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DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI 
PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
FORMATIVE II SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 11.232,06 FINANZIATO.  
 

Tra le finalità del Centro Interculturale vi è quella di occuparsi della formazione in 

ambito interculturale attraverso l’organizzazione di seminari, percorsi didattici e formativi 

indirizzati a operatori dei vari ambiti professionali, alle associazioni multietniche, alle 

comunità di migranti e a tutti i cittadini interessati alle culture “altre”.  

Per il secondo 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 DICEMBRE 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 Dicembre 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. 

 

“RACCONTARSI” – Laboratorio di scrittura autobiografica  

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

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

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

plurale.  

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

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

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

professionale, è l’antropologa Dott.ssa Lucia PORTIS alla quale vengono affidate: 

 

− n. 30 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 1.239,60; 

− n. 5 ore per partecipazioni a riunioni organizzative ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 129,10 

− n. 5 ore per attività di colloqui motivazionali ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 

Euro 129,10 

− n. 8 ore per attività di monitoraggio dei lavori eseguiti dai partecipanti al corso ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 206,56. 
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DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 – ESAME DITALS E CEDILS. 

Il corso “Didattica dell’Italiano L2” propone alcune delle conoscenze di base per 

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

sia pratico, di argomenti più specificatamente legati alla didattica rivolta a diverse tipi di 

apprendenti (adolescenti, bambini, adulti). 

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

accedere al sostenimento dell’esame DITALS 1° e 2° livello e dall’Università Ca’ Foscari 

Venezia per il conseguimento della certificazione CEDILS. 

Per tale attività gli esperti individuati sono: 

 

− AIGOTTI Daniela per n. 3 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 123,96;  

− ANDORNO Cecilia Maria per n. 2 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 82,64;  

− ANDREOSE Alvise per il cui intervento viene previsto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 200,00; 

− BARATONO Elena Laura per n. 2 ore e 30 minuti di docenza ad Euro 41,32 all’ora per 

un totale di Euro 103,30;  

− CALLERI Daniela per n. 2 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

82,64;  

− CICCOLONE Simone per il cui intervento viene previsto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 200,00; 

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

totale di Euro 103,30;  

− DIADORI Pierangela per il cui intervento viene previsto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 500,00; 

− FAVATA Giovanni Calogero per n. 2 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

di Euro 82,64; 

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

totale di Euro 103,30; 

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

Euro 103,30;  

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

Euro 154,92; 

− NITTI Paolo: 

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

− per n. 5 ore di attività di partecipazione a riunioni ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

di Euro 129,10;  

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

Euro 103,28; 

− RAIMONDI Gianmario per n. 2 ore di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 82,64. 

 

VIVERE LA DIVERSITA’ A TORINO – Laboratorio di ricerca, discussione e 

mappatura delle diversità presenti sul territorio torinese. 

Torino 2018: come ogni città Europea del III millennio, Torino è uno spazio urbano complesso, 

da un punto di vista culturale, religioso, sociale, politico, linguistico, sessuale, geografico, 

economico. La “super-diversità” è una lente di lettura che permette di cogliere le varie 

differenze e i loro incroci, per misurare le potenzialità che da esse scaturiscono, ma anche i 

problemi, le discriminazioni che sorgono.  

In tale contesto cangiante e sfaccettato, il progetto di questo laboratorio 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 che vivono in città, 

avendo differenti tipi di identità) sia dall’esterno (le istituzioni pubbliche e i cittadini). Il 

laboratorio avrà un duplice obiettivo: da un lato la possibilità di studio e ricerca e discussione in 

gruppo, anche con esperti invitati, 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 forme di diversità, attraverso la partecipazione alla classe fuxia di Benvenuti in 

Italia, classe di esperti e operatori nell’ambito delle diversità e della sua gestione, la didattica 

classica, l’invito di esperti, la discussione di materiale condiviso. Un particolare riguardo sarà 
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prestato alle comunità religiose a Torino e ai contatti per avviare i vari progetti di ricerca ed 

esperienza sul campo. 

L’esperto individuato è: 

− BOSSI Luca al quale vengono affidate: 

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

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

 

LINGUA E SESSISMO – Seminario 

Il Seminario si rivolge a chiunque sia interessato alla tematica degli usi sessisti della lingua. 

