1976  Università di Monaco di Baviera 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
 


PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 


ALTRE LINGUE  TEDESCO         – Livello C1 


  FRANCESE       – Livello B1 
  INGLESE           – Livello A2 
  SPAGNOLO      – Livello A2 
  PORTOGHESE  – Livello A1 


 


COMPETENZE INFORMATICHE  USO DI  WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET 
 


CAMPI DI RICERCA COLTIVATI  
 


  Tecniche e strategie per migliorare comprensione e abilità di ascolto 


Didattica della lingua italiana LS e L2 


Metodologie per lo sviluppo delle abilità comunicative  e sperimentazioni didattiche 


Tecniche per la formazione docenti 


Realizzazione di materiali per l’educazione linguistica e interculturale nella scuola primaria 
 


PUBBLICAZIONI  A scuola insieme. Percorsi per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda,  2011, 


Aosta, Web Ecole, Intercultura – Coordinatore Gruppo Didattica Italiano L2, con CD  


Le parole del legame, in “Il vecchio Piemonte nel nuovo mondo”, 2009, Alessandria, Edizioni 


dell’Orso 


Ascoltare e comprendere in Italiano L2, in “Italiano L2, Problemi scientifici, metodologici e 


didattici”, 2009, Milano, Franco Angeli 


Abilità di Ascolto, 2007, Perugia, Guerra, testo e CD  – con N. Beretta 


Grammatica in contesto, 2006, Torino, Loescher (Corso di italiano) – con S. Peyronel 


Educazione all’abilità di ascolto in “Saperi per insegnare”, 2006, Torino, Loescher  con CD  


Glottodidattica dell’Italiano, in “Manuale didattico e bibliografico per l’insegnamento dell’italiano”, 


2001, Aachen 


Abilità di ascolto, 1999, Torino, Paravia, testo e audiocassetta – con N. Beretta  


Routine e rituali nella comunicazione, 1999, Torino, Paravia - con A. De Benedetti 


Italia in affari, 1997, Torino, SEI, con audiocassette  (Corso di italiano)  – con N. Beretta 


Routinen  in der Alltagskommunikation - Beiheft, 1996, Torino, Paravia – con R. Breitmoser  


Tedesco oggi, 1993-94, Milano, Fabbri, con audiocassette (Corso di tedesco) - con R. Breitmoser  


I primordi dell’anarchia, 1980, Torino, Gemini (Traduzione dal tedesco) 


Suor Monica, 1979, Milano, Mondatori (Traduzione dal tedesco) 


Religione e morale, 1978, Gribaudi (Traduzione dal tedesco) 


 


La scatola delle storie (Materiali didattici per docenti della scuola primaria e secondaria di 1° 


grado) con CD – in corso di pubblicazione 


Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nel D.Lgs.196/03 e successive integrazioni. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) la sottoscritta dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, 
che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 
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Torino,  24.05.2015         Lia Fabia Gatti 
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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  GIORDA MARIA CHIARA 


Indirizzo  CORSO RACCONIGI 130 - 10141 TORINO 


Telefono  0039 348 01 17 880 


Fax  –– 


E-mail  mariachiara.giorda@gmail.com 


 
Nazionalità  ITALIANA 


 
Data di nascita  23/09/1977 


 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


• Date (da – a)  2013 – ad oggi 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 MIUR_Ministero dell’istruzione e della ricerca 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Storia delle religioni, Storia del cristianesimo 


• Qualifica conseguita  Abilitazione scientifica nazionale, II fascia in 11A/4 Scienze del libro e del documento e scienze 
storico-religiose (D.D. 222 20/07/2012) 


• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 


 Votazione all’unanimità 


 
• Date (da – a)  2002–2007 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 École Pratique des Hautes Etudes, V section Sciences Religieuses, Sorbonne Paris 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Storia delle religioni, Storia del cristianesimo: Storia del monachesimo antico  


• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in SCIENZE DELLE RELIGIONI (SCIENCES RELIGIEUSES) 


• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 


 Dottorato di Ricerca (Riconosciuto dal MIUR come equipollente al titolo di Dottore di Ricerca 
conseguito in Italia – dichiarazione del 18 marzo 2008, secondo il D.P.R. 11 luglio 1982, n. 382) 
Votazione : Très honorable 


• Date (da – a)  1996–2001 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Storia antica; Storia delle religioni, Storia del cristianesimo: Storia del monachesimo antico 


• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere Classiche  


• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 


 Laurea quinquennale. Votazione 110/110 e lode 


 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE ACCADEMICHE 


  
• Date (da – a)  Dicembre 2014-Settembre 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Sociali, via dell’Innovazione - Milano 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi Bicocca 
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• Tipo di impiego  Attività di ricerca per progetto legato a EXPO 2015 (Giovani ricercatori per Expo 2015) 


• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca teorica e empirica sulle mense scolastiche 
 


• Date (da – a)  2006-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi Storici, via s. Ottavio 20 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino (Storia del Cristianesimo; 
storia delle religioni) 
In particolare: 
- 2006-2011: "Monachesimo e istituzioni in Egitto (V-VII secolo)";  
- ex lege 240/2010: 30/04/2012-30/04/2014: "Monachesimo contemporaneo italiano: uno studio 
storico-antropologico ". 
 


• Date (da – a)  2006-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi Storici, via s. Ottavio 20 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Cultore della materia delle discipline “Storia del Cristianesimo” (M/STO-07) e “Storia delle 
Religioni” (M/STO-06) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di didattica e di assistenza agli studenti per studio, stesura tesi di laurea e percorso/tesi 
di dottorato 
 


• Date (da – a)  2009-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  St. John International University (Vinovo, Torino) 


• Tipo di azienda o settore  Università Internazionale, Studi di architettura e umanistici 


• Tipo di impiego  Professore di Religious Studies 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (in inglese) e esami con studenti internazionali; partecipazione alle attività 
accademiche 
 


• Date (da – a)  2010 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Georgetown University, DOAKS- Washington DC 


• Tipo di azienda o settore  Università/ Centro Superiore di Ricerca 


• Tipo di impiego  Fellowship in Dumbarton Oaks Washington DC, presso l’Istituto di Ricerca internazionale 
DOAKS, in collaborazione con Harvard University, durata: 6 mesi, borsa di studio 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
 


• Date (da – a)  2009-2010 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRT_Fondazione per Università degli Studi di Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Borsa di studio-premio per l’eccellenza Master dei Talenti 


• Principali mansioni e responsabilità 
 


 
 ATTIVITÀ DI RICERCA IN 


PROGRAMMI COLLETTIVI 
 


 Attività di studio e ricerca 
 


• Date (da – a)  Settembre 2013-Giugno 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Cà Foscari di Venezia 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 


• Tipo di impiego  Coordinatore della ricerca per il Comenius Multilateral Project "Intercultural Education through 
Religious Studies" (539803-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP), finanziato dal LifeLong 
Learning Programme della Comunità Europea (a titolo gratuito, rimborso viaggi) 
 


• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e compilazione di schede didattiche in italiano inglese e francese; conferenze e 
workshop; coordinamento delle attività in team 


  
• Date (da – a)  Giugno 2012-Giugno 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino; Fondazione Benvenuti in Italia; Fondazione Charles Mayer 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi e Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  Coordinatore di un progetto europeo: “A table avec les religions”, per la Fondazione Benvenuti in 
Italia, Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici, Charles Mayer Foundation (Lausanne) 
and Risteco (co.co.co per Benvenuti in Italia), contratto a progetto 


• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca teorica e empirica sulle mense scolastiche; conferenze e seminari; coordinamento delle 
attività in team 
 


• Date (da – a)  2011-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Benvenuti in Italia 


• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  PI di Youth in Action project (EACEA), We care, Acmos association, 20.000 euro 
PI di un progetto nazionale, Pluralismo a scuola, Acmos, Università di Torino, Dipartimento di 
Storia, Tavola Valdese 8 x 1000, 25.000 euro 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento delle attività in team 
 


• Date (da – a)  2011-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IESR, Paris e Georg Eckert Institut, Braunschweig 


• Tipo di azienda o settore  Università e centro di ricerca internazionale 


• Tipo di impiego  Coordinatore di  un progetto internazionale Religion in school-textbooks (IESR, Paris e Georg 
Eckert Institut, Braunschweig) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento delle attività in team 
 


• Date (da – a)  2012-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 


• Tipo di impiego  Membro del progetto Internazionale “Monachesimi contemporanei”, diretto dal Prof. G. Filoramo, 
università degli Studi di Torino 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2012-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi - Alma Mater Studiorum di Bologna - Dipartimento di Storia Culture Civiltà  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  membro del progetto  "Fare famiglia da soli. L'esperienza monastica come riscrittura delle 
logiche identitarie e aggregative nella storia. Comparazioni interculturali e interdisciplinari", 
Università di Bologna 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)   2012-2013 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Culture, Società e Religioni 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Responsabile di “Corpi sacri”: progetto nazionale - Dipartimento delle Pari Opportunità, 
Università di Roma la Sapienza 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2010-2012 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Membro del progetto nazionale (Prin) “Le formazioni comunitarie cristiane marginali tra 
ortodossia ed eresia dai seguaci di Cristo alle comunità monastiche (I-VI sec. d.C.): designazioni 
polemiche e autodesignazioni; strutture e forme della vita comunitaria; riti di ingresso e di 
espulsione” 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2009-2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 
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• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Membro del progetto nazionale (Prin) “Storie ecclesiastiche e monachesimi (IV-V sec.) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2008-2010 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Membro del progetto nazionale (Prin) "Forme e strutture comunitarie del cristianesimo (I-IX 
secolo) fino alle soglie della formazione dell'Europa" 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2008-2013 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Piemonte, Assessorato Cultura e Associazione Acmos 


• Tipo di azienda o settore  Assessorato pubblico e ente no profit 


• Tipo di impiego  Coordinatore di una convenzione per progetti di ricerca e attività educative sui temi del 
pluralismo 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento delle attività e organizzazione dei 
lavori 
 
 


ATTIVITÀ DI DIDATTICA  


  
• Date (da – a)  2014  


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi - Alma Mater Studiorum di Bologna 


• Tipo di azienda o settore  Università (Corso di Studio triennale: Antropologia Religioni Civiltà Orientali)/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docente a contratto di Introduzione allo Studio delle Religioni (M-STO/07) 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (60h); esami (350) e tesi di laurea come relatore (12) 
 


