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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     257 

approvata il 21 dicembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI 
PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
FORMATIVE I SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 12.355,49 F.P.V..  
 

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 2018 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.  

 

SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS E RIVERSAMENTO PROVE DI ESAME CILS 

(SESSIONE 7 GIUGNO 2018).  

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 2018 gli esperti individuati quali somministratori sono: 
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− AIGOTTI Daniela n. 11 ore di attività ad euro 12,91 all’ora per un totale pari ad euro 

142,01; 

− FAZZARI Giuseppe 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; 

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

142,01; 

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

euro 142,01. 

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

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

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

 

PREPARAZIONE MATERIALI DIDATTICI PER LA COMPETENZA 

COMUNICATIVA – Corso Laboratorio 

Rivolto a insegnanti di italiano per stranieri o di lingue straniere, il corso-laboratorio ha una 

natura pratica e prevede esercitazioni basate su attività didattiche per lo sviluppo della 

competenza comunicativa. In particolare, sono previste analisi critiche di materiali didattici e 

procedure per la progettazione di attività ed esercizi. 

Gli esperti individuato sono: 

 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate 

− n. 3 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 123,96; 

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

103,28;  

per un totale pari a euro 227,24. 

− 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 di Euro 247,92. 

CICLO DI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE 

STORICO-ANTROPOLOGICHE 

Sono previsti alcuni incontri seminariali su temi di attualità quali il fenomeno denominato 

“radicalizzazione”, che verrà analizzato dal punto di vista socio-antropologico, con particolare 

attenzione alla ricaduta sul tessuto sociale tra le seconde generazioni. 

Gli esperti individuato sono: 

 

− GIORDA Maria Chiara per la cui attività di esperta, referente scientifica e 

coordinatrice del progetto nonché relatrice viene previsto un gettone pari ad Euro 

500,00; 

 

− BOMBARDIERI Daniela per la cui attività di relatrice ed esperta nella materia 

trattata, viene previsto un gettone pari ad Euro 300,00. 

 

“SCRITTURA DELL’ALTRO”  

LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFIA DI II LIVELLO. 

Il corso di primo livello svoltosi nel secondo semestre 2017 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; 
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− n. 16 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 

Euro 413,12; 

per un totale complessivo pari ad Euro 1.533,90. 

 

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: 

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

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

103,28; 

− 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 

per un totale pari a Euro 506,12. 

− BALLARE’ Silvia alla quale vengono affidate: 

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

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

103,28; 

− 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 

per un totale pari a Euro 506,12. 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate:  
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− n. 6 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92 

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

51,64; 

− n. 10 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 258,20; 

per un totale pari a Euro 557,76. 

“DIDATTICA DELL’ALFABETIZZAZIONE. INSEGNARE A SCRIVERE E A 

LEGGERE”. Corso - Laboratorio 

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

Euro 309,84;  

− 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 

per un totale pari a Euro 438,94. 

− 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;  

INSEGNARE ITALIANO A STUDENTI CINESI ADULTI 

− NAPOLI Gaia Manuela alla quale vengono affidate 

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

371,88;  

− n. 3 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 77,46; 
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− 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; 

−  

per un totale pari a 526,80. 
− VAIRUS Manuela alla quale vengono affidate      
− n. 6 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 247,92;  

− n. 1 ora e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale pari ad Euro 38,73;  

− n. 6 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 154,92; 

per un totale pari a 441,57. 

 

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: 

− 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;  

per un totale pari ad Euro 351,20. 

− 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;  

TECNICHE DIDATTICHE PER POTENZIARE LE ABILITA’ LINGUISTICHE - 

Seminario 

− BALLARIN Elena per il cui intervento viene previsto un gettone di presenza pari a Euro 
500,00 
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− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

− n. 6 ore di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 
154,92.  

 

 

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:  

− FAZZARI Giuseppe al quale vengono affidate: 

− n. 13 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 537,16; 

− n. 5 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 129,10; 

per un totale pari a Euro 666,26. 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

− n. 3 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 123,96; 

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

Euro 51,64; 
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per un totale pari a Euro 175,60. 
 

L’ACQUISIZIONE FONOLOGICA – SEMINARIO 

Gli esperti individuati sono: 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

− n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 

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

Euro 51,64; 

per un totale pari a Euro 134,28. 

− CALLERI Daniela alla quale vengono affidate: 

− n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64. 

 

ITALIANO L2 E ROMANES – Seminario 

Il seminario approfondirà le specificità culturali e linguistiche delle popolazioni di matrice 

Romanì. Verranno presentati i tratti tipologici principali del Romanés e alcuni punti 

potenzialmente problematici della didattica dell’italiano come Lingua seconda. Saranno inoltre 

illustrati alcuni progetti di glottodidattica e di inclusione rivolte ai Rom.  

Gli esperti individuati sono:  

− NITTI Paolo al quale vengono affidate:  
− n. 6 ore di attività in qualità di moderatore ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

154,92; 

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

− n. 2 ore di attività in docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64 

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

Euro 103,28  

per un totale complessivo pari ad Euro 185,92. 
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L’ALFABETIZZAZIONE DEGLI ADULTI STRANIERI – Seminario 

Il seminario intende sviluppare competenze specifiche in merito alla didattica 

dell’alfabetizzazione e delle lingue moderne nonché approfondire aspetti dell’insegnamento 

della lettoscrittura attraverso metodologie m-learning. Verranno trattati argomenti quali teorie 

psicolinguistiche e neuroscientifiche riguardanti i processi linguistico-acquisizionali delle 

lettoscrittura e progetti sperimentali per l’alfabetizzazione di utenti adulti stranieri.  

 

Gli esperti individuati sono:  

− NITTI Paolo al quale vengono affidate:  

− n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 

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

51,64; 

per un totale pari ad euro 134,28. 

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 

all’ora per un totale di Euro 82,64; 

 

VIVERE LE RELIGIONI A TORINO  

 

Progetto di mappatura dei luoghi di culto (iniziato nel 2011 dall’Associazione Benvenuti in 

Italia) che permette di studiare la presenza delle religioni sul territorio, in termini di 

riconoscimento, di visibilità, di integrazione sociale e culturale, inclusione/esclusione sia 

dall’interno (le comunità religiose) sia dall’esterno (le istituzioni pubbliche e i cittadini). Il 

laboratorio avrà un duplice obiettivo: da un lato l’aggiornamento di schede e mappe già 

esistenti, dall’altro l’implementazione della documentazione, attraverso la realizzazione di 

nuovi materiali. 

Ai partecipanti saranno forniti gli strumenti e le metodologie per rilevare dati quantitativi e 

qualitativi delle comunità religiose a Torino e i contatti per avviare il loro progetto di 

mappatura. 

Gli esperti individuati sono: 

 

− GIORDA Maria Chiara alla quale vengono affidate: 
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− n. 5 ore di attività per riunioni ad 25,82 Euro per Euro 129,10. 

        

− BOSSI Luca al quale vengono affidate: 

− n. 18 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 743,76;  

− n. 15 ore di attività per monitoraggio ad Euro 25,82 Euro all’ora per Euro 387,30; 

− n. 5 ore di attività per riunioni ad 25,82 Euro per Euro 129,10 

per un totale pari ad Euro 1.260,16. 

 

− IANNACCONE Bruno 

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

 

Gli affidamenti relativi alle attività sopradescritte avranno decorrenza dalla data di esecutività 

del presente atto e fino al 31 Dicembre 2018. 

 

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:  

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 10 Novembre 2017 Prot. n. 2818 (allegata al presente atto) 
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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 22 Novembre 2017 Prot. n. 

2899 (allegata al presente atto), è stato risposto che, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche 

effettuate sulle banche dati esistenti, non risultano disponibili dipendenti della Città in possesso 

delle professionalità richieste per le attività formative svolte dal Centro Interculturale; detta 

documentazione è conservata agli atti del Settore proponente ed allegata al presente atto.  

Come si evince dai curricula conservati agli atti del Servizio scrivente, si attesta che le persone 

individuate sono in possesso di laurea specialistica come da nuovo ordinamento o di specifico 

master attinente l’area di competenza richiesta. 

Inoltre, si specifica che per quanto concerne l’individuazione degli esperti, il Centro 

Interculturale ha stipulato apposite formali Convenzioni con l’Università degli Studi di Torino 

- Dipartimento Studi Umanistici per l’area linguistica ed il Dipartimento di Studi Storici per 

l’area storico-religiosa approvate con Deliberazione di Giunta Comunale nn. mecc. 2015 

00752/045 e mecc. 2017 03284/045. 

 

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. 3) mentre i rimanenti si configurano quali prestazioni di 

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

contratto (dal n. 4 al n. 17). 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 
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ritenuti congrui da attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative”. In 

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

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

 

Il compenso riconosciuto è comprensivo della predisposizione di eventuali relazioni, anche nel 

caso in cui esse vengano poi utilizzate per eventuali pubblicazioni curate dal Centro 

Interculturale o per il sito del Centro. 

 

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 (art. 6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti di 
Servizio    
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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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 31/12/2018; 

3. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’affidamento degli incarichi per il periodo compreso tra la data di approvazione del 

presente atto ed il 31 Dicembre 2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 

30/3/2001, ai sotto elencati esperti: 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

− 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. Nell’ambito del corso “Insegnare italiano a studenti cinesi adulti” vengono 

affidate:  

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

371,88;  

− n. 3 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 77,46; 

− 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. 

Nell’ambito dell’Esame CILS Sessione del 7 Giugno 2018: 

− n. 11 ore di attività ad euro 12,91 all’ora per un totale pari ad euro 142,01; 

− n. 2 ore di attività di riversamento delle prove d’esame su CD euro 12,91 per un totale 

pari ad euro 25,82. 

per un totale pari a 694,63 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 

Legge 662 1996 per Euro 27,785 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 722,42 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 1). 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 
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Provvedimento n. 185820/2011. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà 

entro il 31/12/2018.  

 

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

53 – 10145 Torino, Partita I.V.A. 09290680017. Nell’ambito del Laboratorio “Scrittura 

dell’Altro” 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. 16 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 413,12; 

per un totale complessivo pari ad Euro 1.533,90 più rivalsa INPS al 4% per Euro 61,36 

per un totale di Euro 1.595,26 più I.V.A. 22% per Euro 350,96 e quindi per un totale 

pari a Euro 1.946,22 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 2). Si dà 

atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.  

 

− VAIRUS Manuela nata a Torino il 12/10/1977, residente in Via Bogino n. 9 – 10123 

Torino, Partita I.V.A. 09545200017, C.F. VRSMNL77R52L219G. Nell’ambito del 

corso “Insegnare italiano a studenti cinesi adulti” vengono affidate:  

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

247,92;  

− n. 1 ora e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale pari ad Euro 38,73;  

− n. 6 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 154,92; 

per un totale pari a 441,57 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 

Legge 662 1996 per Euro 17,66 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 459,23 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 3). Importo non soggetto ad 
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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 31/12/2018.  

 

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 2018, ad Euro 12,91 all’ora per un 

totale pari a Euro 142,01, così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 4). 

Tale importo è da ritenersi al lordo delle, ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi 

dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la 

scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

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

Vigone (TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q,  

−   Nell’ambito del corso “Grammatica per tutti. Approfondimenti grammaticali per il 

livello C1 e C2”: 

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

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

Euro 103,28; 

− 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 

−   nell’ambito del seminario “L’alfabetizzazione degli adulti stranieri”: 

− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 

per un totale pari a Euro 588,76 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 

n. 5). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi 
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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 31/12/2018. 

 

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

Margherita n. 19 – 10100 Torino, C.F. BLLSLV89M68D198E, nell’ambito del corso 

“Grammatica per tutti. Approfondimenti grammaticali per il livello C1 e C2”: 

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

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

103,28; 

− 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 

per un totale pari a Euro 506,12 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 31/12/2018. 

 

− BALLARIN Elena, nata a Venezia il 9/10/1964 e residente in Via Julia 6/5 30013 

Cavallino Treporti (VE), C.F.: BLLLNE64R49L736S, per la sua partecipazione in 

qualità di docente nell’ambito del seminario “Tecniche didattiche per potenziare le abilità 

linguistiche” le viene riconosciuto un gettone pari ad Euro 500,00 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 

31/12/2018. 

 

− BOMBARDIERI Maria nata a Busto Arsizio (VA) il 13/05/1983, residente in Via Flora 

n. 99 – 20025 Legnano (MI), Codice Fiscale BMBMRA83E53B300G:  

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

interreligiose viene riconosciuto un gettone di presenza pari ad Euro 300,00; 
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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 31/12/2018. 

