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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 primo semestre dell’anno 2017 il Centro Interculturale intende reiterare alcune tra le 

iniziative che hanno riscosso nel tempo maggior attenzione e che continuano a rispondere a 

bisogni formativi nonché proporre nuove attività.  

 

CORSO - LABORATORIO “DIDATTICA DELL’ALFABETIZZAZIONE. 

INSEGNARE A SCRIVERE E A LEGGERE” 

Il corso-laboratorio si rivolge agli insegnanti di italiano per stranieri che debbano lavorare con 

gruppi di studenti adulti non alfabetizzati in italiano o nella loro lingua madre. 

Il corso di didattica dell’alfabetizzazione è pensato per quanti desiderano acquisire un 

repertorio di competenze e di conoscenze legate all’insegnamento delle pratiche scrittorie 

rispetto a parlanti adulti stranieri. L’insegnamento ha carattere seminariale e pratico. 

 
Gli esperti individuati sono: 

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

− n. 6 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 

Euro 154,92;  
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− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

− n. 15 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 619,80;  

 

CORSO DI ITALIANO LIVELLO A – ESTATE 2017 
Il corso è rivolto ad adulti stranieri anche senza conoscenze pregresse della lingua italiana 

purché abbiano alle spalle un percorso di scolarizzazione nel loro paese d’origine o in Italia. 

Il corso si propone di introdurre o approfondire alcuni argomenti grammaticali e funzioni 

comunicative relativi al livello A. 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.  

Tutti gli argomenti saranno trattati in relazione a situazioni pratiche della vita in Italia. 

La presenza, a volte contemporanea, di diversi insegnanti permetterà agli studenti di sentire 

“voci” diverse e li aiuterà a seguire percorsi di apprendimento personali. 

L’ultima parte di ogni lezione sarà dedicata alle richieste e alle esigenze specifiche degli 

studenti. 

Gli esperti individuati sono: 

− GIOVALE GANGAI Marta alla quale vengono affidate:  
− n. 10 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 413,20; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 64,55; 

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

attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 3 ore di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 77,46. 

 

− SABOLO Silvia alla quale vengono affidate: 

− n. 10 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 413,20; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 64,55; 
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− n. 3 ore di attività per la 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 di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 77,46. 

 

CORSO DI ITALIANO LIVELLO AVANZATO – ESTATE 2017 
Adulti stranieri con un livello di conoscenza della lingua italiana almeno B2 (QCER). 

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

C 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.  

Ci si concentrerà sulle caratteristiche di alcuni settori specifici della lingua italiana, ampliando 

il lessico in funzione delle strutture comunicative che costituiscono l’argomento della lezione. 

Tutti gli argomenti saranno trattati in relazione a situazioni pratiche della vita in Italia. 

La presenza, a volte contemporanea, di diversi insegnanti permetterà agli studenti di 

confrontarsi con stili di insegnamento diversificati e li aiuterà a seguire percorsi di 

apprendimento personalizzati. 

L’ultima parte di ogni lezione sarà dedicata alle richieste e alle esigenze specifiche degli 

studenti. 

Gli esperti individuati sono: 

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate:  
− n. 10 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 413,20; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 64,55; 

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

attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 3 ore di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 77,46. 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate:  
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− n. 10 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 413,20; 

− n. 3 ore di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 77,46. 

 

GLOTTODIDATTICA LUDICA 
Insegnare l’italiano a stranieri come L2 attraverso la ludolinguistica (un ramo della linguistica 

che si occupa dei giochi di parole) e altri strumenti inseriti in una didattica di tipo ludico, 

risponde a necessità psicolinguistiche in riferimento alla memoria a lungo termine, alla 

necessità di eliminare stati di ansia e stress che comportano blocchi nel processo di 

apprendimento. La glottodidattica ludica persegue l’obiettivo di coinvolgere il discente nel 

processo educativo, incrementando le possibilità di riflessione sulle lingue. 

L’intervento-laboratorio è rivolto ai docenti di italiano come L2, ai docenti di lingue straniere 

e a quanti si trovino a operare nel campo della glottodidattica. 

La giornata di formazione prevede la presentazione del quadro teorico di riferimento e una serie 

di attività ludolinguistiche e ludodidattiche da realizzare cooperativamente ai fini della 

costruzione di materiali per la spendibilità all’interno dei corsi di italiano L2 e di lingue 

straniere. 

Gli esperti individuati sono:  

− BALLARIN Elena alla quale vengono affidate:  
− per la sua partecipazione all’attività viene previsto un gettone di presenza pari ad Euro 

500,00 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate 

− n. 7 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 289,24; 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA ITALIANA LIVELLO B2-C1 

Rivolto ad adulti stranieri con una conoscenza intermedia della lingua italiana (almeno livello 

B2-C1 del Quadro Comune Europeo per le lingue). 

Gli esperti individuati sono:  

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 
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− n. 6 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 247,92;  

− n. 4 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari 

ad Euro 103,28.  

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

− n. 4 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 165,28;  
 

PARLIAMO DI SCUOLA! 
Adulti stranieri con una conoscenza della lingua italiana a partire almeno dal livello A2 del 
Quadro Comune Europeo per le lingue. 
Gli obiettivi del corso sono: migliorare la comprensione del sistema scolastico italiano, del suo 
funzionamento, dei suoi valori e delle sue opportunità; aumentare la capacità di interazione e 
dialogo con i vari attori del sistema scolastico migliorando le capacità linguistico-comunicative 
dei partecipanti al corso. 
Le esperte individuate sono: 
 

− MAOLI Silvia 

− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 

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

attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 2 ore di attività per colloqui conoscitivi ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

51,64. 

− n. 20 ore di attività per preparazione corso ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

516,40. 

− LOTITO Elisabetta 

− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 

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

attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 2 ore di attività per colloqui conoscitivi ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

51,64. 
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PLURILINGUISMO IN CLASSE 

Il corso-laboratorio si rivolge a insegnanti di italiano e di altre materie e si propone di esplorare 

le strade che, attraverso la valorizzazione delle competenze plurilingui degli allievi, portano ad 

un migliore apprendimento. 

Per orientare gli insegnanti nella progettazione di attività che, valorizzando le lingue di origine 

degli alunni, stimolino le abilità di riflessione sulla lingua, si presenteranno alcuni esempi di 

attività didattiche sperimentate e si costruiranno insieme dei percorsi di educazione plurilingue 

attraverso l’utilizzo del “Quadro di Riferimento per gli Approcci Plurali” elaborato dal 

Consiglio d’Europa. Le caratteristiche di questo corso richiedono la partecipazione attiva degli 

iscritti che, sotto la guida della docente, elaboreranno esercizi e attività. 

Gli esperti individuati sono: 
 
− SORDELLA Silvia alla quale vengono affidate:  

− n. 15 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 619,80; 

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

attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

− n. 5 di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

129,10; 

 

GRAMMATICA PER TUTTI (LIVELLO AVANZATO C1 E C2) 

Adulti stranieri con una conoscenza avanzata della lingua italiana (pari al livello C1 del Quadro 

Comune Europeo per le lingue) e italiani che hanno curiosità per la grammatica dell’italiano. 

Il corso, svolto in maniera interattiva e su esercitazioni pratiche, prende in considerazione 

diversi aspetti critici della grammatica e si propone, attraverso la riflessione su “come 

funziona” la lingua, di risolvere dubbi e problemi e di aiutare i partecipanti a evitare gli errori 

più comuni, quelli che anche gli italiani fanno. 

Gli esperti individuati sono: 

 

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate: 
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− n. 6 di attività di simulazione esame CILS ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

154,92;  

 

 

 

− CIAVATTINI Ilaria alla quale vengono affidate: 

− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 

− n. 2 di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

51,64; 

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

attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 64,55 

− BALLARE’ Silvia alla quale vengono affidate:  

− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 

− n. 2 di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

51,64; 

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

attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 64,55 

− CHINDAMO Alessia alla quale vengono affidate:  

− n. 6 di attività di simulazione esame CILS ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

154,92. 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate:  

− n. 4 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 64,55 

 

LINGUA ITALIANA PER LA SCUOLA GUIDA 
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Corso, a carattere pratico, rivolto ad adulti stranieri che vogliano sostenere l’esame di teoria per 

il rilascio della patente di guida e che abbiano un livello linguistico pari almeno all’A2 (QCER). 

Il corso di Lingua italiana per la scuola guida si pone l’obiettivo di avvicinare i corsisti alla 

lingua necessaria per la frequenza dei corsi di scuola guida. 

Si analizzeranno i principali campi lessicali relativi agli argomenti proposti dalle scuole guida, 

saranno affrontate e rinforzate le strutture grammaticali tipiche dei testi specialistici per 

l’educazione stradale. 

Il corso prevede la presenza di docenti specializzati nella parte linguistica e di personale tecnico 

proveniente dalle scuole guida. 

Gli interventi intendono offrire differenti punti di vista con il contributo degli esperti del 

settore. 

Gli esperti individuati sono: 

 

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

− n. 14 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 578,48; 

− 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. 6 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 

Euro 154,92;  

− n. 2 ore e 30 minuti per somministrazione del test motivazionale ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale pari ad Euro 64,55;  

 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

− n. 6 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92; 

− 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. 2 ore e 30 minuti per somministrazione del test motivazionale ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale pari ad Euro 64,55;  

 

NARRAZIONITINERANTI II LIVELLO – LABORATORIO DI SCRITTURA 

AUTOBIOGRAFIA 
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Il corso di primo livello svoltosi nel secondo semestre 2016 ha consentito ai partecipanti di 

avvicinarsi all’arte dell’autobiografia, introducendo la metodologia e sperimentando la 

ricostruzione della propria storia attraverso un percorso di riflessione su di sé che utilizza la 

scrittura come codice preferenziale.  

Durante il laboratorio di secondo livello i partecipanti avranno l’opportunità di costruire un  

testo autobiografico che potrà riguardare una parte della propria storia di vita, strutturare la 

forma della storia e a condividerla con il gruppo. Le storie saranno inserite in una pubblicazione 

finale a cura del Centro interculturale. 

L’esperta individuata è PORTIS Lucia alla quale vengono affidate: 

− n. 24 di attività di conduzione del laboratorio ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

991,68; 

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

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

− n. 20 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 

Euro 516,40 

per un totale complessivo pari ad Euro 1.637,18.   

CICLO DI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE 

INTERRELIGIOSE 

L’esperta individuata è: 

− GIORDA Maria Chiara alla quale vengono affidate: 

− Per il ciclo di seminari di approfondimento su tematiche antropologiche / 

interreligiose n. 16 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per un totale pari a 

Euro 661,12; 

− Per il laboratorio “Vivere le religioni a Torino” 

− 25 ore di attività di monitoraggio ad 25,82 Euro all’ora per Euro 645,50;  

− 5 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative ad 25,82 all’ora per 

Euro 129,10 

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 1.435,72. 
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“DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 – ESAME DITALS I E II LIVELLO” (GENNAIO 

– MARZO 2017) 

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 Gennaio – Marzo 2017 interverranno i seguenti docenti e Rappresentanti 

dell’Ente, i cui affidamenti di incarico avranno decorrenza  dal 2 Gennaio 2017 fino al 31 

Dicembre 2017: 

 

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

di Euro 103,30;  

− CENTRO DITALS DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA al quale 

viene riconosciuto un gettone di presenza pari ad Euro 500,00; 

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

206,60;  

− GIOVALE GANGAI Marta per n. 5 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 206,60;  

− GROSSO Micaela per n. 2 ore e 30 ore 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.  

 

DALL’IDEA AL PROGETTO - Principi e tecniche di progettazione sociale europea 

Formazione ideata ed organizzata in collaborazione con la partecipata Centro Studi Africani e 

il CIE Piemonte. Il percorso prevede momenti di natura teorica che contribuiscano ad indicare 

la cornice di riferimento e le tecniche progettuali e momenti “operativi” durante i quali i 
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rappresentanti delle associazioni si misureranno con la ricerca delle informazioni necessarie 

alla predisposizione di un progetto e alla stesura dello stesso a partire da una scheda 

progettuale. 

Obiettivi principali sono pertanto la presentazione di opportunità progettuali di finanziamento 

in ambito locale e comunitario; il trasferimento dei principali strumenti utili alla progettazione 

sociale ed europea; l’agevolazione delle associazioni nel partecipare alle opportunità 

progettuali  

 

 

di finanziamento in ambito locale e internazionale ed offrire esempi di elaborazione di progetti 

rivolti alle associazioni. 

L’esperta individuata in collaborazione con il Centro Studi Africani è: 

− MONTANARI Antonella alla quale vengono affidate: 

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

 

SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS E RIVERSAMENTO PROVE DI ESAME CILS 

(SESSIONE GIUGNO 2017).  

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 

docenti appositamente formati. 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 Giugno 2017 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; 
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- 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; 

- MESSINA Teresita 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; 

- SALVADORI Francesca 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. 

Gli affidamenti relativi alle attività sopradescritte avranno decorrenza dal 2 Gennaio 2017 fino 

al 31 Dicembre 2017. 

 

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.  Si precisa che il presente affidamento concerne 

attività di docenza. Trattasi di attività distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come 

bene evidenziato dalla Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P 

del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 

6/2014.  

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole. 

 Inoltre:  
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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, numero meccanografico 2007 09823/004, esecutiva   dal 28 dicembre 2007 e s.m.i., il 

Centro    Interculturale con lettera del 3 Maggio 2016 Prot. n. 1754 (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 del 24 Maggio 2016 Prot. n. 008688, 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 e s.m.i. regolati 

dagli schemi di contratto (dal n. 1 al n. 5) 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. 6 al n. 20). 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. 

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. 
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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. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico ai sensi 

della deliberazione del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Internet “Amministrazione Aperta”. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si 

trasmetterà il modulo predisposto dal Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel 

sito web della Città così come disposto dalla circolare n. 48/08 del Segretario Generale.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Decreto Lgs. 

118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.      

       

    
 
 
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 Direzione 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 dare atto che la scadenza delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017; 



2016 05465/045 15 
 
 
3. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’affidamento degli incarichi per il periodo compreso tra il 2 Gennaio 2017 ed il 31 

Dicembre 2017, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001, ai sotto elencati 

esperti: 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

− CHINDAMO Alessia nata a Torino il 2/11/1985 e residente in Via San Donato 61 – 

10144 Torino, C.F CHNLSS85S42L219A, PARTITA I.V.A. 10964420011. Incaricato 

operante in regime agevolato, ex art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2012, con compenso non 

assoggettato a ritenuta d’acconto, provv. Agenzia delle Entrate 185850 del 22/12/2011, 

ed attività rientrante nel codice 855990. 

 

 

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

− n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 

206,60;  

− nell’ambito del corso “Grammatica per tutti” 

− n. 6 ore di attività di simulazione dell’esame CILS livello B1 e B2 ad Euro 25,82 

all’ora per un totale pari a Euro 154,92; 

L’importo totale di tale incarico risulta pari ad Euro 361,52 più rivalsa INPS al 4% per 

euro 14,46 e per un ammontare complessivo pari quindi a Euro 375,98 come emerge dallo 

schema di contratto allegato (All.1). Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà 

entro il 31/12/2017.  

 

− MAOLI Silvia nata a Torino il 18/03/1962, residente in Via XX Settembre 74 – 10122 

Torino, Partita I.V.A. 10880110019, nell’ambito delle seguenti attività: 

− Esame CILS sessione di Giugno 2017:  

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

2017 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 più rivalsa INPS al 4% per Euro 5,68 

per un totale pari ad Euro 147,69; 
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−  “Comunicare con la scuola” 

− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 

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

fine attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 2 ore di attività per colloqui conoscitivi ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 51,64. 

− n. 20 ore di attività per preparazione corso ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 516,40. Il totale risulta pari ad Euro 976,06 più rivalsa INPS al 4% per Euro 

39,04 per un totale pari ad Euro 1015,10. 

Il totale complessivo di detto incarico risulta essere pari ad Euro 1.162,79 come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. 2). 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 31/12/2017.  

 

- 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:  

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

2017 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01;  

- n. 2 ore di attività di riversamento delle prove orali dell’esame CILS sessione di 

Giugno 2017 ad Euro 12,91 all’ora per Euro 25,82 

per un totale pari ad Euro 167,83 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 

212 Legge 662 1996 per Euro 6,71 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 174,54 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 3). 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 31/12/2017.  
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- PORTIS Lucia nata a Carignano (TO) il 07/01/1963, residente in Via Domodossola n. 

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

− n. 24 di attività di conduzione del laboratorio di scrittura autobiografia 

“NARRAZIONITINERANTI II LIVELLO” ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 991,68; 

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

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

− n. 20 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 516,40 

per un totale complessivo pari ad Euro 1.637,18 più rivalsa INPS al 4% per Euro 65,49 

per un totale di Euro 1.702,67 più I.V.A. 22% per Euro 374,59 e quindi per un totale pari 

a Euro 2.077,26 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 4). Si dà atto che la 

scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 

  

− SABOLO Silvia, nata a Ivrea (TO) il 08/08/1988, residente a Banchette (TO) in Via 

Guglielmo Marconi 7/2; CAP 10010. Codice fiscale: SBLSLV88M48E379L, Partita 

I.V.A. n. 11160050016, nell’ambito del “Corso di italiano livello A”: 

− 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 per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per 

un totale pari ad Euro 64,55; 

− 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 per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 77,46;  

per un totale complessivo pari ad Euro 632,67 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 

1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 25,31 e quindi per un totale complessivo pari ad 

Euro 657,98, così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 5). 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 
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paragrafo 5.2 del Provvedimento n. 185820/2011. Si dà atto che la scadenza 

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.  

 

B. PRESTAZIONI OCCASIONALI 

 

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

10100 Torino, Codice fiscale GTTDNL51T67L219P: n. 11 ore di attività quale 

somministratrice dell’esame CILS, sessione di Giugno 2017, ad Euro 12,91 all’ora per un 

totale pari a Euro 142,01, 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 31/12/2017. 

 

− ATZORI Erika nata a Pinerolo (TO) il 4/7/1983, residente in Via Vallero n. 30, 10067 

Vigone (TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q, nell’ambito delle seguenti attività:  

− “Corso di Italiano livello avanzato” (estate 2017): 

− 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 

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

− n. 2 ore e 30 minuti per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 

all’ora per un totale pari ad Euro 64,55; 

− n. 3 ore di attività per somministrazione test motivazionale scritto e orale agli 

aspiranti corsisti ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 77,46; 

− “Grammatica per tutti”: 

− n. 6 ore di attività per somministrazione esame CILS ad Euro 25,82 all’ora per 

un totale pari ad Euro 154,92.  

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 787,59 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 dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
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− BALLARE’ Silvia nata a Cuggiono (MI) il 28/8/1989 e residente in Via Terrazzano 

71/B – 20017 Rho (MI), C.F. BLLSLV89M68D198E, nell’ambito delle seguenti attività: 

− Corso “Grammatica per tutti (Livello avanzato C1 e C2)”: 

− n. 8 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 

330,56;  

− 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. 2 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale pari ad Euro 51,64; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività per somministrazione test motivazionale scritto 

e orale agli aspiranti corsisti ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 64,55; 

− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I° e II° livello: 

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

pari ad Euro 103,30.  

Il totale complessivo dell’incarico risulta essere pari ad Euro 627,51 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 31/12/2017. 

 

− BALLARIN Elena, nata a Venezia (VE) il 

9/10/1964, residente in Via Julia 6/5 – Cavallino Treporti (VE), C.F.: 

BLLLNE64R49L736S; per la sua partecipazione al corso “Glottodidattica ludica” viene 

previsto un gettone di presenza pari ad Euro 500,00 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 9). 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 31/12/2017. 