• Date (da – a)  2014-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FBK_Trento Istituto di Scienze religiose 


• Tipo di azienda o settore  Istituto di Scienze religiose 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (90h); esami (89) e tesi di laurea come relatore (7) 
 


• Date (da – a)  2013- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Statale di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docenze nel modulo Diritto, Religione e Alimentazione. Regolare Il Cibo, Ordinare Il Mondo, 
coordinato dalla Prof. D. Milani 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (20 h per anno) 
 


• Date (da – a)  2008-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Assistenza alla didattica - Storia delle religioni e Storia del cristianesimo (prof. N Spineto G 
Filoramo A Monaci C Gianotto) 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica corso di laurea triennale e magistrale: esami (ca 200/anno) e tesi di laurea come 
correlatore (54) e di dottorato (8) 
 


• Date (da – a)  2011- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master di Religioni e mediazione Interculturale 


• Tipo di azienda o settore  Università La Sapienza di Roma/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docente per moduli specialistici - Storia delle religioni 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenze e seminari 
 


• Date (da – a)  2011-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Interculturale di Torino 


• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni 


• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e attività seminariali (45h/anno) 
 


• Date (da – a)  2011- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università popolare di Torino 


• Tipo di azienda o settore  Centro culturale/Fondazione 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di didattica (60h/anno) 
 


• Date (da – a)  2008-2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docente del corso di copto, livello base (L-OR/02), nell’ambito della Laurea specialistica in Storia 
(Università degli Studi di Torino), su affidamento del Prof. Gianotto titolare del corso 


• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla didattica  
 


• Date (da – a)  2009-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  St. John International University (Vinovo, Torino) 


• Tipo di azienda o settore  Università Internazionale, Studi di architettura e umanistici 


• Tipo di impiego  Professore di Religious Studies 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (in inglese-30/45 h/anno) e esami con studenti internazionali 


• Date (da – a)  2008-2013 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Sociale di Torino (in convenzione con il corso di Laurea magistrale in scienze religiose 
dell’Università degli Studi di Torino: accordo del 2008) 


• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore e Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni (cattedra di 20h settimanali per 5 anni scolastici) 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica, esami, valutazioni, conferenze a scuola e seminari 
 


 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 


 
• Date (da – a)  2011- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo dei Lettori, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Centro culturale 


• Tipo di impiego  Coordinatore e consulente scientifico del Festival Torino Spiritualità e dell’associazione Amici di 
Torino Spiritualità 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di conferenze, cicli, seminari, presentazione di libri, moderazione e introduzione 
di incontri 
 


• Date (da – a)  2011-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Benvenuti in Italia 


• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  Coordinatore del Comitato Scientifico 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di ricerche 
Scrittura bandi nazionali e europei 
Organizzazione di conferenze, cicli, seminari, presentazione di libri, moderazione e introduzione 
di incontri 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 


carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 
ALTRE LINGUA 


  INGLESE 


• Capacità di lettura  eccellente 


• Capacità di scrittura  eccellente 


• Capacità di espressione orale  eccellente 
Conseguimento del “Certificate of Proficiency in English” rilasciato dall’Università di Cambridge 
(Dicembre 1998) 


ALTRE LINGUA 


  FRANCESE 


• Capacità di lettura  eccellente 


• Capacità di scrittura  eccellente 


• Capacità di espressione orale  eccellente 
Conseguimento del “Diplôme approfondi de la Langue française” rilasciato dall’Université 
catholique di Lyon (2002) 


ALTRE LINGUA 


  TEDESCO  


• Capacità di lettura  buono 


• Capacità di scrittura  buono 


• Capacità di espressione orale  buono 
 
 


 Frequenza di sei corsi annuali presso il Goethe Institut di Torino 


Altre conoscenze linguistiche  Latino. Greco, Copto ed Ebraico 
   


 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 


Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 


posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 


essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 


 Propensione al dialogo e ottima capacità comunicativa.  
Buona capacità di individuazione e riconoscimento di strategie risolutive per situazioni 
problematiche desuete, acquisita nel corso della partecipazione a incontri/progetti  e reti 
nazionali e internazionali e a seminari, convegni, workshop nazionali e internazionali e 
alla didattica in ambienti di differente tipologia (si veda Allegato B1: Conferenze e seminari in 
Attività scientifiche, didattiche o professionali). 
 
 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 


amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 


casa, ecc. 


 Spiccata attitudine per l’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di lavoro e di studio. 
Predisposizione al dialogo ed alla costruzione di una comunicazione efficace e produttiva. 
Queste capacità sono state ottenute e affinate grazie alla partecipazione in progetti di ricerca e 
di studio, sia nazionali sia internazionali, così come nell’ambito dell’organizzazione di 
seminari, convegni e delle pubblicazioni collettanee curate (si veda Allegato B2: Elenco 
di ulteriori documenti e titoli: Pubblicazioni) 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 


Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


 Uso ottimale dei sistemi operativi Mac e Windows. Conoscenza eccellente dei pacchetti Office di 
scrittura ed elaborazione testi per entrambi i sistemi operativi indicati. Padronanza nell’uso di 
banche dati online e di strumenti di ricerca bibliografica. 
 


PATENTE O PATENTI  B 
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ALLEGATI  ALLEGATO B1: ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE  
ALLEGATO B2: ELENCO ULTERIORI TITOLI 


Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 
 
 
Torino, 7 giugno 2015       (Maria Chiara Giorda) 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
la Signora CHINDAMO Alessia nata a Torino il 2/11/1985 e residente in Via San Donato 61 – 
10144 Torino, C.F CHNLSS85S42L219A, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello”;  
− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello”; 
− attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2”; 
− attività di simulazione prova d’esame CILS livello B2 nell’ambito del corso “Italiano L2 – 


livello B2”;  
− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano L2 – livello B2”; 
− attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2”  
− attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso “Italiano L2 – livello 


B2”. 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 
livello”;  


− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 
“Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello”; 


− attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2”; 
− attività di simulazione prova d’esame CILS livello B2 nell’ambito del corso “Italiano L2 – 


livello B2”;  
−    partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano L2 – livello B2”; 
−    attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2”  







−  attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso “Italiano L2 –   
livello B2”.   


2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   


− n. 5 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame 
Ditals I° e II° livello” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 206,60;  


− n. 2 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del 
corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello” ad Euro 25,82 all’ora per un 
totale pari ad Euro 51,64; 


− n. 9 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 371,88 
nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2”; 


− n. 6 ore di attività di simulazione prova d’esame CILS livello B2 nell’ambito del corso 
“Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 154,92;  


− n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del 
corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 


− n. 3 ore di attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” 
ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46 


− n. 2 ore e 30 minuti di attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso 
“Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 64,55. 


L’ammontare totale dell’affidamento di incarico risulta pertanto pari ad Euro 1.004,51.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 952,87 (novecentocinquantadue,ottntasette) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … 
esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via San Donato 61 – 10144 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio L’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 
al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 
della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 


31.12.2015. 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


occasionale pari a n. 30 ore e 30 minuti. 
 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 







 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 







“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 







 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 


Torino, __________________________ 








 


 


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  CHINDAMO ALESSIA 


Indirizzo  VIA SAN DONATO, 61 – 10144 - TORINO 


Telefono  347 6787813 


E-mail  albadiluna@hotmail.it 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Data di nascita  02-11-1985 


 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 


• Date (da – a) Dal 27-10-2014 a oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torino-Sfep 


Via Cellini, 14 - Torino 


• Tipo di azienda o settore Formazione e educazione 


• Tipo di impiego Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità Alfabetizzazione di base e insegnamento dell'italiano L2 a cittadini immigrati con status di 
rifugiati e richiedenti asilo. 


 


 


• Date (da – a)  Dal 11-10-2010 a oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Italiano Porticando S.r.l 


Via Mercanti, 2 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di corsi di italiano L2 per adulti stranieri. 


 


  


• Date (da – a)  Da ottobre 2014 a oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAAD – Istituto d’arte applicata e design 


Via Pisa, 5 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di design 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano come lingua seconda a studenti stranieri. 


 


 


• Date (da – a)  Dal 7-01-2012 al 20-07-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Xkè – Il Laboratorio della Curiosità– Fondazione per la scuola, Compagnia di San Paolo. 


Via Gaudenzio Ferrari, 1 - Torino   


• Tipo di azienda o settore  Educativo  


• Tipo di impiego  Tutor 


• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento dei docenti e degli studenti nei percorsi didattici matematico/scientifici del 
Xkè – Il Laboratorio della Curiosità. 


 







 


• Date (da – a)  Dal 4-10-2012 al 30-05-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impariamo S.a.s di Martino P & C 


Via Verdi, 15/B – Collegno (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di recupero anni scolastici 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di italiano, storia e discipline artistiche. 


 


• Date (da – a)  Dal 01-10-2009 a maggio 2012. 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino –  Divisione Servizi Educativi - Ufficio Migranti a scuola 
Via Bazzi, 4 – Torino 


• Tipo di azienda o settore   Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano come lingua seconda a studenti stranieri presso  le scuole primarie e 


secondarie  “Emanuele Novaro”, “Giuseppe Allievo”,  I.C. “Umberto Saba”, “Leonardo da Vinci”, 


nell’ambito del progetto “Lingua italiana per tutti” 


 


 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


Dal 27-01-2010 al 29-04-2010. Dal 13-10-2011 a maggio 2012. 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Secondaria di I° Grado Statale "Norberto Bobbio" 


 Via Ancina, 15 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di attività didattiche in supporto alla scolarizzazione degli allievi rom all’interno 
del progetto “fasce deboli” a.s. 2009/2010 - 2011/2012. 


 


• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a dicembre 2012 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “Castello di Mirafiori” 
Strada Castello di Mirafiori, 45 -Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Corso intensivo di prima alfabetizzazione rivolto a studenti stranieri di scuole primaria e 
secondaria di primo grado. 


• Date (da – a)  Dal 7-6-2011 al 23-6-2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Interculturale della Città di Torino 


Corso Taranto, 160 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Intercultura e Formazione 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Corso intensivo di prima alfabetizzazione per adolescenti arabofoni. 