 

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

10138 Torino, C.F.  BSSLCU83T15F335O. Nell’ambito del Laboratorio “Vivere le 

religioni a Torino” vengono affidate:  

− n. 18 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 743,76;  

− n. 15 ore di attività per monitoraggio ad Euro 25,82 Euro all’ora per Euro 387,30; 

− n. 5 ore di attività per riunioni ad 25,82 Euro per Euro 129,10 

per un totale pari ad Euro 1.260,16 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 31/12/2018. 

 

− CALLERI Daniela, nata a Torino il 30/07/1946, 

residente a Torino, via Cibrario 42, 10144, telefono 3384043327, CF 

CLLDNL46L70L219P. Nell’ambito del seminario “L’acquisizione fonologica” vengono 

riconosciute n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

82,64 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 10). Tale importo è da 

ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 

633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza 

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

− FAZZARI Giuseppe nato a Polistena (R.C.) il 31/10/1989 e residente in Via degli 

Artisti n. 13 – 10124 Torino, Codice Fiscale FZZGPP89R31G791A.  

  Nell’ambito del corso “Glottodidattica ludica” vengono affidate: 

− n. 13 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 537,16; 

− n. 5 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 129,10. 
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Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2018 vengono affidate: 

− n. 11 ore di attività di somministrazione delle prove d’esame ad euro 12,91 all’ora 

per un totale pari ad euro 142,01. 

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 808,27 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 31/12/2018. 

 
 

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

− Per il laboratorio “Vivere le religioni a Torino” vengono riconosciute n. 5 ore di 

attività per riunioni ad 25,82 Euro per Euro 129,10. 

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 629,10 così come emerge dallo schema di 

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

fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

− 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: 

− Corso “Didattica dell’alfabetizzazione” 

− n. 12 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale pari ad Euro 309,84;  

− n. 5 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 129,10 

−  Corso “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;  
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− n. 4 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 
totale pari ad Euro 103,28 

− Corso-laboratorio “Preparazione materiali didattici per la competenza 

comunicativa”: 

− n. 6 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92. 
− Seminario “Italiano L2 e Romanès”: 

− n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 
82,64;  

− n. 4 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 
totale pari ad Euro 103,28. 

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 1.223,98 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 31/12/2018. 

 

− IANNACCONE Bruno nato a Battipaglia (SA) l’1/11/1992 e residente in Via Montalto 

n. 10, 10153 Torino, C.F. NNCBRN92S01A717A. Nell’ambito del Laboratorio “Vivere 

le religioni a Torino” vengono affidate n.  14 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro 

all’ora per Euro 578,48 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 31/12/2018. 

 

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

n. 30 – 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B, nell’ambito dell’esame CILS, 

sessione di Giugno 2018, vengono affidate all’esperta n. 11 ore di attività quale 

somministratrice delle prove d’esame ad Euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 così come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 15). Tale importo è da ritenersi al lordo 

delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti 
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dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro 

il 31/12/2018. 

 

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

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

− Nell’ambito del corso “Didattica dell’alfabetizzazione”: 

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

619,80;  

− Nell’ambito del corso “Grammatica per tutti”: 

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

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

Euro 51,64; 

− n. 10 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 258,20; 

− Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B2-C1”: 

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

Euro 165,28; 

− Nell’ambito del seminario “Tecniche didattiche per potenziare le abilità 

linguistiche”: 

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

Euro 154,92; 

− Nell’ambito del corso-laboratorio “Glottodidattica ludica”: 

− n. 3 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 123,96; 

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

Euro 51,64; 

− Nell’ambito del seminario “L’acquisizione fonologica”: 

− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 

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

Euro 51,64; 

− Nell’ambito del seminario “Italiano L2 e Romanés”: 
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− n. 6 di attività in qualità di moderatore di docenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 154,92; 

− Nell’ambito del seminario “L’alfabetizzazione degli adulti stranieri”: 

− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 

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

Euro 51,64. 

− Nell’ambito del seminario “Preparazione materiali didattici per la competenza 

comunicativa”: 

− n. 3 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 123,96; 

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

Euro 103,28. 

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

2.324,08 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 16). Tale importo 

è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 

633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86; Si dà atto che la scadenza 

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

− 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 2018, ad Euro 12,91 all’ora 

per Euro 142,01 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 31/12/2018.  

 

di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.355,49 finanziata da FPV derivante  dalle quote 

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

somministrazione degli esami CILS e DITALS dell’Università di Siena,  introitati sul bilancio 
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2017 e attribuiti al bilancio 2018 con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 05964/024 del 

5/12/2017, esecutiva dal 19/12/2017, come segue:  

Spesa per incarichi occasionali 

  

 

Affidamenti di incarico occasionali: 

 
− AIGOTTI Daniela   Euro     142,01 
− ATZORI Erika   Euro     588,76 
− BALLARE’ Silvia   Euro     506,12 
− BALLARIN Elena   Euro     500,00 
− BOMBARDIERI Maria  Euro     300,00 
− BOSSI Luca    Euro  1.260,16 

− CALLERI Daniela   Euro       82,64 
− FAZZARI Giuseppe   Euro     808,27 
− GIORDA Maria Chiara  Euro     629,10 
− GROSSO Micaela   Euro  1.223,98 
− IANNACCONE Bruno  Euro     578,48 
− LOTITO Elisabetta   Euro     142,01 
− NITTI Paolo    Euro  2.324,08 

− SALVADORI Francesca  Euro      142,01 

Totale: Euro 9.227,62 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

9.227,62 2018 51400/105 

9000  

045 31/12/2018 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali – MB – FPV. 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 

3.127,87 2018 51400/106 

9000 

045 31/12/2018 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. S.R.E. IVA. 

MB-FPV. Vedasi capitolo 10 entrata. 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 

 

Affidamenti di incarico professionali: 

− NAPOLI Gaia Manuela  Euro    722,42 

− PORTIS Lucia    Euro 1.946,22 

− VAIRUS Manuela   Euro    459,23 

Totale: Euro 3.127,87 
 

    
 
Torino, 21 dicembre 2017                                 IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano BENEDETTO  
 

          
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  AT 29760 /gv 29740    
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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. 
 
BALLARIN E., 2011, “L'italiano accademico: strategie didattiche rivolte all'abilità di comprensione scritta”, in MORDENTE 


O.A., FERRONI R.(Org.), Habilidade de leitura em italiano no contexto universitário, São Paulo, Humanitas. 
 
BALLARIN E., 2012, “Audio e video nel testo multimediale”, in CAON F., SERRAGIOTTO G. (a cura di), Tecnologie e 
didattica delle lingue. Teorie, risorse, sperimentazioni, Torino, UTET Università. 


Ballarin E., 2014, “Italiano accademico: una riflessione sulla didattica collaborativa alla luce della teoria dei giochi”, in 
Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, 2.  


Ballarin E., 2015, L’esperienza del CLA di Venezia. Italiano accademico Lingua come Disciplina: comprensione e 


produzione orale, in Atti del XX Seminario Nazionale A.I.C.L.U. 2014, Torino, c.d.s.   


Ballarin E., 2015, “Quando l’università parla italiano: italiano accademico come L1 e L2”, in Atti del XXI Seminario 
Nazionale A.I.C.L.U. 2015, Venezia, c.d.s.  


Ballarin E., Begotti P. ,Toscano A.,, 2015, L’italiano al C.L.A.: nuove proposte per nuove esigenze,, in Atti del XXI 
Seminario Nazionale A.I.C.L.U. 2015, Venezia, c.d.s.   


 


 
ho all'attivo le seguenti pubblicazioni scientifiche on line: 
 
BALLARIN E. - BEGOTTI P., 1999, La didattica umanistico  affettiva e funzionale, modulo telematico in Progetto ALIAS, 
Venezia, http://venus.unive.it/aliasve/index.php 
 
BALLARIN E. , 2005, "Il giornale di classe: un "ambiente" di esercitazione dell'abilità di produzione scritta per l'italiano 
L2", in Bollettino Itals, novembre 2005 n.12, Anno III, www.itals.it 
 
BALLARIN E. , 2007,  Didattica delle Microlingue, modulo telematico in Progetto FILIM, Venezia 
http://www.itals.it/sites/default/files/Filim_microlingue_teoria_1.pdf.  


 
BALLARIN E. , 2007,  Didattica delle Microlingue 2° livello, modulo telematico in Master in progettazione 
dell'insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri, Venezia http://venus.unive.it/italslab 


 


Ho all'attivo le seguenti recensioni: 
 


In: http://www.itals.it/servizio-abstract  


PUGLIESE R., 2007, “La comunicazione sulla didattica accademica: le guide dello studente”, In CILIBERTI A., ANDERSON 


L. (a cura di), Le forme della comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli.  


CILIBERTI L., 2007,  “La ricerca sulla comunicazione didattica”, in CILIBERTI A., ANDERSON L. (a cura di), Le forme della 


comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli. 


ZORZI D., 2007, “La lezione accademica: aspetti informativi e interpersonali nelle digressioni” in CILIBERTI A., ANDERSON 


L. (a cura di), Le forme della comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli. 


CARLI A., 2007, “La mitigazione nella lezione universitaria”, in CILIBERTI A., ANDERSON L. (a cura di), Le forme della 


comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli. 



http://venus.unive.it/aliasve/index.php

http://www.itals.it/

http://www.itals.it/sites/default/files/Filim_microlingue_teoria_1.pdf

http://www.itals.it/servizio-abstract





ANDERSON L., 2007, “Scusi, io vorrei dire una cosa: dare e prendere la parola nei seminari universitari”, in CILIBERTI A., 


ANDERSON L. (a cura di), Le forme della comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli. 


PIAZZA R., 2007, “Modalità dell’atto del domandare nei seminari italiani”, in CILIBERTI A., ANDERSON L. (a cura di), Le 


forme della comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli. 


CILIBERTI L., 2007, “Gli esami orali: tra agentività e dipendenza, tra auto-referenzialità ed etero-referenzialità”, in 


CILIBERTI A., ANDERSON L. (a cura di), Le forme della comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli. 


ANDERSON L., 2007, “La co-costruzione di competenza negli esami orali e il ruolo della comunicazione 


metapragmatica”, in CILIBERTI A., ANDERSON L. (a cura di), Le forme della comunicazione accademica, Milano, 


FrancoAngeli. 


ANDERSON L., PUGLIESE R., 2007, “Analisi del questionario docenti”, in CILIBERTI A., ANDERSON L. (a cura di), Le forme 
della comunicazione accademica, Milano, FrancoAngeli. 


 
CELENTIN P., 2003, Lingua e cultura dello studente di origine russa, in LUISE M.C. Italiano Lingua Seconda: Fondamenti 
e metodi, Perugia, Guerra. 


LUISE M.C., 2003, Italiano lingua seconda: fondamenti e metodi, Perugia, Guerra.  


 
BALBONI P.E., 2000, A.L.I.A.S.: Approccio alla lingua italiana per allievi stranieri, Torino, Theorema.  
 
In RILA 1-2, 2014 http://www.bulzoni.it/it/riviste/rassegna-italiana-di-linguistica-applicata/n-1-2-2014-anno-xlvi.html  
 
FIORENTINO G., BRUNI F., 2013, Didattica e tecnologie, Roma, Carocci. 
 
 


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


 Il dichiarante 
Venezia, li 19.07.2016 


 
 Elena Ballarin 
 
 



http://www.bulzoni.it/it/riviste/rassegna-italiana-di-linguistica-applicata/n-1-2-2014-anno-xlvi.html
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INFORMAZIONI PERSONALI Manuela  Vairus  
 


  


 Via G. Bogino, 9, 10123, Torino, Italia  


 +39 347.1550547        


 vairusm@gmail.com  


 


 


Sesso F | Data di nascita 12/10/1977 | Nazionalità Italiana  


 


 
ESPERIENZA 


PROFESSIONALE 
 


 
POSIZIONE RICOPERTA 


 
 


Docente di lingua cinese 
 


(2013-oggi)                
 
 
 
 
 
 


(2003-oggi)                
  
 
 
 
 


 
(2013-oggi) 


 
 (2014-oggi) 


 
 


 
      


(2013-2015)  
 
 
 
 


(2007-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Docente di lingua cinese 
 
Istituto Confucio, Torino 
▪ Corsi di cinese di livello elementare per adulti; per studenti adolescenti (Istituto Tecnico “Sommeiller”, 


Istituto Tecnico “Quintino Sella”) e per bambini in età prescolare, corso propedeutico alla lingua sotto 
forma di gruppo di gioco (International School of Turin, Chieri, Torino). 