 

− CENTRO DITALS DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA, Piazza 

Rosselli n. 27/28 – 53100 Siena, C.F. 80007610522, per la partecipazione ad un 

incaricato ad esso afferente nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2” viene 
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previsto un gettone di presenza pari a Euro 500,00 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 31/12/2017.  

 

− CIAVATTINI Ilaria, nata a Narni (TR) il 16/02/1988, residente in via Rossini 21 bis, 

10124 Torino, C.F. CVTLRI88B56F844V, nell’ambito del corso “Grammatica per tutti 

(Livello Avanzato C1 e C2)”: 

− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 

− n. 2 di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 a0ll’ora per un totale di 

Euro 51,64; 

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

fine attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 

25,82 all’ora per un totale di Euro 64,55.  

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 524,21 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 31/12/2017. 

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

130 - 10141 Torino, Codice Fiscale GRDMCH77P63L219L:  

− Per il ciclo di seminari di approfondimento su tematiche antropologiche / 

interreligiose n. 16 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per un totale pari 

a Euro 661,12; 

− Per il laboratorio “Vivere le religioni a Torino”: 

− 25 ore di attività di monitoraggio ad 25,82 Euro all’ora per Euro 645,50;  

− 5 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative ad Euro 25,82 all’ora 

per Euro 129,10 

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 1.435,72 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 12). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di 
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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 

31/12/2017. 

 

− GIOVALE GANGAI Marta nata a Torino il 24/04/1983, residente in Via Bra 4 - 10152 

Torino, C.F. GVLMRT83D64L219F: nell’ambito delle seguenti attività: 

− “Corso di italiano livello A” (estate 2017) 

− n. 10 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 

413,20;  

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale pari ad Euro 64,55;  

− n. 3 ore di attività 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 per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 77,46;  

− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I e II livello” 

− n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 

206,60;  

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 839,27 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 13). 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 

31/12/2017. 

− GROSSO Micaela nata a Torino il 3/5/1984 e 

residente in Via Verolengo n. 194/4 – 10149 Torino, C.F.GRSMCL84E43L219X, 

nell’ambito delle seguenti attività:  

−  “Didattica dell’alfabetizzazione. Insegnare a scrivere e a leggere”:  

− n. 6 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 154,92;  
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−  “Conversazioni in lingua italiana Livello B2-C1”: 

− n. 6 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 

247,92;  

− n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 103,28;  

−   “Lingua italiana per la scuola guida”:  

− n. 14 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 578,48; 

− 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. 6 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 154,92;  

− n. 2 ore e 30 minuti per somministrazione del test motivazionale ad Euro 25,82 

all’ora per un totale pari ad Euro 64,55;  

− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I° e II° livello”:  

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad 

Euro 103,30. 

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 1.484,83 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 31/12/2017. 

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

n. 30 – 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B, nell’ambito delle seguenti attività 

− Somministrazione esame CILS:  

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

2017, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01; 

− Comunicare con la scuola: 

− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 

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

fine attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 
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− n. 2 ore di attività per colloqui conoscitivi ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 51,64. 

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 601,67 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 31/12/2017. 

 

- MESSINA Teresita nata a Torino il 27/03/1967 e residente in Corso Re Umberto n. 78 

– 10128 Torino, C.F. MSSTST67C67L219E: n. 11 ore di attività quale somministratrice 

dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2015, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 così 

come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 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;  

 

− MONTANARI Antonella nata a Torino il 29 Giugno 1971 e residente in Lungo Dora 

Napoli n. 68 – 10152 Torino, C.F.MNTNNL71H69L219H, nell’ambito dell’attività 

denominata “Dall’Idea al progetto”, viene affidato un incarico pari a n. 9 ore di attività di 

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

31/12/2017. 

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

Villanova Canavese (TO), C.F. NTTPLA86R22L219U, nell’ambito delle seguenti 

attività:  

− “Didattica dell’alfabetizzazione. Insegnare a scrivere e a leggere”: 

− n. 15 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 619,80;  

− “Italiano livello Avanzato (sessione estate 2017)”: 

− n. 10 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 413,20; 
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− n. 3 ore per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 77,46 

− “Glottodidattica ludica”: 

− n. 7 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 289,24; 

− “Conversazioni in lingua italiana livello B2-C1” 

− n. 4 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28; 

− “Plurilinguismo in classe” 

− n. 5 ore di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

129,10; 

− “Grammatica per tutti” 

− n. 4 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28; 

− n. 2 ore e 30 minuti per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 64,55 

− “Lingua italiana per la scuola guida” 

− n. 6 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92; 

− 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. 2 ore e 30 minuti per somministrazione del test motivazionale ad Euro 25,82 

all’ora per un totale pari ad Euro 64,55;  

− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I e II livello” 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza 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 

2.468,78 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 31/12/2017. 

− SALVADORI Francesca nata a Lecce (LE) il 24/02/1973, residente a Baldissero 

Torinese (TO) in Via Chieri n. 58/12, C.F. SLVFNC73B64E506X: n. 11 ore di attività 

quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2017, ad Euro 12,91 all’ora 
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per Euro 142,01 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 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 31/12/2017.  

 
− SORDELLA Silvia, nata il 31/05/1969 a Fossano (CN), residente in Viale Regina 

Elena n° 50, Fossano (12045), C.F. SRDSLV69E71D742S: nell’ambito del corso 

“Plurilinguismo a scuola”:  

− n. 15 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 619,80; 

− n. 3 ore di attività per la 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 697,26 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 20). 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 31/12/2017.  

 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 15.713,30 finanziata con fondi derivanti dalle 

quote di partecipazione ai corsi di formazione del Centro Interculturale e da rimborsi per 

la somministrazione degli esami CILS e DITALS dell’Università per Stranieri di Siena, 

come segue:  

 

Spesa per incarichi occasionali  

 

La spesa è finanziata da F.P.V. per euro 6.588,11 derivanti da fondi già introitati confluiti in 

avanzo vincolato applicati al Bilancio 2016 con determinazione mecc. n. 2016 03891/024 del 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

11.233,11 2017 51400/105/9000 045 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. MB – F.P.V. vedasi cap. 
10 entrata" 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C.  
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5/9/16 esec. 20/9/16 e per Euro 4.645,00 da fondi accertati e introitati sul Bilancio 2016 con 

determinazione mecc. n. 2016 04520/024 del 10/10/16 esec. 24/10/16. 

 

 
La spesa è finanziata da F.P.V. derivante da fondi già introitati confluiti in avanzo vincolato 

applicati al Bilancio 2016 con determinazione mecc. n. 2016 03891/024 del 5/9/16 esec. 

20/9/16. 

 

Affidamenti di incarico occasionali: 

− AIGOTTI Daniela   Euro   142,01 
− ATZORI Erika   Euro   787,59 
− BALLARE’ Silvia   Euro   627,51 
− BALLARIN Elena   Euro   500,00 
− CENTRO DITALS                           Euro   500,00 
− CIAVATTINI Ilaria                Euro   524,21 

− GIORDA Maria Chiara  Euro 1.435,72 
− GIOVALE GANGAI Marta  Euro   839,27 
− GROSSO Micaela   Euro   1.484,83 
− LOTITO Elisabetta   Euro   601,67 
− MESSINA Teresita   Euro 142,01 
− MONTANARI Antonella  Euro 371,88 
− NITTI Paolo    Euro   2.468,78 
− SALVADORI Francesca  Euro   142,01 
− SORDELLA Silvia   Euro   697,26 

 
Totale: Euro 11.264,75 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

31,64 2017 51400/108/9000 045 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. MB – F.P.V. vedasi cap. 
10 entrata" 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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Spesa per incarichi professionali 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.448,55 2017 51400/106/9000 045 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali S.R.E. IVA. MB – F.P.V. 
vedasi capitolo 10 entrata 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 

 

La spesa è finanziata da F.P.V. per euro 4.000,00 derivanti da fondi già introitati e confluiti in 

avanzo vincolato applicati al Bilancio 2016 con determinazione mecc. n. 2016 03891/024 del 

5/9/16 esec. 20/9/16 e per Euro 448,55 da fondi accertati e introitati sul Bilancio 2016 con 

determinazione mecc. n. 2016 04520/024 del 10/10/16 esec. 24/10/16. 

 

Affidamenti di incarico professionali: 

− CHINDAMO Alessia   Euro 375,98 

− MAOLI Silvia    Euro 1.162,79 

− NAPOLI Gaia Manuela  Euro   174,54 

− PORTIS Lucia    Euro 2.077,26 

− SABOLO Silvia   Euro    657,98 

 
Totale: Euro 4.448,55    

 
Torino, 24 novembre 2016                                   IL DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe PELAZZA  
 

   . . .    
 

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

  AT 29760 /gv 29740       
 

   . . . . . . . . .    
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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 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 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


− Somministrazione esame CILS: n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame 


CILS, sessione di Giugno 2017, ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01; 


− Comunicare con la scuola: 


− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 


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


attività d Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 77,46; 


− n. 2 ore di attività per colloqui conoscitivi ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 


51,64. 


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


4. 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. 


5. 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 601,67.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 601,67 (seicentouno,sessantasette) è stata impegnata 


come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …./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 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 2017. 


  
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 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 
 


− Per il ciclo di seminari di approfondimento su tematiche antropologiche / interreligiose 


n. 16 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per un totale pari a Euro 661,12; 


− Per il laboratorio “Vivere le religioni a Torino”:  


− 25 ore di attività di monitoraggio ad 25,82 Euro all’ora per Euro 645,50;  


− 5 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative ad Euro 25,82 all’ora per 


Euro 129,10 


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


4. 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. 







5. 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 1.435,72.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 1.435,72 (millequattrocentotrentacinque,settantadue) è 


stata impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …./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 Racconigi n. 130 – 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 
Dicembre 2017 


  
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 SALVADORI Francesca nata a Lecce (LE) il 24/02/1973, residente a Baldissero 
Torinese (TO) in Via Chieri n. 58/12, C.F. SLVFNC73B64E506X, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2017 


ad euro 12,91 all’ora per euro 142,01.  


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


4. 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. 


5. 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.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,zerouno) è stata impegnata 


come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …/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 Chieri n. 58/12, Baldissero Torinese (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 
Dicembre 2017. 


  
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 BALLARIN Silvia , nata a Venezia il 9/10/1964 e residente in Via Julia 6/5 30013 
Cavallino Treporti (VE), C.F.: BLLLNE64R49L736S, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


attività di docenza nell’ambito del corso “Glottodidattica ludica”  
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. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni 
sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. 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. 


5. 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 un gettone di presenza pari ad euro 500,00 


(onnicomprensivo delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento).    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 500,00 (cinquecento,00) è stata impegnata come da 


determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …./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 Julia 6/5 – 30013 Cavallino Treporti – VENEZIA). 
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 2017. 


  
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 MONTANARI Antonella  nata a Torino il 29 Giugno 1971 e residente in Lungo Dora 
Napoli n. 68 – 10152 Torino, C.F.MNTNNL71H69L219H, 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) 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


− n. 9 ore di attività nell’ambito dell’attività denominata “Dall’Idea al progetto”.  


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


4. 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. 


5. 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 371,88. 







2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 371,88 (trecentosettantuno,ottantotto) è stata 
impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …/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 (Lungo Dora Napoli n. 68 – 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 
Dicembre 2017. 


  
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 SORDELLA Silvia , nata il 31/05/1969 a Fossano (CN), residente in Viale Regina Elena 
n° 50, Fossano (12045), C.F. SRDSLV69E71D742S, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


nell’ambito del corso “Plurilinguismo a scuola”: 
 


− n. 15 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 619,80; 


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


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


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


4. 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. 


5. 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 697,26.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 697,26 (seicentonovantasette,ventisei) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017……../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 Terrazzano 71/B – 20017 Rho (MI),). 
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 2017. 
  


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 GROSSO Micaela nata a Torino il 3/5/1984 e residente in Via Verolengo n. 194/4 – 
10149 Torino, C.F.GRSMCL84E43L219X, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni 


nell’ambito delle seguenti attività: 
 


− “Didattica dell’alfabetizzazione. Insegnare a scrivere e a leggere”:  


− n. 6 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari 


ad Euro 154,92;  


−  “Conversazioni in lingua italiana Livello B2-C1”: 


− n. 6 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 247,92;  


− n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 


Euro 103,28;  


− “Lingua italiana per la scuola guida”:  


− n. 14 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 578,48; 


− 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. 6 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 


Euro 154,92;  


− n. 2 ore e 30 minuti per somministrazione del test motivazionale ad Euro 25,82 all’ora 


per un totale pari ad Euro 64,55;  







− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I° e II° livello”:  


− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad 


Euro 103,30. 


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


4. 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. 


5. 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 1.484,83.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 1.484,83 (millequattrocentoottantaquattro,ottantatre) è 


stata impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …./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 Verolengo n. 194/4 – 10149 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 2017. 


  
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  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 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 ATZORI Erika  nata a Pinerolo (TO) il 4/7/1983, residente in Via Vallero n. 30, 10067 
Vigone (TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


nell’ambito delle seguenti attività: 
− “Corso di Italiano livello avanzato” (estate 2017): 


− 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 


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


− n. 2 ore e 30 minuti per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora 


per un totale pari ad Euro 64,55; 


− n. 3 ore di attività per somministrazione test motivazionale scritto e orale agli 


aspiranti corsisti ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 77,46; 


− “Grammatica per tutti”: 


− n. 6 ore di attività per somministrazione esame CILS ad Euro 25,82 all’ora per un 


totale pari ad Euro 154,92.  


 
 
 
 
 
 
 
 







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


4. 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. 


5. 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 787,59.  
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 787,59 (settecentoottantasette,cinquantanove) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron… mecc. 2017 …./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 Vallero n. 30, 10067 Vigone - 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 
Dicembre 2017. 


  
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


INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Ciavattini 


 


via Rossini 21 bis, 10124 Torino (Italy) 


 0039 3356807436    


 ilaria.ciavattini@gmail.com 


Skype ilaria.ciavattini  


Sesso Femminile | Data di nascita 16 FEB. 88 | Nazionalità Italiana 


DICHIARAZIONI PERSONALI Laureanda magistrale con esperienza lavorativa nell'ambito dell'insegnamento di tecniche 
di narrazione e di italiano come L2, con competenze di creazione di corsi di Italiano L2 
tramite piattaforma Moodle. Cerco tirocini e stage per approfondire le mie competenze di 
insegnamento di Italiano L2 e L1 tramite nuove piattaforme digitali.


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  


26 NOV. 15–16 MAG. 16 Tutor di italiano L2
BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Italiano L2 - Comune di Torino, Torino 


Creazione di due corsi di italiano L2 da 40h e 60 h presso Scuola Primaria De Amicis - ITC Regio 
Parco e presso Scuola Primaria Lessona - ITC Regio Parco e tutoraggio alunni stranieri nella didattica 
dell'italiano lingua seconda, per un totale di 120 ore.


Attività o settore Istruzione 


29 NOV. 15–6 MAG. 16 Tutor di italiano - grammatica di base
BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Grammatica di base - Comune di Torino, Torino 


Didattica e rinforzo della grammatica dell'italiano tramite piattaforma online per un totale di 200 ore, a 
studenti italiani presso Liceo Artistico Statale R. Cottini 


Attività o settore Istruzione 


18 FEB. 16–19 MAG. 16 Tutor di Italiano L2
Scuola Media "Nievo - Matteotti"
via Mentana 14, 10133 Torino 
www.nievomatteotti.it 


- Creazione di un corso di italiano L2 rivolto ad un alunno filippino di prima media, per un totale di 25 
ore;


- Affiancamento per italiano per lo studio.


Attività o settore Istruzione 


1 DIC. 14–25 MAG. 15 Tutor di italiano L2
BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Italiano L2 - Comune di Torino, Torino 


Creazione di due corsi di italiano L2 da 40h e 60 h presso Scuola Primaria De Amicis - ITC Regio 
Parco e tutoraggio alunni stranieri nella didattica dell'italiano lingua seconda per un totale di 120 ore.


Attività o settore Istruzione 


1 DIC. 14–25 MAG. 15 Tutor di italiano - grammatica di base
BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Grammatica di base - Comune di Torino, Torino 
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- Creazione di due corsi di italiano grammatica di base su piattaforma moodle affiancati da lezioni 
frontali per un totale di 200 ore;


- Didattica e rinforzo della grammatica dell'italiano tramite e-learning a studenti italiani presso Scuola 
Media Statale Nievo - Matteotti.


Attività o settore Istruzione 


1 OTT. 13–1 DIC. 13 Insegnante di narrazione
CASA OZ - ASSOCIAZIONE ONLUS
C.so Moncalieri 262, 10133 Torino (Italia) 
http://www.casaoz.org/ 


Laboratorio di scrittura creativa per bambini, in qualità di docente della Scuola Holden, per il corso 
'Storia di un piccolo naufrago' (http://www.scuolaholden.it/)


Attività o settore Istruzione 


30 GEN. 13–10 MAR. 13 Insegnante di narrazione
CASA OZ - ASSOCIAZIONE ONLUS, Torino 


Laboratorio di scrittura creativa per bambini, in qualità di docente della Scuola Holden, per il corso 
'Storia di un piccolo naufrago'(http://www.scuolaholden.it/)


Attività o settore Istruzione 


10 SET. 08–10 SET. 12 Traduttrice
RAM FILM
Via Itria 26A, 89132 Reggio Calabria 
http://www.ramfilm.it/ 


Traduttrice testi per il Pentedattilo Film Festival, dalla 3° alla 7° edizione; traduzione sottotitoli dei 
cortometraggi in concorso; revisione testi in inglese del catalogo del Festival; interprete Inglese-
Italiano durante le giornate del festival.


Attività o settore Traduzione testi e interpretariato 


10 LUG. 12–14 LUG. 12 Insegnante di narrazione
CENTRO STUDI SCUOLA HOLDEN
Piazza Borgo Dora, 49, 10126 Torino 
http://www.scuolaholden.it/ 


Laboratorio di scrittura per bambini durante il Festival di letteraturaCollisioni2012 – Barolo(CN)
(http://www.collisioni.it/it)


Attività o settore Istruzione 


10 MAG. 11–15 MAG. 11 Addetta alla vendita
UIL - UNIONE NAZIONALE SCRITTORI E ARTISTI
Via Lucullo, 6, 00187 Roma 


Responsabile vendite presso lo stand Uil nelle giornate del Salone Internazionale del Libro - Torino 
2011 (http://www.salonelibro.it/)


Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento 


1 MAG. 10–10 LUG. 10 Editor
CENTRO STUDI SCUOLA HOLDEN, Torino 


Selezionatrice di racconti generati dagli utenti e feedback alla scrittrice Giusi Marchetta per il concorso 
blusubianco indetto da Müller-Scuola Holden
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http://www.muller.it / www.scuolaholden.it  


Attività o settore Editoria 


5 FEB. 08–15 FEB. 08 Redattrice testi
Scuola Holden 


Collaborazione alla redazione delle voci de “l'enciclopedia del mito”, a cura di Anna Ferrari, per la 
casa editrice Zanichelli, Bologna.


Attività o settore Editoria 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE  


1 OTT. 13–alla data attuale Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche EQF level 7


Università degli studi di Torino
Via Verdi, 8, 10124 Torino 
www.unito.it 


Scienze linguistiche


1 OTT. 09–11 LUG. 13 Laurea triennale EQF level 6


Università degli studi di Torino


Didattica dell'italiano per stranieri, italiano per stranieri, filologia e linguistica romanza, glottologia, 
dialettologia, letteratura italiana,lingua e letteratura latina, lingua e letteratura angloamericana.


votazione: 110/110


1 OTT. 07–10 GIU. 09 Diploma in tecniche della narrazione EQF level 7


Scuola Holden - master biennale in storytelling e tecniche della narrazione
Piazza Borgo Dora, 49, 10126 Torino 
http://www.scuolaholden.it/ 


Tecniche della narrazione, fondamenti di scrittura e romanzo, sceneggiatura cinematografica, teatrale 
e per fumetto, tecniche giornalistiche, fondamenti di regia.