Una parte dell’intervento è rivolta alla didattica dell’italiano e delle lingue moderne. 

Dopo una pausa di alcuni anni, le problematiche relative al sessismo degli usi linguistici sono 

tornate a essere al centro del dibattito politico e sociale, soprattutto per quanto concerne i 

termini connessi con le professioni. 

Numerose istituzioni si stanno interrogando sulle modalità comunicative più appropriate per 

l’uso di un linguaggio inclusivo e soprattutto non discriminante, coinvolgendo le università e 

gli enti di ricerca. 

Il seminario intende fornire una panoramica relativa alle ricerche in atto da parte della 

linguistica e della glottodidattica, in merito agli usi sessisti per quanto concerne la lingua 

italiana, con il tentativo di inserire, all’interno del dibattito pubblico, il parere di coloro che si 

occupano attivamente della tematica sul piano della ricerca scientifica. 

L’intervento ha carattere pratico; dopo aver delineato il settore di studi, saranno discussi esempi 

concreti di lingua, di manualistica didattica e di interventi istituzionali. 

Gli esperti individuato sono: 

− FUSCO Fabiana per il cui intervento viene riconosciuto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 300,00. 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate n. 6 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 

all’ora per un totale di Euro 247,92; 

− SOMMA Anna Lisa per il cui intervento viene riconosciuto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 200,00; 
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− MAESTRI Gabriele per il cui intervento viene previsto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 200,00. 

 

INSEGNARE UNA LINGUA CHE CAMBIA. SFIDE E PROBLEMI NELLA 

DIDATTICA DELL’ITALIANO – Seminario  

L’obiettivo del seminario è di stimolare una riflessione trasversale fra linguisti e insegnanti di 

lingua a tutti i livelli sui concetti di standard e di norma. Si intende proporre una visione 

dinamica e multidimensionale della lingua italiana, capace di dare conto delle dinamiche di 

variazione che la caratterizzano. Questa prospettiva, che è propria della sociolinguistica fin 

dalle sue origini, può essere il punto di partenza per una riflessione su come la lingua si evolva 

nel tempo e come la varietà considerata standard assuma al suo interno anche tratti, regole e 

costruzioni che in origine erano sanzionate e stigmatizzate. Ci si chiederà dunque quale sia la 

norma da proporre in ambito didattico e quali siano i principali problemi nella sua 

individuazione.  

Ampio spazio, inoltre, si darà alla didattica dell’italiano specifica per le classi in cui sono 

presenti alunni di recente immigrazione; in particolar modo, attraverso la presentazione di testi 

audiovisivi autentici, si affronteranno tematiche relative all’acquisizione linguistica di bambini 

e di adolescenti e alle scelte pedagogiche che costituiscono la base per una didattica di qualità. 

Gli esperti individuati sono: 

 

− BALLARE’ Silvia alla quale vengono affidate n. 6 di attività di docenza in compresenza 

ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 154,92; 

− GORIA Eugenio al quale vengono affidate n. 6 di attività di docenza in 

compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 154,92; 

− FAVATA Giovanni Calogero al quale vengono affidate n. 6 di attività di 

docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 154,92; 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate n. 4 di attività di docenza ad Euro 41,32 

all’ora per un totale di Euro 165,28. 
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CORSO DI ITALIANO LIVELLO A BASE 

Il corso è rivolto ad adulti stranieri anche senza conoscenze pregresse della lingua italiana 

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

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

comunicative relativi al livello A. La riflessione sulle regole d’uso e sul funzionamento della 

lingua intende sviluppare le capacità di apprendimento autonomo da parte degli studenti che 

porteranno in classe conoscenze ed esperienze sulle quali gli insegnanti potranno fornire 

spiegazioni e risolvere dubbi linguistici.  

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

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

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

Gli esperti individuati sono: 

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate:  

− n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

309,90; 

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

129,10; 

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

totale di Euro 77,46. 

− BARBIERI Bianca alla quale vengono affidate: 

− n. 12 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

516,50; 

− CHINDAMO Alessia alla quale vengono affidate: 

− n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

309,90; 

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

129,10; 

− n. 4 ore di attività di partecipazione a riunioni organizzative ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 103,28; 
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− n. 3 ore di attività di somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale di Euro 77,46. 