Attività o settore educazione        
 
Traduttrice ed interprete  
 
Varie aziende, Italia, Cina, India, Grecia  
▪ Esercito la libera professione di interprete e traduttrice nelle lingue italiano, inglese e cinese.     


Settori: meccanica, tessile, enogastronomia, turismo e letteratura 
Attività o settore traduzioni        
 
Docente di lingua italiana 
Università degli Studi di Torino   


▪ Insegnante di italiano a studenti cinesi nei corsi dei Progetti Marco Polo e Turandot e Progetto 
Shenzhen. Nell’ultimo anno anche coordinatrice didattica del gruppo docenti parlanti lingua cinese 


. Attività o settore educazione        


 


Senmiao Italian Training School, Pechino, Cina  


▪ Insegnante di italiano a studenti cinesi adolescenti ed adulti , corsi intensivi di livello elementare ed 
intermedio . Redattrice di materiale didattico e prove d’esame in itinere.  


Attività o settore educazione        
 
Docente di lingua inglese 
 
Learn with Mummy , Torino 
▪ Organizzatrice ed insegnante di inglese per bambini da 0 a 6 anni e genitori, sotto forma di gruppi di 


gioco 
Attività o settore educazione        
 
Excalibur and Oversea school, Torino  
▪ corsi di inglese per adulti di conversazione, livello elementare ed intermedio 
Attività o settore educazione        
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


 


 
COMPETENZE PERSONALI 


 


 


 (2014) 
 
 
 
 


(2013-2014) 
 
 
 
 


(2011-2012) 
 
 
 
 


(2009) 
 
 
 


(2006) 
 
 


(2005) 
 
 
 
 


(2004) 
 
 
 


(1998-2004) 


Overseas Chinese Teachers Training Program 
Xiamen University of China  


▪ Summer school per insegnanti stranieri di lingua cinese come L2. Corsi di didattica applicata a 
studenti di diverse fasce di età, glottodidattica e approfondimento su insegnamento degli aspetti 
culturali per la diffusione della lingua (calligrafia, cinema, arti decorative, musica) 


Workshop “Le facce del teatro”  
Associazione “Art’es, Torino  


▪ corso di durata annuale per lo sviluppo di discipline artistiche volte al miglioramento della 
comunicazione (uso della voce, improvvisazione, canto e movimento). 


Corso di formazione e training professionale in “Drama in Education” 
Drama Rainbow School, Pechino, Cina  


▪ metodo di teatro creativo per bambini e adolescenti con l’obbiettivo di favorire lo studente ad 
esprimersi in maniera creativa e autonoma, focus sull’utilizzo del metodo nell’apprendimento di 
lingue straniere. 


Certificazione in Didattica dell’italiano a stranieri CEDILS 
Università Ca’ Foscari, Venezia 


▪ esame sostenuto in data 13/06/2009 presso la Senmiao Italian Training School a Pechino, Cina 
Corso di cinese tecnico 
Istituto Cesmeo, Torino 


▪ Corso di approfondimento micro lingue, settore meccanica ed auto motive 
Corso di cinese commerciale  
Beijing Language and Culture University  


▪ Corso di lingua cinese per sviluppare il linguaggio settoriale e approfondire gli aspetti socio culturali 
delle trattative commerciali nel mondo cinese.  


Corso di lingua cinese, livello avanzato 
Nanjing  University  


▪ Corso intensivo di lingua cinese post laurea.  
Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
Università degli Studi di Torino 


▪ Laurea conseguita presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, vecchio ordinamento. Lingua 
quadriennale: cinese; lingua triennale: inglese. Curriculum manageriale.             
 Tesi in lingua cinese, titolo: "Tra finzione e realtà: costumi, trucco, tradizioni e storie nell'Opera di 
Pechino"   


Lingua madre italiano 
  


Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


inglese  C2 C2 C2 C2 C2 
  


cinese  C2 C2 C2 C2 C2 
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Competenze comunicative ▪ Sensibilità culturale e capacità di relazionarsi con le persone in ambienti multiculturali. 
▪ Ottimo ascoltatore e comunicatore in grado di trasferire efficacemente informazioni verbalmente e 


per iscritto.  


Competenze organizzative e 
gestionali 


▪ Elevata capacità organizzativa e di pianificazione; precisione, attenzione ai dettagli  
▪ Riconosciuto senso di responsabilità, provata autonomia organizzativa.  


Competenze professionali ▪ Buona esperienza nell’insegnamento delle lingue straniere da e verso l’italiano, per diverse fasce di 
età. Ricerca continua di nuovi metodi attraverso lo studio e la pratica per rendere l’apprendimento 
delle lingue più naturale , meno faticoso , piacevole  e che portino ad un abbassamento delle 
barriere del filtro affettivo.  


Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 


Altre competenze ▪ Flessibilità, capacità di evidenziare le priorità sul lavoro ed in grado di svolgere compiti diversi. 
Determinazione nel raggiungimento puntuale degli obbiettivi. 


▪ Ottima conoscenza della lingua e cultura cinese.  


Patente di guida B 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 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) 
 


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 propria prestazione 


nell’ambito delle seguenti attività: 
 


− Corso “Didattica dell’alfabetizzazione” 


− n. 12 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 


pari ad Euro 309,84;  


− n. 5 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 129,10 


−  Corso “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 per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 
pari ad Euro 103,28. 


− Corso-laboratorio “Preparazione materiali didattici per la competenza comunicativa”: 


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


− Seminario “Italiano L2 e Romanès”: 


− n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64;  







− n. 4 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 
pari ad Euro 103,28. 


 


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. Stefano Benedetto 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 1.223,98.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 2017 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 







Torino, __________________________ 
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Allegato B 


F O R M A T O  E U R O P E O  


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


V I T A E  


 


 


 


 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  BOSSI LUCA 


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


Telefono  +39 334 8913708 


Fax   


E-mail  luca_bossi@hotmail.it 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Data di nascita 


 


C.F. 


 15/12/1983 


 


BSSLCU83T15F335O 


 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
  


• Date (da – a) 


 


 MARZO 2015 – GIUGNO 2015 


 


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


Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 


20126 Milano 


• Tipo di azienda o settore 


 


Tipo di impiego 


 


 Università 


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


 


• Principali mansioni e responsabilità   


  APRILE 2013 – IN CORSO 


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


  Fondazione culturale 


Ricercatore a progetto 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


locale ed europeo, in italiano e inglese. 


 



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


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


Fondazione culturale 


Ricercatore a progetto 


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


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


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


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


 


SETTEMBRE 2012 – IN CORSO 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


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


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


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


Acmos Associazione e Città di Torino 


Associazione di promozione sociale 


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


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


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


organizzativo, ricercatore, formatore. 


  


NOVEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2011 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


Ricercatore a progetto 


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


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


istituzionali dei centocinquanta anni di Unità. 


 


APRILE 2010 – GIUGNO 2010 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


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


organizzazione dei dati, redazione testi, editing. 


 


NOVEMBRE 2009 – FEBBRAIO 2010 


Acmos Associazione 


Associazione di promozione sociale 


Ricercatore a progetto 


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


sociale; redazione di report e articoli. 


 


SETTEMBRE 2009 – MARZO 2010 


Acmos Associazione e Città di Torino 


Associazione di promozione sociale 


Ricercatore, redattore, social media manager a progetto 


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


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


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


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


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


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


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


 


 
 
 
 
SETTEMBRE 2008 – APRILE 2009 
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Acmos Associazione e Città di Torino 


Associazione di promozione sociale 


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


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


progettazione dei percorsi formativi. 


 


SETTEMBRE 2008 – DICEMBRE 2009 


Università degli Studi di Torino 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


Gruppo Abele. 


 


2007 – 2008 – 2009 


Università degli Studi di Torino 


Sezione Comunicazione, Ufficio Stampa 


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


www.unito.it) 


 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


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


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


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


Interfacoltà in Sociologia 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Sociologia e Ricerca sociale, Metodologia delle Scienze Sociali 


• Qualifica conseguita 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


 Dottore in Sociologia (110/110 con Lode) 


Laurea magistrale 


 


12-19 agosto 2014 


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


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


Attestato di Partecipazione 


 


Marzo – aprile 2014 


St. John International University 


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


California, USA) 


Attestato di Partecipazione 


 


Settembre 2013 – marzo 2014 


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


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


Torino, Rotary International 


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


Corso di Progettazione Sociale 


Attestato di partecipazione 
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Settembre 2003 – Marzo 2007 


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


Ricerca Sociale 


  Sociologia e Ricerca sociale, Metodologia delle Scienze Sociali 


  Dottore in Sociologia (106/110) 


  Laurea triennale 


 


Settembre 1998 – Luglio 2003 


Liceo Statale Augusto Monti, Chieri (TO) 


Lingue straniere 


Diploma linguistico Progetto Brocca 


 


10/05/2002 


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


DALF – Centre Culturel Français de Turin 


DELF scolaire niveau 2 (unités A3-A4) 


Certificat de réussite 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 


carriera ma non necessariamente 


riconosciute da certificati e diplomi 


ufficiali. 


 


MADRELINGUA  Italiano 


 


ALTRE LINGUA 
 


  FRANCESE 


• Capacità di lettura  ECCELLENTE (C2 – UTENTE AVANZATO) 


• Capacità di scrittura  ECCELLENTE  (C1 – UTENTE AVANZATO) 


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


 


INGLESE 


  ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


  ECCELLENTE  (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


  ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


 


SPAGNOLO 


ECCELLENTE (C2 – UTENTE AVANZATO) 


ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


ECCELLENTE (B2 – UTENTE AUTONOMO) 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 


Vivere e lavorare con altre persone, in 


ambiente multiculturale, occupando posti 


in cui la comunicazione è importante e in 


situazioni in cui è essenziale lavorare in 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


Ad es. coordinamento e amministrazione 


di persone, progetti, bilanci; sul posto di 


lavoro, in attività di volontariato (ad es. 


cultura e sport), a casa, ecc. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


costruzione di budget complessi e cash-flow. 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 


Con computer, attrezzature specifiche, 


macchinari, ecc. 


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


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


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


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


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


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


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


ARTISTICHE 


Musica, scrittura, disegno ecc. 


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


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


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


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


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


passione. 


 


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 


Competenze non precedentemente 


indicate. 


  


 


PATENTE O PATENTI  Patente B 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI  Elenco pubblicazioni 


 


Di prossima pubblicazione 


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


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


 


 


Pubblicazioni 


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


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


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


Planet, Milano 14/06/2015. 


 


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


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


 


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


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


 


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


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


 


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


public school services), Consorzio Risteco, Torino 2014. 


 


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


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


 


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


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


459-468. 


 


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


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


religionialcuni-dati 


 


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


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


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


Onlus, 2013. 


 


 
 
 
 
 



http://www.reset.it/articolo/il-progetto-a-tavola-con-le-religionialcuni-dati

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


 


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


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


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


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


l’Educazione, la Scuola e l’Università. 


 


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


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


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


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


personale. 
 


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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










































































Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 CALLERI Daniela  nata a Torino il 30/07/1946, residente a Torino, via Cibrario 42, 
10144, telefono 3384043327, CF CLLDNL46L70L219P, 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) 
 


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 Seminario “L’acquisizione fonologica” e consistente in: 


 
− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64. 


 
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. Stefano Benedetto 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 82,64.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 





















Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 FAZZARI Giuseppe nato a Polistena (R.C.) il 31/10/1989 e residente in Via degli Artisti 
n. 13 – 10124 Torino, Codice Fiscale FZZGPP89R31G791A, 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) 
 


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 “Glottodidattica ludica” e consistente in: 


 
−   n. 13 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 537,16; 


−   n. 5 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 129,10; 


−   nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2018 vengono affidate: 


− n. 11 ore di attività di somministrazione delle prove d’esame ad euro 12,91 all’ora per 


un totale pari ad 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. Stefano Benedetto 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 808,27.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 BOMBARDIERI Maria  nata a Busto Arsizio (VA) il 13/05/1983, residente in Via 
Flora n. 99 – 20025 Legnano (MI), Codice Fiscale BMBMRA83E53B300G, 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) 


 
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 


consistente in: 
 


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


interreligiose viene riconosciuto un gettone di presenza pari ad Euro 300,00; 


 
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. Stefano Benedetto 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 300,00.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 






































Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 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) 
 


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 e consistente in: 


− Nell’ambito del corso “Didattica dell’alfabetizzazione”: 


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


619,80;  


− Nell’ambito del corso “Grammatica per tutti”: 


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


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


51,64; 


− n. 10 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; 


− Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B2-C1”: 


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


165,28; 


− Nell’ambito del seminario “Tecniche didattiche per potenziare le abilità linguistiche”: 







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


154,92; 


−  Nell’ambito del corso-laboratorio “Glottodidattica ludica”: 


− n. 3 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 123,96; 


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


51,64; 


−       Nell’ambito del seminario “L’acquisizione fonologica”: 


− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 


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


51,64. 