1 SET. 02–6 LUG. 07 Diploma di maturità EQF level 5


Liceo Ginnasio Statale "G.C.Tacito"
Viale Antonio Fratti, 12, 05100 Terni 


votazione: 100/100


COMPETENZE PERSONALI  


Lingua madre italiano


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale


inglese C1 C1 C1 C1 C1


First Certificate of English - Cambridge Esol (FCE) 


spagnolo B1 B1 A2 A2 A2


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


Competenze comunicative - Ottima capacità relazionale e disponibilità al lavoro di squadra 


22/6/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

http://www.scuolaholden.it/

http://www.unito.it/





 Curriculum vitae  Ilaria Ciavattini


- Ottime competenze comunicative: tra il 2000 e il 2005, ho studiato l'inglese in immersione nel 
contesto attraverso diverse vacanze-studio in Paesi anglofoni; tra il 2012 e il 2013 ho sviluppato la 
pratica teatrale all'interno della compagnia Onda Teatro, presso Casa Teatro ragazzi e Giovani.


Competenze organizzative e 
gestionali


- Buona capacità organizzativa in lavori di gruppo durante workshops e stesure di sceneggiature.


- Buone capacità di creazione e gestione di corsi rivolti ad alunni di diverse fasce d'età presso scuole 
torinesi, acquisite sul campo a partire dal 2014


Competenze professionali - Conoscenza e competenza in diversi ambiti della scrittura, acquisite durante il master biennale in 
tecniche della narrazione della Scuola Holden; con esperienza di insegnamento di tecniche della 
narrazione


- Competenza traduttiva inglese/italiano per sottotitolaggio cinematografico e redazione testi e 
capacità di interpretariato inglese/italiano.


Competenza digitale - Esperienza di creazione di materiali multimediali per esercitazioni di lingua in e-learning maturato 
durante il corso di Didattica dell'Italiano per stranieri con Italiano come L1 e Italiano come L2, sia 
durante il percorso di studi triennale, che specialistico; esperienza sul campo.


- Conoscenza e competenza della piattaforma Moodle nella forma dei forum studenti e docenti; quiz 
con relativi approfondimenti grammaticali; glossario; creazione di quiz tramite il sistema Hotpotatoes; 
inserzione di un esercizio del tutto nuovo basato sulla creazione di materiale audio-visivo su cui lo 
studente deve lavorare in più fasi e scale di difficoltà crescenti; test e approfondimenti di lingua; 
supporto degli autori del corso nel ruolo di tutor.


- Creazione del corso online Esperimenti grammaticali ed e-learning rivolto ad una classe di prima 
media presso la Scuola Media "Nievo Matteotti" volto al rinforzo e alla riflessione grammaticale negli 
alunni; blended-learning a partire dalla piattaforma online Moodle sulla piattaforma CISI dell'Ateneo di 
Torino. Il corso è oggetto della tesi specialistica che sto conseguendo.


- Padronanza dei sistemi operativi Windows Xp/2000/97 e Windows Vista


- Buona conoscenza di programmi come Excel, Word, Final Draft, Photoshop e Power Point


Patente di guida B


ULTERIORI INFORMAZIONI  


Riconoscimenti e premi Primo premio: 


(2016) Concorso Italians, indetto dalla casa editrice Loescher in collaborazione con Università Ca' 
Foscari di Venezia e con la casa editrice Bonacci. Videoclip Io tra 10 anni, riscrittura testo della 
canzone e creazione del videoclip con una classe di alunni stranieri di terza media della Scuola Media 
"N. Bobbio" di Torino.


Conferenze Partecipazione al Convegno de Gli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, tenutosi a 
Firenze nelle giornate del 21 e 22 Ottobre 2014, in qualità di rappresentante del corso di Italiano per 
Stranieri a.a. 2013/2014 della prof.ssa Peyronel.


Partecipazione al Convegno della casa editrice Loescher "Strategie e strumenti per l'italiano LS e 
L2", all'Università degli Studi di Milano in data 29/01/2015


Partecipazione al Festival dell'Educazione 2015 in qualità di Tutor di Italiano Grammatica di base - 
Scuola dei Compiti a.s. 2014/2015