• Date (da – a)   Dal 6-12-2010 a maggio 2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ALISTRA 


Via Leoncavallo, 17 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi linguistici e didattici  


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di corsi di italiano L2 e di informatica di base per adulti italiani e 
stranieri. 


 


• Date (da – a)  Dal 1-10-2007 al 30-09-2008 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino –  Divisione Servizi Educativi - Ufficio Migranti a scuola 


 Via Bazzi, 4 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi – Progetto di Servizio Civile Nazionale 


• Tipo di impiego  Volontaria Servizio Civile Nazionale presso la scuola media “Baretti-Pergolesi” 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano come lingua seconda a studenti stranieri. Sostegno, recupero 
scolastico e produzione di materiale e strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistiche 







 


 


 
 
 
 


 
 
 
 


degli studenti stranieri all’interno del progetto di Servizio Civile “Incontrare il mondo a scuola”. 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Date (da – a) 


 


 


 


• Date (da – a) 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


 


Da april…….e 2009 a novembre 2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica, didattica dell’italiano per stranieri, dialettologia, psicolinguistica, grammatica italiana, 
sociolinguistica. 


• Qualifica conseguita 


 


 


 Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche con una votazione di 110/110 . 


Titolo della tesi: “Rom bosniaci e l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda”. 


 


• Date (da – a) 


  


 


10-11 aprile 2015  


Conferenza e Workshop di Ludolinguistica con il prof. Anthony Mollica                         


presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona.                                                


 


12-13 marzo 2015  


Corso di I° e II° livello per somministratori di esami CILS – Certificazione di Italiano come Lingua 
Straniera presso l’Università per Stranieri di Siena.                                                          


  


Novembre 2014 


Università per Stranieri di Siena. 


 


Costruzione e analisi di materiali didattici, glottodidattica, sviluppo delle competenze teoriche e                       


pratiche necessarie per svolgere il ruolo di docente di italiano a stranieri.                                                       


Ditals di II° livello – Certificato di competenza in didattica dell’italiano a stranieri                                                   


 


 


Da aprile 2009 a novembre 2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica, didattica dell’italiano per stranieri, dialettologia, psicolinguistica, grammatica italiana, 
sociolinguistica. 


• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche con una votazione di 110/110 . 


Titolo della tesi: “Rom bosniaci e l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda”. 


 


   


 


• Date (da – a) 


  


Da settembre 2004 a marzo 2009 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea triennale in Comunicazione interculturale 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Antropologia culturale, sociologia, letteratura, linguistica, didattica generale e didattica dell’italiano 
come lingua straniera, lingue straniere 


• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale con una votazione di 104/110 . 


Titolo della tesi: ”L’esperienza scolastica dei ragazzi rom. Una ricerca empirica in una scuola media 
di Torino”. 


 


 


• Date (da – a) 


  


 


Settembre 1999 al giugno 2004 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Istituto Professionale per i Servizi della Pubblicità “Albe Steiner” 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Grafica, comunicazione visiva, pianificazione pubblicitaria, storia delle arti visive, fotografia e 
psicologia 


• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria con una valutazione di 100/100 


   


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 


riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 
 
 







 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 


 Ho acquisito durante le mia esperienza di servizio civile e di volontariato la capacità di lavorare 
in gruppo e di gestire momenti di sostegno, educativi e ludici. Ho la capacità di lavorare in 
situazioni di stress legate a scadenze e a rapporti con il pubblico, sviluppate soprattutto durante 
la mia esperienza lavorativa all’interno delle agenzie di comunicazione. 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 


 Durante la mia esperienza di servizio civile nella scuola media ho acquisito competenze per 
gestire e organizzare momenti educativi con piccoli gruppi. Ho buona capacità propositive e 
spirito di iniziativa nell’ambito di progetti e lavori di gruppo.  


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


 Durante le scuole superiori, lo stage e il corso formativo ho acquisito le conoscenze per 
utilizzare il computer, il pacchetto Office e Internet. 


Conosco diversi software grafici come Photoshop, Coreldraw, Windows Movie Maker, Quark X-
press. 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 


 Ho buone capacità in ambito artistico, nel disegno e nelle attività manuali. Ho frequentato 
durante le scuole superiori dei laboratori teatrali. 


 
 


PATENTE O PATENTI  Patente B 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho seguito numerosi corsi di didattica dell’italiano come lingua seconda e un corso di lingua e 
cultura Rom. 


Attualmente mi occupo privatamente di recupero scolastico di allievi di scuola media e superiore 
e di sostegno linguistico ad adulti stranieri. 


 
 


Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo la legge 675/96 


 
ALTRE LINGUE 
  INGLESE 


• Capacità di lettura  B1/B2 


• Capacità di scrittura  B1 


• Capacità di espressione orale  B1 


 


   


FRANCESE 


• Capacità di lettura  A2 


• Capacità di scrittura  A1 


• Capacità di espressione orale  A1/A2 


 


  SPAGNOLO 


• Capacità di lettura  A1 


• Capacità di scrittura  A1 


• Capacità di espressione orale  A1  
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Stella Peyronel 
 
Curriculum Vitae sintetico 
 
Laurea in Lettere Moderne, Indirizzo Filologico Moderno presso l’Università degli Studi di Torino. 
 
2012-2015 - Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Torino, titolare del corso “Didattica dell'Italiano per stranieri” (Laurea Triennale in 
Comunicazione interculturale) e del corso “Italiano per stranieri” (Laurea Specialistica in Scienze 
linguistiche). 
2015 – Responsabile scientifico per la parte di “Italiano sperimentale” all’interno del Progetto 
“Scuola dei Compiti”. del Comune di Torino. 
2013-2015 – Responsabile scientifico dell’Università di Torino per il Progetto “Scuola dei compiti – 
Italiano lingua 2” del Comune di Torino. 
2010-2013 - Partecipazione alla Notte dei Ricercatori a Torino con uno stand del Laboratorio di 
lingua online, in collaborazione col CISI. 
2009-2015 - Responsabile scientifico e didattico del Laboratorio online di lingua (per il recupero 
crediti del TARM – lingua). 
2008 - Docente nella sezione “Cambiamenti e continuità nelle strutture linguistiche e categorie 
interpretative” del Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino: 
“Comunicazione e mediazione interculturale”. 
2007-2012 - Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne 
Comparate della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, titolare del corso “Didattica 
dell'Italiano per stranieri” (Laurea Triennale in Comunicazione interculturale) e del corso “Italiano 
per stranieri” (Laurea Specialistica in Scienze linguistiche).  
2006-2007 - Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne 
Comparate della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, titolare del corso “Didattica 
dell'Italiano per stranieri”. 
2006 - Docente per la sezione “Didattica delle lingue” del Master Universitario di I livello 
dell’Università degli Studi di Torino: “Lingua, cultura e società nella tutela delle minoranze 
linguistiche del Piemonte” 
2005-2006 - Professore a contratto nell’ambito del corso pilota di formazione “Azione italiano lingua 
seconda, lingua di contatto, lingua di cultura” presso l’Università della Valle d’Aosta. 
Da giugno a settembre docente per la sezione “Didattica delle lingue” del Master Universitario di I 
livello dell’Università degli Studi di Torino: “Lingua, cultura e società nella tutela delle minoranze 
linguistiche del Piemonte” 
2004-2008 - Professore a contratto all’interno del “Laboratorio di Didattica dell’italiano L2” presso il 
Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università della Valle d’Aosta. 
2004-2005 - Nomina a cultrice della materia per Linguistica italiana e Didattica della lingua italiana 
presso l’Università della Valle d’Aosta. 
Consulenza per Microsoft Ireland per la revisione del correttore grammaticale di Word 2003. 
2003-2006 - Professore a contratto per la titolarità del corso “Didattica dell'Italiano per stranieri” 
(aa.aa. 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Torino, Corso di Studi in Comunicazione Interculturale.  
Consulente responsabile scientifico, con il Prof. Tullio Telmon, nel progetto Socrates Lingua 2 
“VRAL” sull’intercomprensione orale tra lingue romanze. 
1995 -2003 - Lecturer (Professore Associato), Dipartimento di Italiano, Università di Glasgow. 
1992-1993 - Insegnate supplente nei corsi di lingua italiana per gli studenti di primo e secondo anno 
presso il Dipartimento di Italiano dell’Università di Glasgow. 
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1990-1995 - Direttore dei Corsi di Italiano, Institute for Applied Language Studies - Università di 
Edimburgo: (corsi di Italiano generale e per affari, Analisi del testo e Traduzione, Progetti Leonardo 
della Comunità Europea). 
1981–1985 e 1986-1990 - Consulente di Metodologia didattica e insegnate di italiano per stranieri 
presso il Consorzio Europeo per la Formazione - CEP, Torino (corsi per Comunità Europea, 
Consiglio d’Europa, Comune di Torino). Produzione e sviluppo di materiali didattici. 
 
PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA: 
Didattica dell’italiano come lingua seconda 
Grammatica italiana 
Comunicazione e insegnamento via computer 
Formazione a distanza/e-learning 
Linguistica Teorica e Applicata 
Intercomprensione 
 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
la Signora ANDORNO Cecilia Maria  nata ad Aosta l’11/8/1971, residente in Via Cesare Balbo n. 
29 – 10124 Torino, C.F. NDRCLM71M51A326K, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− Attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello” . 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


− Attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 
livello” . 


2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   
− Euro 103,30 per n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica 


dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello” ad Euro 41,32 all’ora. 
L’ammontare totale dell’affidamento di incarico risulta pertanto pari ad Euro 103,30.    


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 103,30 (Centotre,trenta) è stata impegnata come da 
determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Cesare Balbo n. 29 – 10124 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 
31.12.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 2 ore e 30 minuti. 


 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 
”Incaricato”. 