− Nell’ambito del seminario “Italiano L2 e Romanés”: 


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


di Euro 154,92; 


− Nell’ambito del seminario “L’alfabetizzazione degli adulti stranieri”: 


− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 


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


51,64. 


− Nell’ambito del seminario “Preparazione materiali didattici per la competenza 


comunicativa”: 


− n. 3 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 123,96; 


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


103,28. 


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. Stefano Benedetto 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 2.324,08.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 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 2017 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 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) 
 


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) 


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


− nell’ambito del corso “Grammatica per tutti. Approfondimenti grammaticali per il livello 


C1 e C2”: 


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


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


103,28; 


− 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 


−   nell’ambito del seminario “L’alfabetizzazione degli adulti stranieri”: 


− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64. 


− 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.  


− L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto 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.  


− 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. 


− 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 588,76.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 2017 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. 
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 2018. 







  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
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. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 IANNACCONE Bruno  nato a Battipaglia (SA) l’1/11/1992 e residente in Via Montalto 
n. 10, 10153 Torino, C.F. NNCBRN92S01A717A, 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) 
 


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 Progetto “Vivere le religioni a Torino” e consistente in: 


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


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. Stefano Benedetto 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 578,48.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Fazzari 
 


 


 Via Musiné 6, 10143, Torino (Italia)  


 +39 3299457220         


 giuseppe.fazzari@edu.unito.it   


Skype giuseppe.fazzari    


Sesso M | Data di nascita 31/10/1989 | Nazionalità Italiana   


 


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


     giugno 2017- luglio 2017      
 
 
 
 
 
 
 


     gennaio 2017- giugno 2017      
 
 
 
 
 
 


     gennaio 2017- maggio 2017      


 
 
 
 
 


    
 
 


 
 OCCUPAZIONE DESIDERATA Insegnante di italiano L2  


Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati - 100 ore  


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


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


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


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


Insegnante italiano L2 a minori  - 120 ore  


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


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


 


 


 


 


 


 


      dicembre 2014-giugno 2015 


 


 


 


 


         


 


 


             marzo 2014-marzo 2016 


 


 


 


 


Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati  - 100 ore  


CPIA 1 Drovetti, via Vigone 63, 10139 Torino 


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


Insegnante italiano L2 a minori  - 180 ore  


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


Insegnante italiano L2 a minori - 360 ore  


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



mailto:giuseppe.fazzari@edu.unito.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


 


 


 


 


 


    febbraio 2014-settembre2014 


 


 


 


 


            marzo 2012-giugno 2012 


 


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


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


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


Insegnante Italiano L2 ad adulti  - 250 ore  


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


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


Llivello 7 QEQ  


Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Letteratura, filologia e linguistica italiana; letteratura latina.  


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


Università per Stranieri di Siena  


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


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


Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia  


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


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


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


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


Lingua madre Italiano  


  


Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


Inglese  B2 B2 A2 A2 A2 


  


Francese  C1 C2 C1 C1 C1 


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


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



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


 


Competenze organizzative e 
gestionali 


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


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


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


Competenza digitale 


 


 Competenze artistiche     


Certificato ECDL conseguito nel 2008  
 


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


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


Conferenze 


2016 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2015 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2014 


 


 


 


 


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


 


Seminari 


2014 


 


Riconoscimenti e premi 


2016 


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


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


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


 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


Data  


 


 


 


Firma 
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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 
 







 


Pagina 6 - Curriculum vitae di 


GIORDA, Maria Chiara  


   


  


 


 
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 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 le seguenti prestazioni: 
 


-  n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS, sessione del 7 Giugno 2018, 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 tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 2017 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 
2018. 


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


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


Attività o settore Società di Formazione Professionale  


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


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


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


Attività o settore Scuola di lingue, Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


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


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


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


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


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



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/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


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


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


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


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


Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Enti di promozione sociale  


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


Politecnico di Torino – Associazione Aegee, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Università - Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Ente Religioso di Promozione Sociale  


 Laurea Specialistica in Culture Moderne Comparate Livello 7 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


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


 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale Livello 6 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


Votazione: 108/110. 


 Maturità Classica Livello 4 QEQ 


Liceo Classico C. Cavour, Torino (Italia)  


Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  


inglese C1 C2 C1 C1 C1 


 PET (Preliminary English Test) Votazione: Pass with Merit  


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


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


Competenze organizzative e 
gestionali 


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


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


Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 


Elaborazione 
delle 


informazioni 
Comunicazione 


Creazione di 
Contenuti 


Sicurezza 
Risoluzione di 


problemi 


 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 


 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


 


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


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


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


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


Patente di guida B 


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


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


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


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



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 incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 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) 
 


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 


consistente in: 
 


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


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


− Per il laboratorio “Vivere le religioni a Torino” vengono riconosciute n. 5 ore di attività 


per riunioni ad 25,82 Euro 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. Stefano Benedetto 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 629,10.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 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. 
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 2018. 


  
 
 


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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 
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MARINA  CALLONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Office: 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 
I - 20126 Milano (Italy) 
Tel: +39 02 6448 7524 
Fax: +39 02 6448 7505 
Email: marina.calloni@unimib.it 


 
 


Curriculum Vitae et Studiorum 
 


Personal Details 
Marina Calloni, born in Dairago (Milan, Italy) on 27-5-1958, Italian and European citizen. 


 
 


Present Appointment 
 


Since 1st October 2002: Full Professor of Social and Political Philosophy, Faculty of 
Sociology, Università degli Studi di Milano-Bicocca, winner of an ad hoc ministerial 
competition intended to reverse the brain drain of Italian scholars abroad (programme called 
“rientro dei cervelli”).  
  


Education and University Degrees 
 


• 1989-1992: PhD. in Social and Political Science (Italian Government and European 
Commission grant). Department of Social and Political Sciences - European University 
Institute: Florence. Thesis Title: The Right, the Good, and the Different: The Public-
Private Conflict of Abortion. Supervisors: Prof. Steven Lukes and Prof. Klaus Eder. 
Grade: with mention (Distinction).  


• 1985-1987: Post-graduate Studies in Philosophy (DAAD grant). Faculty of Philosophy - 
J.W. Goethe Universität: Frankfurt a.M. (Germany). Die Frankfurter Schule: von der 
Dialektik der Aufklärung zur Diskursethik (The Frankfurt School from the dialectics of 
enlightenment to ethics of discourse). Supervisor: Prof. Jürgen Habermas. Evaluation: 
excellent. 


• 1982-1985: PhD. in Philosophy. Faculty of Philosophy, University of Pavia, Pavia. Title: 
The Critique of Modernity in the Weimar Republic: Siegfried Kracauer. Supervisor: Prof. 
Fulvio Papi. Grade: 70/70 cum Laude (Distinction). 
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• 1977-1982: "Laurea" (MPhil) in Philosophy. Faculty of Philosophy, University of Milan, 
Milan. Thesis Title: The Concept of Public Sphere between Manipulation and Critique of 
Society: J. Habermas and O. Negt. A German Discussion on the Emancipative Potential 
in Late-capitalism. Supervisor: Prof. Emilio Agazzi. Grade: 110/110 cum Laude 
(Distinction). 


• 1972-1977: “Marurità classica”, Liceo Classico "Daniele Crespi", Busto Arsizio (VA). 
Grade: 60/60 (A: Maximum Mark). 


 
Academic and Professional Career 


 
• 2011: Fulbright Distinguished Chair, Nanovic Institute for European Studies and 


Department of Political Science (Course on “Italian Politics”), University of Notre Dame 
(Indiana, USA). 


• 2012 – to date: Director of the research centre PRAGSIA (Public Reasoning and 
Global Societies in Action), Department of Sociology and Social Research, University 
of Milano-Bicocca. 


• 1997 – to date: Founder and Director of the International Network for Research on 
Gender and Empowerment, founded in 1996 at the Gender Institute, LSE, London. 


• 2001-2002: Short-term professor for Social and Political Philosophy, Faculty of 
Sociology, University of Milano-Bicocca, Milan. 


• 2001-2002: Short-term professor in Gender Studies, Faculty of Communication 
Sciences, University of Italian Swiss, Lugano (Swiss). 


• 2001: Short-term professor in Political Science, Faculty of Political Science, University 
of Vienna, Vienna. 


• 1995 – 2000: Senior Research Fellow at the Gender Institute, London School of 
Economics and Political Science, London.  


• 1993-1995: Short-term Professor at the Faculty of Social and Educational Sciences, 
University of Bremen, Bremen.  


• 1984-1992: Tenured teacher in Philosophy, History, and Educational Science, Classic 
and Scientific Lyceum “Galileo Galilei”, Legnano (MI). Sabbatical years: 1985-1987, 
1989-1992.  


 
Visiting Professorships 


 
• 2010: University of São Paulo, Institute of advanced Studies, San Paulo (Brazil). 
• 2009 - 2010: University of Frankfurt (Germany), Faculty of Social Sciences, Erasmus 


Exchange Programme. 
• 2007 - 2010: University of Helsinki, Aleksanteri Institute - Finnish Centre for Russian 


and Eastern European Studies, Helsinki (Finland). 
• 2007: Educational Centre Shalom, Africa Peace Point, Nairobi (Kenya). 
• 2006: Central European University, Gender Studies Programme, Budapest (Hungary). 
• 2005: University of Łódź, Faculty of International & Political Studies  - Women's 


Studies, Łódź (Poland), Erasmus Exchange Programme. 
• 2005: University of Latvia, Faculty of Social Sciences, Riga (Latvia). 
• 2004: University of Kurume, Centre for Gender Studies, Kurume (Japan).  
• 2003: College of Higher Vocational Studies of Italian Swiss, Lugano (Swiss).  
• 2001: University of Tirana, Faculty of Social Sciences, Tirana (Albania).  
• 2000: University of Beijing, Women’s Studies Centre, Beijing (China).  
• 1999-2000: International Women’s University on Technology and Culture, Hanover 


(Germany).  
• 1997: University of Pisa, Faculty of Political Sciences, Pisa (Italy).  
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• 1992-1993: Polytechnic of Milan, Faculty of Architecture, Milan (Italy).  
 


Institutional Appointments 
 


• 2007 – to date: Member of the Inter-Ministerial Committee of Human Rights (CIDU), 
Ministry of Foreign Affairs, Rome.  


• 2007-2010: alternate member for Italy in the Board of Administration of the European 
Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Vienna. 


• 2007-2009: Member of the expert group “Masis”, appointed by the European 
Commission – DG Research.   


• 2007-2008: Chairwoman of two national commissions devoted to the evaluation and 
financing of projects against gender-based violence, Presidency of the Council of 
Ministers, Rome. 


• 2002-2004: Member of the “Expert Group to report on the situation of women scientists 
in the Eastern and Central European countries and the Baltic States” (ENWISE), 
appointed by the European Commission, Brussels. 


• 2002 – to date: Expert and Evaluator appointed by the DG Research and the Research 
Executive Agency (REA), European Commission, Brussels. 


 
Educational Appointments 


 
• 2011 – to date: Chairwoman of the Committee “Internationalisation” of the Faculty of 


Sociology, University of Milano-Bicocca.  
• 2011 – to date: Member of the scientific committee of ABCD – Interdepartmental 


Centre for the Gender Issues, University of Milano-Bicocca. 
• 2008: Member of a rectoral committee for the celebration of the decennial foundation of 


the University of Milano-Bicocca.  
• 2007 - to date: Member of the Board of Directors of the PhD programme on “Cultural 


Studies”, University of Palermo, Palermo. 
• 2007-2011: Chairwoman of the Committee “Communication and Orientation” of the 


Faculty of Sociology.  
• 2006 - to date: Member of the scientific committee of the course “Women, Politics and 


Institutions”, University of Milano-Bicocca. 
• 2004 – to date: Delegate of the Rector at the Collegio di Milano (a college of 


excellence, founded by 7 Milan universities) and coordinator of the Scientific 
Committee. 


• 2004 – to date: Delegate of the Rector for the editing of the University of Milano-
Bicocca  research yearbook (Annuario della Ricerca).  


• 2003-2006: Member of the Board of Directors of the PhD international programme 
“Political Philosophy and Human Rights”, LUISS University, Rome 


 
Projects and Researches 


 
Researches financed by the Department of Sociology and Social Research: 


• 2011: The value of life. Religion, Culture and Human Right. 
• 2010: Religious pluralism and post-secularism in Europe. 
• 2009: Does a women’s political elite exist? A study on the presence of women in the 


Italian Parliament since 1946.  
• 2008: The Fragility of Human Condition. The issue of survivors in a global age.  
• 2007: The exception of rights: the case of asylum seekers. 
• 2006: The public-private conflict of abortion: changes in the last three decades. 
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• 2005: Politics and Science in post-socialist countries: a gender perspective in the 
construction of a European democracy 


• 2004: Critique of violence, theories of justice and public discourse. 
• 2003: Political sphere and social space in modernity. 