 

LA MOSTRA GELEDE – MASCHERE DELLA FEMMINILITA’ (YORUBA, 

NIGERIA). 

In occasione delle celebrazioni per l’anno Europeo del Patrimonio culturale, il Centro 

Interculturale della Città di Torino, in collaborazione con il Museo di Antropologia ed 

Etnografia del Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Torino (MAET) e il 

Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) organizza la mostra dal titolo “GELADE” che si 

terrà presso la main hall del Campus Luigi Einaudi nel mese di Ottobre 2018. 

I rituali gelede, antico patrimonio culturale e artistico degli Yoruba della Nigeria, vengono 

tuttora praticati per celebrare le donne e il loro potere creativo e spirituale. La mostra espone 

alcune maschere del culto, contestualizzandole all’interno del complesso di significati 

connesso a questa tradizione. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza di un’antica 

civiltà africana, favorendo il dialogo con la comunità nigeriana di Torino caratterizzata da una 

forte presenza femminile. Filmati che documentano le performance rituali arricchiranno il 

breve percorso espositivo, che sarà anche spunto di incontri, performance e seminari. A tal 

proposito l’esperta individuata per la formazione delle donne Yoruba coinvolte nel progetto è 

l’antropologa LAGANA’ Martina alla quale vengono affidate n. 20 ore ad Euro 25,82 cadauna 

per un totale pari ad Euro 516,40. 

 

CORSO DI ITALIANO L2 – LIVELLO INTERMEDIO (B). 

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

B1/B2 del QCER e di rinforzare la conoscenza di argomenti base della grammatica italiana. La 

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

apprendimento autonomo da parte degli studenti che porteranno in classe conoscenze ed 

esperienze sulle quali gli insegnanti potranno fornire spiegazioni e risolvere dubbi linguistici. 

Le esperte individuate sono: 

− BARATONO Elena Laura alla quale vengono affidate: 

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

413,20;  
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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; 

− n. 4 ore e 30 minuti di attività di partecipazione a riunioni organizzative ad Euro 

25,82 all’ora per un totale di Euro 116,19; 

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

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

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 710,13. 

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

ad Euro 103,28; 

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

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

Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 428,66. 

 

INSEGNARE LE MICROLINGUE – Seminario 

Il Seminario si rivolge a insegnanti di italiano per nativi, per stranieri e a docenti di lingue 

moderne. Il ruolo delle lingue speciali è oggetto di dibattito accademico e rappresenta un 

traguardo significativo all’interno dei corsi di lingua. Il termine microlingua definisce la varietà 

di lingua che gli specialisti di un dato settore scientifico o professionale usano con il duplice 

scopo di ottenere il massimo di chiarezza e permettendo a chi la usa appropriatamente di essere 

identificato come membro del gruppo scientifico-professionale che ne condivide una. 

L’incontro si propone, partendo dalla definizione del termine, di promuovere la riflessione su 

quale sia il profilo ideale di insegnante di microlingua (e dello studente) e di fornire alcune 

indicazioni sulle modalità didattiche da adottare. Attraverso attività volte alla riflessione e alla 

maturazione consapevole verranno approfonditi i nuclei tematici del curricolo, del modulo e 

dell’unità d’acquisizione che nell’ambito microlinguistico assumono connotazioni particolari. 

Una parte del seminario sarà destinata al commento e alla realizzazione di proposte didattiche. 

Gli esperti individuati sono: 
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− BARATONO Elena Laura alla quale vengono affidate:  

− n. 2 di attività di 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; 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

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

 

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 27 Marzo 2018 Prot. n. 607 (allegata al presente atto) ha 

richiesto al Servizio Centrale Risorse Umane di effettuare una ricerca interna di professionalità 

al fine di reperire dipendenti in possesso di laurea attinente e di comprovata esperienza in 

materie interculturali, non essendovi personale interno al Settore scrivente in possesso delle 

necessarie competenze tecniche. Con lettera del 26 Aprile 2018 Prot. n. 854 (allegata al 
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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. 5) mentre i rimanenti si configurano quali prestazioni di 

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

contratto (dal n. 6 al n. 26). I citati schemi di contratto vengono allegati sul programma Atti 

Amministrativi al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale ed il 

cui contenuto è stato accettato dagli interessati. 