 
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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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







Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni  per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Giovale Gangai


 


 Via Bra 4, 10152 Torino (TO) 


 011 276 39 76     320 94 288 29       


 Marta.giovale@gmail.com  


Sesso Femminile | Data di nascita 24/04/1983 | Nazionalità Italiana 


OCCUPAZIONE DESIDERATA Insegnante di Italiano L2 


ESPERIENZE DI
INSEGNAMENTO


Da dicembre 2014 ad oggi Insegnante di italiano L2
SFEP – Città di Torino – Via Cellini 14, 10126 Torino www.comune.torino.it/sfep


▪ Insegnante di Italiano L2 a richiedenti asilo e rifugiati partecipanti al progetto Hopeland (104 
ore)


Attività o settore Formazione agli adulti 


Da dicembre 2014 a Giugno 2015 Insegnante di italiano L2
Scuola secondaria di primo grado “E. Morelli” - via A. Cecchi 18, Torino 


www.scuola-crocemorelli-torino.it/


▪ Insegnante di Italiano L2 nell'ambito del progetto “La scuola dei compiti” (100 ore), a cura 
dell'Università di Torino e dei Servizi Educativi della Città di Torino


Attività o settore  Istruzione 


Dal 01/02/2014 al 31/05/2014 Insegnante di italiano L2
Scuola secondaria di primo grado “Bobbio” - via Ancina 15, Torino


▪ Insegnante di Italiano L2 presso la scuola secondaria di primo grado “N. Bobbio” a Torino – 
Progetto “La scuola dei compiti” (110 ore)


Attività o settore Istruzione


Da ottobre 2013 a maggio 2014 Insegnante di italiano L2
Asai – Cantiere SOS, via Geneè 12, 10152 Torino www.asai.it


▪ Insegnante di italiano L2 in un corso rivolto a minori stranieri (60 ore)


Attività o settore No profit – terzo settore


Da ottobre 2009 a giugno 2011 Insegnante di italiano L2
Asai – Cantiere SOS, via Geneè 12, 10152 Torino www.asai.it


▪ Insegnante di italiano L2 in un corso rivolto a minori stranieri (160 ore)


Attività o settore  No profit- terzo settore
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ALRTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE


Da aprile 2014 ad oggi Affido diurno, attività di sostegno scolastico
Servizio sociale AutoROMia – circoscrizione 6 – via delle Maddalene 35/a Torino


Affido diurno di tre bambini Rom finalizzato al loro inserimento e sostegno scolastico


Attività o settore Servizi sociali della città di Torino


Gennaio 2015 ad oggi Operatrice sociale
Cooperativa Sociale Stranaidea, via P. Veronese 202, 10100 Torino


Operatrice nel servizio di Boa Urbana Mobile e di dormitorio rivolto alle persone senza fissa dimora 
della città di Torino


Attività o settore Terzo settore


Da giugno a settembre 2013 e da
giugno a settembre 2014


Assistente disabili


Cooperativa Indaco, via Bramafam 26/a, 11100 Aosta http://www.coopindaco.it/


Assistenza di minori e adulti disabili in occasione dei soggiorni marini di vacanza.


Attività o settore Terzo settore


Da giugno 2011 a maggio 2013 Operatrice Sociale
Fondazione Dravelli, via Praciosa 11, Moncalieri


Operatrice incaricata del sostegno e accompagnamento di richiedenti asilo e rifugiati nelle pratiche 
relative all'ottenimento della residenza, dell'assistenza sanitaria, della formazione scolastica e 
professionale e dell'inserimento lavorativo.


Attività o settore Terzo settore 


Sostituire con date (da - a) Operatrice sociale
Aizo, via Foligno 11, Torino http://www.aizo.it/


Operatrice sociale inserita in un'equipe di lavoro incaricata della co-gestione delle aree sosta della 
città di Torino per la popolazione Rom, in collaborazione con l'Ufficio Nomadismo della Città di 
Torino. Gli incarichi principali hanno riguardato: l'iscrizione dei minori a scuola e la mediazione fra 
scuola e famiglie, l'iscrizione e l'accompagnamento di donne e minori al servizio di assistenza 
sanitaria.
Attività o settore Terzo settore


ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Da settembre 2008 a luglio 2015 Dotteressa in Scienze Linguistiche (votazione: 110 e lode/110) Lauera specialistica


Università di Torino, via Po 17, Torino www.unito.it


▪ Didattica dell'italiano per stranieri, didattica online, progettazione di un corso online sulla 
piattaforma didattica Moodle (oggetto della tesi di laurea)


▪ Linguistica, sociolinguistica


Da settembre 2002 a Febbraio
2007


Dottoressa in Comuncazione Interculturale (votazione: 106/110) Laurea triennale


Università di Torino, via Po 17, Torino www.unito.it


▪ Didattica dell'italiano per stranieri
▪ Antropologia
▪ Fondamenti della lingua Araba (studio approfondito in un corso intensivo di 40 ore presso 


l'Università araba di Gerusalemme nell'estate 2006)
▪ Sociologia


Febbraio 2014 Certificazione Ditals (votazione: 77/100) II livello


Università per stranieri di Siena – www.unistrasi.it


▪ Competenze glottodidattiche nell'insegnamento dell'italiano come L2 e Ls
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  Curriculum Vitae  Marta Giovale Gangai 


COMPETENZE PERSONALI


Lingua madre Italiano


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 


Inglese B2 B2 B1 B1 B1


Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2
Le competenze linguistiche indicate non sono certificate ufficialmente; sono state acquisite nel corso di esperienze di vita e 
lavoro a Dublino (Irlanda) e Siviglia (Spagna).


Competenze comunicative Capacità e interesse per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, al fine di implementare le 
comunicazioni nelle équipe di lavoro o all'interno dei gruppi classe, offrendo soluzioni didattiche 
blended.


Competenze organizzative e
gestionali


Capacità di progettare ed erogare in autonomia o in équipe corsi di italiano rivolti ad adulti o a minori.
Capacità di gestire gruppi classe sia ridotti che numerosi


Competenze professionali Competenze sviluppate in ambito teorico e pratico nell'insegnamento dell'italiano ad adulti e minori 
stranieri.
Conoscenza del sistema di accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
Conoscenza della realtà della popolazione Rom residente nelle aree sosta della città di Torino, in 
particolare quelle di via Germagnano e di strada dell'Aeroporto.


Competenze informatiche Buona padronanza della piattaforma didattica Moodle (progettazione e fruizione di attività didattiche), 
acquisita nel corso della scrittura della tesi di laurea specialistica “Progettazione di un corso di italiano 
online”. Padronanza di semplici programmi utili per creare attività didattiche (hot potatoes, Windows 
live movie maker, applicazioni online per la creazione di puzzle o cruciverba)
Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto office e delle applicazioni internet.


Altre competenze In possesso di partita IVA.


Patente di guida Patente B


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”.


ALLEGATI


Copia del Certifica Ditals di II livello
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Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
la Signora GATTI Lia Fabia  nata ad Alessandria il 25/02/1954, residente in Via Servais 112 F, 
10146 Torino, C.F. GTTLFB54B65A182S che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 


− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II°  


 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II°  
2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di Euro 103,30 per n. 2 ore e 30 minuti di attività 
di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello” ad 
Euro 41,32 all’ora;       


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 103,30 (centotre,trenta) è stata impegnata come da 
determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Servais 112 F, 10146 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


8. 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 
31.12.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 2 ore e 30 minuti. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 







 
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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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







Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 


E 
 
la Signora PEYRONEL Stella nata a Ferrara il 30/06/1950, residente in Strada Ronchi Cunioli Alti 
11, 10133 Torino, codice fiscale PYR SLL 50H70 D548P, che in seguito sarà chiamato per brevità 
anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto attività di docenza 
nell’ambito del corso di “Didattica dell’italiano L2”. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  
− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2”  


2. ’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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) 
 


7. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 103,30 per n. 2 ore e 30 minuti di attività 
ad Euro 41,32 all’ora.  


1. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 103,30 (centotre,trenta) è stata impegnata come da 
determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … esecutiva dal ….. 







2. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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.  


4. il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (in Strada Ronchi Cunioli Alti 11, 10133 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


8. 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 31 
Dicembre 2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 







Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 







• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 
 


 
Torino, __________________________ 

























Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 


E 
 
la Signora BARDINO Federica nata a Ciriè (TO) il 21/08/1988 e residente in Via Varese 2 – 
10152 Torino, C.F. BRDFRC88M61C722M che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello”  
− attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso “Italiano L2 – livello 


B2”  


− attività di docenza nell’ambito del corso corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 41,32 
all’ora;  


− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 
“Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  
- attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello”  
- attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso “Italiano L2 – 


livello B2”   
- attività docenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 41,32 all’ora;  
- partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano L2 – livello B2”  
2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 







4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   


− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – 
Esame Ditals I° e II° livello” quale ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 103,30; 


− n. 12 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano L2 – Livello B2” quale ad 
Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 495,84; 


− n. 2 ore e 30 minuti di attività per colloquio motivazionale con gli aspiranti corsisti del corso 
“Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 64,55. 


− n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del 
corso “Italiano L2 – livello B2” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46.  


L’ammontare totale dell’affidamento di incarico risulta pertanto pari ad Euro 741,15.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 741,15(settecentoquarantuno,quindici) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … 
esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Varese 2 – 10152 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 







presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 


31.12.2015. 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


occasionale pari a n. 20 ore. 
 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
 
 
 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 
 







Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 







chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 


E 
 
la Signora SEMPLICI Stefania nata a Siena il 01/04/1956, residente in via Uopini 88 - 53035 
Monteriggioni (SI), C.F.:  SMP SFN 56D41 I726N, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto attività di docenza 
nell’ambito del corso di “Didattica dell’italiano L2”. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  
− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2”  


2. ’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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) 
 


7. Il “Comune” pagherà all’incaricato un gettone di presenza pari a Euro 600,00 onnicomprensivo 
di spese di viaggio e soggiorno 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. 


1. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 600,00 (seicento,zero) è stata impegnata come da 
determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … esecutiva dal ….. 







2. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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.  


4. il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (in Via Uopini 88 - 53035 Monteriggioni (SI)). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


8. 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 31 
Dicembre 2015. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 







 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 







per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 







• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 
 


 
Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
la Signora GIAN Silvia  nata a Torino il 9/3/1981 e residente in Via Tofane n. 81 – 10141 Torino, 
C.F. GNISLV81C49L219W, che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Incaricato” e che 
interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  
− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello” 
2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   


− Euro 103,30 per n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica 
dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello” quale ad Euro 41,32 all’ora.  


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 103,30 (centotre,trenta) è stata impegnata come da 
determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Tofane n. 81 – 10141 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 
31.12.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 2 ore e 30 minuti. 