 
Research supported by the Region Lombardy, University of Milano-Bicocca, Expo 
2015 (Milan Universal Exposition in 2015 on Feeding the Planet, Energy for Life): 


• 2011-2013: Food rights and the quality of life. 
 


Researches financed by the Ministry for Higher Education and Research (PRIN: 
Research project of national interest): 


• 2012-2014: Political imagination and the borders of the otherness.  
• 2009-2011: Western political imaginaries. Is the European Union a space of 


opportunities or a fortress?  
• 2006-2008: Solidarity, Humanitarianism and Collective Memory: Europe facing itself 


and the “other” cultures. 
• 2003-2005: Genocides and crimes of war. Which role for humanitarian rights and the 


international community? 
 


Performances: 
• 2008: Co-producer of the performance, Unheard voices. Human rights in the Lyric 


Opera, with readings, two sopranos, a harpist and a pianist. 
• 2007: Co- producer of the drama: Emma Liona (1924) by Amelia Rosselli, Fondazione 


Il Fiore, Florence. 
 


International projects: 
• 2007-2008: Coordinator of a project based in Nairobi (Kenya) for the establishment of 


the Shalom University, an MA course in Peace and Development and a project on 
former street-children.  


• 2007: Eastern European Women as Immigrants in Western Trans-regions, project with 
Aino Saarinen (University of Helsinki), financed by the European Science Foundation, 
Strasbourg.  


• 2006-2007: Gender Stereotypes in Science in the Balkan/ South-eastern European 
Countries, project coordinator, financed by the UNESCO- Bresce: Venice. 


• 2006: Jewish intellectual women in Europe: gendering history, politics and culture, 
project with Andrea Pető (CEU, Budapest) financed by the Hanadiv (Rothschild) 
Foundation, London. 


• 2002-2005: Enlargement, Gender and Governance: The Civic and Political 
Participation of Women in EU Candidate Countries, financed by the European 
Commission – DG Research, in consortium with the Queen's University, Belfast (UK). 


• 2000-2002: Amelia Rosselli, Laura Orvieto e Gina Lombroso: political activism and the 
women’s question in Florence between the two World Wars, project supported by the 
Archive of Women’s Writing in Tuscany since 1861, University of Florence, Florence. 


• 2000: European Families, Secular Judaism, Patriotism and Gender Relations in an 
Unpublished Autobiography by Amelia Rosselli, financed by the British Academy 
(London).  


• 1999 - 2000: Gender, quality of life and social justice, research supported by the 
European Foundation on Social Quality, Amsterdam. 


• 1995-1997: Italian Family in the European context, Marie Curie Senior Research 
Fellowship, London School of Economics, Gender Institute, grant founded by the 
European Commission.  
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• 1995 - 1997: Gender, Migration and Social Inequalities, supported by the European 
Science Foundation, Strasbourg. 


• 1992-1996: New studies on the Rosselli and Ferrero-Lombroso families, financed by the 
Italian National Research Council (CNR), Rome with research at the Archives of the 
Columbia University (New York). 


• 1989-1992: The Public-Private Conflict of Abortion, PhD. grant at the I.U.E., Florence, 
founded by the Italian Government and the European Commission.  


• 1989: Research: The change of the industrial society and the transformation of cultural 
identities: the case of public intellectuals in Milan, Faculty of Architecture - Polytechnic of 
Milan, Milan, and Faculty of Social Sciences - J.W. Goethe University, Frankfurt a.M.. 


• 1985-1987: The critique of Modernity in the Light of the Frankfurt School, grant offered 
by the Deutscher Akademischer Austauschdienst, " J.W. Goethe University, Frankfurt 
a.M. with research at the Archives of the Frankfurt School, Frankfurt a.M.. 


• 1982-1985/ 1987-1989: Research on German Philosophy: from Kant to Habermas, 
financed by the Ministry of Public Education, , Facoltà di Filosofia - Università degli Studi: 
Milan. 


 
Participation in Research Networks  


 
• 2009 – to date: Member of the UNESCO Network of Women Philosophers, Paris. 
• 2009 – to date: Member of the IPSA Research Group on Power. 
• Since 2009: Co-founder member of ATGENDER – European Association for Gender 


Research, Education and Documentation, University of Utrecht (The Netherland). 
• 1996-2010: Member of ATHENA, a Socrates Thematic Network, financed by the 


European Commission and based at the Utrecht University, Utrecht (The Netherland) 
and participant in the working groups: Equal Opportunities in Europe; Travelling 
concepts. 


• 1990 – to date: Co-founder and co-director of the Seminar of Critical Theory. 
 


Collaboration with Institutions and Organisations 
 


• 2011 – to date: Collaboration with the Aleksanteri Institute, University of Helsinki, a 
Centre of Excellence in Research, funded by the Academy of Finland.  


• 2010 – to date: Project on women’s political representation, Foundation of the 
Chamber of Deputies, Rome. 


• Since 2004: Initiatives with the organisation Crimes of War, Washington-London. 
• 1999-2002: Project manager for the establishment of a Gender Institute at the 


University of Tirana (Albania), supported by the UNDP/ UNOPS, the Italian Ministry of 
Foreign Affairs and the Soros Foundation. 


• 1998-2002: Special adviser for a programme on Social justice and rights in transitional 
societies, supported by the Nordic Council of Ministers, the Academy for Advanced 
Studies (NorFa) and the Oulu University (Finland).  


• 2000: Member of a UK delegation in China (Beijing and Guangzhou) for a project on 
media and gender issues, supported by the Cultural and Education Section of the 
British Embassy. 


• 1996-2000: Collaboration with the Italian Embassy at the London School of Economics in 
London for the organisation of conferences and meetings with Italian guests. 


• 1999 - to date: Co-founder of the School of Politics: Aleksandra Kollontai, based in 
Arkhaneglsk (North-Western Russia). 


• 1999: Adviser for the constitution of a Centre for the Study of Transnational (Post-
communist) Law and Institution, UCL, London. 


• 1997-1999: Adviser for the Italian Ministry for Equal Opportunities, Rome. 
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• 1995-1998: Adviser for the project: Social Justice and the Reform of the Welfare State,  
• Italian Parliamentary Commission on Social Policies, Rome. 
• 1998: Assessment report about gender studies in Europe for the Swiss Council of 


Research: Bern. 
• 1994-1997: Collaboration with the Schuman Centre - European University Institute, 


Florence, for the development of a programme on gender studies. 
 


Evaluator 
 


• Peer review for: Philosophy and Social Criticism; European Journal of Women’s 
Studies; Journal of Power. 


• Evaluator for: European Commission; Nordic Research Councils for the Humanities 
and Social Sciences; Belgian Federal Science Policy Office, European Science 
Foundation, Czech Science Foundation. 


• 2002 – to date: External evaluator for PhD theses in Italy and abroad. 
• Since 2003: Supervisor of MA and PhD thesis at the Department of Sociology and 


Social Research, University of Milano-Bicocca. 
 


Research Grants 
 


• British Academy (London) 
• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR, Rome) 
• Consiglio Nazionale del Lavoro (CNEL, Rome) 
• Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) (Bonn) 
• Deutsche Forschungsgemeinschaft (Berlin) 
• European Science Foundation (Strasburg)  
• European Commission (Brussels) 
• Foundation on Social Quality (Amsterdam)  
• Fulbright Commission (Washington) 
• Hanadiv Foundation (London) 
• London School of Economics and Political Science (London) 
• Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità (Rome) 
• Ministero dell’Università, Ricerca ed Educazione (MIUR, Rome) 
• Nordic Council of Ministers (NorFa, Copenhagen) 
• Provincia di Milano (Milan) 
• Regione Lombardia (Milan) 
• Swiss Council of Research (Bern) 
• United Nations Development Programme – Albania (UNDP, New York) 
• UNESCO-Bresce (Venice) 
• Università di Milano-Bicocca (Milan) 


Awards 
 


• “Special mention” for the book: Politica e affetti familiari. International Prize “Salvatore 
Valitutti”, supported by the University and Province of Salerno.  


 
Associations 


 
• Member of: European Platform of Women Scientists, Brussels (EPWS); Council for 


European Studies, Columbia University, New York; Società Italiana di Filosofia Politica 
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(co-founder); International Political Science Association; Società Europea di Cultura; 
European Consortium of Political Science; American Association of Italian Studies. 


• Co-founders of: Osservatorio Europeo sulle Cinque Terre (environmental issues), 2008; 
Di Nuovo Se Non Ora Quando?, 2010 (gender issues). 


• 2002 – to date: journalist, registered at the National Federation of the Italian Press, 
Milan. 


 
Collaboration with Journals, Magazines and Publishers 


 
• 1998 – to date: Collaboration with: Constellations (New York), Philosophy and Social 


Criticism (Boston), Dissent (New York); Journal of Power (Goldway). 
• Member of the steering committee of: Fenomenologia e Società (1987-2009); Iride 


(1992-2009); Reset (co-founder in 1994); Politica & Società (since 2009). 
• Member of the scientific committee of the book series: Teoria Critica (Mimesis Publisher). 
• Referee for the publishers: Sage, Routledge, Feltrinelli. 


 
Areas of Interest 


 
• Social and political philosophy 
• Human rights and justice 
• Gender issues 
• Democracy, cultural conflicts and the critique of violence 
• European citizenship and the public sphere 
• Politics and science 
• International research networks and cross-border co-operation. 


 
Languages 


 
• Italian: mother tongue 
• English: fluent 
• German: fluent 
• French: good 
• Spanish: good 
• Latin: good working ability 
• Ancient Greek: good working ability 


 
Organization of International Conferences 


 
University of Milano-Bicocca, 2004-2012: 
• 20-1-2012: with Rashida Manjoo, UN Special Rapporteur on violence against women, 


its causes and consequences. 
• 26-29/1-2012: Creative Resistance in crises times. Rethinking Artemisia Gentileschi’s 


legacy, University of Milano-Bicocca, Di Nuovo, Royal Palace, Municipality of Milan. 
• 15-16/3/2010: with the Fundamental Rights Agency (FRA), Fears op the “diverse”. 


Europe and the Fundamental Rights. 
• 4-8/5/2009: Doctoral Research Week: Cultures of Human Rights. 
• 13-14/10/2008: Rights and Diversities. 
• 2006-2011: Seminars with: Simonetta Agnello Hornby, Hans Küng, John Searle, 


Charles Taylor, Andrew Arato, Fred Dallmayr.  
• 14-16/11/ 2005: Wars and Cosmopolitanism with a photo exhibition on War Reporters, 


produced by VII. 
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• 16-17/11/2004: Lawless Violence with a photo exhibition on What the Public Should 
Know, produced by Contrasto. 


. 
 Seminar of Critical Theory (1990 – to date):  


Ø Istituto Filosofico “Aloisianum”, Gallarate (VA) 1) La Teoria Critica - Francoforte e oltre 
(31-10/1-11-1990). 2) Aspetti della sfera pratica: etica del discorso, teoria del diritto, 
razionalità politica (1-2/11/1991). 3) La Teoria Critica e i suoi critici (31-10/1-11-1992). 
4) Cosa significa "Teoria Critica? (29-30/10/1993). 5) Tipi di argomentazione (29-
30/10/1994). 6) Comunità, differenza, con-vivenza (with Karl-Otto Apel) (21-
22/10/1995). 7) Norme, Culture e dialogo (with Jürgen Habermas)  (30-11/1-12-1996). 
8) Illuminismo, morale e critica (with Axel Honneth) (8-9/ 11-1997). 9) Filosofie della 
reciprocità (21-22/11/1998). 10) Pensare la società. L’idea di una filosofia sociale (27-
28/11/1999). 11) Comprendere e Interpretare: L’eredità dell’ermeneutica nel 
Novecento (10-11/11/2001). 12) Differenza, Differenze e Passioni (17-18/11/2001). 13) 
Globalizzazione, riconoscimento diritti umani e ragione pubblica (16-17/11/2002). 14) 
Riconoscimento, Identità e Solidarietà (15-16/11/2003). 15) Il dominio del quotidiano 
come luogo e come altro della politica (27-28/11/2004). 16) Laicità e società post-
secolare (12-13/11/2005); 17) Politica, Religione e Logiche del Dialogo (25-
26/112006); 18) Politica, Guerra, Conflitto, Dissenso (19-20/10/2007). 