 

I compensi sono assoggettati ad I.R.A.P. istituito con D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e la relativa spesa 

sarà fronteggiata con fondi impegnati con apposito provvedimento. 

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

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

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

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

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

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

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

lordi, e in Euro 25,82= lordi per riunioni, test motivazionali e simulazione di esami. 
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Il compenso riconosciuto è comprensivo della predisposizione di eventuali relazioni, anche nel 

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

Interculturale o per il sito del Centro. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (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 

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; 
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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 

 

− ANDREOSE Alvise, nato a Bassano del Grappa il 27 Aprile 1973, residente in Via 

Pozzuolo n. 1 – 35141 Padova. Partita IVA: 05145600283 e C.F.: 

NDRLVS73D27A703K. Incaricato operante in regime orario di tempo definito (Legge 

240/30 dicembre 2010, art. 6, commi 1-3) e titolare di Partita I.V.A secondo Legge 

240/30 dicembre 2010, art. 6, comma 12. Per la sua partecipazione al corso “Didattica 

dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” viene previsto un gettone di presenza pari 

ad Euro 200,00 più rivalsa INPS al 4% per Euro 8,00 per un totale di Euro 208,00 più 

I.V.A. 22% per Euro 45,76 e quindi per un totale pari a Euro 253,76 così come emerge 

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

avverrà entro il 31/12/2018. 

 

− BARATONO Elena Laura nata a Ivrea (TO) il 10/9/1978 e residente in Via Piave n. 8 

- 10010 Tavagnasco (TO), C.F. BRTLLR78P50E379G e PARTITA I.V.A. 

10064790016. Incaricata operante in regime semplificato come da art. 13 c. 1 DPR 

600/1973: 

− Corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”: 

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

ad Euro 103,30;  

− Corso “Italiano livello intermedio B”: 

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

413,20;  

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

pari ad Euro 103,28;  
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− n. 4 ore e 30 minuti di attività di partecipazione a riunioni organizzative, 

intermedie e fine attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 116,19;  

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

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

− Seminario “Le microlingue”: 

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

82,64;  

− n. 4 ore di 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 999,35 più 4% quale rivalsa INPS per Euro 39,97 più I.V.A. 

22% per Euro 228,65 per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.267,97 come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 2). Si dà atto che la scadenza 

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

 

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

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

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

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

ed attività rientrante nel codice 855990. 

− nell’ambito del corso “Italiano L2 livello base A” 

− n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari 

ad Euro 309,90;  

− n. 4 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad 

Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 103,28;  

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

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

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

totale pari ad Euro 129,10.  

− nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”: 
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− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari 

ad Euro 103,30;  

L’importo totale di tale incarico risulta pari ad Euro 723,04 più rivalsa INPS al 4% per 

Euro 28,92 per un ammontare complessivo pari quindi a Euro 751,96 come emerge dallo 

schema di contratto allegato (All. n. 3). Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione 

avverrà entro il 31/12/2018.  

 

− 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 

dell’esame CILS Sessione di Dicembre 2018 vengono affidate: 

− n. 11 ore di attività di somministrazione dell’esame 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 ad Euro 167,83 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 

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

174,54 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 4). Importo non 

soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 così come 

modificato dalla Legge 208-2015. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà 

entro il 31/12/2018.  

 

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

53 – 10145 Torino, Partita I.V.A. 09290680017 alla quale, nell’ambito del Laboratorio 

“Raccontarsi”, vengono affidate: 

− n. 30 di attività di conduzione del laboratorio ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 1.239,60; 

− 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. 5 ore di attività per effettuazione dei colloqui di selezione ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale pari ad Euro 129,10; 

− n. 8 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 206,56; 

per un totale complessivo pari ad Euro 1.704,36 più rivalsa INPS al 4% per Euro 68,17 

per un totale di Euro 1.772,53 più I.V.A. 22% per Euro 389,96 e quindi per un totale 

pari a Euro 2.162,49 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 5). 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 alla quale vengono affidate: 

− nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”, n. 3 

ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 123,96; 

− n. 11 ore di attività di somministrazione dell’esame ad Euro 12,91 all’ora per un 

totale pari ad Euro 142,01; 

per un totale pari ad Euro 265,97 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. 