Partecipazione alla Giornata di Lingua Madre presso la sede del Comune di Torino in data 
19/02/2016 in qualità di insegnante di italiano per stranieri con gli alunni della Scuola Elementare De 
Amicis.
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rk18kHBBqVNccDLY/OuMEylcBvwp6TSbch/zo5Q9omd2mvgcF14rQt9bRgN5HNeeLOVbLKOasC/Z
DhSQMcg0conOJ6fHcRyqNrA985qUMMdRmvO7TWJIgrRy9ByK6jTtYF0gLOu70osZ3N7KMBk9KXcq
puLAD1qusisOgxVTWpLldIlFpD5kjfKAAciiwzQ845KBSXHel2yFvmlP0ApFLbU3cMFGacD82aVh
3Q8EZwT0pSQKj3E9cde1OyR9aQDsqaDjscGm7uMHFGfpRYLmVr2i2etWix3MKuyn923da8olt73w
tq6neSd37t+xHpmvaDnJyBjtWFr+iQ6paMjL8/ZvSqRnIn8O67FrFirhoxIoAcDrmttZFboc14ra
XN74e1f7jI6nay4/1gzXquk6tBqlos8LLyPu+hpNFRZsBhmnVWR8sAasUgK8cciIiyPvZVwW6bj3
NSqvBpVIIzRjiqACMKKTqaUgCjHvSAD0pvXvS4yvWkxg9aQBjbQSB1pCMtyaUgY65oAQjHPrTDg9
qcxppx1osAhOKyNX1gafEAoVpv5UaxqqWSlEIMh/SuDvLySaYln3yN+lWkRJjr6/luZTJK++VugH
aqiIgLNMzbuwp4UW6b3ILmq5WS4O5Thf9qmQJcXJJ2RDdnj6UwRbdpkfJ9M09F4KRqAf4nqNykPz
H5iKYxTIxGEG1c0mUC5cjP1qu07tv28cUJCAVbliaAuON1lcRqB/tGojIfU5NSlEABLgn+6KaJB3
B4pgRlXdc7jTAuActTnkUrxu/Cmb1G3KZHpQFxxjIIOQOKYdyHOPxpWnR3+cbm7mmoUIYhyOcYNA
0xyyEhQetOc45DU0KrAjfSFNyKF/h60CHJvwT1z70BwwyT+FMMYZMoOfXNRAmPdgigLlxCrkdjTs
4J5Iqmrt3A4pWmYrjP0oC5dWUleT0qVXEnU1liYgcsBU8c+WU4osBohSBuR1+lXbO+khO4cfyrLS
dSozxVghHj5LCk0NOx3ujaylyVhkZd+OpNbyMynO4juDnivJ4pprZ87t47E9RXa6DromjENywyMB
TSHzHUhj+HvQfm5NMUgjqMHkUqkbutJ7lJkucDim5bofzoBBpSwB5qRgMkUbiKOAM9KQ4IxTC4hb
tTXBEWcbuacFBoHQigRynijw+mpWxmjDefHyjL1NcVo2r3Oi3zyKmNh2yxEcZ9RXrbqCcYrjfE/h
wzj7XbDFxu7Cgmx1um3sWo2sNxC6srKDwelamfY14/4e8QTaNeFZItkOdrx/3a9KTX9MkRX85fmG
etJjTNULigGlpD15pFA1B4petBFFgE+lIfelxSFaAAHjNITx0pTkimg80WAYSSKoapqCWFvvJG4n
gVcllCKWYgKOtcDrWo/a7tuflViBVImTKmo30lxMzkfMxOMVVSP7PEWc5c88inRlY8sxJY9KgaXc
MuelMzEZNw3yHjtTC5b5Qvy9qcB5hWRzhB2qnJcbpCEOR93PaqWwDpZ1BKg5NV+WXLgn2pMFm2Lj
IPWrAXy1x1c96dxiInyueAB2pkjlSqqcZqRgw+bI3N196hJK9RmkwG7cccL71FuAPrzT3cDqR7VW
kudoxtWhAOkO3J3ZB7VXZlJ6frTXmJGeKaGJIyKdhCqyoflXFKZFB5XPemYyOAetOVGP8J5poCZG
WQf3fpT8knCk0LbttBVTjNTC3PmAHI/Ck2MbErDbgfWpJI8g9B9auw2uF+6dv1qG9iCcDOKAsZeW
DbQMk0jLgEn8amOOMKaVWVVx0JpgVQgPIGNvrU0eRyOfpTymFyy8HvSCPbnBOaAJPMjJGwbRj5t/
rVqGVcZ79uaqAIx+cHOKmCEKORSYGhHIjL83VqlhYwPuRu/eqMb/ADAbhiriEFflxSA7DRPEO/bb
3JG7+F/SupRg3PX+teVxkxzckCuy0HVTLGIZmBx901I0zpgw9KdkA/dqJWDd+O1PHPfmkaXF4I6U
7GT0poJC4qTOFHNAiMikCY6VIevWggcUCGlecVBJHvRhz+FWD15pu3JIFAHBeJ/DG8te2gImHVeu
6uLN4FO020gI4xivb2h8xduay38OwO7MY48sc/dp2Dlub/U0hAzzS4oPFSyrCcGhsDnNGfajGBgU
AIDTSfmHNPppOOxoAQgAVG5CjJpzHBqleXPkRs5HTvTQmzJ8QamttbiFHXe/UelcZu3Pvc5XPNTX
1y99ev8AMGw/X0qsxO8qpG1etUtjPcJ5MgvjCDoKqIrMDK42r1ANWADcv82FiXr71VuJmuW2jAhX
5eaLARzSvLJtX7o9Kr7kDFUI3fpTncFtkfC45NEMIkY/L8q9TTEPiTYA2BzU8UYQ73/i6ClRMKvy
4XtTHO5mA5x0pDIpn5G1fwqJ22nJY/SpGUrnbyT19qozz+Y+3pjgmmFmRyPuVuSeahwePlP1qzDG
ZjhFJqeOykL4Ib6Yqrha5QSMFuVJ96spbq5xznsa6Cy0VCP3qOM9Kv8A/CPKWVgGHt2qXItUzm4r
ESHG07h3rVt9LVSuQzE+1alvpBjuNvNbttYAdR0qXMuNMwV0hVHA607+yvnUkcV0q26ISMEk0NCp
HTms+Y19mjnjpaqOhBPpVC+04lNyIfTmuvMQqvcQ7o3BXO6mpg6Z57NYsrc53VWdNp2yIB711dzp
4jVuBj61h3MChcMvJNaKRjKBQI46kjFIT83PSlnj2L8pqFXbPy81RmyYqpYZ6GnoSrYHzCiJ1eM7
hhhTjuQYH5GkJDtiFsgfNT4naJhnpUa4DA5APcVOpDheKQFvHmbWOcHrU1pctazKctt7H0qojtE4
Yr8vap8iVdu3GaAPQdMvRKiqzKcjINawxmvOtIvjBJ5Zx8v3frXdWc/nwB+/ekUmXQB2pSMkCmqc
inAeq0h2FxSjBHNIOTSgHHagLMTAyaAQpp2MdqTGQeKLhZgPvjAqfAqJD0GOKmx7UFISkJpaM0mM
bmg896KCQO9IAB560Ekd6Me1IelArEUzbYyxHSuQ8R6gyIbdGwzkbsdq6LUrkQQu7EbVFefTytcX
Lyn7zt+VUSyu7LGhIGDn061XcqxCA/N1ap5z2DA/wj61TkYRDb/GfvmmiAkmLHyUGADzVeZ0wETj
+tI7FV2jPzdaqM4jUsOAPu+9WIfKWcrEoA9a0YUEKYAAXvVaxjOzcwBd/XtVsgbincUhg7D7oPWo
pFEYyThqmRAJS7/cFUrqcyyBSWX04pdRohmkyTsbHqarxwnOWGd3SrKIJH24zt646Vfs7TMw6460
2xpalux00Rwp1DnmtnT9L3y72zxTIVX5Rk5rorGJY7f3NZNm8aYxrLAGO1SJCyrtNXFHAFShBipR
paxR+y/OrjqKsLHjrxU20HqaNoz60AQNCDzTdgI9asFQV6UwpjtQMi8vAwKY0YBwas4FNfAoGZV3
Zo6H5RXM6hahXAH3R612skautY1/YK53DJPpTTsTJXRwdyjI5CD5aougEmc4rotTsni5wcHrXPTx
4cjnIrWLOeUQjdWb5yausXI9wM1mBt7lG/GrkMnlvhs/7JqjNIsKokIOBu9KmVcDGKrspSUMvIar
EcoHD1L3E9yTk9FBSnxHyW6Zpqt+8Hltx6GpNy/dYflQFiXftYOo56iuo0bU8hSXAU/KwrkVbDeo
9KljlaCbIb5WHFA0eqqwAGD2zUoJNY+i3q3Vog/iA6VrKRmpZaHfxUA+hoUDnijA+lJDHEHNJSnh
hzS4oAEqbNRLwalyKaATFFFGaTGIaQDJpaTGKQwPFMZtozTjnFUdRnEFo7ZGaaEzl/Et2DIsOeN3
OK5suSrOOGkbj2FSX9y13dn13UzYGfttX5RVPcyZXfCDf/ABtUVSc7cvnk1NcPvmZVP7pelU53Uh
mBxtFCERySEM5qKCJ7qf5z8qn5RUMs24svNX7SPbER03fxVr0F1LIcou4D6U9A52Do7cmokYFl3D
jrTzMBliTuzgH0rO5Vx1w21tg7c5qjHG8rGRj34omnLMkaE5fqasqvkxKuepxTBbi2kADHj71bNn
BtPA61QiGwj9a2rJMxD86mRtBaly0iLTAAV0MaBUH0rL02P95v61sL0FZm7HBQcYPSpACTnimpTs
mi4gxxSBQTS/w0mcUXAXAxxSjkYOBSAjHWl6rRcLDGHbFMK5FPY4prPhc9KQyJu9V3G48ip92RnP
Wo5cjk4pDMm9tElymM7q4zU9OeCYkKQO9d+yhyc8ms3ULZZYz8vSriyZxueaTRlWzg5p8NwFYeaM
1sarYbDvTOM4rCkV0JH8QrVM5ZKxrxjeuBjnkU4jMec89qqWk2QoargyCwDD6UMgYHJIYP8AMKnV
vMXO7DDmqzptYOo/CpA3zBxxjqKVhokLBhubIapkCsvGSRytRFhIpbGWp0ZaMKwHyelAjofD175V
5h2+Wu8jbIB655zXlcLGOXeCQpGcV6Fot2txYwkk7tvNJ7lRNjPHFKBTFOOalGT9Kll3E6n6Uowe
tJ0JoFNAPUc1JxUaVJQAlJg0ppM4pAGKQ9KUkUjNgcCkAhPHWuN8X6l5bJbocHdzXT394lnZyzN/
CK8u1G9N3cPIeXZs4ParRLYQFl5Pz570+ZvLUL/F1JpyKEVFOd3U/Sq91ICHw2cUEFGaUQqc7due
az7h2AK7h83OKsSvunjUkbT96s+dvMnk9jgU0Ji25yS5PJ4rWVNijPpWdbRBZRI/3F6L6mriNvck
fdFUxpEm4qmMY56VHO5jTgU55PmDdx2qtPKTLg/WoRVghUtLv9Kv2zedKSRkLVAZRMd+1aUIMUCj
+IjcaGVFE0T+bcH610luPLtx+lc9pKiWYNgHJrpyqhUTFRJnRTiadgo2BiMVeU4XiobYFI1GKskK
agqwqk7aXdzTQBxin8HimAAZWkKE96UU87QKAItu3+KkOD1p5BIpCAe9ADTyOtGcjHFMPGeelCnI
zjHtUvcY11AHGKgZecZqZwACaiZwRQMgZcHJqCVRtIPerLHLCq8hBJzmhMdjm9UhzG4754rkryLD
sQe9dzqKK25hmuR1CMLuNbwZz1ImXGcNt6VeglWRRnIZTzWc5+c4605JtkwH97vWjOc1yuRkE1EH
2sd2RRDNu70sql/mGakQ4O0bbkI5qwj7uT0qkG3ocL8y1PbyZO0rx3pPcZcjcNntj9a6fwzeBH8m
R8NngVyhOGXnaKv2lx5Fwj5ycdaT3A9PjbpgVOpOPxrL0m7+12iN/EoxWop6Y71JQueaCTRnLUHA
POaYxRkVLxUYxkYzUlAxvUUdKM80MARg96LgIWxTGY8exp2BgDk1n6pfLZWLyYAY8LmgOhzHi3VN
0wtkf92hJfHeuRtUM0rSt2OVp+o3LXExyw8yQ/NU9uBHAidP600ZMexxE8h/L1rMnfHyknnk+1aV
xMFAUL+PvWNcykjI65+ajqV0KcgyX52+lQKpeYg9KcWzk+9GTHFsH32NWQXI0GzeucZ4B71MI8R/
SmKuxET0p7MVU7uVqS4kTEpHkiqQbdcNweDuqzNITF8oIHvUMJA3Med1Ayzbr5tx1P0q7OxS3cio
7CL7zgY44qa9B2woOrNUs0ijS0OJi6sANoXNb8MbzXSjjiq+nWywWpODkitfT4QXL461DOiOiL0Y
IAqZRnOaaqYGAeKlA+WkA0CnAZpQMDmlAz2oC4gXHNOxgUijFKcEelAARimEEtTzwtMJz2oYDNuG
pCCW6ZNSE8Uwj5qLBcY6n/69QNkmrLDjrULAg/8A1qljuVyDnmoZTxVhvSq8vIOKaGjIvh8hBrlN
TT5jjPSusvSQnHeuX1BTtLOCWz2rSBjU2OemG1+DUbHCox7Gp5hluwFVXYAMDWyONlyKbyrhl/hP
zCtCJ9yc9PU1hznBjZSfmGM1pWcodF74oY0TKfJucjJQiliLLJt54qRvn55G2mhww3AfN3qRlyMC
WNgR9Kmw32fIP3aggk2sADlasgjccggVL3A6vwre7z5TenFdcMg89q810a6Fver/AHRXo0Mm+NGH
RlFItFgdaXOaTORQOKBjx71Jiowc0/ii4CYoziikJ5pNANZsHmuC8W6l5135KH5Y/euv1S8FnYyS
seccV5Td3DzSSOxG+Q1SJbIoU8244Xd/StJDnfIwGyMYFVbcCJCB9496fdHZAkAySx5oZCIJpHdW
b+E1nXJ4KhlHHSr87YUHDDPJFZTvvkKDAB6k9qENkYVUUFuSOaLcF7h5Dzg1FMc7mydzHirlvAoZ
Uz1G761bJRaIAcL3A496ZKCy5/CpUJeTcVA2rUbHaoJzkmszRFS8YCNF5Y+1RnYBtTjAqeX5nwvH
c1GoGWZ/Xiq6AtzYsUZIUNSOu++tUyvLc1DbXQWNfu8e9PhlU6jBK2MKd1ZtGi2O1YIkaxjPIrQs
1WKIAZrmzqcLTrh1yfetmLUIFRWeVBn0NSbJqxrBwRT0bIqlHcJLnY6n6GpRKq/xCiwLYs5zQpwe
OlQiQN0IqRWDc0DJSxPvTCcUAj1phOO9DAfu4600v71GzkVDJOEBPH4mgZZMgpplUdxWBqOuR2wK
Lhn+tYkviCZiDuA9qpRJc0jtGuUA+8Pzqsb9R61xTa5Luz8pXNMfU5pmwi8n0o5Q50dr9ujY9gPe
mmRHBIb9awrGwuruMNLlfetGPRwpz5r59KloakQ3nCA5GK52+G5TXRXNrJApIO/NYVwN74ZKqJM3
c5W5+U8iqbksBj1rTu0wzBeADWYcMp4OQe1bo5J6MCXaFD6ORzVmzO2QqeAagRVNq4x0b1pYiqMp
yTihko3LZvMi/Q1GF8suP4aIAEJUZG7mnlcnqeDUFD0fCrgchuavFmPHoKpBsMwPGRkVbU8pyPmG
aT3AfAzRzHjmvQdBuvOsoxncR1rzycFJEcnk9a6jwzc7ZljLdRSGjtkbPbNLkkciohyqnPvUoO49
6CxQeafTQOeKdSYDV6fXmkJxTImBhTnjbTbudILZ5HOFXmrZKehxvi688yYWqN3+auMaRVZpGwFX
5Vq/qt2bi4mlzgysT9KzUjEs4U/d70yC5CGVEX+KRs0y4bzbrI+6nFPVxJKz4O1PlWqynDOx780h
rYr3kh27Qev8qoBfvMPu1Lcy5fAqAybUwcHNWhPcI18ybH8C/NVm1ZTcSMfTbVONikTNk5PFXbOI
FGYtksRSYupdJw7gdAAtRS8ugzUy4LDvk1FMFacdOp71CNCs4JmyTnFMCebJtz8rGnTI8cjFsGpI
YyZlHzde9V0GkaqaXut15AxUM2nXIdIwRllOK2IxtiXd0xUF1dRx3Vs5cDbmouaWOb+zXkbruRiA
amhu548LtI+orWbVIS33C5HFWTIjRr/o5P0IppkFG01i9tm+U9evFblnr7SH95z9Kyzc2oOySJo/
94VPHZ28gDQyr17GpkaRZ1NvfLKAVJrQhl38561ytoWhkxk10Vm+5V71mbGgBmhjnjmnIoYU1+Bx
TAgc7OQawtXlc/c61r3Mm1DntWLdXEYXe3Qc0IZgHT555W3NgHkmnJoEJbdJM+2p5b65nP7pFii/
vt1rHu72KDcR5lycfeY4/StEmYTaubkGlaZHxvQ/7zVowQWELZjEIx/tVxpurzKIljEu+PzAcj7v
5+1UhqW9UyhRmHUGnyshTieoLcgLwePanLKC33q86t9XuoFTbIssfv1rpNN1eO5Refn/AIh6VDTR
spxNudsqM9K529XZMSOma1mnymM9KzbtRIRSQSOb1NNrltuPWsEnDkA4rrdWhPlZ7Vys6hJmwK3j
sc1RDSrLC7cdaWNssM45pWG6J+ePSmRKCEbHA7VRBtxD90jkkZ44qxKSdmKrQj/RvUZ49qncfIjZ
+tZlImQbihx0GKkZSu0dFqNTkEDtjNTyDKp9aQMmmQNAD3Wrej3JhuI2yOuKrQOHXDYI6GmW7GG4
IIxtbNIR6jbOJIlOegFWQctWTpdys0QBbnaK0wMUFkqkU/BqJRkVJketFhlKzffbLkjpWP4ru/K0
5YEODIa0NHlaSzTe275RziuZ8WXJkvFjGAE4rSaszOPwnIztvkcnGM8VDDhIXmJ6cU6cZG0MMjmg
gGJItw+el0JHb9mnl84zzUcg2QAj06U67IVEh/E4HSoruUhNjbgcVKKMpwJJmPIzxSOOMZGBxSuQ
G2g5x81R43Lj1rQlj33Yi6cnj3rTtSwGdvTLVQkZBgA52LjkVo22ViyD/DSkNFiFcHJAzjdVSRVD
FupIP4VbgfDnIyCKqOQxbI6VCLKwYyLhjnoMmrMDg3JLbsrxUMYwvb71WLdcSOeeT1psexeur5oI
URW5NZUlzlcD5pP5VBeXBe52oeelXNJtRJI527m700iXIzLia4RSGYDqTU8FmgKu2rxjMPmEBzkN
/dq/q1iUUSKjFWGDjtVA2dmxh2lw+P3h4O41TsRqX9NmuWnMO4z5QMAwzWrbxebukgxHKv3o/Wr/
AIY00pJ9tnTCbdqbhjipNStxFeLNCMsDkqtZOxvTESRtq7h8xHNbGlzEng4xWYYy6JIU2kjkHtVm
wdhJgdKzaOpHTxtuGc0srbV4qvA7FeKdK+5eRg0DtqZd/N2JAFZnkqUMsinYD+dXrwB5QDUrQRTw
JHv245oBxMW3sv7SlZpd3kr91RxVHxJoUdukVzAjmH+NQM4ro1jktDiORT+FV5tTdhJbzRpIjcY6
cVpGWhjUgedXOnRK1uYbt2Zkww/uf5yas2+mtcTKqZZUX5j2rXubGzednEO1c4ChuDR9vmtYTDBZ
InbNWmc3Kc/dwm1nLRghWP3TV/SbpBOMkKahGn3t5JvdWOfStSz8PSomWRgc9TSk1Y0jFnQROrx5
GCKiaEufSnWumvDH97I9Kt+UFTPesTosYt/BmE59Otcdcxt5oI4Oa9Avl/ddeBXEagpWRgOrNVwZ
lUh1KqnBZD1YdMUyJcI3HSkEhEzc9PlFS7gq49etbHKX7N98TJ2q/j/Q2G3GPWs/Tvm3r2rTQKtm
SeeM1EnqWhiD5XxnnBzVl3Is9/XnpUcYJtkPTdwfapJU/wBD29MD86m42hLZwsroMDI3Vcki8zY4
P3utZMTlGRuma1oj5kGPyxQxI6jQGPTrgCunU7hmuQ8PzBZdhK9OPeuug5SgpEyc0/FNU4+tSU0M
wdKIisjIThVB4/GuC1i5MlzK+c/MTXYLP5WkN8h+auA1KRS0iLwS9az3MIfCUZGLD5Rncakt5FeX
ceAnAqGWTIyp5NTQ4EaArhqh7DRI7+ZdvluB0FULqYvK2WyOgqyJgru7DHFZczluQe/SkimRA7tz
YHWpFwu1AeozUQbYDnpSLIC+cdK0IHeZuVs1s27BLXGecVhqMttPPrWk06pC4AwAtTLYaLyOpVee
TzVVH3qwBH3qWBhtUjnCdqdCCU7Zz0xUmqEQKofdgkDimlpGGwZAIqZkGfu81cs7cysMjNS2WkY7
ae+9duatwRXlrJiLGO+a6i1sUkcDHC9xV86eof7uV+lL2hXsjmEv7xl2CJHxwc1ZtoLmVQ/2e3iO
7hlTOa21sEWT5YyBV6KAKoVUo5yo0UV0iYxBXeR8Dv0/CrUagcoi/U1IkRU8j5aJDtTpUXubKKWx
Sups84HpVe1JWXPSp5k3ZxUcClZuaA6m7aOWXJIqWcgrmq9quF4HWrEoULyM0D6mW8YZid1SRR44
J5FKOXOfWnIpU7qLjY2SAP8AMOtU2swW3MgJrVUbyKaquzMz8AfKKBX6GM+nx78+Rmg2KuBmMLW2
U56UCPHPWi5PKjOt7Dy1+Wra2wC85qwGHpSFlI60XHbsVWhAXjNU5kKr15rRkIxxVSUZU80ilEyp
13r81chqkf7xmA68Cuyl2hTjNclrAATnPDVdPcyq7HOuCJT9anjZWGB61HcAhh+tLEFDLt6H1roe
xwmnp52SPj7w5ragG6Ej2zWLZIBM3y9elbsXERO3tisZblxIIxuhTv8AOTVicgoO+RTETEYXjbu5
FSz4TyePlbgYpIpmQ7bUz/GG4FbVlIHXsM8VhzONsqNnerVf0qQlsNyy802Qjd06fy9QiyBwcV30
Jwqk9xXnqnyp0kxgseK7qzk8y2jJ+9ihDNBTmpKhjapMigo4i7uPJ0r5zknjiuHuXwzuR/FzXX+I
cw6XbKT87ndXGXK5O1eM9c1tN+8zCOxUcMAzbu+AKt7sRnn5h0FVmJaQdMDpVlnAPI6GpKILg4XZ
nBYd6oEDbn09KuXLb2JzyveqzjC8GmgK7vlQoByaYqtGx9xQSGkzjpThkHO0DPvVCYgXOTzkn1q5
cEC32rtGarhQGUe/SpJHbeFUAk1LGi7CgSPbu5AqeBiTyODVaKUGSdSecDaatwqSqg5JNQzWJY8v
cwPdf1rVsoSqbznms4JjZkE54roIIgAiDOOKzZ0QRpabFsUsV6+lX9qkcioIB5aYxU4YFelQa2Ao
qkHrTigHNKuSvAAxQVLA5oAZ/F7dqjdc9alIzgUxxkYoAouOcE1HgiUHPSpXHOT06CoV5Y4Bph1N
m2bMKnHNTygiMe/NV7b7g9cVZkXMfNAdTOYfP1p+eMUjjk8UZBwtSxvcnQDjk5qbaCeKgiXDVZAP
amSwCEHkcVEyNmrIBPXPSoyp3UgKxUjrzTGGRgCrLD9KiZspwBQUiq52jjrVeRSxyTU5R2Y9QKjY
BlI9KC+hk3e4P8o4NcrrLYOPQ81190gQZ5Jritekx34L1pTOas7IxJPmdifwp6NlVKg1EAGPANWE
XbEpPFdDOFamnZNllNbUBZ7esaxTLI2cYUnFbkC5il4xhc1jLc1iMhGCV65p1yQssYz90iorc77h
EH3gOaSdt8z47d6SGzPvYwl1KQ33jup+mzbJFb+8ME0t4NtyjEZBXrVVAIPNxnLHK5q3sZ9TrHPm
xow/h6V2umMTZxZ9K4XTpTNbIOBxXcaQf9BiJqEVc1U57VJiolbIxT8mmUjhPFyhWto1I+Va4e4G
2Ri3Wu816EXOo7Ou1c/SuL1WIRXkkZGNvStL6mVihAcsufyp8nUkkYpkbKZjtx8tMeTPyNj5vSiw
ERXdIHz8veo3JWLPqanchdse2kliUlE7jLZoSEUVVthPTNTlcy84+Uce9SOAHUbM45o2bmD4A3Gq
ArsMSZPrTifLmLYwuOKGRhMXPIVjxUc8mZOT1pBcs2zqz7yPmIrctlMzIPauYilEe846V02nuzKj
r6VDLhLU0oUHmp/tGty2j3tkt0rKgH3SfwrUtj8prJndA0kb0OanQkHmqSv5Y+bkVZiZW5xUGjLS
AYOaGHyGkRlFPAB69KLMixETsxkUhTPOKn2Bm6U2YrGuBRZiuY15IyMEBGM0+1i3fjUMxDysTzV+
0ChQSMUxply3jx36Vac5TFNhRcZqZvucCmD3MuUMM/LUKHcvzcc1cnbIxiqaMBkYqRli3kUHGavr
islHxOAOlaMcuRzQJk4YE0ED0pFYelDMM5prYlkMgyeKiK4FSu+TmoWfApPcpEMjY6GqsjccVakI
9KoTShX9qCrlG9bC/MQRXCa6+6fao6dvSuxvpQF+Y9+lcHqj7r+Qc9dv0ramcuIfQiiXcSc/KOoq
WbHljp049qjRQzDj5f50+YZOPlrWRzo1LMbRG2M5WtyJQQ/I+6KybdSI4gQBxitSBSBKflC4xWL3
LgQ2o/064YEfu1+aoVkDvnJ5NLFIEWVz1c81TglzOzZwnaktwJrhMjqSe1QTATFSp+8NtWpCPLZj
/CKq2IWRWR/vfeB9KvoZm9obZj2N/DxXd6SQkIRh8tcJoibb/D5w/Nd9aoEVRio6lI0IxgCpqijP
oKlzVXLRzRt2k1m5bgqqYrjvFsQkuvMjVduefrXexR7b28YeoFcpr9pneBySSaslnEIiqHqt8rze
w4FXtjBpAartF90hQM1SIEADXe3d0FOlTfcquackZin344KcU+LDGSYg4VaYFblpHfdjc22nkbeA
2SDQAv7vjryc0lwpWR9v5Ci4Fa4AVm2n+LLVBKPmOMfjUt0r+VkcZNQuMP65FBLGDlsEVu6HLhHj
Yn5OlYLElujfStLSH2TFyGwe1KWxUNzsYB909q0oiFWsuCTlRtOO9aMTgnFczPQgX0+bHFWUO7jp
iqsY3MuD0q0indnrQaE6jcanU4GKrg7TmplfdRcljxVO+fK7OmauE5WqE5w/ODSFYxppfLyo+8Ks
WeoKx2lwWxVW/snmbzI2571mi1kt33gEMOvvRYNjuoJA0Wc055tq4J6VzlrqW6HHQirkd2kob5xT
GktyW6vkRWJIGKx49ZSRmCN39KnmiSZuTkelJDYW5O7ZjHbFAFy2mJIY961wMqpHes+GMNtAX5RW
gpGMUhsUNildsLRwB0qNmytArBuwue9Mds8HAppbB9aiZ8t90YoAWSUL9KyrlsuTV533ZJ4FZszZ
Y0kD2Mu/fjmuHu5N1zK3Gd9djqTlEduyjNcMZPMkd+PmcnGa6IbHFW3LsXykDr3p+wPcZLcVWty3
l8Y+brV6OPdINoBxTZmjVtxyDjOKvqAtu44+Zs1Utm2wlyDz8tSs5EIPYVj1NOhm3M2EuXU9RgCo
bN/MKZpt2NsIK/xnP40yxLFY843bsNWiRmad18sMZyMMdpqlbSCG568D+VWbwHyEVccEnFUEI37s
YHQ0xHZWCFp7dw42jkfjXdogAjb1Feb6PdbQquvKYxXpUTb4Ym6qy0nuUmW0IHSpcGolxHF061Jv
qWWjKkXY11L/AHmrl9TkDI+QeuK6y5GUmHYmuU1OEpA7FsHdTYWOPmTbK+7PtVV0zgc9K0LhQz7M
fN3qrKpDDj86tGTRBO21EPPypipGPl2oUZ+cd6ilBEG47eu3ird0gAiUE/dzTAo4zIOc024b59yj
vU0aAzAbajnGG56hqAsVroDyXz1+8MVTd8E8BcVfu/lA4yDyaoSJnJxTQhASFJbI2+lXLG4SOJwe
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QYkH8NHIHMYjxu2cA0qae0o+bIraCKBwKa7bB1p8iDmMKayiiXaMlicVOsPlqAo6LzSopmvsE/KK
lnbEXcZbjFO1hmTfLgA9qyJYkkQqCQGfnNbd9H/ooA+8Oa5jUL429or43ZJNNImb0MfXbkNdeVEO
FG3NYzrmMFT1p7s0uXZu/emyLgL04qjjbvIhZcFdwyR3qJQxuPmFSueTjrTYgSznHzU7gxy8u2/H
sKlBJwBjA6VGFIOe9PkPlpvPJpMEMmbecZwwquMGTkHil35bJI5qVTtYEkf3qQh2hkNrVzMvIjj2
HjtkHH6VLbP50s82OXcsR6UzQ2do9SnXAZ5CfyBqW1j8u3BHGclqljWwu5io56iolTbGwJPNTOfk
DcdKjjLMhximthPcsWJBVlHJrQKgMz8ZxmsqwlAkboDg1qFlK7s9UpdRlJ3wz7eT94U3zSecU0yI
Jev8OOKj3R/3zVohmsQBtbjpVLeryPVieYBQV/u1ThJZxj+I+lIpEkqhYt2eaz7+QwWks/RlXj2r
UlwI+g5NY2rEDTnOcg00EiS+htk0LSZIYm+0Z/etkndkZap1bEg+gOKmuY3g03TkI/1gZ1Ptt/8A
r1XLfvRn0GPypIi+pORk56bs5+lMzny497N3p5HyMwPTgChAC2/pgcUFpiyMEHT/AGahlIWAgLjP
rUjfvJNzEkA5qtcS75Tz8oFIdylIwZwDjavQ0rR/ICTkH2pcqWyQKkkbcgx2rRbCZDGNrbicf3au
RncrZ6iqRU5yR09auwbRJjuaTGOUqDgrzVuzfnY2c9qpP8s4wOKsxS7JMj6UmXEvOu7jnNRSRlEA
wT81W9rPHuAyo5zSSjeoxxioNOosLDPX8K2rNstuXj2rDgYZGcnBrXs8pLkDI/hqeprE6/S7kSQ5
DfL6VsxuCv4VzFkwhuEypVGH61vwOFO3gqatbFsvKc08ECoVOakWgzQ4gE0Yo3YOKVjxSAadoHSq
l1OERqstle2azZT5txs6gcmiw0LbRYhL/wAbc0FQ5XrtWrGRGhAHaol4XPrTQGfehFL9sjivOtam
Bu3j7J0rttcvEs90jH7orzmedrlpJnI+Z+hqkY1JFY4wxPehv/1VHKCT32+1PYhVUg5bHQ0zmQxh
uHON3tRBjHfk0pAJ3cZxyKSGQD5MfMKRd0Shdp3Ejg8Cqs0mWbJxn0NWwhZuOWqnMFDntknqKBDE
I2hOMZqV2AUjPbIxVbO1wcA+4ouhttHfGHCnFJgaGmjb4ZeXBBmZufqcCp1bZvXbxu2jFPEQh0Oz