Ø Villa Aurea, Cortona (AR): 19) La politica di fronte alle sfide globali (i8-9/11/2008); 20) 
Ragione deliberativa, Immanenza e Responsabilità (23-24/10/2009); 21) Potere e 
legittimazione nella società globale (5-6/11/2010); Alienazione, reificazione, eticità (27- 
28/10/2011) 


  
 Further conferences:  


• 2002-2003: Le Memorie veneziane di Amelia Rosselli, 13-3-2002, Auditorium Santa 
Margherita, Venezia and Le Memorie fiorentine di Amelia Rosselli, La Colomaria, 
Firenze, 7-6-2002, supported by the “Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 
Centenario delle Nascite  di Carlo e Nello Rosselli”. 


• 25-28/5/2000: Women´s Strategies and Politics in Transition. Dialogues across the 
East-West Divide. Nevsky Institute, European University and St. Petersburg University, 
St. Petersburg. 


• 2-12-1999: Gender Identities, Movies and Psychoanalysis, in collaboration with 
Media@LSE and Birkbeck College. LSE Gender Institute, London. 


• 30-4-1999:  Gender and Media Representation. Toward A Dialogue. LSE Gender 
Institute, London. 


• 18-19/1/1999: Women Crossing Boundaries: Aleksandra Kollontai Today, in 
collaboration with the Finnish Institute, Pomor State University, Femina Borealis 
Network, Helsinki University. LSE Gender Institute: London. 


• 10-10-1998: The Power of Sexuality and the Sexuality of the Powerful. Workshop, in 
collaboration with the Department of Social Psychology, LSE, London. 


• 27-30/8/1998: Feminists read the Classics. Panel organised with Ute Gerhard 
(University of Frankfurt a.M.). European Sociological Association Conference, 
University of Essex, Colchester. 


 
 


Key-note Speeches and Papers in international conferences 2000-2010  
 


• 11/5/2011: From the First to the Second Risorgimento. The women of the Rosselli and 
Nathan Families in the struggle for freedom. Public Lecture. Casa Italiana Marimò-
Zerilli, New York University: New York. 
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• 6-5-2011: Challenging the notion of power. Towards a reconnection between private 
sources and political legitimation. Colloquium. Department of Political Science, 
University of Notre Dame: Notre Dame. 


• 5-5-2011: Italia: ultimo atto? Seminar.  Italian Studies Programme, University of Notre 
Dame: Notre Dame. 


• 28-4-2011: The EU: Epic Fail? A debate on the future of the European Union featuring. 
Public Lecture. Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame.  


• 27-4-2011: The Plight of Women in Italy. Public Lecture. Gender Studies, University of 
Notre Dame: Notre Dame. 


• 7-9/4/2011: The Italian political system in the recent German debate. Presentation. 
American Association for Italian Studies: Pittsburgh. 


• 30-3/ 2-4-2011: Democracy and Human Rights: An Exploration. Scholar Enrichment 
Seminar. Fulbright Commission: Chicago.  


• 7-3-2011: with L. Cedroni, Le donne nelle istituzioni rappresentative dell’Italia 
repubblicana: una ricognizione storica e critica. Conference. Camera de Deputati - 
Fondazione della Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio: Rome. 


• 23-3-2010: What can be learn from European universities? Seminar. Nanovic Institute, 
University of Notre Dame. 


• 23-2-2011: National university systems in the frame of EU policies, University of Notre 
Dame. 


• 15-16/10/2010: Common resources and the development of social/ human capital. 
International seminar: “Social Capital & Trust. Mobilisation and Demobilisation in 
Modern Democracies”. Instituto International Casa de Mateus: Villa Real (Portugal).   


• 28-9-2010: Right to identity, Right to be a Person. Key-note speech. Dissemination 
conference: “Poverty alleviation and Legal Right Project”. Republic of Egypt: Il Cairo.  


• 23-24/9/2010: Western political representations. International workshop: “Borders”, 
University of Cork: Cork (Ireland).  


• 20-22/9/2010: Does a European identity exist? 19th Days of Frane Petrić: “Questions 
of Identity”. Croatian Philosophical Society: Cres (Croatia). 


• 30-6-2010: Genocides and political violence in a new geo-political order. Lecture. 
University of San Paulo – Unesco Centre on Education for Peace, Human Rights, 
Democracy and Tolerance (Brazil): San Paulo. 


• 23-26/6/2010: Die Frage nach der Technik im Atomaren Zeitalter. International 
Conference: “Wiederaufbau der Kultur 1945-1961 in Deutschland. Schlüsselthemen 
und -werke der kulturellen Rekonstruktion nach 1945 in fiktionaler Literatur, Sachbuch 
und Film“. Villa Vigoni – German-Italian Centre for the European Excellence: 
Menaggio.  


• 16-18/6/2010: I diritti a circolare, a soggiornare e ad abitare. International Conference: 
“The legal status of Roma and Sinti in Italy”. Università di Milano-Bicocca: Milano.   


• 15-6-2010: Wer ist der Souverän? International conference: “Nationalstaat und 
Demokratie in Europa“. Villa Vigoni – German-Italian Centre for the European 
Excellence: Menaggio.  


• 10/6/2010: Challenging Futures of Science in Society. EPWS General Assembly and 
Conference: “Women in Present and Future European Research”: Brussels. 


• 20/5/2010: Surviving to Dehumanization and Strategies for Resilience. Seminar for 
PhD. students. University of Frankfurt a.M.: Frankfurt a.M. 


• 7/5/2010: Strengthening the fundamental rights architecture in the EU. International 
Symposium. FRA: Vienna. 


• 31/3/2010: Habermas e la religione. Seminar for PhD. Students. University of Genua: 
Genua. 


• 18-19/2/2010: Rethinking Interculturality from a Gender Viewpoint, AtGender: Brussels. 
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• 14-15/12/2009: Premieres Assises du Reseau International des femmes Philosophes. 
Unesco : Paris. 


• 10-11/12/2009: Making Rights a Reality for All. Fundamental Rights Conference 2009. 
Swedish Government and the European Union Fundamental Rights Agency: 
Stockholm.   


• 9/12/2009: What is Humanitarianism? Lecture. University of Helsinki: Helsinki. 
• 5-6/6/2009: Round Table: Future Directions in Gender Politics and Policy Research in 


the EU. 7Th European Feminist Research Conference: Utrecht.  
• 1-4/6/2009: The Supremacy of the Absolute Value of Life. The Entrance of the Catholic 


Church into the Bio-ethical Domain. Istanbul Seminars 2009, Bilgi University: Istanbul. 
• 26-5-2009: Communicating Science. International conference: “Science Week”. 


Università di Milano-Bicocca. 
• 24-25/5/2009: Comparative Analysis on Gender stereotypes in Science in the SEE 


Region. International conference: “Gender Stereotypes in Science. Case Studies from 
South Eastern Europe”. UNESCO: Durres (Albania).   


• 21-23/5/2009: Is political violence ‘measurable’? International conference: “The destiny  
of democracy”. Network of Italian Scholars Abroad: Naples. 


• 19-4-2009: Women and Italian television: the end of an alliance. International 
Conference: “The East and the West: women in the eyes of the media”. ResetDoC and 
the Northwestern University: Doha (Qatar). 


• 8-9/3/2009: Institution Building in Post-conflict Societies: A Gender Perspective. 
International Conference: “Gender and Identity”. Office of the Prime Minister - Agency 
of Gender Equality: Pristina (Kosovo) 


• 6-7/2/2009: Gender and Interculturality. “Travelling Concepts Seminar”. Goldsmith 
College: London. 


• 21-23/1/2009: Critique of violence and empowerment. Toward a theory of 
communicative power. ECPR conference on “Gender and Politics”, Queen’s University: 
Belfast. 


• 17-4-2008: Interculturalità, identità e misriconoscimento. International conference: 
“Interculturality”, Università di Bari: Bari. 


• 26-5-2008: Interculturality as life experience, research activity and teaching. 
International Seminar: “Gender Studies and Interculturality”. Università di Tento: 
Trento.  


• 27-6-2008: Life experiences as a learning process and a resource for career. 
Conference: “Supporting Women in Scientific Careers”. Center of Excellence Women 
and Science: Brussels. 


§ 12-13/3/2008: Corpo, Rappresentatività ed Epowerment. International conference: 
“Differenza di genere e Democrazia”. ASDO: Roma. 


• 29-1-2008: Guerre coloniali e genocidi. International Conference: “Sterminio e 
stermini”. Regione Toscana – Università di Firenze: Firenze. 


• 15-17/1/2008: Estraneità ed estraneazione: riflessioni su esistenze migranti. 
Internazional conference: “Attraverso lo speccho. In onore di Renate Siebert”. 
University of Calabria: Cosenza. 


• 20/12/2007: Il significato dei diritti umani. Final National Conference. Ministry for Rights 
and Equal Opportunities, Presidenza del Consiglio dei Ministri: Rome.  


• 6-8/12/2007. Media and Resource Conflicts in Africa. Roundtable. Pan-African 
Conference: “Cursed by Riches: Resources and Conflicts in Africa”. Africa Peace 
Point: Nairobi (Kenya) 


• 4-12-2007: Political Violence and New Forms of Authoritarianism. Lectures. Shalom 
educational center: Nairobi (Kenya). 


• 27-11-2007: Women Migrants from the Eastern Trans-regions. Seminar. University of 
Helsinki: Helsinki. 
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• 28-29/9/20007: Gender justice in the European Union: on the relevance of normative 
theory. International conference: “Gender Justice and Democracy in the European 
Union”. Queen’s University: Belfast. 


• 13-15/9/2007: Religion and politics in a post-secular age. International Conference with 
J. Habermas. Società Italiana di Filosofia Politica: Rome. 


• 15-6-2007: The private roots of political violence. Lecture. University of Hannover: 
Hannover. 


• 3-6-2007: Per un approccio “concreto” ai diritti umani e di cittadinanza. International  
Conference: The European Year of Equal Opportunities for All. Ministry for Rights and 
Equal Opportunities, Presidenza del Consiglio dei Ministri: Rome.  


• 18-20/5/2006: Interdisciplinary approaches. International Conference: “Practicing 
International Interdisciplinarity. Challenges and Benefits”, Universität von Humbold: 
Berlin. 


• 15-12-2006: Hot issues in gender studies: the case of bioethics. Lecture. Central 
European University: Budapest.  


• 10-11-2006: Interdisciplinary Teaching, European Network: Travelling Concepts. 
University of Trento: Trento. 


• 21-10-2006: Politic and Religion between Dialogue and Conflict. Roundtable. Center 
for American Studies: Rome. 


• 20-10-2006: Gendering Science. Plenary Meting of the European Platform of Women 
Scientists (EPWS): Brussels. 


•  28-9-2006: Science, knowledge and gender: challenges for a social Europe. 17th 
European Conference on “Artificial Intelligence”: Riva del Garda. 


• 23-27/9/2006: Cultural diversities, religious multiplicities and gender difference. 
International Conference: “Diversities – Bet Debora”. Central European University: 
Budapest.  


• 3-9-2006: Why do utopias matter for human rights and gender issues? 6th European 
Gender Research Conference: “Gender and Citizenship in a Multicultural Context”.  
University of Łódź: Łódź (Poland).  


• 31-8/ 2-9-2006: Cross-Border Networking and Global Civil Society. Coordinator of the 
Strand. 6th European Gender Research Conference: “Gender and Citizenship in a 
Multicultural Context”. University of Łódź: Łódź.  


• 16-18/6/2006: Social relations as source of happiness. Introduction and chairing of the 
panel. International conference with Amartya Sen: “Capabilities and Happiness“. 
University of Milano-Bicocca: Milano.  


• 4-5-2006: From national women’s movements to international networks. International 
Conference: “Women’s (Gender) Studies and women’s movements: Considering 
encounters. Panteio University: Athen. 


• 30-31/3/2006: The under-representation of Italian Women in Politics and in the 
Workplace. International Conference: “The Situation of Women in Eastern European 
Countries”. Austrian Cultural Institute – University of Milan: Milan. 


• 17-19/3/2006: Freedom and resistance against oppression from Italian Risorgimento to 
the fight against Nazi-fascism: Women of the family Rosselli-Nathan”. International 
Conference: Jewish intellectual women in Europe: gendering history, politics and 
culture. Central European University: Budapest. 


• 1-5/3//2007: Including the ´Otherness´: Controversial Processes of Democratisation. 
Research Conference: “Eastern European Women as Immigrants in Western Trans-
regions”. University of Helsinki: Helsinki.  