 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 







 
 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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







Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 
 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
Il Signor BOSSI Luca nato a Moncalieri (TO) il 15/12/1983, residente in Via Gropello n. 20 – 
10138 Torino, C.F.  BSSLCU83T15F335O, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività  


− conduzione e supervisione del laboratorio “Vivere le religioni a Torino”  
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


- partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività  
- conduzione e supervisione del laboratorio “Vivere le religioni a Torino”  


2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   
− n. 10 ore di attività di conduzione del laboratorio “Vivere le religioni a Torino” ad Euro 


41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 413,20 
− n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad Euro 25,82 


all’ora per un totale pari ad Euro 77,46.  
L’ammontare totale dell’affidamento di incarico risulta pertanto pari ad Euro 490,66.  


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 490,66 (quattrocentonovanta,sessantasei) è stata 
impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … 
esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Gropello n. 20 – 10138 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 
al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 
della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 


31.12.2015. 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


occasionale pari a n. 13 ore. 
 
 







Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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







 
Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 


Torino, __________________________ 
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    Curriculum Vitae Europass                      


 


Nome e cognome  Silvia Gian 
Indirizzo  Via Tofane, 81 - 10141 Torino                                                   


Telefono  +39 3494372845  


E-mail  silvia.gian.sg@gmail.com; silvia.gian@unito.it 
 


Nazionalità  Italiana 
 


Luogo e data di nascita 


 


 


 


 


 Torino - 09/03/1981 


 


 


 


 
 


  
Esperienze professionali 
 
 


Periodo 


Datore di lavoro/Ente di riferimento 


Tipo di incarico 


 


Periodo 


 Aprile 2015 


SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente), Torino 


Intervento sulla didattica cooperativa rivolto ad insegnanti specializzati in Italiano L2. 


 


Febbraio 2015 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Tipo di incarico  Conduttrice di due interventi sulla Didattica cooperativa nel corso specialistico/magistrale 
“Italiano per stranieri”, Dipartimento di Studi Umanistici. 


 
  


Periodo  Anno Accademico 2014/2015 – Prot. n. 91 del 22 gennaio 2015 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Tipo di incarico  Cultore della materia nel settore disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) specializzata in 
Italiano per stranieri. 


 
 


Periodo 
  


Gennaio 2015 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente), Torino 


Tipo di incarico  Intervento sulla didattica cooperativa rivolto ad insegnanti specializzati in Italiano L2. 
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Periodo  Anno Accademico 2014/2015 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Tipo di incarico  Insegnante-esercitatrice del Laboratorio di Lingua online con mansioni di tutoraggio, 
monitoraggio e supervisione del percorso di potenziamento linguistico rivolto agli studenti 
universitari con lacune linguistiche rilevate dal TARM (Test di Accertamento dei Requisiti 
Minimi). L’incarico prevede anche l’elaborazione periodica di report. 


   


Periodo  Anno Accademico 2014/2015 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


 


Periodo 


Datore di lavoro/Ente di riferimento 


Tipo di incarico 


  


Anno scolastico 2014/2015 


Scuola media statale “Vivaldi-Murialdo”, tramite cooperativa “Terremondo”, Torino 


Insegnante di italiano ad alunni stranieri. 


 
 


Tipo di incarico  Coordinatrice degli studenti universitari borsisti impiegati nell’insegnamento dell’italiano come 
lingua seconda ad allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Torino coinvolte 
nel Progetto “Scuola dei compiti-Italiano Lingua 2” realizzato attraverso la collaborazione tra il 
Comune di Torino e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino. 
L’incarico comprende il supporto (attraverso affiancamenti nel corso della progettazione 
didattica e alla fine di essa, rimandi e riscontri) nella formazione accademica e professionale dei 
borsisti; l’intervento volto alla creazione di gruppi di lavoro equilibrati e collaborativi capaci di 
portare a termine un percorso didattico efficace, proficuo e innovativo; il monitoraggio capillare 
dell’andamento delle attività attraverso il contatto con i vari soggetti coinvolti nella buona riuscita 
di queste; la stesura di una relazione finale. 


   


   


Periodo  Anno Scolastico 2014/2015 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Asai in collaborazione con Fondazione Agnelli, Torino 


Tipo di incarico 


 


 Docente di italiano L2 ad allievi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado in 
possesso di elevate competenze linguistiche inseriti nel percorso “Italiano per studiare” 
incentrato sul potenziamento linguistico finalizzato alla comprensione, all’analisi e alla 
produzione testuale attraverso il ricorso a strumenti multimediali (ad esempio la LIM, Lavagna 
Interattiva Multimediale). L’intervento mira a garantire pari opportunità agli studenti di origine 
non italiana fornendo loro gli strumenti essenziali per poter scegliere e affrontare in modo 
soddisfacente la continuazione degli studi e il processo di integrazione sociale. 


   


Periodo  Anno Scolastico 2014/2015 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Agenzia di Formazione “Immaginazione e lavoro”, Torino 


Tipo di incarico 


 


 Docente di italiano con incarico volto al supporto di studenti adolescenti e adulti attraverso 
l’ampliamento dell’offerta formativa, la progettazione mirata (incentrata su focus tematici 
specifici) e la realizzazione di attività di potenziamento e approfondimento linguistico e 
comunicativo che prevedono il ricorso alle nuove tecnologie (presentazioni tramite PowerPoint, 
ricerche online, attività guidate di scrittura, elaborazione di esercitazioni grammaticali, 
realizzazione di lavori di carattere interdisciplinare). L’incarico include anche un corso sulla 
comunicazione rivolto a disoccupati. Inoltre è stato progettato e messo in atto, in collaborazione 
con una psicologa e psicoterapeuta, un percorso di approfondimento lessicale intitolato “La 
parola e l’invenzione” rivolto agli studenti dei terzi anni dei corsi professionali ad indirizzo 
elettronico e meccanico. 
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Periodo  Anno Accademico 2013/2014 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Tipo di incarico 


 


 


 Coordinatrice degli studenti universitari borsisti impiegati nell’insegnamento dell’italiano come 
lingua seconda ad allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Torino coinvolte 
nel Progetto “Scuola dei compiti-Italiano Lingua 2” realizzato attraverso la collaborazione tra il 
Comune di Torino e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino. 


   


Periodo  Anno Accademico 2013/2014 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Tipo di incarico  Insegnante-esercitatrice del Laboratorio di Lingua online con mansioni di tutoraggio, 
monitoraggio e supervisione del percorso di potenziamento linguistico rivolto agli studenti 
universitari con lacune linguistiche rilevate dal TARM (Test di Accertamento dei Requisiti 
Minimi). L’incarico ha previsto anche l’elaborazione periodica di report. 


   


Periodo  Marzo 2014 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Tipo di incarico  Conduttrice di un intervento sulla Didattica cooperativa nel corso “Italiano per stranieri”, corso di 
Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


   


Periodo  Da Gennaio a Giugno 2014 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Cooperativa Sociale “TerreMondo”, Torino 


Tipo di incarico  Docente di italiano L2 per le donne inserite nel Progetto “Petrarca 3” (Piani regionali per la 
formazione civico-linguistica dei cittadini di paesi terzi). Sono stati svolti due corsi di livello Pre 
A1 e A1 durante i quali le studentesse avevano la possibilità di ricevere, oltre alla formazione 
linguistica, un supporto adeguato per i loro bambini. L’intervento è confluito nella pubblicazione 
del testo “Parole in corso” che raccoglie le parole delle apprendenti, divenute autrici del proprio 
percorso di crescita linguistica e personale. Oltre al libro sono stati realizzati due spettacoli 
teatrali all’interno della Scuola dell’infanzia “M. Chagall” che, insieme alla sede ASAI di via 
Genè 12 -presso la quale è stato realizzato, in parallelo al corso di italiano, un corso di 
alfabetizzazione informatica con l’ausilio di computer e/o tablet- ha accolto il progetto. 


   


Periodo  Da Novembre 2013 a Giugno 2014 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Agenzia di Formazione “Immaginazione e lavoro”, Torino  


Tipo di incarico  Docente di italiano con incarico di affiancamento didattico volto al supporto degli allievi in 
difficoltà e all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso la collaborazione col referente di 
classe e la realizzazione di attività di potenziamento, focalizzazione e approfondimento che 
hanno previsto il ricorso alle nuove tecnologie (presentazioni tramite PowerPoint, ricerche 
online, attività guidate di scrittura, elaborazione di esercitazioni grammaticali, realizzazione di 
lavori di carattere interdisciplinare che, in alcuni casi, hanno coinvolto più classi). 


   


Periodo  Da Giugno a Luglio 2013 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  “Dialogo Language Services”, Torino 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano L2 ad adulti stranieri. 


   


Periodo  Da Settembre 2012 a Giugno 2013  


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Istituto “Fellini”, Torino 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano e storia. 
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Periodo  Giugno 2012  


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Scuola Elementare “Agazzi”, Torino 


Tipo di incarico  Docente esterna specializzata in didattica dell’italiano L2 ad allievi stranieri. 


   


Periodo  Da Ottobre 2011 a Giugno 2012 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Città di Torino, Divisione Servizi Educativi 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano L2 ad alunni stranieri. 


   


Periodo  Da Settembre 2011 a Giugno 2012 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Istituto “Fellini”, Torino 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano e storia. 


   


Periodo  Marzo 2011 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia 


Tipo di incarico  Conduttrice di tre interventi sulla Didattica cooperativa nel corso “Italiano per stranieri”, corso di 
Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


   


Periodo  Anno Accademico 2010/2011 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia   


Tipo di incarico  Insegnante-esercitatrice del Laboratorio di Lingua online con mansioni di tutoraggio, 
monitoraggio e supervisione del percorso di potenziamento linguistico rivolto agli studenti 
universitari con lacune linguistiche rilevate dal TARM (Test di Accertamento dei Requisiti 


Minimi). L’incarico ha previsto anche l’elaborazione periodica di report. 


 


Periodo  Da Novembre 2010 a Giugno 2011  


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Città di Torino, Divisione Servizi Educativi  


Tipo di incarico  Insegnante di Italiano L2 ad alunni stranieri. 


 


 


    


Periodo  Da Settembre 2010 a Giugno 2011  


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Istituto “Fellini”, Torino   


Tipo di incarico  Insegnante di italiano e storia. 