gA6lc/zqO3IGeeT81SxrYWU5gGB0NV4ZN7H5doDVYkXMZ3c89KrwDJcZ2800J7j7Rtl6Y3IOQavl
h5CdOm2swYS9GOea05OLVduAM96OoFKRNsvbpSfL/dFKsiyA+opNpq+hDLrOGVF5IK9ajtyAybQa
gZ9kYw2cVJaybuOfSiRSLuA2GIx1zWBrYUaS+MnDr7d62mlwoTisbXVBtYf7nmLmoQ2ber7FXSkQ
kLHFJ+ioKz2GZkIHYVe1qUG5shgcWzce5x/hVJyokUgkEVSIHlg0ZOOd1OJ2he561EB8pJI5pSd0
iLg7QKTGgcKInOCGY1Wf/WHZ90LxU0zfPgDioT8oLetMpkLkgFs449KcrBgM9aa65wOw54p4dSrZ
X6U0IjkIMnpmpYnAk65J4+lIR06Bu2KaBhuDg9zQwLDnLDBPFPhIzycA8UxgGVHBqSHBPPepLjub
OmupheEt+dDDbxVKFtisy/SrwAkVSGzUs3IUbOQww2a0beTay4PSqJTEmc/hVuIhiO1IaOqtZfOt
o+m4Vq28yMQv3WFc3YERnaH5ratWG7n71UjS+huQ9DzuqcHHY1TtpQQfarQck0yR4k7FaQtkcdaN
3NIz+opBcZczMsO4kLVe1iwpdvvGiQ+dJznYDzU7MAq44FCC5Gwy+T0FQzSpFk81OxwuayNQuFjB
diNi9TmqQuY5Lxhckoic7m7Vx+7a/wAo4960ta1Aaheu6kFFOFrLfO3FUcblqDkKST3pJG3x8EAe
tKpwACBTSn7tg31pMQAblU4HFLGf3jElc0sT4IUDORg1GD5ZOf4j6UDL0gXcu30rPnALfMMYq6hz
GBtwQarTAmQ5HXtRcpbEYGFACjmodQJWzwFz86hsemamxgZOfamsS0sadQ7hcVLE9zavgsYtoBwQ
M/p/9eqluMOvQdsmrN64F1uBHEQ49CT/APWqhJKIlzx14zSGW5FIVwMEDrVOHAyT69KvMVaNWB++
tVIcLK2eTQIZKm25XHDE7quSEiMjORVWdgJQ34VOzbo+RnAxQJkKkrIox8p9KfuGerflTFLEjaMM
KPN+lX0JZAXbyl6VYsGyxz/eqBk2RemP1qa0ceYTimxomnYLIjEjljVDWNrRwRkkbplB/rVq8Ksy
4/vVX1AebNaKSg/fCo6FM0tT2C9jj67IAd3/AAI1UlO0t0PuKuauoh1WUgBgLePp75NZ64bJ6A0R
ESR42sWH3RUsDfumf1qMgCHA+84p02YrWJAR93mmBXLFpM+namZzwAMd6FO0ZNSQAN5jkYAxikMi
fjd0PAojHyHcR+FEwP3jxmmbmwR2zVJCJPMIIChfTBoByp6Dmmq6s3rjPWlDBV+91xQ0Sh6k/d5x
mpoMBtjd+lV14ZsY56EGpUBfv81SzSJo265k8sjGeM1ajHlu8f8AGOBWdFJtCsDWsSkscVygIP3W
pWNkIp+UE1YRdvK4pI0J3YO4U77r7almppWhDrvB5FdBbS71WXgc81y1tcGI7c8Gt6xkaJvLz8jc
/SmikbkbqXyB1rQUYH4VmW3zhRnp61oDI4zVEseCCcUr+lIDihiCM0EkMa5Ykj2okOWwBShsVFI5
QFieM00BHczrGuM9eK4Xxbqn7tbOFjub759K29Z1P7JbM5Iyx+WvO57h7md5Zc5Y8U0ZVJWICOcD
p9KYU3KeafnA+U0hA3+1Uc5Epy2DSo+5mXrgU4jDEdqjPDfdpPYa2FjGQ3zYIokG+MHJ+XrQwAct
1zTC5QFcdalFdC5auRIOmD0qK8BEm4kHmmwSbWA6d6kuiHtwe+e1DBFYjD5/hpLXD67Z55UbpOe1
PAOzjOaXTl83WJM/N5cQAH14qXuBcvZC1/ITxmTZVK7TdGhU5O41Pcc31yobeyN17UyVUayRg+XE
nShAT2j74tm7O3kZqKTi4HPGecVFbfuZ9n3e4Oaszj94GB+tOwyGY4ZjhqeHDLjk96imcLIvU7uK
YzCN8c00QSLOVYnd0oz7ioF7nb1NWKYmM3F48fxVZtseZyfwxVNSS5wcVat9wZTnHP502CEvNob5
Ogaq1yFmvbCPaDuf6VZuDlyTjOagjY/25p27aVy7foajoUXdUEa61eKr5ULGo+m2q8IVgOOe9Pvp
Umv7ySP7plXt6IP8ajhYnj0HNNASxrvnRTim3D5mfB+VcKKfCNxeQ9VFVZGycdzTsAZJ5z3PFSQ/
JbMSPvGoQrHFWrgvHbqOBgUmJPUpzygSY/h7VEXIXIBApSu7lualQBk21aBEIl+Xp+YpwII7U4wZ
cD0qOVDGG44zmkwJFCqehzk81LFIqshz97gmoFkDIpPXninqduFK/SpsUi4uY+Fwy9jWrZyFo3Tf
hT29ay4XLnbs/wDr1bX906MgIpG0Wa9u+6PjqOKmniwEc8k1TgfdJlTjPWtAIJkQEncOKk0uQQt8
pzj8RW7YvvVgTyBkVi4wWP8AcO05rTtTsCPj7y0dSkdDZHdFgHmtFJMADsO9Y9jKQeMDNbCcr0qm
MmDZGaR2IWmMfk4pu/IosSxQcdaqXc6RozuwCL1zSyzbR7VxHirW9yfY4m+Zn/eEU0RJ2Rkazq39
p3D7R+6jY7fesnJA/wBmnYUDnj6dKjcjdVHLKV2IW+b2pCAwzmkZs8YxTCNh6UCQ4NhSaiY/Wnsd
zqMj61HIuJPmOee1AyXOY+mTmonJPXn6VKpyOB+dRuNpYdqQxI25zg9anl/1OfSqQO1juYn2q0rb
oyPUUPYYyErhtxwD3qzpFzBaXmoNMUUMiYyf4sGqsana2SOO1OkkR49kkMbkfxY9KkB8RLxvLyPM
O4nFMRleJ4+p6ilSV2jZWGFxx7UyAfvBuIx04oSGVw+XU9jWlC4kQg9RWay7JCpU/K1WbaQKwJyO
eaokdKfn46io5cvzke9S3ShHDoflY1C/zF+eAeKLAxYmyvANTb/aoUAZfSjcvqaaJZIcY+UHnrUs
bBHTGajzjg0+Ngrp1HPND2EguCDJ+NR6aA/i2yU4ICOce2KdckMzFeMtTdHcReLbCWRSVdW3H0FT
0K6k2pIkWr3kKDavmfrtWo4iBv57U77RHqNzqcyAB1ui6knqP8ikiKl2P97ihDJSwjtRj7z/AMqq
kfPnNXLoZwq8qq/lVDgdfWqAlUAu2B3zTrl2dnQkZFOiGwEn0qJlBPYkUCISVBxzUqkg/d6U3AO/
nNSqMdM/WgQqjByeM0kwzGy5698U8gBWz2pmCwP0oF1KBbJUd171KkhbG5qjKgOwI6daeo2nj7vp
QWaMLhlBXC4/WrUNzlBv2/WslH8pSVUkHqta9jNBKoidUGegxQ0XEswSldxTBxW5E2XifaOmTisa
SzEce+I7SatWN2QwhkIVsfnUGqL0y5MxAA3cirdiA9vEG6iqowyn09as6cpddmMMp/OkkWjYtRtf
5hz0rcgf5Mfwms22jwpJTtVu2mxHtbsapllvACnJqMlCc04ujDjFV7m4S2t3kfACUIlmD4m1ZdNt
XCPmVvlUdx7152Wcs8sh3yOdxY1d1jUDqGqTT8+UrHbnvVDeuzc/eqOSq+gm9n47U04LYqB7z7yr
gehqs07MfvdeDQQkXJHQAqWAYe9V2ny4C8g96hIyQcAVIWAICniiw0gabHQciozksMn3pVIw/wAv
WhV3OgFAyVWKrzQWJB702Vx5mD6YpF5jwB1oAjU/vznGKtRNgnABFVwAZDlRViLAoYwHG44qOQ4Q
EAhTUyhRuNQO26MLnoalASR/KhpoYJIvyjaf0ppckdeKGXOACDkUwJbhM4l79OKZA3rzQr7rcg/w
GmowQ9jmgTLz/vIOVHsBVHdgsNtW4yrjrUEgWNiOtADYxnnrijA9KXAHIHUUY/2aYhxZC5AfPpmp
0BU+uKrFBuztBpAXA+U4oAs3CkFOOtRLL5bAtHuKn5TnpQru6fO3SkYq3C8UWAYiiJW2rsBx8o79
asW5+dTjvUe0EDIz+NPUhWA6A0kATyks+wYXofeo1AP9KVmyWH5Uigr8p5amMmdjgDsOtQ7suwpx
bJZaiY4HA5xQSOBxuHvUgYKzfSoN+G/nUiH71AE+VKnPfpTWOOFFAwUxSZA4HagCpIuZHB4zRGdh
C5LH1p8y4cdORTFUFwORQNbDyDtbIBHbcaVXMJSQH5h2pilmO3jg1IACc7abGdHJqVrFp8e85kI5
xRE8V3EZEYZXofSufLCRRnPy9K0dJbyrzYBlW5wak0jNnS28gbSJGz8zcfjV7Tt2UJ5J6VjqpSaW
HcdrEOore0yPbGGxnmkbI6KFf3S9elLGmzL84pVJCr6UpOEoLJBgMOetcn4v1URWvkxk75DjpXSS
z7E3nAYdMmvMdevRfam5QjZGfWqRnUlYypnERJP3sdKpvJLIXJY47U+eRZJeue3SgqCTjj60HM9S
DJ3BskfSkJVedjZ7EmpQfTP1FIRlSM/Uk0ANAJGAnXrT1UZx5ZzVcyecwjiz9amELr/Fz061QxGY
r/DT4uHRgOaYTnAKgY+U1JEeGbnjgUhMY/EvK/WkU479OaeW5weWpnJXoKVwDOCeMVKgyuMionbL
YC1Mf9Wdw5pACjarEc1DISeoUZqVGKRMeoqNlCyYA7bqXUdwQALhSM0pGFbrnrSEZYEcGhyw696o
THR/eIHRutRodpIwc07cFYYoZQG/wouBJE+PU0+bqDioVOG4HFTTEYBOaXUBoGQe/wBKMj3/ACoU
lenGadx71RLGEkBiKUYcDiiikAioN1KT+8xjiiigBVIyOO9IH3gZA4NFFADnwTyO2aG4A4oooAjk
yFbBqOQZIyc8UUUDWwDuKnU4JAFFFAnuAXjrQ3Ck0UUAQT8BW74pqnDg8UUUDWxJGdzHjHNTxqCA
DRRQHUiC4ZvrWjpHz6lH24oopPc0idARu1DB5wtdHZjYQo6YoooN47HQRplBk9qZINmcGiigpmD4
jung0mVlHOOK80uHIQgcFjyaKKpHPMqIxPHcHrUnmEuFIHFFFD3MiF1Aj3dumKguJNqrgdqKKQy1
ZRqIGPfGeKeWZl3ZxgdAKKKAYm3aQc53E5p54B+nFFFAEP4UvVTRRSe4Cx43jilc5yMCiigBVP7r
GOM1GV3EnPWiimtgBBy3Pao5GAYJt/HNFFAEzqQgO7pSN8205xRRSe4CAbcgE4qSXOQCc0UU1sA0
O27Gal3GiigR/9k=        personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Laureanda magistrale con esperienza lavorativa nell'ambito dell'insegnamento di tecniche di narrazione e di italiano come L2, con competenze di creazione di corsi di Italiano L2 tramite piattaforma Moodle. Cerco tirocini e stage per approfondire le mie competenze di insegnamento di Italiano L2 e L1 tramite nuove piattaforme digitali.</p>      false  Tutor di italiano L2 <p>Creazione di due corsi di italiano L2 da 40h e 60 h presso <span class="EuropassTextItalics"><em>Scuola Primaria De Amicis - ITC Regio Parco e presso Scuola Primaria Lessona - ITC Regio Parco </em></span>e tutoraggio alunni stranieri nella didattica dell&#39;italiano lingua seconda, per un totale di 120 ore.</p>  BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Italiano L2 - Comune di Torino, Torino  P Istruzione     false  Tutor di italiano - grammatica di base <p>Didattica e rinforzo della grammatica dell&#39;italiano tramite piattaforma online per un totale di 200 ore, a studenti italiani presso <em>Liceo Artistico Statale R. Cottini <em></em></em></p>  BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Grammatica di base - Comune di Torino, Torino  P Istruzione     false  Tutor di Italiano L2 <p>- Creazione di un corso di italiano L2 rivolto ad un alunno filippino di prima media, per un totale di 25 ore;</p><p>- Affiancamento per italiano per lo studio.</p>  Scuola Media "Nievo - Matteotti"    via Mentana 14 10133 Torino  www.nievomatteotti.it  business  P Istruzione     false  Tutor di italiano L2 <p>Creazione di due corsi di italiano L2 da 40h e 60 h presso <em>Scuola Primaria De Amicis - ITC Regio Parco </em>e tutoraggio alunni stranieri nella didattica dell&#39;italiano lingua seconda per un totale di 120 ore.</p>  BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Italiano L2 - Comune di Torino    Torino  P Istruzione     false  Tutor di italiano - grammatica di base <p>- Creazione di due corsi di italiano grammatica di base su piattaforma moodle affiancati da lezioni frontali per un totale di 200 ore;</p><p>- Didattica e rinforzo della grammatica dell&#39;italiano tramite e-learning a studenti italiani presso <em>Scuola Media Statale Nievo - Matteotti.</em></p>  BANDO SCUOLA DEI COMPITI - Grammatica di base - Comune di Torino    Torino  P Istruzione     false  Insegnante di narrazione <p>Laboratorio di scrittura creativa per bambini, in qualità di docente della Scuola Holden, per il corso &#39;<em>Storia di un piccolo naufrago</em>&#39; (http://www.scuolaholden.it/)</p>  CASA OZ - ASSOCIAZIONE ONLUS    C.so Moncalieri 262 10133 Torino  IT Italia  http://www.casaoz.org/  business  P Istruzione     false  Insegnante di narrazione <p>Laboratorio di scrittura creativa per bambini, in qualità di docente della Scuola Holden, per il corso <em>&#39;Storia di un piccolo naufrago</em>&#39;(http://www.scuolaholden.it/)</p>  CASA OZ - ASSOCIAZIONE ONLUS    Torino  P Istruzione     false  24441 Traduttrice <p>Traduttrice testi per il Pentedattilo Film Festival, dalla 3° alla 7° edizione; traduzione sottotitoli dei cortometraggi in concorso; revisione testi in inglese del catalogo del Festival; interprete Inglese-Italiano durante le giornate del festival.</p>  RAM FILM    Via Itria 26A 89132 Reggio Calabria  http://www.ramfilm.it/  business  Traduzione testi e interpretariato     false  Insegnante di narrazione <p>Laboratorio di scrittura per bambini durante il Festival di letteratura<strong>Collisioni2012 – Barolo(CN)</strong>(http://www.collisioni.it/it)</p>  CENTRO STUDI SCUOLA HOLDEN    Piazza Borgo Dora, 49 10126 Torino  http://www.scuolaholden.it/  business  P Istruzione     false  Addetta alla vendita <p>Responsabile vendite presso lo stand Uil nelle giornate del Salone Internazionale del Libro - Torino 2011 (http://www.salonelibro.it/)</p>  UIL - UNIONE NAZIONALE SCRITTORI E ARTISTI    Via Lucullo, 6 00187 Roma  R Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento     false  Editor <p>Selezionatrice di racconti generati dagli utenti e feedback alla scrittrice Giusi Marchetta per   il concorso <em>blusubianco</em> indetto da Müller-Scuola Holden</p><p>http://www.muller.it / <a href="http://www.scuolaholden.it%29" target="_blank" rel="nofollow">www.scuolaholden.it</a></p>  CENTRO STUDI SCUOLA HOLDEN    Torino  Editoria     false  Redattrice testi <p>Collaborazione alla redazione delle voci de “<em>l&#39;enciclopedia del mito</em>”, a cura di Anna Ferrari, per la casa editrice Z<em>anichelli</em>, Bologna.</p>  Scuola Holden  Editoria     true Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche <p>Scienze linguistiche</p>  Università degli studi di Torino    Via Verdi, 8 10124 Torino  www.unito.it  EQF level 7     false Laurea triennale <p>Didattica dell&#39;italiano per stranieri, italiano per stranieri, filologia e linguistica romanza, glottologia, dialettologia, letteratura italiana<em>,</em>lingua e letteratura latina, lingua e letteratura angloamericana.</p><p>votazione: 110/110</p>  Università degli studi di Torino  EQF level 6     false Diploma in tecniche della narrazione <p>Tecniche della narrazione, fondamenti di scrittura e romanzo, sceneggiatura cinematografica, teatrale e per fumetto, tecniche giornalistiche, fondamenti di regia.</p>  Scuola Holden - master biennale in storytelling e tecniche della narrazione    Piazza Borgo Dora, 49 10126 Torino  http://www.scuolaholden.it/  EQF level 7     false Diploma di maturità <p>votazione: 100/100</p>  Liceo Ginnasio Statale "G.C.Tacito"    Viale Antonio Fratti, 12 05100 Terni  EQF level 5      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   First Certificate of English - Cambridge Esol (FCE)   es spagnolo  B1 B1 A2 A2 A2  <p>- Ottima capacità relazionale e disponibilità al lavoro di squadra </p><p>          - Ottime competenze comunicative: tra il 2000 e il 2005, ho studiato l&#39;inglese in immersione nel contesto attraverso diverse vacanze-studio in Paesi anglofoni; tra il 2012 e il 2013 ho sviluppato la pratica teatrale all&#39;interno della compagnia Onda Teatro, presso <em>Casa Teatro ragazzi e Giovani.</em></p>  <p>- Buona capacità organizzativa in lavori di gruppo durante workshops e   stesure di sceneggiature.</p><p>- Buone capacità di creazione e gestione di corsi rivolti ad alunni di diverse fasce d&#39;età presso scuole torinesi, acquisite sul campo a partire dal 2014</p>  <p>- Conoscenza e competenza in diversi ambiti della scrittura, acquisite durante il master biennale in tecniche della narrazione della Scuola Holden; con esperienza di insegnamento di tecniche della narrazione</p><p>- Competenza traduttiva inglese/italiano per sottotitolaggio   cinematografico e redazione testi e capacità di interpretariato inglese/italiano.</p>  <p>- Esperienza di creazione di materiali multimediali per esercitazioni di lingua in e-learning maturato durante il corso di Didattica dell&#39;Italiano per stranieri con Italiano come L1 e Italiano come L2, sia durante il percorso di studi triennale, che specialistico; esperienza sul campo.</p><p>- Conoscenza e competenza della piattaforma Moodle nella forma dei forum studenti e docenti; quiz con relativi approfondimenti grammaticali; glossario; creazione di quiz tramite il sistema Hotpotatoes; inserzione di un esercizio del tutto nuovo basato sulla creazione di materiale audio-visivo su cui lo studente deve lavorare in più fasi e scale di difficoltà crescenti; test e approfondimenti di lingua; supporto degli autori del corso nel ruolo di tutor.</p><p>- Creazione del corso online <em>Esperimenti grammaticali ed e-learning</em> rivolto ad una classe di prima media presso la Scuola Media &#34;Nievo Matteotti&#34; volto al rinforzo e alla riflessione grammaticale negli alunni; blended-learning a partire dalla piattaforma online Moodle sulla piattaforma CISI dell&#39;Ateneo di Torino. Il corso è oggetto della tesi specialistica che sto conseguendo.</p><p>- Padronanza dei sistemi operativi Windows Xp/2000/97 e Windows Vista</p><p>          - Buona conoscenza di programmi come Excel, Word, Final Draft, Photoshop e Power Point</p>   B    honors_awards Riconoscimenti e premi <p><em></em>Primo premio: </p><p>(2016) Concorso<em> Italians</em>, indetto dalla casa editrice Loescher in collaborazione con Università Ca&#39; Foscari di Venezia e con la casa editrice Bonacci. Videoclip <em>Io tra 10 ann</em><em>i, </em>riscrittura testo della canzone e creazione del videoclip con<em> </em>una classe di alunni stranieri di terza media della Scuola Media &#34;N. Bobbio&#34; di Torino.<em></em></p>   conferences Conferenze <p>Partecipazione al Convegno de <strong>Gli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo</strong>, tenutosi a Firenze nelle giornate del 21 e 22 Ottobre 2014, in qualità di rappresentante del corso di Italiano per Stranieri a.a. 2013/2014 della prof.ssa Peyronel.</p><p>Partecipazione al Convegno della <b>casa editrice Loescher</b> &#34;Strategie e strumenti per l&#39;italiano LS e L2&#34;, all&#39;Università degli Studi di Milano in data 29/01/2015</p><p>Partecipazione al <strong>Festival dell&#39;Educazione 2015</strong> in qualità di Tutor di Italiano Grammatica di base - Scuola dei Compiti a.s. 2014/2015</p><p>Partecipazione alla <strong>G</strong><strong>iornata di Lingua Madre</strong> presso la sede del Comune di Torino in data 19/02/2016 in qualità di insegnante di italiano per stranieri con gli alunni della Scuola Elementare De Amicis.</p> 