• 9-3-2006: Gender Equality in an Enlarging Europe. Audit and Press Conference, 
European Parliament: Brussels. 


• 30-6/1-7/2006: Im/Emigration and Mobility in European Culture, Society and 
Citizenship. International Workshop. The European Archipelago of Humanistic 
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Thematic Networks: Pisa.  
• 17-19/6/2005: Political participation after socialism. Pan-European Conference: 


“Gendering Democracy in an Enlarged Europe”. Academy of Sciences: Prague. 
• 5-8/6/2005: Der Einfluss der EU auf nazionale Geschlechterpolitiken. Research 


seminar: “Kulturelle Hegemonie in europäische Einigungsprozess“. Free University: 
Berlin. 


• 27-5-2005. (Feminist) Academics and Policy Makers in Italy: a 'Marriage' in Crisis or 
Alive? European Athena Meeting: Barcelona. 


• 24-29/5/2005: War, terrorism and torture. Reframing an humanitarian theory of justice 
as a critique of violence. XXII World Congress of Philosophy of Law and Social 
Philosophy: Granada (Spain). 


• 12-5-2005: Reflections upon crimes of war and genocide in the 20th century. University 
of Łódź: Łódź.  


• 28-30/1/2005: Citizenship and recognition. Workshop: “Travelling Concepts”. University 
“Aristotle”: Thessaloniki. 


• 25-1-2005: Concluding remarks. International conference: “Enlargement, Gender and 
Governance”. European Commission: Brussels.   


• 17-19/10-2004: Knowledge, Recognition, and Development. Workshop: “Teaching 
travelling concepts in women’s studies”. London School of Economics: London. 


• 5-7/9-2004: Critique of violence and theory of justice. International conference on: “The 
Capability Approach: Enhancing Human Security”. Università di Pavia: Pavia. 


• 25-6-2004: Gender and the paradoxes of democracy. Conference. Gender Equality 
Center: Kurume. 


• 22-6-2004: Promoting gender equality. Conference. Gender Equality Center: Fukuoka. 
• 11-13/3/2004: Science and knowledge in a wider Europe. 14th International Conference 


for Europeanists: “Europe and the World: Integration, Interdependence, 
Exceptionalism?”. Council for European Studies: Chicago. 


• 1-2/10/2003: Closing Remarks. International conference: “Debating Bioethical Issues 
with Women Scientists from Enwise Countries”. Hungarian Science & Technology 
Foundation – European Commission: Budapest.  


• 27-29/9/2003: EU Enlargement, gender and governance: participation of women. 
International workshop: “Gender, Globalisation and State Transformation: New 
Concepts and Approaches in Political Research”. University of Bremen – Hanse 
Institute for Advanced Study: Bremen.  


• 7-9/9/2003: Philosophical Foundations. 3rd Conference on the Capability Approach 
with A.Sen and M.Nussbaum: “From Sustainable Development to Sustainable 
Freedom”. University of Pavia: Pavia.  


• 19-24/8/2003: Fortress Europe. 5th European Feminist Research Conference: “Gender 
and Power in the New Europe”. University of Lund: Lund. 


• 30-31/5/ 2003: Changing Political Terminologies. Project: “Enlargement, Gender and 
Governance”. University of Banská Bystrica: Banská Bystrica. 


• 21-23/5/2003: Democracy and networking. Women and Science seminar. Academy of 
Sciences: Tallin. 


• 4-5/5/2003: From communitarian civil societies to global networks: changing the 
meaning of public/ political participation. International Conference: “Democracy and 
globalisation“. University of Aalborg: Aalborg. 


• 1-4/4/2003: Adorno und der Feminismus. International Conference: “Theodor 
W.Adorno. Die Rezeptionsgeschichte eines umstrittenen Masters”. Villa Vigoni – 
Centro Italo-Tedesco: Menaggio. 


• 28-2-2003: Exile: emphaties and political passions. Amelia Rosselli, Laura Orvieto and 
Gina Lombroso. Conference: “Writing, Reading, Interpretino and Historicizing: Letters 
as Historical Sources”. European University Institute: Florence.    
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• 1-12-2002: Research and scientific policies. Forum: “Research for European 
Competitiveness”. Slovenian Ministry of Education, Science and Sport: Bled 
(Slovenia).  


• 22-11-2002: Gender and Democratisation. Research project: “Enlargement, Gender 
and Governance”: Belfast. 


• 5-7-2002: Equal Opportunities in the Italian debate. Paper. “Seminar on Equal 
Opportunities”. Policy Research Centre on Equal Opportunities: Antwerp. 


• 28-6-2002: Denial: acknowledgement, recognition and justice. Discussant for “States of 
Denial” by Stanley Cohen. Università di Milano-Bicocca: Milan. 


• 18-5-2002: The role of university in fighting gender-based violence. Keynote speech. 
Regional Conference: “Trafficking of Women and Girls – A Crime without Borders”: 
Berat (Albania).  


• 7-3-2002: Genere e salute: per un nuovo approccio ai diritti sociali. Conference: 
“Salute delle donne: indicatore di disuguaglianza”. Camera dei Deputati: Rome. 


• 10-1-2002: Theories and gender studies. Athena meeting: Ljubljana. 
• 2-4/11/2001: Paradoxes of democracy: the dialectic of inclusion and exclusion and the 


limits of the nation state. International Conference: “Social Policy, Marginalisation and 
Citizenship”, Aalborg University: Aalborg. 


• 4-6/5/2001: Why has the public debate on life has changed? International Conference: 
“Gender, Genes and European Biopolitics”. Linköping University: Linköping  (Sweden). 


• 26-27/2/2001: Cross-borders networking and the end of “traditional” social movements. 
International Sociological Association: “Subjects, Actors and Social Movements in the 
North and South”. Università “La Sapienza”: Rome. 


• 29-9-2000: Politics, Moral Sentiments, Secular Judaism and Gender. Paper. 4th 
European Feminist Research Conference: “Body, Gender, Subjectivity”: Bologna. 


• 22-9-2000: The establishment of gender research and training institutions. Conference: 
“Promoting the Advancement of Women in Albania. ‘Lesson Learned’”: UNDP – 
UNOPS: Tirana (Albania).  


• 25-27/5/2000: Transitions in Europe from a gender perspective. Key-note lecture. 
International conference: “Women’s Strategies & Politics in Transition. Dialogue across 
the East-West Divide. St. Petersburg State University and European University: St. 
Petersburg. 


• 18-5-2000: Social Capital and Gender. Roundtable: “An Appropriate Capital-isation? 
Questioning Social Capital. LSE Gender Institute: London. 


• 11-12/2/2000: Equal opportunities: theories and policies in Italy. International 
workshop: “Europeanisation, governance of gender (in)equalities, and public 
discourses in EU-member states. Universität Bremen: Bremen. 


 
 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 
 


TRA 
 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 
a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 
Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 VAIRUS Manuela nata a Torino il 12/10/1977, residente in Via Bogino n. 9 – 10123 Torino, Partita 
I.V.A. 09545200017, C.F. VRSMNL77R52L219G, 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 nell’ambito del 
corso” Insegnare italiano a studenti cinesi adulti”:  


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


− n. 1 ora e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 


Euro 38,72;  


− n. 6 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 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. Stefano Benedetto 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 459,23 quale compenso per le attività 


sopra elencate, comprensiva di addizionale 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 
662 1996. Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge 
di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 208/2015 (Legge di 
Stabilità per il 2016). 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 sopra indicata è stata regolarmente impegnata come seguente 
determinazione dirigenziale: 


 n. cron. …. mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica 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 fattura elettronica; 
- 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 fattura elettronica 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. 


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 fattura 
elettronica. 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 
2018. 


 
 


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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 
Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 
 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 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) 
 


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 dell’esame CILS Sessione del 7 Giugno 2018 vengono affidate: 


− n. 11 ore di attività di somministrazione delle prove d’esame ad euro 12,91 all’ora per 


un totale pari ad 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. Stefano Benedetto 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 tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 
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Curriculum Vitae  
 
Maria Bombardieri  
Via Zabarella 82 - 35121 Padova 
+39 3200763600 
maria_bombardieri@yahoo.it 


Data di Nascita 13 maggio 1983 | Nazionalità Italiana 
 


 


Esperienze Lavorative 


2010 - Oggi Relatrice in conferenze e seminari a livello internazionale (Università di Copenaghen, Wocmes di 
Barcellona, Società Italiana di Scienza Politica) e nazionale, in ambito accademico, istituzionale 
(Ministero della Giustizia), ecclesiastico, scolastico e nel privato sociale su temi relativi all’islam e 
alla presenza dei musulmani in Italia, su ISIS e la comunicazione, sul fenomeno dei foreign fighters 
occidentali e della radicalizzazione. 


 


2010 - Oggi  
 


2015 - Oggi 


 
 
Lug 2014  
 
 
Lug 2013 


Insegnante (supplente) di religione negli Istituti Primari e Secondari di I grado nelle diocesi di 
Milano e di Padova. 


Consulente nel “Gruppo Islam” dell’Ufficio Nazionale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso - CEI 
per la progettazione di iniziative e attività sul dialogo islamo-cristiano. Creazione di contenuti nel 
progetto “Schede per una conoscenza più approfondita dell’islam”  www.unedi.it.  


Collaboratrice nel progetto europeo Comenius Intercultural Education through Religious Studies 
dell’ Università Ca' Foscari di Venezia. Creazione e traduzione di contenuti didattici in inglese per 
gli Istituti superiori (https://iers.unive.it/) 


Collaboratrice nel progetto europeo The Civix Database (Università di Harvard). Ricerca dati quali-
quantitativi circa azioni politiche violente su autoctoni e minoranze etniche/religiose in Italia nel 
2005-2011. 


2013 - 2015 


 
2010 - 2013 


Coordinatrice e Assistente didattica, Tutor studenti e Supervisor di tesi nel Master in Studi 
sull’Islam d’Europa, seconda e terza edizione (Università degli Studi di Padova). 


Assistente di progetto e comitato scientifico. Pianificazione scientifica, supporto corsisti e 
assistenza docenti, gestione organizzativa e logistica del progetto “Nuove presenze religiose in 
Italia. Un percorso d’integrazione” per esponenti dell’associazionismo islamico italiano (Centro di 
ricerca internazionale “Culture Diritti e Religioni”- FIDR, www.fidr.it) 


Giu 2008 -  
Lug 2009  
 


Ricercatrice nell’ambito del progetto europeo “Religion and Democracy in Europe” del Network of 
European Foundations (www.nefic.org). Ricerca e analisi sui conflitti intorno alle moschee in Italia 
e censimento delle sale di preghiera islamiche (Università di Padova e Etnobarometro di Roma).       


2010 - Oggi 


 


 


 


 


 


 


   


Collaboratrice in periodici e riviste (Edizioni Dehoniane di Bologna, Edizioni di San Paolo, IRInews) 
e database online (recensioni su Eurislam 2009-2011) 


Discussant alla presentazione di libri (“Jihad. Guerra all’Occidente” di Maurizio Molinari, Rizzoli 
2015, Padova 27/09/ 2016; “Non aspettarmi vivo” di Anna Migotto e Stefania Miretti, Einaudi 
2017, Padova 28/10/2017) 


Correttrice di bozze (Messaggero di Sant’Antonio - FTTR, dic 2011 - giu 2012) 


Assistente Ufficio Stampa e Organizzazione eventi. Stage presso il Centro Italiano per la Pace in 
Medio Oriente di Milano (www.cipmo.org), mar - giu 2006. 


Bibliotecaria. Università degli Studi di Milano-Bicocca, set 2004 - mag 2005. 
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In corso di pubblicazione  


Le donne dell’ISIS tra jihad, empowerment e sottomissione, Guida Editori, Napoli 2018. 


 


Monografie 
 “Moschee d’Italia. Il diritto al luogo di culto. Il dibattito sociale e politico”, EMI, Bologna 2011. 


 


Contributi in Collettanee e Curatele 


“Italy” in Yearbook of Muslims in Europe, in eds. O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J.S. Nielsen, E. 
Račius, Vol. 9, Brill, Leiden-Boston 2017, pp. 363-393. 


“Le donne italiane dell’ISIS. Processi, attori e luoghi della radicalizzazione” in I musulmani nelle società 
europee. Appartenenze, interazioni, conflitti, eds. S. Allievi, R. Guolo, K. M. Rhazzali, Guerini, Milano 2017, 
pp. 127-158. 