 

− ANDORNO Cecilia Maria nata ad Aosta l’11/8/1971, residente in Via Cesare Balbo n. 

29 – 10124 Torino, C.F. NDRCLM71M51A326K: n. 2 ore di attività di docenza 

nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” quale ad 

Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 82,64, 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. 
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− ATZORI Erika nata a Pinerolo (TO) il 4/7/1983, residente in Via Vallero n. 30 - 10067 

Vigone (TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q, alla quale vengono affidate, nell’ambito del 

corso “Italiano Livello Base A”: 

− n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

309,90; 

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

129,10; 

− 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 516,46 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. 

 

− BALLARE’ Silvia nata a Cuggiono (MI) il 28/8/1989 e residente in Via Imbriani n. 25 

– 20100 Milano, C.F. BLLSLV89M68D198E, alla quale vengono affidate, nell’ambito 

del seminario “Insegnare una lingua che cambia”, n. 6 di attività di docenza in 

compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 154,92 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. 

 

− BARBIERI Bianca, nata a Casale Monferrato (AL) l’8 Settembre 1992, residente in Via 

Silvio Pellico n. 3C - 10144 Crescentino (VC), C.F. BRBBNC92P48B885A alla quale 

vengono affidate:  

− Nell’ambito del corso “Italiano livello intermedio B” vengono affidate: 

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

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

di Euro 103,28; 
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− n. 3 ore di attività per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale di Euro 77,46; 

− Nell’ambito del corso “Italiano livello base A” vengono affidate: 

− n. 12 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 516,50 

per un totale pari ad Euro 945,16 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. 

 

− 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 la 

diversità a Torino” vengono affidate: 

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

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

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 500,98 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. 

 

− CALLERI Daniela, nata a Torino il 30/07/1946, residente in Via Cibrario n. 42 – 10144 

Torino, C.F. CLLDNL46L70L219P. Nell’ambito del seminario “Didattica dell’Italiano 

L2 – Esame DITALS e CEDILS” 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. 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. 

 

− CICCOLONE Simone, nato a Giulianova (Teramo) il 29/11/1977 e residente in Via 

Palermo n. 54/B - 39100 Bolzano (BZ), Codice fiscale CCCSMN77S29E058T: per la sua 

partecipazione al corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” viene 
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previsto un gettone di presenza pari ad Euro 200,00 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. 

 

− DIADORI Pierangela è nata a Castelfiorentino (Firenze) il 28/3/1956, residente in Via 

Montanini 110 – 53100 Siena, Codice Fiscale DDR PNG 56C68 C101G: per la sua 

partecipazione al corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” viene 

previsto un gettone di presenza pari ad Euro 500,00 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. 

 

− FAVATA Giovanni Calogero nato ad Agrigento il 12 Luglio 1978 e residente in Via 

Rovereto n. 55 - 10136 Torino, Codice Fiscale FVTGNN78L12A089W al quale vendono 

affidate: 

− nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”: 

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

Euro 82,64; 

− nell’ambito del seminario “Insegnare una lingua che cambia” 

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

pari a Euro 154,92 

per un totale pari ad Euro 237,56 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 15). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. 

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

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

 

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

n. 13 – 10124 Torino, Codice Fiscale FZZGPP89R31G791A al quale vengono affidate:  
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− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano 

L2. Preparazione esame DITALS E CEDILS” ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 103,30; 

− n. 11 ore di attività di somministrazione delle prove d’esame CILS Sessione di 

Dicembre 2018 ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 142,01. 

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 245,31 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. 

 

− FUSCO Fabiana, nata a Udine il 19/9/1966, residente in via Codroipo n. 22 - 33100 

Udine, C.F.: FSC.F.BN66P59L483J per la sua partecipazione in qualità di docente 

nell’ambito del seminario “Lingua e sessismo” le viene riconosciuto un gettone di 

presenza onnicomprensivo pari ad Euro 300,00 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. 