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 


ED 
 
il CENTRO DITALS DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIE NA, Piazza Rosselli n. 
27/28 – 53100 Siena, C.F. 80007610522, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere attività di docente nell’ambito 


del corso “Didattica dell’italiano L2”, attraverso persona ad esso afferente e dal medesimo 
designata. 


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


4. 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. 


5. 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 500,00.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 500,00 (cinquecento,zero) è stata impegnata come da 


determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …/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 (Piazza Rosselli n. 27/28 – 53100 Siena). 
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 2017. 


  
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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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 CIAVATTINI Ilaria , nata a Narni (TR) il 16/02/1988, residente in Via Rossini 21 bis, 
10124 Torino, C.F. CVTLRI88B56F844V, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


nell’ambito del corso “Grammatica per tutti (Livello Avanzato C1 e C2)”: 


− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 


− n. 2 di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 a0ll’ora per un totale di Euro 51,64; 


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


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


− n. 2 ore e 30 minuti di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora 


per un totale di Euro 64,55.  


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


4. 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. 







5. 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 524,21.  
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 524,21 (cinquecentoventiquattro,ventuno) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron… mecc. 2017 …./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 Rossini 21 bis, 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 
Dicembre 2017. 


  
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, __________________________ 








Antonella Montanari


F O R M ATO EUROPEO 
PER IL   CURRICULUM


VITAE


INFORMAZIONI PERSONALI


Nome ANTONELLA MONTANARI


Indirizzo LUNGO  DORA NAPOLI 68, 10152 TORINO


Telefono +393737399778
Fax


E-mail antinamont@gmail.com


Nazionalità Italiana


Data di nascita 29 GIUGNO 1971


ESPERIENZA LAVORATIVA


• Date (da – a) 2001 ancora in corso
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Iniziativa per l'Europa del Piemonte – Via La Salle, 17 10152 Torino


• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale
• Tipo di impiego Incarichi di progettazione e ricerca nell’ambito dei programmi dell’Unione europea. Ideazione 


e organizzazione di eventi (meeting, seminari, convegni nazionali e internazionali).
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e gestione di corsi di formazione rivolti alle associazioni e agli enti pubblici;


relatrice in giornate informative sulla programmazione europea; adattamento testi, editing; 
gestione del centro di documentazione; assistente alla direzione di progetti europei; redazione 
di newsletter.


• Date (da – a) 2010 – 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Paralleli – Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest


• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Segreteria organizzativa per meeting, seminari, convegni, riunioni internazionali nell'ambito 


di progetti europei.
• Principali mansioni responsabilità


• Date (da – a)


Organizzazione di eventi; adattamento testi, editing; gestione del centro di documentazione; 
assistente alla direzione di progetti europei.


2005 -2010


• Nome e indirizzo del datore di lavoro Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via La Salle, 17 10152 Torino
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale


• Tipo di impiego Organizzativo
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione delle 6 edizioni della manifestazione Torino Food Market Festival


(http://www.cucinemediterranee.net/?page_id=2 3  )
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE


• Date (da – a) Marzo 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione


o
formazione


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello


studio


Corso sull'euro progettazione tenuto dalla Camera di Commercio belgo-italiana a Bruxelles


Aumento delle conoscenze in materia di politiche e progetti europei, seguendo la metodologia 
del Learning by doing. Il corso ha offerto una visione globale delle opportunità di finanziamento 
offerte dall'Unione europea e un'introduzione alle tecniche necessarie per la formulazione di 
idee progettuali in linea con i programmi europei e le esigenze delle aziende o degli enti locali.


• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione


• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione


o
formazione


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello


studio


• Qualifica
conseguita


• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione


o
formazione


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello


studio
• Qualifica conseguita


• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione


o
formazione


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello


studio


Dicembre 2011/ marzo 2012 


Edizioni LINDAU


Corso per redattori editoriali 


Attestato di partecipazione 


Marzo 2001


Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia.


Storia del Cinema, sociologia, sociologia della comunicazione, semiotica. 


Diploma di Laurea


1999 – 2000


Mario Sarre Editore - Torino


articoli redazionali di carattere culturale e di cronaca, interviste


• Qualifica conseguita Corso di avvicinamento al giornalismo







Pagina 2 - Curriculum vitae di Autorizzo il trattamento dei miei dati, ai sensi della lD.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla privacy.







CAPACITÀ  E COMPETENZE


PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della


carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .


MADRELINGUA [ITALIANO ]


ALTRE 
LINGUE


[INGLESE]


• Capacità di lettura [eccellente]
• Capacità di scrittura [eccellente]


• Capacità di espressione orale [eccellente]


[FRANCESE]
• Capacità di lettura [buona]
•Capacità di scrittura [sufficiente]


• Capacità di espressione orale [buona]


CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI


.


Buono spirito di gruppo.
Buona capacità di integrazione e di comunicazione.
Si trova particolarmente a suo agio in gruppi interculturali.


CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE


Buone capacità di organizzazione e progettazione.
Buone capacità editoriali (impaginazione, editing, correzione bozze). 
Buone capacità didattiche.
Conosce i meccanismi di gestione di progetti e di lavoro di gruppo.


CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE


Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.


Padronanza del pacchetto office e open-office. 
Database MySQL .
Conoscenze dei programmi di elaborazione grafica (Scribus, Indesign, Gimp, Photoshop).


CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE


Musica, scrittura, disegno ecc.


BUONE ABILITÀ DI SCRITTURA TESTI GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI SCRITTURA CREATIVA 
PRESSO LA CASA EDITRICE ZANDEGÙ (WWW  .  ZANDEGU  .  IT  )







PATENTE O PATENTI B


ULTERIORI INFORMAZIONI
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		F O R M ATO EUROPEO PER IL CURRICULUM

		[FRANCESE]






 


 


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  





























Oggetto: CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E 


OCCASIONALI PER L A REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' FORMATIVE I SEMESTRE 2017. 


IMPEGNO DI EURO 15.713,30. UTILIZZO FONDI A V A N Z O VINCOLATO E F.P.V. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. meco. 05288/128; 


Vista la circolare dellAssessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati airart.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


Il Dirigente dd Centro Interculturale 
/ bottjMusemie IP elazza 








  Curriculum Vitae  Marta Giovale Gangai 


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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  Curriculum Vitae Marta Giovale Gangai


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 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


nell’ambito delle seguenti attività: 
 


− “Corso di italiano livello A” (estate 2017) 
− n. 10 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


413,20;  


− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per 
un totale pari ad Euro 64,55;  


− n. 3 ore di attività 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 per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un totale 
di Euro 77,46;  


− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I e II livello” 


− n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 206,60;  
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. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni 
sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. 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. 


5. 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 839,27.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 839,27 (ottocentotrentanove,ventisette) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. …./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 Bra n. 4 – 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 
Dicembre 2017. 


 
 
 
 
  







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 indicata nell’Articolo 
2 del presente contratto. 


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 2016;  
− n. 2 ore di attività di riversamento delle prove orali dell’esame CILS sessione di Dicembre  


2016.  
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 
Giugno 2016 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 Giugno 2016 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. ……… /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 60 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 (Corso Principe Eugenio n. 4 – 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 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 2017. 
 


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, _____________________________ 


 








 


FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 


 
          
 
 
 


                  
                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 


 
   


 
INFORMAZIONI PERSONALI 


 
Nome  BALLARIN ELENA 


Indirizzo  6/5 VIA JULIA 30013 CAVALLINO - TREPORTI (VE) ITALIA 


Telefono  +39 041 5301917 - 3771217264 


Fax   


E-mail  ballarin@unive.it 


 
Nazionalità  ITALIANA 


 
Luogo e Data di nascita 


Codice Fiscale 
 VENEZIA (VE), 09.10.1964 


BLL LNE 64R49L 736S 


 


 
ESPERIENZA LAVORATIVA 


    
•Date (07.10 – 05.12.1996;18.08 


– 16.09. 1997; 20.07 – 07.09. 
1998) 


 


 • Date (2015-oggi) 


• Nome e indirizzo del Datore di 
Lavoro 


 


 


 Università Ca'Foscari Venezia 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 insegnante nei corsi di lingua 


 
 
• Date (2000 – 2015) 


 ASSISTENZA E SUPPORTO LINGUISTICO AGLI STUDENTI DI MADRE LINGUA ITALIANA 
Università Ca'Foscari Venezia 
Centro Linguistico Interfacolta'  
 
Collaboratore Esperto Linguistico di madrelingua italiana 
 
Università Ca’ foscari Venezia – Ca’ foscari School for International 
Education 
 
 
Insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri 
 


insegnante nei corsi di lingua 
 
 
Collaboratore Esperto Linguistico di madre lingua italiana  
 







• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia 


• Tipo di azienda o settore  CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (FINO AL 2008 DENOMINATO CENTRO LINGUISTICO 


INTERFACOLTÀ)  
• Tipo di impiego  Insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 insegnante nei corsi di lingua 


 
• Date (2006 - oggi)  COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO DI MADRE LINGUA ITALIANA  


• Date (2010-11-12-13)  Insegnamento della lingua italiana nei corsi EILC  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia  


• Date (2007 - oggi)  


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
•Tipo di azienda o settore 


 INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA L2 
Università' Ca'Foscari Venezia 
Summer School 


• Tipo di impiego  Assistenza nell'apprendimento della lingua italiana agli studenti della Columbia 
University of New York 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 assistenza linguistica durante il periodo di study abroad 


 
• Date (2004)  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN PRESENZA 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Università Ca'Foscari Venezia  


• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO  


• Tipo di impiego  ha collaborato all'organizzazione e gestione in presenza di 
Fullbright Italy Contemporary Seminar (Commissione 
Fullbright per la formazione dei docenti di italiano negli Stati 
Uniti) 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 progettazione del programma didattico, gestione in presenza dei docenti 
formandi, coordinamento didattico del corso nella sua durata 


 
• Date (1998 - oggi)  FORMATORE  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia  


• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO  


• Tipo di impiego  attività di relatore nei Corsi di Perfezionamento prima del CLI 
(Laboratorio Itals), poi del Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 lezioni frontali su temi di glottodidattica rivolti a docenti delle scuole primarie e 
secondarie 


 
• Date (2004 - oggi)  RESPONSABILE SCIENTIFICO 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia  


• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO - LABORATORIO ITALS 


• Tipo di impiego  Responsabile scientifica della B.I.G (Biblioteca Italiana di Glottodidattica 


www.itals.it), ora denominata “Servizio Abstract Glottodidattica 
Italiana” 


   



http://www.itals.it/





•Date (2015 - oggi) 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 
• Tipo di azienda o settore 


 


• Tipo di impiego 
 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 


• Date (2003 - 2015) 


Responsabile 
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
 


 


DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI - LABORATORIO ITALS 


 
Responsabile del progetto “Eventi Itals”: Fieritals, Scuola Estiva, Un libro per 
l’italiano, Una vita per l’italiano. URL: www.itals.it  


Ideazione, progettazione, organizzazione, gestione in presenza eventi 
 
 
Responsabile 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia  


• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI - LABORATORIO ITALS 


• Tipo di impiego  Responsabile del progetto “FormeItals”: Scuola di Formazione dei Docenti di 
Italiano a Stranieri e Fieritals  


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 
 
• Date (1999 – oggi) 
  • Nome e indirizzo del datore 


di lavoro 
    • Tipo di azienda o settore 
      • Tipo di impiego 


 


 
 
 
 
 


progettazione del programma didattico; coordinamento del gruppo di lavoro; 
coordinamento dei formatori; gestione in presenza dei corsisti. 


 


 
TUTOR ON LINE 
Università Ca'Foscari Venezia 


 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI - LABORATORIO 


ITALS-MASTER ITALS II 


 
 


   • Principali mansioni e 
responsabilità 


 


 tutoraggio on line nel modulo "didattica delle microlingue" 


 


• Date (1999 - 2003)  FORMATORE 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia  


• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO - LABORATORIO ITALS 


• Tipo di impiego  settembre 1999 Buenos Aires - Argentina; novembre 1999 Caracas – 
Venezuela, Innsbruck – Austria 2003 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 relatore nei corsi organizzati nell'ambito delle attività del Laboratorio Itals 


 
• Date (1999 - 2008)  FORMATORE 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia  


• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO - LABORATORIO ITALS 


• Tipo di impiego  corsi residenziali in Italia 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 relatore nei corsi organizzati nell'ambito delle attività del Laboratorio Itals 


 
• Date (1995 - 2000)  ASSISTENTZA LINGUISTICA 



http://www.itals.it/





• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università Ca'Foscari Venezia  


• Tipo di azienda o settore  CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLTÀ 


• Tipo di impiego  corsi di italiano a studenti stranieri 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 assistenza e supporto linguistico 


 
 
 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Date (A.A. 2015/16)  Dottorato in Scienze del Linguaggio – Indirizzo Glottodidattico 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università Ca' Foscari Venezia – Scuola Dottorale di Ateneo (Post-Graduate 
School) 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


• Qualifica conseguita 


 


 L’italiano accademico: uno studio sulla glottodidattica dell’italiano come 
lingua di studio all’università a studenti in mobilità internazionale 


Dottore di Ricerca (12.07.2016) 


• Date (2001)   


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università Ca' Foscari Venezia - Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento 
Secondario (Venezia)  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


Qualifica conseguita  titolo di Tutor on line 


•  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 


 


 Riconosciuti 15 crediti formativi (ETC- European Training Credits)  


• Date (1998)   


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università Ca' Foscari Venezia - Laboratorio Itals 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 didattica dell'italiano a stranieri 


Qualifica conseguita  diploma in didattica dell'italiano a stranieri - DITALS 


•  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 


 


 punteggio 90/100 


• Date (1998)   


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università Ca' Foscari Venezia - Laboratorio Itals 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 corso di perfezionamento in didattica dell'italiano a stranieri 


Qualifica conseguita   
•  Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


 


 


 


  







• Date (1995/96)   


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università Ca' Foscari Venezia - Facoltà di Lettere e Filosofia 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso di Perfezionamento in Didattica per l'insegnamento nelle scuole di 
istruzione secondaria. 


Qualifica conseguita   
•  Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


 


  


• Date (1994/95)   


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università Ca' Foscari Venezia - Centro Linguistico Interfacoltà 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso di Perfezionamento in Glottodidattica con Tecnologie Avanzate 


Qualifica conseguita   
•  Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


 


  


• Date (1990/91)   


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università Ca' Foscari Venezia - Facoltà di Lettere e Filosofia 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso di Laurea in Lettere - Indirizzo classico 


Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Lettere 


•  Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 


 110/110 e lode 







 
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 


 


  inglese 


• Capacità di lettura  B2 


• Capacità di comprensione orale  B2 


• Capacità di espressione orale  B2 


 


  TEDESCO 


• Capacità di lettura  A2 


• Capacità di comprensione orale  A2 


• Capacità di espressione orale  A2 


 


  FRANCESE 


• Capacità di lettura  B1 


• Capacità di comprensione orale  B1 


• Capacità di espressione orale  B1 


 
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 CAPACITÀ DI RELAZIONARMI CON ALTRE PERSONE, DI LAVORARE IN 


GRUPPO E DI COORDINARNE UNO.  
Ho acquisito la capacità di adattarmi alle varie situazioni e di reagire bene, se 
sottoposta a condizioni di lavoro stressanti 


 


 
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. 


 SO COORDINARE UN GRUPPO, PROGETTARE UN EVENTO (DAL PUNTO DI VISTA DEL 


CONTENUTO E DELL'ASPETTO ECONOMICO) 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


 SO LAVORARE CON IL PERSONAL COMPUTER (PACCHETTO OFFICE), MI MUOVO BENE 


NELL'AMBIENTE WEB 







 


 
Ulteriori informazioni: 


 
membro di redazione a Revista Italiano UERJ ・ Departamento de Letras, Setor de Italiano, Universitade do 


Estado do Rio de Janeiro 


membro del Centro di Didattica delle Lingue presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
dell'Università Ca' Foscari Venezia  


Ho all'attivo le seguenti pubblicazioni didattiche: 
 
BALLARIN E. - BEGOTTI P., 1999, Destinazione Italia. L'italiano degli operatori turistici, Roma, Bonacci.  
 
BALLARIN E., 2000, “Quant'è bella giovinezza!”, in In.It, quadrimestrale di servizio per gli insegnanti di italiano come 
lingua straniera, Anno II, n. 1, Perugia, Guerra. 
 
BALLARIN E., 2002, “Il Primo Novecento”, “Pirandello”, “Gli Ermetici”, “Altri scrittori del Primo Novecento”, in BALBONI 


P.E.- CARDONA M. (a cura di), Storia e testi di letteratura italiana, Perugia, Guerra. 
 
BALLARIN E., 2003, “Il Canto Religioso Italiano”, in BALBONI P.E.  TORRESAN P. (a cura di), L'italiano di Dio, Perugia, 
Guerra. 
 
ANGELINO M. - BALLARIN E., 2006, L'Italiano attraverso la Storia dell'Arte, Perugia, Guerra. 


   


Coautrice con A.A. V.V., 2002, Il Ponte, test di autovalutazione linguistica, CD rom a cura del Centro Linguistico 


Interfacoltà di Venezia, Venezia, Ca' Foscari. 


 


 


Ho all'attivo le seguenti pubblicazioni scientifiche: 
 


BALLARIN E. - BEGOTTI P., 2000, “L'insegnamento della cultura”, in CELENTIN P. -  DOLCI R.  (a cura di) La 
formazione di base del docente di italiano per stranieri, Roma, Bonacci. 
 
BALLARIN E., 2000 (2^ ED.), “Lo sviluppo delle abilità ricettive”, in CELENTIN P. -  DOLCI R. (a cura di) La formazione di 
base del docente di italiano per stranieri, Roma, Bonacci. 
 
BALLARIN E. , 2005, "Scelte Didattiche per il rafforzamento dell'abilità di produzione scritta", in Scuola & Lingue 
Moderne 4-5, Anno XLIII, Milano, Ghisetti e Corvi. 


BALLARIN E. , 2007, "Materiale audiovisivo e glottodidattica", in CARDONA M:, Vedere per capire e parlare, Torino, UTET 
Università. 
 
BALLARIN E. , 2007, “La scuola di formazione dei docenti di italiano a stranieri”, in BALBONI P.E., DOLCI R., SERRAGIOTTO 


G., ITALS dieci anni di formazione, Roma, Bonacci. 
 
BALLARIN E., CELENTIN P.,c 2009, “progetto Dossier: CLIc-CLAc, a spasso per la città”, in MANSFIELD G., TAYLOR C., (a 
cura di), 1997-2007: l'AICLU e la politica linguistica nelle università italiane, Parma, Università degli Studi di Parma. 
 
BALLARIN E., BEGOTTI P., TOSCANO A., (a cura di), 2010, L'italiano a stranieri nei centri linguistici universitari, Perugia, 
Guerra. 







 
BALLARIN E., 2010 “Le possibilità di formazione per i CEL di italiano a stranieri in Italia: una proposta specifica in seno al 
Laboratorio ITALS”, in BALLARIN E., BEGOTTI P., TOSCANO A., (a cura di), L'italiano a stranieri nei centri linguistici 
universitari, Perugia, Guerra. 
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Udine, 26/09/14. 


- “Costruire conoscenze conversando tra ‘utenti’ della lingua italiana”, Convegno del  Gruppo 
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e di Uppsala,  9-10-11-12 aprile 2014.  