   


Periodo  Da Novembre 2009 ad Aprile 2010 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Centro Educativo Europeo, Torino 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano L2 ad adulti stranieri. 


   


Periodo  Da Ottobre a Dicembre 2009 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Città di Torino, Divisione Servizi Educativi 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano ad alunni stranieri all’interno del progetto di valorizzazione l inguistica e 
culturale “Le mie Lingue”.  
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Periodo  Da Luglio a Ottobre 2009 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  “Dialogo plus” (attuale “Dialogo Language Services”), Torino. 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano L2 ad adulti stranieri. 


   


Periodo  Da Settembre a Novembre 2008 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Scuola Media “Croce-Morelli”, Torino 


Tipo di incarico  Laboratorio di rinforzo linguistico-comunicativo per allievi con disabilità. 


   


 


Periodo 


  


Aprile 2008 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria 


Tipo di incarico  Tre interventi sulla prospettiva cooperativa nell’insegnamento dell’italiano L2 all’interno del 
Laboratorio di Pedagogia Interculturale e Antropologia dell’Educazione. 


   


Periodo  Dal 2007 al 2009 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Ufficio Pastorale Migranti, Torino 


Tipo di incarico  Insegnante di italiano L2 ad adulti stranieri. 


   


Periodo  Dal 2006 al 2007 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Associazione “Minollo”, Torino 


Tipo di incarico  Partecipazione all’organizzazione di interventi educativi, di rinforzo linguistico e supporto 
scolastico. 


   


Periodo  Da Febbraio 2005 a Gennaio 2006 


Datore di lavoro/Ente di riferimento  Servizio Civile Nazionale 


Tipo di incarico  Volontaria all’interno del progetto del Comune di Torino “Incontrare il mondo a scuola”.  


L’incarico ha previsto attività di insegnamento dell’italiano lingua seconda e di supporto alla 
didattica incentrato sull’apprendimento linguistico; inoltre ha incluso anche la realizzazione del 
CD-ROM “Guarda ce la fai” per l’insegnamento dell’italiano a bambini e adolescenti stranieri. 
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Periodo  


  


A. A. 2009/2010  


Titolo di studio  Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di 
Lettere e Filosofia. Tesi di Laurea in “Italiano per stranieri” dal titolo “Insegnamento dell’italiano 
L2 e narrazione”.  


La tesi ha rappresentato il punto di arrivo di un progetto di ricerca sul campo durato 
complessivamente tre anni, realizzato in una quinta elementare dell’Istituto comprensivo “A. 
Manzoni” di corso Marconi, nel quartiere San Salvario di Torino, noto per la presenza elevata di 
persone -e dunque apprendenti- di origine non italiana. Il lavoro ha preso le mosse da una 
prospettiva cooperativa e integrata che ha coinvolto l’intero gruppo classe al quale sono stati 
proposti vari generi testuali e modi diversi per acquisire la lingua, scoprendone le potenzialità, a 
partire da questi. Rigore della letteratura scientifica d’ambito linguistico e creatività didattica 
hanno trovato un adeguato terreno d’azione e uno spazio per rilevare che l’insegnamento 
dell’italiano L2 non serve solo (né necessariamente in modo prioritario) agli “stranieri”, sebbene 
non si debbano dimenticare i differenti presupposti che distinguono correttamente la didattica 
linguistica in senso lato dalla didattica della lingua seconda. 


Votazione  110/110 lode e dignità di stampa. 


   


Periodo   A. A. 2005/2006 


Titolo di studio  Laurea triennale in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino.  


Tesi di Laurea di primo livello in “Didattica dell’italiano per stranieri” dal titolo “La recitazione 
come strumento didattico per l’insegnamento dell’italiano lingua seconda nella prima 
adolescenza”.  


La dissertazione finale, fondata su una ricerca didattica durata un anno, ha riguardato la 
facilitazione derivante dal ricorso alla recitazione nell’acquisizione dell’italiano L2 da parte di 
allievi stranieri della Scuola Secondaria di primo grado “Pacinotti” coinvolti nel progetto di 
Servizio Civile Nazionale del Comune di Torino, Settore Servizi Educativi, “Incontrare il mondo a 
scuola”. 


Votazione  110/110 lode. 


   


Periodo   A. S. 1999/2000  


Titolo di studio  Diploma di maturità classica. 


 


Periodo 


  


Aprile 2015 


 


Istituto/Ente o Associazione 


 


Periodo  


 Conferenza e Workshop di Ludolinguistica con il Professor Anthony Mollica 


Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Verona. 


 


2009 


  Corso di scrittura autobiografica 


Istituto/Ente o Associazione  Centro Interculturale di Torino. 


   


Periodo   2005/2006 


  Corso per animatori interculturali 


Istituto/Ente o Associazione  Centro Interculturale di Torino. 


   


Periodo   2002/2005 


  Corso di recitazione 


Istituto/Ente o Associazione 


  


  “Accademia attori” di Rivoli (Torino). 


 


Istruzione e formazione 
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Pubblicazioni  


 


 “L’esperienza di Scuola dei compiti-Italiano lingua 2. Dalla ricerca alla scuola, dalla scuola 
alla ricerca”, C.I.E.B.P. - Centre d’Information sur l’Education Bilingue et Plurilingue, in 
corso di pubblicazione (http://www.cebip.com). 


 


 “Parole in corso”, pubblicazione conclusiva del progetto Petrarca 3, cofinanziato da Unione 
Europea, Regione Piemonte, Ministero dell’Interno, giugno 2014. 


 


 “Esperienze narrative” in École, idee per l’educazione, marzo 2010 
(http://www.calameo.com/books/000192531fbcd27468d86). 


 


 “Altrove” in Narrazioni adottive, appunti di vita di giovani a Torino, Febbraio 2010, 
pubblicazione a cura del Centro Interculturale della Città di Torino in collaborazione con la 
Provincia di Torino e la Regione Piemonte. 


 


 Elaborazione degli esercizi di corredo al video “Una circolare inaspettata” del CD-ROM 
Guarda ce la fai, progetto del Comune di Torino “Incontrare il mondo a scuola”, a. s. 
2005/2006. 


 
 


 
Capacità e competenze 


 
 


Autovalutazione linguistica  Comprensione Parlato Scritto 


   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 


Inglese  B2 B2 B2 


Spagnolo  B2 B1 B1 


Francese  B2 B1 B1 


 
 


 


Capacità e competenze sociali 
  


Capacità e competenze comunicative e relazionali. 


 
 


Capacità e competenze organizzative  Capacità di organizzare e monitorare interventi didattici; competenze nella gestione cooperativa 
del lavoro e nella pianificazione di questo; competenze specifiche relative alla ricerca d’ambito 
linguistico e glottodidattico. 


 
 


Capacità e competenze informatiche  Conoscenza del S. O. Windows e dei principali pacchetti operativi (Office e suoi componenti); 
buona conoscenza delle tecniche di navigazione in Internet e della posta elettronica; uso dei 
social network; esperienze di E-Learning, didattica online, conoscenza del funzionamento della 
piattaforma Moodle. 


 


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 


La sottoscritta dichiara di essere consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal D.lgs. 
196/2003 ed esprime il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata 
legge, nei limiti e per le finalità cui il presente curriculum vitae è predisposto. 


Torino, 23/04/2015        Silvia Gian 
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INFORMAZIONI PERSONALI Bardino Federica  
 


  


Via Varese 2, 10152, Torino  


 3477446858     


 federica.bardino@gmail.com  


Sesso Femminile | Data di nascita 21/08/1988 | Nazionalità Italiana  


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 


 


 


 


 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


OCCUPAZIONE DESIDERATA Insegnante di italiano L2 


11/2014-alla data attuale 
e 


03/2014–05/2014 


Insegnante di italiano L2 per bambini stranieri 
Progetto “La scuola dei Compiti - Italiano L2” gestito dall’Università di Torino (referente: prof.ssa Stella 
Peyronel) e dal settore servizi educativi del Comune di Torino (referente dott.ssa Maria Riso), Torino 


Programmazione ed erogazione di corsi intensivi di italiano L2, per un totale di 120 ore per anno 
scolastico, rivolti a bambini stranieri di recente arrivo della scuola elementare “Sabin-Marchesa” di 
C.so Vercelli 157 a Torino. 


10/2013–02/2014 Insegnante di Italiano L2 per stranieri adulti 
Arcidiocesi di Torino, Ufficio Pastorale Migranti, Torino  


Organizzazione ed erogazione di lezioni di italiano per studenti stranieri adulti in condizione di 
esclusione sociale (immigrati e richiedenti asilo politico), per i livelli alfabetizzazione e intermedio (250 
ore in totale). 


21/10/2013–02/12/2013 Insegnante di italiano L2 per bambini stranieri 
Arcidiocesi di Torino, Ufficio Pastorale Migranti, Torino  


Programmazione ed erogazione di un corso intensivo di italiano, di 24 ore, rivolto a bambini stranieri 
neoarrivati della scuola elementare "Sabin-Marchesa" di C.so Vercelli 157 a Torino. 


10/2009–05/2010 Insegnante di italiano L2 per stranieri adulti 
Volontari senza frontiere – ONLUS      Via Martiri della Libertà 52, 10076 Nole (TO)  


Affiancamento nell’erogazione di un corso di italiano per studenti stranieri adulti in condizione di 
esclusione sociale: casalinghe e disoccupati. 


10/2010–05/2014 Educatrice volontaria all'interno del progetto "Treno della Memoria" 
Terra del Fuoco - ONG        C.so Trapani 91/B, 10141 Torino (Italia)  


- Organizzazione di laboratori e attività di apprendimento non formale volti a sensibilizzare i 
partecipanti su razzismo, cittadinanza europea e mafie.  


- Gestione logistica di un gruppo di 50 ragazzi tra i 16 e i 18 anni di età nell'ambito di un viaggio 
formativo di 6 giorni a Cracovia e durante gli incontri preparatori allo stesso. 