Formazione 


Gen 14 - Nov 
17 


PhD in Scienze Sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali - Università degli Studi di 
Padova. Titolo tesi: “Branding Islam. Le donne dell’ISIS tra jihad, empowerment e sottomissione”. 
Tutor: prof. Stefano Allievi (Università degli Studi di Padova). Attività di ricerca, studio e analisi sul 
fenomeno di ISIS e delle muhajirat (musulmane occidentali emigrate nello Stato islamico) con 
approcci della Sociologia della Religione, della Semiotica e del Marketing (Branding). Metodologie 
di ricerca: intervista, monitoraggio profili sui social media, online social network analysis.  


Ott -Dic 2015  


 


Visiting student presso il Center for Cyber & Homeland Security della George Washington 
University, Washington DC, nell’ambito del Programme on Extremism (Dr. Lorenzo Vidino).  


Sett 2015 Summer School e-Methods and Sociology Università degli Studi di Bologna - AIS, Forlì,  (16-19 
settembre 2015). 


2011 - Oggi Istituto Superiore di Scienze Religiose – Facoltà Teologica del Triveneto (Padova) 


Corso di Laurea in Scienze religiose (Studente fuori corso). 


2006 - 2009 
 


Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni, indirizzo di Islamistica (110 cum laude) 
Università Ca’ Foscari di Venezia e Università degli Studi di Padova  
Supervisori: prof. S. Allievi; prof. E. Pace. Titolo tesi: “Moschee in Italia. Diritto al luogo di  culto e 
dibattito sociale e politico”, pubblicata da EMI, Bologna, 2011.  


2002 - 2005 Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, indirizzo Interculturale. 
Università degli Studi Milano - Bicocca. 


1997 - 2002 Diploma di Maturità Tecnica e Commerciale (Ragioneria, IGEA) 
I.T.S.C.G. Carlo Dell’Acqua, Legnano. 


 


Abilità e Competenze  


Lingua madre: Italiano 
Altre lingue: 


 Inglese: comprensione e parlato (B2), scritto (C1) 
 Francese: comprensione, parlato e scritto (B1) 
 Arabo: comprensione, parlato e scritto (A2, in fase di studio) 


Apprendimento e aggiornamento linguistico con corsi in Italia e soggiorni di studio all’estero (Tunisi, Bristol, 
Washington d.c.). Capacità di scrivere, tradurre e revisionare testi in inglese e italiano. 
Informatica: Pacchetto Office (certificazione ECDL core 2006), Internet Explorer, Social media (Facebook, Twitter, 
Instagram).  
 


Pubblicazioni 







Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 Pag. 3 
 


“Italy” in Yearbook of Muslims in Europe, eds. O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J.S. Nielsen, E. Račius, 
Vol. 8, Brill, Leiden-Boston 2016, pp. 380-402.  


Islam e Integrazione in Italia, eds. M. Bombardieri con A. Angelucci e D. Tacchini, Marsilio, Venezia 2014. 


“Mappatura dell’associazionismo islamico in Italia” in Islam e Integrazione in Italia”, eds. M. Bombardieri 
con A. Angelucci e D. Tacchini Marsilio, Venezia 2014, pp. 11-34. 


“Le moschee d’Italia” in Islam e Integrazione in Italia, eds. M. Bombardieri con A. Angelucci e D. Tacchini, 
Marsilio, Venezia 2014, pp. 53-70. 


“Interviste ai corsisti di Nuove presenze religiose in Italia” con Davide Tacchini in Islam e Integrazione in 
Italia, eds. M. Bombardieri con A. Angelucci e D. Tacchini, Marsilio, Venezia 2014, pp. 191-204. 


“La Mezzaluna nel Belpaese: i luoghi di culto musulmani in Italia” in Ma la moschea no…, a cura di Stefano 
Allievi, Le Gru, Padova 2012, pp. 60-71. 


“Why Italian mosques are inflaming the social and political debate” in Mosques in Europe. Why a solution is 
become a problem, ed. Stefano Allievi, Alliance Publishing Trust, London 2010. 


 


Articoli in riviste 


“Le moschee al cuore del dialogo tra comunità islamiche e amministrazioni locali” in Islam a Torino – 
Quaderni di benvenuti in Italia n. 7, 2016, pp. 33-36. 


“A chi giova ignorarsi. Il punto sul rapporto tra islam italiano e istituzioni di governo locale e nazionale” in Il 
Regno-Att., 4, 2016, pp. 67-68. 


“La pluralità delle moschee” in Islam a Torino – Quaderni di benvenuti in Italia n.7, 2015, pp. 38-40. 


"La moschea: luogo di culto e di socializzazione" in Confronti Dossier "Minareti e Dialogo", 2014, pp. 5-6. 


“I musulmani d’Italia: il dibattito sulle moschee” in Chiesa in Italia – Annale de Il Regno. Edizione 2011, 
2013, pp. 155-173. 


“Come cambia l’islam organizzato” in Chiesa in Italia – Annale de Il Regno. Edizione 2011, 2013, pp. 231-
234. 


“Islam in Italia. Numeri, protagonisti e dinamiche sociali” in Ad Gentes – Rivista di teologia e antropologia 
della missione, 1, 2013, q. 33, pp. 7-24. 


“Reazioni composte” in Il Regno-Att., 18, 2012, p. 598. 


“Un albo per il culto” in Il Regno-Att., 18, 2012, p. 597. 


“Una federazione prevalente” in Il Regno-Att., 10, 2012, p. 314. 


“Un Master europeo” in Il Regno-Att., 10, 2012, p. 314. 


“Una moschea nella città. La comunità musulmana ha coinvolto i cittadini in una discussione aperta” in Il 
Regno-Att., 8, 2012, pp. 228-229. 


“Una moschea per Firenze” in Jesus, 4, 2012. 


“Il dialogo continua... Università, Associazioni islamiche e Ministero” in Il Regno-Att., 2, 2012, pp. 4-5. 


“Un progetto per le comunità musulmane” in Jesus, 1, 2012. 


“A Torino Spiritualità domande sulle cose ultime” in Jesus, 11, 2011.  


“Anche i musulmani scendono in campo” in Jesus, 10, 2011. 


“Islam: tanti gruppi e non pochi contrasti” in Jesus, 10, 2011. 


“La Umma italiana: magma fluido e incandescente” in Jesus, 10, 2011. 


“Un percorso d'integrazione. Fra Università, Associazioni islamiche e Ministero” in Il Regno-Att., 22, 2010, 
pp. 732-733.   








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 
3 – 10123 Torino, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste 
dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 
 


E 
 
il Signor BOSSI Luca nato a Moncalieri (TO) il 15/12/1983, residente in Via Gropello n. 20 – 
10138 Torino, C.F.  BSSLCU83T15F335O, che in seguito sarà 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) 
 


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 Progetto “Vivere le religioni a Torino” e consistente in: 


 
− n. 18 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 743,76;  


− n. 15 ore di attività per monitoraggio ad Euro 25,82 Euro all’ora per Euro 387,30; 


− n. 5 ore di attività per riunioni ad 25,82 Euro 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. Stefano Benedetto 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 1.260,16.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
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 del 7 Giugno 2018, 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 tale spesa è stata impegnata come da seguente 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 2017 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 
2018. 


  
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. Stefano Benedetto nato 
a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 
Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 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, 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: 
Nell’ambito del corso” Insegnare italiano a studenti cinesi adulti”:  


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


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


− 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. 


 
Nell’ambito dell’Esame CILS Sessione del 7 Giugno 2018: 


- n. 11 ore di attività ad euro 12,91 all’ora per un totale pari ad euro 142,01; 


- n. 2 ore di attività di riversamento delle prove d’esame su CD euro 12,91 per un totale pari ad euro 


25,82. 


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. Stefano Benedetto 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 722,42 quale compenso per le attività 


sopra elencate, comprensiva di addizionale 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 
662 1996. Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge 
di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 208/2015 (Legge di 
Stabilità per il 2016). 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 sopra indicata è stata regolarmente impegnata come seguente 
determinazione dirigenziale: 


 n. cron. …. mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica 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 fattura elettronica; 
- 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 fattura elettronica 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. 


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 fattura 
elettronica. 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 


2018. 
 
 


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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 
Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 
 


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 incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 Elena , 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 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) 
 


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 propria prestazione 


nell’ambito del Seminario dal titolo “Tecniche didattiche per potenziare le abilità 
linguistiche”.  


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. Stefano Benedetto 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 tale spesa è stata impegnata come da seguente 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. 
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 2018. 


  
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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 
 


TRA 
 
 
Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano 
Benedetto nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 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) 
 


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. Approfondimenti grammaticali per il livello C1 e 


C2” e consistente in: 


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


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


103,28; 


− 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 


 
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. Stefano Benedetto 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 506,12.    
2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente 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. 
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 2018. 


  







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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area 
Cultura della Città Dott. Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
 


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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 


 
 
Torino, __________________________ 








Nome: Bruno Iannaccone 


 


Indirizzo: Via Montalto 10, 10153 Torino 


 


Telefono: 3474577903 


 


E-mail: bruno.iannaccone@benvenutiinitalia.it  


 


Nazionalità: italiana 


 


Data di nascita: 01/11/1992 


 


ESPERIENZE PROFESSIONALI:  


 


Da gennaio 2017 a Luglio 2017 - Ricercatore 


Fondazione Benvenuti in Italia - via Leoncavallo, 27 – 10154 Torino benvenutiinitalia.it 


▪ Collaborazione esterna 


Attività o settore : Ricerca. Diversità culturale e religiosa   


 


Da maggio 2016 a Settembre 2016 – Ricercatore  


Università di Roma La Sapienza in collaborazione con l’università di Urbino e il centro studi sulle migrazioni 


e le religioni della rivista Confronti   


“Imam e guide spirituali in Italia” supervisione scientifica a cura del prof. Paolo Naso  


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


Settembre 2017 - Training seminar Civil Society Empowerment Programme su “creare campagne on-line di 


contro-narrativa e narrazione alternativa alla radicalizzazione ed  estremismo violento”.  


RAN Csep – Radicalisation Awareness Network  


 


Da dicembre 2016  - Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed etnologia 


Università degli studi di Torino  
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Marzo 2017 – formazione sul fenomeno della Radicalizzazione e dell’estremismo violento.  


RAN – Radicalisation Awerness Network  


Fondatore e promotore del gruppo RAN young Italia 


 


Da febbraio 2016 a dicembre 2016 – Master I° livello in Religioni e mediazione culturale 


Università di Roma La Sapienza 


TITOLO ELABORATO FINALE: SPAZI MULTIFEDE E SALE DEL SILENZIO. ACCOGLIENZA E CONOSCENZA DELLA 


DIVERSITÀ RELIGIOSA. LA CITTÀ DI TORINO COME CASO STUDIO 


 


Dal 2011 al 2015 – Laurea triennale in Antropologia, religioni e civiltà orientali  


Alma Mater Studiorum di Bologna 


TITOLO TESI: Camminare. Ricercare. Progredire. Etnografia del pellegrinaggio di due giovani “senza 


religione” relatrice prof.ssa  Mariachiara Giorda 


▪ Acquisizione della materia Antropologica in ambito storico, culturale, sociale, dell’ecologia e delle 


dinamiche delle popolazioni umane;  Approfondimento a livello teorico delle tecniche della ricerca 


etnografica e  particolare attenzione allo studio delle religioni  in contesto generale e orientale .  


▪ Corso di Lingua Spagnola 


 


Dal 2006 al 2011 - Diploma tecnico equiparato a maturità Scientifica  


ITAS “G.Galilei “ – 60035 , Jesi  - Istituto Tecnico per biologi 


▪ Materie d’indirizzo : Biologia – Microbiologia – Chimica -  Biochimica 


 


COMPETENZE LINGUISTICHE 


Lingua Madre: Italiana 


Altre Lingue:   


Inglese: livello intermedio B-1 


Spagnolo: Livello intermedio B-1 


 


 


 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 
 


TRA 
 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 
a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 
Culturali e Amministrativi - Area Cultura 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 PORTIS Lucia 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 la seguente prestazione nell’ambito del corso 


“Scrittura dell’Altro”: 


− 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. 16 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 


413,12. 


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. Stefano Benedetto 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 complessiva di Euro 1.946,22 quale compenso per le attività 
sopra elencate, comprensiva di addizionale 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 
662 1996 ed I.V.A 22%. Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 
190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 
208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016). 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 sopra indicata è stata regolarmente impegnata come seguente 
determinazione dirigenziale: 


 n. cron. …. mecc. ……. approvata il ……….. esecutiva dal ….. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica 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 fattura elettronica; 
- 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 fattura elettronica 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. 


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 fattura 
elettronica. 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 


2018. 
 


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 Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 
Emilio Agagliati, 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. Paolo Lubbia.  


 
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. Stefano Benedetto     
 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 
 
 
 
 


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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• 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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 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


  


 


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 


 