- “Plurilinguismo in classe: la percezione degli alunni e gli atteggiamenti degli insegnanti”, 
Convegno “L'abisso saussureano: la costruzione delle varietà linguistiche”. Gauting, 
9-10-11/09/14. 
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prosodici?”. Università di Pavia, 05-06/09/13. 


- “Campionamento e trattamento dei dati qualitativi e quantitativi”, Incontri dottorali Scuola di 
dottorato in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione.  Università di Torino, 07/05/14. 


- “Costruire conoscenze, conversando tra ‘utenti’ della lingua italiana”, Convegno del Gruppo 
di Studi sulla Comunicazione Parlata“Parlare le lingue romanze”. Università di Stoccolma e 
di Uppsala, 9-10-11-12/04/14. 


-  “Raccontarsi. Tra lingua di casa e lingua di scuola”, Convegno dell’Associazione Italiana 
Scienze della Voce “Aspetti prosodici e testuali del raccontare: dalla letteratura orale al 
parlato dei media”. Università di Torino, 22-23-24/01/14. 


- Presentazione del progetto per la tesi di dottorato, nell’ambito della “Giornata di studi e 
ricerche su Plurilinguismo e Neoplurilinguismo”. Università di Udine, 29/03/13 


- “Percorsi di mediazione culturale in provincia di Cuneo”, Convegno “Le migrazioni: tra 
disagio linguistico e patrimoni culturali”. Università di Teramo, 05/11/12 


- “La scuola alla sfida del plurilinguismo: dieci anni di indagine”, Convegno "Insegnare le 
Varietà Alte di Lingue Europee: Studi linguistici e strumenti glottodidattici”. Sala della 
Regione Piemonte, Torino, 08/10/’12. 


- "Gli  stranieri  ci  ascoltano. La  percezione  della  variazione  diatopica  dell’italiano  da  
parte  dei  ragazzi stranieri. Analisi dei dati percezionali”, Centro di dialettologia e di 
etnografia, Corsi estivi di dialettologia e di linguistica storica. Bellinzona, 06/09/’12. 


- "Gli  stranieri  ci  ascoltano.  La  percezione  della  variazione  diatopica  dell’italiano  da  
parte  dei  ragazzi stranieri. Prima analisi dei dati”, Convegno internazionale di 
dialettologia. Sappada, 29/06/’12.







Partecipazione a convegni e seminari 


Sociolinguistica e dialettologia: 


- “Lessico delle malattie nei dialetti francoprovenzali della Valle d’Aosta”, Valentina 
Porcellana, Chiara Maquis. Università di Torino, 19/03/14. 


- Conférence Annuelle sur l'activité scientifique du Centre d'études francoprovençales 
«René Willien ». Saint Nicolas (AO), 23/11/13 


- “Heptalogon: per una democrazia delle lingue” Convegno del Gruppo di Studio per le 
Politiche Linguistiche (SLI), Università La Sapienza, Roma, 03-04/05/13 


- “Città d’Italia: ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di 
italianizzazione”, Convegno Accademia della Crusca. Firenze, 18-19/04/13 


- "Lingua e cultura in Friuli”, Convegno Società Filologica Friulana, Udine, 30/01/13 
- “Corso estivo di dialettologia e di linguistica storica”. CDE Bellinzona, 03-06/09/12. 
- "Lingua e dialetti nelle regioni” Convegno internazionale di dialettologia. Sappada, 


27/06/'12- 30/06/’12 
- "La lingua nelle città”, LINCI (PRIN 2008). Università di Torino, 09/05/’12.  
- "Prospettive di studio sulla variazione”, incontro per la presentazione di SILTA, XL 2011, 


Gaetano Berruto. Università di Torino, 20/04/’12 
- “Coesistenze Linguistiche nell"Italia pre- e postunitaria” XLV Congresso Internazionale di 


Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Aosta-Bard - Torino 26-28/09/’11 


Educazione linguistica e plurilinguismo: 


- IXX Congresso Giscel “L’italiano dei nuovi italiani”, Università per Stranieri di Siena, 
7-9/04/2016. 


- “Formazione e Ricerca-Azione per apprendere”, Convegno Associazione CIDI. Torino, 
Istituto Gabelli, 4-5/09/14.  


- “Conférence du CIEBP”: presentazione del film “Casa Nostra” di Lisa Verdiani e dibattito 
su “Langues et identités” introdotto dalla prof.ssa Gabrielle Varro. Università di Aosta, 
14/03/14. 


- “Sedicesimo rapporto dell'Osservatorio Interistituzionale provinciale sugli Stranieri”. Torino, 
Centro congressi "Torino Incontra”, 21/11/13.  


- “Il Progetto LSCPI nelle scuole primarie del Piemonte” Convegno dell'Ufficio Scolastico 
Regionale. Convitto Umberto 1°, Torino, 11/06/13  


- “Metodi, testo, realtà” Convegno in onore di Gian Luigi Beccaria. Museo del Risorgimento, 
Torino, 07/-08/05/13 


- “La semiotica del racconto popolare del Maghreb arabo”, Mohommad Hijou (Università 
Mohammed V Rabat). Università di Torino, 9/04/14. 


- "Intercultura: oltre l’accoglienza" Convegno Ufficio Scolastico Regionale. Ist. Avogadro, 
Torino, 19/03/13 


- “Quelques approches originales pour une didactique du plurilinguisme” Jean-François De 
Pietro. CIEBP, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 08/03/’13. 


- "Insegnare le Varietà Alte di Lingue Europee: Studi linguistici e strumenti glottodidattici” 
Convegno di studi. Università di Torino, 08/10/’12  


- “La scuola e la città come laboratorio di cittadinanza: cittadinanza e costituzione” 
Convegno Centro Polifunzionale Arpino. Bra, 10-11/09/12 


- "Nuovi contesti di acquisizione e insegnamento: l'italiano nelle realtà plurilingui” Convegno 
Centro Italiano per Stranieri. Bergamo, 12-14/06/’12. 


- "L'italiano per capire e per studiare. Educazione linguistica e oltre”, Convegno annuale 
Giscel. Università di Reggio Emilia, 12-14/04/’12. 


- "L'integrazione degli studenti stranieri nelle scuole secondarie di 1º grado” Convegno USR. 
I.T.I. "Delpozzo" Cuneo, 24/02/’12. 


- “Linguistica educativa / Lessico e Lessicologia” XLIV Congresso Internazionale di Studi 
della SLI. Viterbo, 27-29/09/2010. 


Linguistica applicata: 


- “Grammatica applicata: apprendimento, insegnamento, patologie” Congresso 
Associazione Italiana di Linguistica Applicata. Università di Verona, 6-8/02/14. 


- “La variazione sintattica nella Lingua Italiana dei Segni”, Carlo Geraci. Università di Torino, 
17/03/14. “La dislocazione a destra: aspetti grammaticali, discorsivi e prosodici”, Claudia 
Crocco. Università di Torino, 22/11/13. 


- “Metafore visive e metafore verbali. Diverse modalità di espressione delle stesse metafore 
concettuali?”, Marianna Bolognesi. Università di Torino, 19/11/13







- “Il corpus A.Ma.Dis di italiano L2: osservazioni metodologiche”;“Il contributo della 
linguistica acquisizionale alla pragmatica: il caso della gestione dei turni” Margarita 
Borreguero Zuloaga. Università di Torino, 20/05/’13  


- Marche di vaghezza e variazione intergenerazionale nel parlato radiofonico: raccolta dati e 
metodologie di ricerca” Chiara Ghezzi. Università di Torino, 20/05/’13 “Distributional 
semantics: a study on foreign language acquisition and a comparison between corpora of 
linguistic data and corpora of annotated images” Marianna Bolognesi. Università di Torino, 
18/03/13 


- "La ricerca sperimentale sul linguaggio”, Stefano Rastelli; "La raccolta e l'analisi dei dati 
linguistici”, Mirta Vernice;  "I potenziali evento-relati elettroencefalografici nello sudio dei 
processi di comprensione frasali”, Francesco Vespignani. Università di Pavia, 05/06/’12. 


- "Per una storia dei rapporti tra linguistica e psicologia”, Giorgio Graffi. Scuola Normale di 
Pisa, 04/05/’12 


- "Glottologia e linguistica: fonetica acustica e percettiva”, Antonio Romano. Università di 
Torino, 05/03/'12 - 26/03/'12 


Metodologie della ricerca: 


- “Pensare e sviluppare un progetto di ricerca:qualche suggerimento pratico”, seminario Dip. 
Studi Umanistici. Università di Torino, 18/07/13 


- “Essere giovani protagonisti in H2020:  il CV e opportunità di finanziamento attraverso la 
mobilità internazionale”, seminario Dip. Studi Umanistici. Università di Torino, 2/07/14. 


- “Incontri dottorali”, Scuola di dottorato Scienze del Linguaggio e della Comunicazione, 
curriculum di dialettologia, geografia linguistica e sociolinguistica. Università di Torino 
21/03/14, 16/04/14, 07/05/14, 04/06/14. 


- “Orientamento alla cultura dell'imprenditorialità e del trasferimento tecnologico”, seminario   
Dip. Studi Umanistici, Università di Torino, 08/10/13. 


- “Sistemi di georeferenziazione per la gestione sul territorio dei dati e delle informazioni”, 
Mario Antonaci. Università di Torino, 13/12/’11 - 02/03/’12. 


Corsi di formazione su tematiche legate alla didattica dell'italiano L2 


 06/06/11 - 24/06/11  
-    Corso di “Progettista della formazione” modalità FAD presso “Obiettivo Psicologia srl” 
2009 – 2011  
Seminari Regionali USR Piemonte - Università degli Studi di Torino:  
- “Italiano, lingua di contatto lingua di cultura”;  
- “Scienza multilingue”;  
- “La scuola che cambia”  
- “Il contributo della ludo-linguistica alla didattica dell’Italiano L2” (prof. Anthony Mollica). 
03/09 – 06/09       
- Forum on line INDIRE:  “CLIL, un nuovo metodo per l’apprendimento delle lingue e delle 


discipline?”, moderato dalla dott.ssa Teresina Barbero (Università di Torino). 
 09–10 / 10/08        
- Convegno Europeo dei Centri Interculturali: “Convivere nel tempo della pluralità”, 


Provincia di Milano. 
 27/09/ 08                
- Convegno “Identità/integrazione”, Fondazione “Peano”, Comune di Cuneo. 
 2004 – 2005           
- Corso di formazione: Insegnare Italiano L2 “La lingua delle discipline”, IRRE Piemonte. 
- Corso di formazione “La cultura arabo islamica”, Provincia di Cuneo - Università di Torino. 
 2001 – 2002  
- Corso di “Cooperative Learning, dott.ssa Silvia Cavalleri, 2º Circolo didattico di  Fossano. 
- Incontro di formazione “Bambini e famiglie stranieri: cosa prevede la legge”, ins. Luisella 


Lamberti, 2º Circolo didattico di  Fossano. 
- Convegno sull’educazione interculturale, 1° Circolo didattico di Mondovì. 
 2000-2001              
- Corso “Cooperative Learning con i bambini stranieri”, dott.ssa Paola Maniotti,  2º Circolo 


didattico di  Fossano. 
- Convegno sulla Mediazione Culturale, Comuni di Bra e Fossano. 
- Seminario “Bambini, ragazzi stranieri a scuola” dott.ssa Graziella Favaro, Comune di Bra. 
- Corso di formazione on line “Insegnamento della lingua italiana L2”, Ministero della  


Pubblica Istruzione - RAI Educational. 
1999 – 2000   
- Corso sulla didattica interculturale, dott.ssa Paola Maniotti - prof. Alessandro Tonietta,  


Comune di Fossano.







Fossano, 23 - 06 - 2016


PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Sordella, Silvia (in stampa) “Con parole mie”: la lingua per lo studio in una classe 
multilingue. In: Andorno, Cecilia / Grassi, Roberta (a cura di), Dinamiche dell'interazione: 
testo, dialogo, applicazioni educative, Collana Studi AItLa, Ed. Officinaventuno, Milano. 


Sordella, Silvia (in stampa) Riflettere sulla lingua nelle classi multilingui: il ruolo delle lingue 
di casa degli alunni. In: Atti del Workshop Congresso Società di Linguistica Italiana, 
Università di Udine 25-26-27settembre 2014.  


Sordella, Silvia (2016), L’educazione plurilingue: si deve fare, si può fare, si può progettare. 
In Sesamo Didattica interculturale, Supplemento di Febbraio 2016 a “La vita scolastica”, 
Giunti Scuola.  


Sordella, Silvia (2016), Riflettere sulla “langue” a partire dalla varietà della “parole”. In:  
Benedetto Mas, D’Addario, Ghia, Giordano, Pons, Sordella, Trovato (a cura di), ”L’abisso 
saussureano e la costruzione delle varietà linguistiche”, Ed. Dell’Orso, Alessandria.  
ISBN 978-88-6274-650-2 


Sordella, Silvia (2015), Cooperare in L2. Le conversazioni tra bambini italofoni e non 
italofoni in alcune situazioni di apprendimento cooperativo. In: Chini, Marina (a cura di), Il 
parlato in [italiano] L2: aspetti pragmatici e prosodici / [Italian] L2 Spoken Discourse: 
Pragmatic and Prosodic Aspects, FrancoAngeli, Milano, 2015 (Materiali Linguistici, 71), 
ISBN 978-88-204-5703-7 


Sordella, Silvia (2015), L’educazione plurilingue e gli atteggiamenti degli insegnanti, In 
Italiano LinguaDue, n. 1. 2015, Rivista del Master in Italiano L2 dell’Università di Milano. 
ISSN: 2037-3597 


Sordella, Silvia (2015), Raccontarsi. Tra lingua di casa e lingua di scuola, in Meandri, I./ 
Rivoira, M./ Romano, A. (a cura di), Aspetti prosodici e testuali del raccontare: dalla 
letteratura orale al parlato dei media (atti del X Convegno Nazionale AISV. Associazione 
Italiana Scienze della Voce), Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2015.  
ISBN: 978-88-6274-602-1 


Sordella, Silvia (2015), Percorsi di mediazione culturale in provincia di Cuneo, in Agresti 
G./Pallini S. (a cura di), Migrazioni: tra disagio linguistico e patrimoni culturali, (Atti delle 
Seste Giornate dei Diritti Linguistici, Teramo 6-8/11/1012), Aracne editrice, Roma.  
ISBN 978-88-548-8451-9 


Baratto, Gabriele / Duberti, Nicola / Sordella, Silvia (2014), Registri di classe. Note su 
un’esperienza didattica di educazione alla variabilità diafasica, in Cerruti M./Corino E./
Onesti C. (a cura di), Lingue in contesto. Studi di linguistica e glottodidattica sulla 
variazione diafasica, Ed. Dell’Orso, Alessandria.  
ISBN 978-88-6274-572-7 


Baratto, Gabriele / Duberti, Nicola / Sordella, Silvia (2013), Gli stranieri ci ascoltano: la 
percezione della variazione diatopica dell'italiano da parte dei ragazzi stranieri, in Marcato, 
G. (a cura di), Lingua e dialetto nelle regioni. Nuovi usi, nuove forme, (Atti del Convegno 
internazionale di dialettologia, Sappada-Plodn, 27-30 giugno 2012) CLUEP, Padova.  
ISBN 978-88-678-70-46-2 


Baratto, Gabriele / Duberti, Nicola / Sordella, Silvia (2012), “Ho sentito degli accenti un po’ 
strani”. La percezione della variabilità in un gruppo di adolescenti stranieri, in Bollettino 
dell'Atlante Linguistico Italiano, III serie - Dispensa N. 36, pp. 223-251, Istituto dell'Atlante 
Linguistico Italiano, Torino.  
ISSN 1122-1836; ISBN 978-88-98051-05-2 


Sordella, Silvia (2012), Equilibristi tra le lingue, in Éducation et sociétés plurilingues, 
Décembre 2012. N. 112, pp. 67-80, CIEBP, Aosta.  
ISSN 1127 - 266 X








  Curriculum vitae 


24/6/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 6 
 


INFORMAZIONI PERSONALI Micaela Grosso  
 


 Via Verolengo 194/4, 10149 Torino (Italia)  


 3494343373     


 micaela.grosso@gmail.com  


C.F. GRSMCL84E43L219X   


Data di nascita 03/05/1984 | Luogo di Nascita Torino (TO)  


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


 


 


 


 


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


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


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


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


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


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


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


Attività o settore Centro di Formazione  


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


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


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


Attività o settore Centro di Formazione  


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


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


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


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


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


Key to Learn S.r.l. 



http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/welcome.shtml

http://immaginazioneelavoro.it/

http://www.scuolacamerana.it/it/

http://www.gbsweb.it/





 


24/6/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 6 
 


 


 


 


 


 


 


Via Bruno Buozzi, 10, 10123 Torino (Italia)  
http://www.keytolearn.it/  


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


Attività o settore Società di Formazione Professionale  


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


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


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


Attività o settore Scuola di lingue, Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


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


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


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


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


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



http://www.keytolearn.it/

http://alistra.jimdo.com/

http://www.bottleneck.it/

http://www.testaecuore.it/

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


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


Attività o settore Contact Center inbound e outbound  


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


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


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


Attività o settore Associazione Culturale Musicale  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Formativa  


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


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


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


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


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


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


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


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


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


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


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


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


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



http://www.contactaspa.com/





 


24/6/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 6 
 


 


 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


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


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


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


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


Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Enti di promozione sociale  


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


Politecnico di Torino – Associazione Aegee, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Università - Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Ente Religioso di Promozione Sociale  


 Laurea Specialistica in Culture Moderne Comparate Livello 7 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


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


 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale Livello 6 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


Votazione: 108/110. 


 Maturità Classica Livello 4 QEQ 


Liceo Classico C. Cavour, Torino (Italia)  


Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  


inglese C1 C2 C1 C1 C1 


 PET (Preliminary English Test) Votazione: Pass with Merit  


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


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


Competenze organizzative e 
gestionali 


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


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


Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 


Elaborazione 
delle 


informazioni 
Comunicazione 


Creazione di 
Contenuti 


Sicurezza 
Risoluzione di 


problemi 


 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 


 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


 


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


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


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


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


Patente di guida B 


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


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


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


M. GROSSO, Emily Dickinson e l'approccio alla Natura, in Nuova Secondaria - Editrice La Scuola, 
rivista accademica (in fase di pubblicazione). 



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 








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 indicata all’articolo 2 del 
presente contratto. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


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


− Esame CILS sessione di Giugno 2017:  


− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2017 ad Euro 


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


147,69; 


− “Comunicare con la scuola” 


− n. 8 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 330,56; 


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


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


− n. 2 ore di attività per colloqui conoscitivi ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 51,64. 


− n. 20 ore di attività per preparazione del corso ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 


516,40.  


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 complessiva di Euro 976,06 quale compenso per le attività 


sopra elencate, comprensiva di addizionale 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 
662 1996. 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 976,06 (novecentosettantasei,zerosei)  è stata regolarmente 
impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …./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 60 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 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 30 Giugno 


2017. 
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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         Silvia Sabolo 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                        
 
 
 
 


                                                                                                           


 
 
Laureata con spiccato interesse in ambito formativo/editoriale/comunicativo. Esperienze di 
insegnamento e di redazione. Disponibile a seguire corsi di formazione, a un impiego part-time 
e a trasferte. Ottime capacità organizzative e massima serietà. 


 
 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 
Italiano: madrelingua  
Inglese: livello B2 
(First Certificate in 
English) 
Spagnolo: livello A2 
       
In possesso di 
Certificazione Ditals 
di II Livello per 
l’insegnamento 
dell’italiano a stranieri 
 
ULTERIORI 


INFORMAZIONI 


Patente B 
(automunita) 
 


Frequenza a un corso 
di fotografia (10/2010 
– 09/2011). 