 


09/2011–12/03/2015  Laurea magistrale in Culture Moderne Comparate con tesi sull’analfabetismo 
della popolazione straniera adulta e le risposte didattiche fornite dalle istituzioni a 
Torino e provincia (110 e lode e dignità di stampa) 
Università degli Studi di Torino 


Studio comparatistico delle lingue e letterature europee moderne con specializzazione in spagnolo, 
inglese e francese. Acquisizione di capacità comunicative in tre lingue straniere e sensibilità nei 
confronti delle differenti tradizioni culturali. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 


 


 


 


 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI 
 


 


09/2011–07/2012 Borsa di studio Erasmus di 10 mesi 
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (Spagna)  


Studio della lingua e letteratura spagnola, della comparatistica letteraria e della linguistica. 


09/2007–02/2011 Laurea di primo livello in Comunicazione Interculturale ISCED 4A


Università degli Studi di Torino  


Competenze antropologiche e sociologiche volte a gestire i possibili conflitti derivanti dal contatto tra 
culture differenti. 


  


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  


inglese B1 B2 B1 B1 B1 
 Preliminary English Test, livello B1, conseguito a maggio 2005  


spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 
 Diploma de Español Lengua Extranjera, livello C1, conseguito ad agosto 2012  


francese A1 B1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  


Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  


Competenze comunicative - Ottima capacità di entrare in relazione con gli adolescenti e gli stranieri in situazione di disagio 
sociale, sviluppata attraverso esperienze di volontariato. 
- Ottime capacità comunicative, anche in lingua straniera, conseguite grazie ai miei studi e 
all’esperienza di vita in Spagna nell'ambito della borsa di studio Erasmus. 
- Ottima capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, conseguita attraverso esperienze di lavoro 
e studio all'estero. 


Competenze organizzative e 
gestionali 


- Buona capacità di gestione di una classe e delle dinamiche di gruppo che vi si possono sviluppare, 
conseguita attraverso esperienze di insegnamento. 


- Buona esperienza nella gestione logistica di gruppi fino a 50 componenti, acquisita attraverso 
esperienze di volontariato. 


Competenze informatiche - Utilizzo del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) e Internet (account e-mail, social network) 


- Conoscenza della piattaforma MOODLE e di Hot Potaotes 6, usati per produrre materiali didattici per 
l’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri. 


Patente di guida B 


 Superamento degli esami universitari:  


 
Italiano per stranieri (6cfu) 30/30 e lode 


Didattica dell’italiano per stranieri (5cfu) 30/30  


  








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente del Centro 
Interculturale Dott. Giuseppe PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliato per la sua carica 
presso la sede della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù in Via Bazzi n. 4 – 10152 Torino, che 
interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del 
D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
Il Sig. NITTI Paolo  nato a Torino il 22/10/1986 e residente in Vicolo Piave 14, 10070 Villanova 
Canavese (TO), C.F. NTTPLA86R22L219U, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’“Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 
le attività indicate all’articolo 2 del presente contratto. 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’“Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  


− attività docenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro”  
− partecipazione al test motivazionale precedente l’inizio del corso “Italiano scritto per il 


lavoro”  
− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano scritto per il lavoro”   
− attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2”  


2. L’“Incaricato” svolgerà le suddette prestazioni 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’“Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle quali 
l’“Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’“Incaricato” la somma di: 


- n. 7 ore e 30 minuti di attività docenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro” ad 
Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 309,90;  


- n. 2 ore e 30 minuti per la partecipazione al test motivazionale precedente l’inizio del corso 
“Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora e per un totale pari ad Euro 64,55 


- n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del 
corso “Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46.  


- n. 2 ore e 30 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2” ad 
Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 103,30. 


Il totale complessivo dell’affidamento di incarico risulta pertanto essere pari a Euro 555,21. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 555,21 (cinquecentocinquantacinque,ventuno) è stata 
impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …../045 approvata il 
….2015  esecutiva dal ………..2015. 


3. L’“Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’“Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’“Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Vicolo Piave 14, 10070 Villanova Canavese (TO)). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’“Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 
31.12.2015. 







2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
paria n. 15 ore e 30 minuti. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il “Comune” e l’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per 
le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’“Incaricato” sarà tenuto 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” 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’“Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 
prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’“Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’“Incaricato”, 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’“Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa all’incarico professionale 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 
(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Si comunica all’“Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 


Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, 
Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città, Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’“Incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’“Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 







2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 
 


           p. il Comune di Torino               L’“Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
la Signora GIORDA Maria Chiara  nata a Torino il 23/09/1977 e residente in Corso Racconigi n. 
130 - 10141 Torino, Codice Fiscale GRDMCH77P63L219L, che in seguito sarà chiamato per 
brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− attività di docenza nell’ambito del corso “Dio lo vuole!” 


− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività  
− conduzione e supervisione del laboratorio “Vivere le religioni a Torino”  


− attività in qualità di relatrice al Convegno dal titolo “L’alimentazione fra culture e tradizioni 
diverse”. 


 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


- attività di docenza nell’ambito del corso “Dio lo vuole!” 
- partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività  
- conduzione e supervisione del laboratorio “Vivere le religioni a Torino”  
- attività in qualità di relatrice al Convegno dal titolo “L’alimentazione fra culture e tradizioni 


diverse”. 
2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   


-      n. 34 ore di docenza nell’ambito del corso “Dio lo vuole!” ad Euro 41,32 all’ora per un 
totale pari ad Euro 1.404,88; 


-      n. 5 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad Euro 25,82 
all’ora per un totale pari ad Euro 129,10; 


- n. 15 ore per la conduzione e supervisione del laboratorio ad euro 41,32 all’ora per un totale 
di Euro 619,80 


- n. 2 ore di attività in qualità di relatrice al Convegno dal titolo “L’alimentazione fra culture e 
tradizioni diverse” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64. 


L’ammontare totale dell’affidamento di incarico risulta pertanto pari ad Euro 2.236,42.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 2.236,42 (duemiladuecentotrentasei,quarantadue) è 


stata impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il 
… esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Corso Racconigi n. 130 - 10141 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


8. 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 


31.12.2015. 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


occasionale pari a n. 56 ore. 
 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
la Signora Daniela AIGOTTI   nata a Torino il 27/12/1951, residente in Via Guido Volante n. 66 - 
10100 Torino, C.F.: GTTDNL51T27L219L, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− Attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 


livello”  
− attività quale somministratrice dell’esame CILS, sessione di Dicembre 2015. 


 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  


− Attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° 
livello”  


− attività quale somministratrice dell’esame CILS, sessione di Dicembre 2015. 
2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 







6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di:   


− Euro 103,30 per n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica 
dell’Italiano L2 – Esame Ditals I° e II° livello” ad Euro 41,32 all’ora. 


− Euro 142,01 per n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS, sessione di 
Dicembre 2015, ad Euro 12,91 all’ora. 


 L’ammontare totale dell’affidamento di incarico risulta pertanto pari ad Euro 245,31.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 245,31 (duecentoquarantacinque,trentuno) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … 
esecutiva dal …. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Guido Volante n. 66 - 10100 Torino). 
7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 
al responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 
della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta 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 
31.12.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 13 ore e 30 minuti. 







 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
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’Incaricato 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; 







2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni  per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 








 
 


CURRICULUM VITAE 
 
 
   Cecilia Maria Andorno 
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Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 
E-mail :   ceciliamaria.andorno@unito.it 
   http://www.lettere.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=candorno 
 


Posizioni ricoperte  


2012-   Professore associato in Linguistica e Glottologia 
  Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


 Corsi tenuti: Linguistica generale (corsi di laurea triennale in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa; 
Comunicazione Interculturale); Linguistica applicata (Corso di laurea magistrale in Scienze 
Linguistiche); Didattica della lingua italiana (Corsi di formazione insegnanti) 


  Co-coordinatore dei docenti di Lingua italiana nei corsi di formazione insegnanti 


2006-2011  Professore associato in Linguistica e Glottologia 
  Università di Pavia, Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata 


 Corsi tenuti: Linguistica applicata, Pragmatica e linguistica del testo (Corso di laurea triennale in Lettere); 
Italiano L2: Acquisizione e didattica (Corso di laurea magistrale in Linguistica); Didattica della 
grammatica (Corsi di formazione insegnanti) 


  Co-coordinatore dei docenti di Lingua italiana nei corsi di formazione insegnanti 
  Membro del Comitato scientifico del Centro Linguistico di Ateneo 


2001-2006 Ricercatore in Linguistica e Glottologia 
  Università di Pavia, Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata 
 


Titoli e formazione  


2000 Dottorato in Linguistica. Tesi: Focalizzatori fra connessione e messa a fuoco. Uno sguardo dalle varietà di 
apprendimento, supervisione dei proff. A.Giacalone Ramat (Università di Pavia) & Giuliano Bernini (Università 
di Bergamo). Commissione di valutazione:  prof. Wolfgang Klein (MPI, Nijmegen); prof. Rosanna Sornicola 
(Università di Napoli "Federico II"). Valutazione "Eccellente". 


1996 Laurea (vecchio ordinamento) in Lettere Moderne. Tesi: Italiano Lingua Seconda in apprendenti arabofoni, 
relatrici prof. B. Mortara Garavelli e prof. C. Marello (Università di Torino). Valutazione: 110/110 e lode. 


 
Interessi di ricerca  


 
Acquisizione di seconde lingue ; Lingua parlata ; Linguistica del testo ; Pragmatica ; Didattica della lingua e della grammatica 
 
 


Attività professionale nel campo della didattica e della formazione  
 


2003 Preparazione del modulo "Analisi e Correzione degli Errori", per il Progetto nazionale di formazione a distanza 
“Azione Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca. (con Anna Cattana) 


2000-02 Formatrice per il Corso di formazione per docenti in servizio “Insegnamento dell’italiano L2 nella scuola 
dell’obbligo”, progetto nazionale organizzato e patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione in 
collaborazione con i Provveditorati e le Università (coordinatore nazionale prof. Balboni) e coordinato, per la sede 
locale del Piemonte, dalla prof. C. Marello. 


2001  Preparazione del modulo "L’acquisizione dell’italiano come lingua seconda: problemi e metodi",  per il Consorzio 
ICoN (Italian Culture on the Net), progetto di formazione universitaria a distanza attraverso il web 
(www.italicon.it). (con A. Giacalone Ramat) 


2006-07 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Libera Università di Bolzano  


2006-07 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Istituto di Alta Formazione, Bellinzona  


2006-12 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Università Cattolica di Milano  


2010-12 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Università della Calabria  


 







 
Altri interventi di docenza in corsi di didattica dell'italiano come seconda lingua: 


1997-00 Provveditorato di Torino / CIDISS, anni 1997-2000; 


1998-04 Centro Intrculturale, Torino, anni 1998-2004; 


1998-00 Centro Studi di Cremona, Cremona, anni 1998 e 2000; 


2000 Centro COME, Milano, 2000; 


2000-02 Centro Con-tatto, Pavia, 2000-2002; 


2004-06 Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli, 2004-2006; 


2004-06 Centro Italiano per Stranieri, Bergamo, 2004-06.  
 