Frequenza a un corso 
di potatura e brevi 
esperienze lavorative 
presso esercizio 
commerciale 
(fiorista).  


COMPETENZE 


Comunicative: capacità di lavorare in team maturata in diverse 
situazioni lavorative, collaborando con figure professionali differenti.  
Attitudine al lavoro in ambienti dinamici e multiculturali, a contatto 
con il pubblico. 


Organizzative: capacità di self-control e di problem-solving sviluppata 
in ambito universitario e lavorativo. Affidabilità nel portare a termine 
gli incarichi nei tempi stabiliti. Attitudine a lavorare per obiettivi con 
precisione, puntualità e ordine. 


Informatiche: nuova Ecdl (moduli attualmente superati: Computer 
Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, IT 
security). Buona conoscenza del pacchetto Office, della posta 
elettronica, di Internet. Conoscenza della piattaforma Moodle e delle 
moderne ITC applicate all’insegnamento.  


 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 


Insegnante di italiano L2 (01/2016 – oggi) - Collaborazione 
Cooperativa sociale Pollicino – http://cooperativapollicino.it/  
Via Roma 20/1, 10010 Banchette (TO), Italia 


Creazione ed erogazione corsi di lingua italiana (livello A0-A1-A2) 
rivolti ad apprendenti adulti di differenti nazionalità.  


 
Insegnante di inglese (01/2016 – 03/2016)  
Unitre – Università delle Tre Età - http://www.unitrevolpiano.it/ 
Via Bertetti 22, 10088 Volpiano (TO), Italia 


Lezioni di lingua inglese (livello A1-A2-B1) rivolte ad apprendenti 


Via Guglielmo Marconi 7/2, 
10010 Banchette (TO), Italia 


340/5466470 – 0125/612887 
silvia.sabolo@gmail.com 


 


 


 


 
 
 
  
 
 
 


 
 


Nata l’08/08/1988 
Nazionalità italiana 
 
In possesso di Partita Iva nel 
Regime dei Minimi 
 


 
 


 
 
  
 
 
 


 
 


Contatto Skype: silvia_sabolo 
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/silvia-sabolo-49ab7577 
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Interessi: scrittura, 
lettura, fotografia, 
viaggi, giardinaggio, 
danza, pilates. 


 


 
 


adulti. 


 
Insegnante di italiano L2 (02/2014 – 05/2016)  
3 borse di studio (310h di insegnamento): progetto “Scuola dei 
Compiti – Italiano Lingua2” dell’Università degli Studi di Torino e del 
Comune di Torino 
Istituto B. Croce - Corso Novara 26, 10152 Torino, Italia 
www.scuola-crocemorelli-torino.it 


Creazione ed erogazione corsi di lingua italiana (livello A0-A1) 
rivolti a studenti cinesi e arabofoni. 


 


Insegnante di materie umanistiche (02/09/2014 – 15/09/2015) 
Centro Formativo Sapere - Via Torino 30/A, 10082 Cuorgnè (TO), Italia 
http://centrosapere.com 


Supporto scolastico in materie umanistiche a studenti di scuola 
elementare, secondaria di primo e secondo grado. Supporto 
universitario e revisione tesi di laurea. 


Corsi di italiano L2 per studenti arabofoni (3oh). 


Laboratori didattici per bambini dai 4 ai 7 anni. 


 


Insegnante di italiano L2 e segretaria didattica (tirocinante) 
(22/05/2013 – 25/10/2013) 


Ufficio Pastorale Migranti - Via Cottolengo 22, 10152 Torino, Italia 
http://www.migrantitorino.it/ 


Creazione ed erogazione lezioni di lingua italiana a immigrati 
adulti, sovente non alfabetizzati (150h). 


Mansioni di segreteria didattica, con coordinamento delle attività 
didattiche. 


 


ESPERIENZE MINORI 


Addetta vendite e assistenza clienti (04/03/2012 – 03/02/2013) 


presso pelletteria Lupa & Daughters, Pavone Canavese (TO), Italia 
 


Articolista (stagista) (08/2006 – 09/2006) 


presso La Sentinella del Canavese, Ivrea (TO), Italia 


 


CORSI 


Corso di InDesign (09/2015) – 35h 


Casa editrice Verba Volant - http://www.vv-verbavolant.it 
Corso Unione Sovietica 115, 10134 Torino, Italia  
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Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche per apprendere l’utilizzo del 
programma di videoimpaginazione InDesign. 


 


Corso per redattori editoriali (12/2011 – 03/2012) – 94h 


Casa editrice Edizioni Lindau – Lindau s.r.l.  http://www.lindau.it 
Corso Re Umberto 37, 10128 Torino, Italia 


Principali aspetti metodologici e tecnici relativi alla redazione 
editoriale. Utilizzo del programma di videoimpaginazione Quark 
X-Press, per svolgere esercitazioni pratiche relative alle fasi di 
lavorazione e di realizzazione di un libro. 


 


FORMAZIONE 


Laurea magistrale in Culture Moderne Comparate 
(09/2011 – 07/2015) 
Università degli Studi di Torino - http://www.unito.it  
Via Giuseppe Verdi, 10124 Torino, Italia  
Voto finale: 110/110 con lode e dignità di stampa 
Tesi: “Un corso Moodle di italiano L2 per studenti universitari: il 
contesto teorico”.  


Solida formazione umanistica. Preparazione nel campo delle scienze 
umane e sociali, conoscenze linguistiche e comunicative utili per 
comprendere e analizzare le problematiche del mondo 
contemporaneo. 


 


Laurea triennale in Lettere (09/2007 – 07/2011) 


Università degli Studi di Torino - http://www.unito.it  
Via Giuseppe Verdi, 10124 Torino, Italia 
Voto finale: 109/110 
 


Diploma di Maturità scientifica – (09/2002 – 07/2007) 


Liceo Scientifico Statale "Antonio Gramsci" - http://www.lsgramsci.it 
Via Alberton 10/A , 10015 Ivrea (TO), Italia 
Voto finale: 89/100 
 


 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


 
Banchette, 29/06/2016  Firma  
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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 l’attività indicata all’articolo 
2 del presente contratto. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’”Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni:  
 


− n. 24 di attività di conduzione del laboratorio di scrittura autobiografia 


“NARRAZIONITINERANTI II LIVELLO” ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 


991,68; 


− n. 5 ore di attività per la partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività d 


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


− n. 20 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 


Euro 516,40 


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) 


 
2. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di euro 1.637,18 più rivalsa INPS al 4% per Euro 


65,49 per un totale di Euro 1.702,67 più I.V.A. 22% per Euro 374,59 e quindi per un totale pari a 
Euro 2.077,26. 


3. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 2.077,26 (duemilazerosettantasette,ventisei)  è stata 
regolarmente impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. …./045 
approvata il ………. esecutiva dal ………... 


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


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 60 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. 
6. Il “Comune” trasmetterà all’”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo 


dal medesimo indicato (Via Domodossola n. 53 – 10145 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 parcella. 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. 


10. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio 
(S.d.I) gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura 
elettronica all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA 
(Indice della Pubblica Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 


5INR3P. L’inserimento di tale codice sulla fattura è obbligatorio e la mancanza di tale 


indicazione renderà impossibile ricevere la fattura e procedere al suo pagamento. Le fatture 







dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro accettazione, oltre agli elementi finora 
ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


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


 
Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


Dicembre 2017. 
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, __________________________ 








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 AIGOTTI  Daniela , nata a Torino il 27/12/1951, residente in Via Guido Volante n. 66 - 
10100 Torino, Codice fiscale GTTDNL51T67L219P, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 
 


-  n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS, sessione di Giugno 2017, ad 
euro 12,91 all’ora per un totale pari a Euro 142,01. 


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


4. 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. 


5. 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.    







2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,zerouno) è stata impegnata 
come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …/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 
Dicembre 2017. 


  
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 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


nell’ambito delle seguenti attività: 
 


− Corso “Grammatica per tutti (Livello avanzato C1 e C2)”: 


− n. 8 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


330,56;  


− 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. 2 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 


pari ad Euro 51,64; 


− n. 2 ore e 30 minuti di attività per somministrazione test motivazionale scritto e 


orale agli aspiranti corsisti ad Euro 25,82 per un totale pari a Euro 64,55; 


− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I° e II° livello: 


− n. 2 ore e 30 minuti per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari 


ad Euro 103,30.  


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


4. 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. 


5. 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 640,42.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 640,42 (seicentoquaranta,quarantadue) è stata 


impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017……../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 Terrazzano 71/B – 20017 Rho (MI),). 
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 2017. 
  


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 


 
 


  


Informazioni personali  


Nome Cognome Erika Atzori 


Indirizzo Via Vallero 30, 10067, Vigone, Italia.  


Telefono 011/9801803 Cellulare: 3475079634 


Fax 011/9801803 


E-mail eriqueja@gmail.com 
  


Cittadinanza Italiana 
  


Data di nascita 04/07/1983 
  


Sesso 
 


 
                                                          Date 


 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 


F  
 
 
Febbraio 2016 Maggio 2016 
 
Assistente lettrice italiano come lingua straniera 
 
Esercitazioni, lettura e conversazione presso la facoltà di turismo e di lettere e filosofia dell’Università 
dell’Extremadura. 
 
Unex, Universidad de Extremadura, Avenida de las letras, Cáceres, España. 


 
 


                                                        Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Marzo 2014 a Gennaio 2016 
 
 Borsista Insegnante italiano L2 Scuola dei Compiti italiano L2 
 
 Lezioni di alfabetizzazione della lingua italiana ad alunni stranieri di recente immigrazione (Istiuti: 
Parini, Morelli, Aurora e Cairoli) 
 
 Università degli Studi di Torino e Servizi Educativi del Comune di Torino. 
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                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               
                Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2014 a giugno 2015 
 
 Insegnante italiano L2 Progetto Petrarca 3 e Progetto Petrarca 4 (Piano regionale per la formazione     
linguistica di cittadini di Paesi terzi) 
 
 Lezioni di lingua italiana per la preparazione al test di italiano A2 ad adulti immigrati  
 
 
  C.F.I.Q. Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo, via Trieste 42. 


  


                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2012 a gennaio 2016 
 
 Insegnante volontaria  italiano L2  
 
 Lezioni di lingua italiana ad adulti e adolescenti immigrati.  
 
 
  ASAI, via Gené 12, Torino 


  


Date Da aprile 2013 a febbraio 2014 


Lavoro o posizione ricoperti Assistente volontaria alle lezioni di italiano L2 ad adulti immigrati 


Principali mansioni e responsabilità 
 


Nome e indirizzo del datore di lavoro 


Osservazione della gestione della classe, preparazione del materiale e svolgimento della lezione 
 
CTP Parini, Corso Giulio Cesare 26, Torino 
 
 
 


Date Dal 16/09/2008 al 30/09/2009 


Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria  


Principali attività e responsabilità Addetta a prestiti e restituzioni libri, sistemazione e inserimento dati dei nuovi volumi. Utilizzo del 
programma Erasmo e partecipazione all’interno del progetto dedicato ai bambini dagli zero ai tre anni 
chiamato “Nati per Leggere”. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Luisia di Vigone (TO) referente Dottoressa Lucilla Grill 011/9801243 


  


  


  


  


  
  


 
Istruzione e formazione 


 
   


  


Date 14 luglio 2015 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in culture moderne comparate presso Università degli Studi di Torino. (110/lode)  


  


Date 07 luglio 2008 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in lettere, tesi in etno-linguistica presso Università degli Studi di Torino. 
(103/110) 


  
  


Date Giugno 2002 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica presso Liceo Classico G.F. Porporato di Pinerolo –To- (72/100) 
  


 
Madrelingua 


 
Italiana 


  


Altre lingue Spagnolo, francese 


Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 


Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  


Spagnolo  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo


Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo


 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


  


Capacità e competenze sociali Impegnata come volontaria e docente nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, passione  
nata  dopo aver seguito due moduli on line con l’Università per Stranieri di Siena.Interessata e 
molto disponibile all’interazione e al confronto culturale con realtà differenti, interesse stimolato 
soprattutto dall’esperienza Erasmus presso la Universidad de Filologia Hispanica de Oviedo, 
Asturias (ES).  
In possesso del certificato DELE nivel C1 conseguito a Novembre 2011 e rilasciatomi 
dall’Instiituto Cervantes di Milano. 
 


  


Capacità e competenze 
organizzative 


Ottima capacità di gestione della classe e grande motivazione nello stimolare l’interesse degli studenti 
in contesti multiculturali. Ottima capacità di organizzazione di eventi culturali e di tutto ciò che riguarda 
la promozione e l’informazione sul territorio interessato. Capacità acquisita nei cinque anni di lavoro 
presso la compagnia Nonsoloteatro come organizzatrice teatrale ma anche nel periodo di lavoro come 
bibliotecaria in cui ho cercato di diffondere l’interesse per la letteratura agli adolescenti e ai bambini, 
allestendo mostre e incontri in collaborazione con il centro rete bibliotecario di Pinerolo. 


  


  
  


Capacità e competenze 
informatiche 


Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto office, internet e posta elettronica. 


  


  


Patente Patente di tipo B. Automunita. 
  


 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 


Firma Erika Atzori 


 








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 Signora CHINDAMO Alessia nata a Torino il 2/11/1985 e residente in Via San Donato 61 – 10144 Torino, 
C.F CHNLSS85S42L219A, PARTITA I.V.A. 1096442001; incaricato operante in regime agevolato, ex art. 
27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2012, con compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto, provv. Agenzia delle 
Entrate 185850 del 22/12/2011, ed attività rientrante nel codice 855990, 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 indicata all’articolo 2 del presente contratto. 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 
 


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


− n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 206,60;  


− nell’ambito del corso “Grammatica per tutti” 


− n. 6 ore di attività di simulazione dell’esame CILS livello B1 e B2 ad Euro 25,82 all’ora per un 
totale pari a Euro 154,92. 


 
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 complessiva di Euro 375,98 quale compenso per l’attività 
sopra menzionata, comprensiva di addizionale 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 
Legge 662 1996. Incaricato operante in regime agevolato, ex art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2012, con 
compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto, provv. Agenzia delle Entrate 185850 del 22/12/2011, ed 
attività rientrante nel codice 855990. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 375,98 (trecentosettantacinque,novantotto)  è stata regolarmente 
impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017…/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 60 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 San Donato 61 – 10144 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 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 


2017. 
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, __________________________ 













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 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 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 
 


− “Didattica dell’alfabetizzazione. Insegnare a scrivere e a leggere”: 


− n. 15 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 619,80;  


− “Italiano livello Avanzato (sessione estate 2017)”: 


− n. 10 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 413,20; 


− n. 3 ore per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un totale 


di Euro 77,46 


− “Glottodidattica ludica”: 


− n. 7 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 289,24; 


− “Conversazioni in lingua italiana livello B2-C1” 


− n. 4 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28; 


− “Plurilinguismo in classe” 


− n. 5 ore di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 


129,10; 


− “Grammatica per tutti” 


− n. 4 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28; 







− n. 2 ore e 30 minuti per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 


all’ora per un totale di Euro 64,55 


− “Lingua italiana per la scuola guida” 


− n. 6 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92; 


− 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. 2 ore e 30 minuti per somministrazione del test motivazionale ad Euro 25,82 


all’ora per un totale pari ad Euro 64,55;  


− “Didattica dell’italiano L2 – esame Ditals I e II livello” 


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


Euro 103,30. 


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


4. 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. 


5. 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 2.468,78.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 2.468,78 (duemilaquattrocentosessantotto,settantotto) 


è stata impegnata come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …/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 (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 
Dicembre 2017. 


  
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 Signora SABOLO Silvia, nata a Ivrea (TO) il 08/08/1988, residente a Banchette (TO) in Via 
Guglielmo Marconi 7/2; CAP 10010. Codice fiscale: SBLSLV88M48E379L, Partita I.V.A. n. 
11160050016, 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 indicata all’articolo 
2 del presente contratto. 


 
Articolo 2 


(Prestazioni) 
 


1. Il “Comune” affida all’”Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni nell’ambito 


del corso “Italiano livello A”: 


− 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 per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 


totale pari ad Euro 64,55; 


− 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 per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari 


ad Euro 77,46;  


 


1. 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. 


2. 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. 


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


4. 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. 


5. 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 632,67 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi 


dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 25,31 e quindi per un totale complessivo pari ad 
Euro 657,98, (seicentocinquantasette,novantotto)  è stata regolarmente impegnata come da 
determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. ……/045 approvata il ……… esecutiva dal 
……….. 


2. 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 60 giorni dal ricevimento della parcella; 
- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31 dicembre), 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 (Banchette (TO) in Via Guglielmo Marconi 7/2). 
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 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 2017. 
 


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, __________________________ 





















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 MESSINA Teresita nata a Torino il 27/03/1967 e residente in Corso Re Umberto n. 78 
– 10128 Torino, C.F. MSSTST67C67L219E, 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) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


− n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2017 


ad euro 12,91 all’ora per euro 142,01.  


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


4. 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. 


5. 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.    
2. Il “Comune” dichiara che la spesa di Euro 142,01 (centoquarantadue,zerouno) è stata impegnata 


come da determinazione dirigenziale n. cron. … mecc. 2017 …/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 Re Umberto n. 78 – 10128 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 2017. 


  
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 
 
 


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. 
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• Date (da – a)  09/01/2010 – 21/03/2010    
• Datore di lavoro  Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale -  progetto linguistico per l’integrazione di una comunità 


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


   
 
 


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


   


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


 
 
 
 


  
 
 


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


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


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


 
 
 
 
• Data 


  
 
 
 
24/06/2009   


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


 Lavoro in qualità di Vicedirigente, insegnante e progettista.  


   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Verona 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Ludolinguistica, glottodidattica, didattica dell’italiano per stranieri 


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


 Università per Stranieri di Siena 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri, docimologia 


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


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Edinburgh University, Regno Unito 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia clinica, psicologia dinamica 


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


   
 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 In corso… 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Wesleyan University, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, pari opportunità, antropologia. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 
 
• Date (da – a) 


  
 
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Pennsylvania, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Mitologia greca, storia greca, mitologia romana, storia romana 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Toronto, Canada 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, psichiatria, antropologia, sociologia, linguistica. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


• Punteggio 
 
 


 101/110 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2011-2012 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 102/110 


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2007 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri 


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


  
 
A./S. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I – Ambassade de France 


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


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


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


  
 
A./A. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I /AICA 


• Qualifica conseguita  ECDL (European Computer Driving Licence) 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2005  


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I / Oxford Centre 


• Qualifica conseguita  PET Passed with Merit 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Centre Culturel Français 


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


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004-2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


 
 


  


NOMINE E RICONOSCIMENTI 
 


  


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Esperto accademico –Albo ufficiale dei formatori 
 
 


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


 Università degli Studi dell’Insubria 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica generale, linguistica acquisizionale, linguistica applicata 


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


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica Italiana, linguistica generale, linguistica romanza 


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi umanistici 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Comune di Torino – Servizi Educativi e di Formazione Permanente 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Formatore esperto 
 
 


 
 
• Date (da – a) 


  
 
18/12/2014 – in corso 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


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


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


 


   


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


 01/09/2008 – in corso 
Associazione ALISTRA ONLUS  


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


Vicepresidente (2014 – in corso) 


   


 
COLLABORAZIONE CON 


RIVISTE ACCADEMICO-
SCIENTIFICHE 
 


  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


   


   


 
 


PUBBLICAZIONI 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


• Settore disciplinare  Glottodidattica, didattica, pedagogia, linguistica 
• Tipo di rivista  Rivista mensile per formatori. 
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 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
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• Indicazione bibliografica 


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


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


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


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 


ALTRE LINGUE 
 


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


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


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


Competenze non precedentemente 
indicate. 


 
 
 


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


 
PATENTE O PATENTI 


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


 