 


Esperienz e di docenza all'estero  


Docente in dipartimenti di Lingua italiana all'estero:  
Università di Malta (Malta);  
Istituto di Cultura Italiana, Tripoli (Lybia);  
Université de la Manouba, Tunis (Tunisia);  
Istituto di Cultura Italiana, Melbourne and Western University of Sydney (Australia);  
Delhi University and Istituto di Cultura Italiana, Delhi (India) ;  
Istituto di Cultura Italiana, Berlino (Germany) ; 
Universidad Complutense, Madrid (Spain). 


 
Pubblicazioni recenti nell'ambito della didattica e dell'acquisizione del l'italiano   


(solo bibliografia in lingua italiana) 
 


Andorno C. (2015). Errori, regole ed eccezioni nell'apprendimento. In N. Grandi (a cura di), La grammatica e l'errore. Le 
lingue naturali tra regole, le loro violazioni ed eccezioni, Bologna, Bononia University Press. 


Andorno C. (2014). Una semplice informalità? Le e-mail di studenti a docenti universitari come apprendistato di registri 
formali. In M. Cerruti, E. Corino, C. Onesti (a cura di), Lingue in contesto. Studi di linguistica e glottodidattica 
sulla variazione diafasica. Alessandria, ed. dell’Orso, pp.13-32.  


Andorno C., Chini M., Giacalone A. (2014), Italiano L2. In G. Iannaccaro et al. (eds.). 10 anni di Linguistica italiana. 
Roma, Bulzoni. 149-206. 


Andorno C. (2014). Grammatica e competenza metalinguistica. In C. Bosisio & M. Chini (a cura di). Fondamenti di 
glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue oggi. Roma, Carocci, 115-130.  


Andorno C. (2013). Insegnare ed imparare la lingua: contributi dalla ricerca universitaria. AggiornaMenti 3, pp. 8-14. 


Andorno C. (2013), Usare i pronomi in un’altra lingua: ‘lui’ contrastivo? In F. Geymonat (ed.). Linguistica applicata con 
stile. Alessandria, ed. dell'Orso, pag.3-20. 


Andorno C. (2012). Varietà di esiti dell'apprendimento dell'italiano nella varietà dei contesti di apprendimento: possibilità e 
limiti dell'acquisizione naturale, in R. Grassi (ed.). Nuovi contesti d’acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle 
realtà plurilingui, Perugia, Guerra, pag. 157-174.  


Andorno C. (2011). La grammatica per l’apprendente di L2. Apprendenti guidati e spontanei a confronto. In L. Corrà & W. 
Paschetto (a cura di) Grammatica a scuola. 36-48. Milano : Franco Angeli.   


Andorno C. (2010). Lo sviluppo della morfosintassi in studenti cinesi. In: S. Rastelli (a cura di). Italiano di cinesi, italiano 
per cinesi: dalla prospettiva della didattica acquisizionale. 89-122. Perugia : Guerra. 


 


Volumi e curatele: 


Andorno C. & Rastelli S. (a cura di) 2009. Corpora di Italiano L2: tecnologie, metodi, spunti teorici. Perugia: Guerra. 


Berruto G., Brincat J., Caruana S. & Andorno C. (a cura di) 2009. Lingua, cultura e cittadinanza in contesti migratori. 
Europa e area mediterranea. Atti dell’VIII Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata, 
(Università degli Studi di Malta, 21-22 febbraio 2008). Perugia: Guerra. 


Andorno C., Bosc F. & Ribotta P. (2003). Grammatica: insegnarla e impararla. Perugia : Guerra. 






























Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 
 


E 
 
la Signora GIOVALE GANGAI Marta  nata a Torino il 24/04/1983, residente in Via Bra 4 - 
10152 Torino, C.F. GVLMRT83D64L219F che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di 


svolgere la propria attività di incarico occasionale avente come oggetto: 
− attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro”  
− attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro”  
− partecipazione al test motivazionale precedente l’inizio del corso “Italiano scritto per il 


lavoro”  
− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano scritto per il lavoro”   
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  
− attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro”  
− attività didattica in compresenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro”  
− partecipazione al test motivazionale precedente l’inizio del corso “Italiano scritto per il 


lavoro”  
− partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività nell’ambito del corso 


“Italiano scritto per il lavoro”   
2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe Pelazza ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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) 


 
− Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di:   


− Euro 413,20 per n. 10 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano scritto per il 
lavoro” ad Euro 41,32 all’ora;  


− Euro 64,55 per n. 2 ore e 30 minuti di attività didattica in compresenza nell’ambito del corso 
“Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora; 


−  Euro 64,55 per n. 2 ore e 30 minuti per la partecipazione al test motivazionale precedente 
l’inizio del corso “Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora  


− Euro 77,46 per n. 3 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 
nell’ambito del corso “Italiano scritto per il lavoro” ad Euro 25,82 all’ora  


L’importo complessivo dell’incarico risulta essere pari a Euro 619,76. 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.. 


− Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 619,766 (seicentodiciannove,settantasei) è stata 
impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 approvata il … 
esecutiva dal …. 


− L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi 
della lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


− L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla 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 2015 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.  


− Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), 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; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
− Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Bra 4 - 10152 Torino). 
− Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
− L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 







presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 


− 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 
31.12.2015. 


2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 
occasionale pari a n. 18 ore. 


 
Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso 
per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ ”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’ ”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il 
Direttore Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni.  


 
 


Articolo 13 
(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 
1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 


banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della 
Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati 
che gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 







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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 
 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile 
del trattamento. 


 
           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 


Torino, __________________________ 

























Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 
 


TRA 
 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe 
PELAZZA nato a Torino l’ 8/07/1954, domiciliata per la sua carica presso la sede della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 
nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 
267/2000 


E 
 
 
la Sig.ra Lucia PORTIS nata a Carignano (TO) il 07/01/1963, residente in Via Domodossola n. 53 – 
10145 Torino, Partita I.V.A. 09290680017, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere 


la propria attività di prestazione professionale avente come oggetto attività inerente il corso 
“Raccontarsi”. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione:  
− n. 30 ore di docenza nell’ambito del percorso autobiografico di primo livello dal titolo 


“Raccontarsi”; 
− n. 5 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 


relative al corso “Raccontarsi”; 
− n. 5 ore di attività per colloqui motivazionale da svolgere con gli aspiranti corsisti del corso 


“Raccontarsi”; 
2. L’“Incaricato” 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’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Giuseppe PELAZZA ed alle 
quali l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente 
all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del 
Servizio prima indicato.  


5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso 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. 


6. L’ “Incaricato” 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’incaricato la somma di Euro 1.900,40 così declinata: 


− n. 30 ore di docenza nell’ambito del percorso autobiografico di primo livello dal titolo 
“Raccontarsi” ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 1.239,60 più rivalsa INPS al 
4% per Euro 49,58 per un totale di Euro 1.289,18 più I.V.A. 22% per Euro 283,62 e quindi 
per un totale pari a Euro 1.572,80; 


− n. 5 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività 
relative al corso “Raccontarsi” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10 più 
rivalsa INPS al 4% per Euro 5,16 per un totale di Euro 134,32 più I.V.A. 22% per Euro 
29,54 e quindi per un totale pari a Euro 163,80; 


− n. 5 ore di attività per colloqui motivazionale da svolgere con gli aspiranti corsisti ad Euro 
25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10 più rivalsa INPS al 4% per Euro 5,16 per un 
totale di Euro 134,32 più I.V.A. 22% per Euro 29,54 e quindi per un totale pari a Euro 
163,80; 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 1.900,40 (millenovecento,quaranta)  è stata 
regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2015 …/045 
approvata il … esecutiva dal ….. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella parcella relativa al corrispettivo gli estremi del 
presente contratto e dell’impegno di spesa. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” 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 90 giorni dal ricevimento della parcella; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 
- sospensione del termine nel caso in cui la parcella pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 
- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 


231. 
5. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Domodossola n. 53 – 10145 Torino). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali 


ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al 
responsabile del controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della 
presentazione della parcella. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


9. 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 CIG e CUP (salvo i casi in cui non sia previsto); 
- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 
- l’indirizzo mail del fornitore. 







 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 


Dicembre 2015. 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione 


lavorativa pari a n. 40 ore. 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per 
le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 
Articolo 7 


(Risarcimento danni) 
 


1. L’”Incaricato” sarà tenuto 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’”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’”Incaricato” 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’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento 
delle prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’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’”Incaricato”, 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’ 


”Incaricato”. 
 


Articoli 11 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente scrittura privata relativa alla presente prestazione professionale (redatta in duplice 


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 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso 
Taranto n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/03 per l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a 
Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è il Direttore della Direzione Centrale Cultura e 
Educazione della Città Dott. Aldo Garbarini, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e 
per ciò che riguarda il pagamento della parcella il “Responsabile” del trattamento è il Direttore 
Finanziario Dott.ssa Anna Tornoni. 


 
Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 
 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di 
banche dati informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 
196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che 
gli vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’incarico. 


 
 
 
 







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’Incaricato 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; 
2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 
3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


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


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 
amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi 
e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni  per: 
 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 
2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 
3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 
 
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in 


particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di 
chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 
trattamento. 


 
           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 
                   il Dirigente  
    Dott. Giuseppe Pelazza     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 


 
Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI 


PERSONALI 
 
 


Nome  NITTI PAOLO 


Indirizzo  Vicolo Piave 14, Villanova Canavese (TO), 10070 
Cellulare  349.7255121 
E-mail  paolo.nitti@virgilio.it 
Nazionalità  Italiana  
 
Data di nascita  22/10/1986 
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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. 







Pagina 4 - Curriculum Vitae di 


Paolo Nitti  


 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


  


 


 


• 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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speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


  


 


 
• 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 


 