 

− GORIA Eugenio nato a Torino il 2/12/1988, residente in Via Lera n. 34 – 10139 Torino, 

C.F. GROGNE88T02L219B: n. 6 ore di attività di docenza nell’ambito del Seminario 

“Insegnare una lingua che cambia” ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari a Euro 154,92 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 18). Tale importo è da 

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

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

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

 

− GROSSO Micaela nata a Torino il 3/5/1984 e residente in Via Verolengo n. 194/4 – 

10149 Torino, C.F.GRSMCL84E43L219X. Nell’ambito del corso “Didattica 

dell’italiano L2. Preparazione esame DITALS e CEDILS” vengono affidate: 

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

103,30;  
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− n. 6 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari 

ad Euro 154,92 

per un totale complessivo pari ad Euro 258,22 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 19). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge 

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

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

 
− LAGANA’ Martina nata a Biella il 28/12/1988 e residente in Via dei Fiori n. 28, 

Ponderano - 13900 BIELLA, C.F. LGNMTN88T68A859Y: nell’ambito della mostra dal 

titolo “Gelede. Maschere della femminilità” vengono affidate n. 20 ore di attività ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 516,40 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 20). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge 

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

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

 
− 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 

Dicembre 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. 21). 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. 

 

− MAESTRI Gabriele, nato a Guastalla (RE) il 20/06/1983, residente in via Giuseppe 

Bonafini n. 2 - 42016 Guastalla (RE), C.F. MSTGRL83H20E253I: per la cui 

partecipazione al Seminario “Insegnare una lingua che cambia” viene previsto un gettone 

di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 200,00, così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 22). 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. 

 

https://maps.google.com/?q=via+dei+Fiori+28,+Ponderano,+Biella&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+dei+Fiori+28,+Ponderano,+Biella&entry=gmail&source=g
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− NITTI Paolo nato a Torino il 22/10/1986 e residente in Vicolo Piave 14 - 10070 

Villanova Canavese (TO), C.F. NTTPLA86R22L219U al quale vengono affidate:  

− Nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2. Preparazione esame DITALS e 

CEDILS”: 

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

82,64; 

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

Euro 103,28; 

− 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; 

− Nell’ambito del seminario “Lingua e sessismo”: 

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

247,92. 

− Nell’ambito del seminario “Le microlingue”: 

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

165,28; 

− Nell’ambito del seminario “Insegnare una lingua che cambia”: 

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

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

893,50 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 23). 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. 

 

− RAIMONDI Gianmario nato il 21/2/1962 ad Albenga (SV) e residente in Loc. Sorreley, 

26 - 11100 Saint-Christophe (AO), C.F.: RMN GMR 62B21 A145N: n. 2 ore di attività 

di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e 

CEDILS” quale ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 82,64, così come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. n. 24). 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. 

 

− SALVADORI Francesca nata a Lecce (LE) il 24/02/1973, residente in Via Chieri n. 

58/12 - 10020 Baldissero Torinese (TO), C.F. SLVFNC73B64E506X: n. 11 ore di attività 

quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 2018, ad Euro 12,91 

all’ora per Euro 142,01 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 25). 

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.  

 

− SOMMA Anna Lisa, nata a Roma il 20/09/1984, residente in via Tiberio Imperatore n. 

65 - 00145 Roma, C.F.: SMMNLS84P60H501A: per la sua partecipazione in qualità di 

docente nell’ambito del seminario “Lingua e sessismo” le viene riconosciuto un gettone 

di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 200,00 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 26). 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. 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 11.232,06 finanziata con fondi derivanti 

dalle quote di partecipazione ai corsi di formazione del Centro Interculturale, da rimborsi 

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

contributo della Fondazione per la Cultura Torino, come segue:   

Spesa per incarichi occasionali: 
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I fondi sono stati accertati in entrata: 

− per Euro 3.558,75 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37065/045 del 

19/4/2018 (Acc. 2018 4353) e interamente introitati con determinazione dirigenziale n. 

mecc. 2018 64314/045 del 13/06/2018 (Reversale n. 23406), per Euro 1.551,50 fondi 

accertati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37142/045 del 3/7/18 (Acc. 2018 

8310) e da riaccertare con il presente provvedimento; 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

5.110,25 2018 27700/80 045 31/12/2018 3 500 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Recuperi e rimborsi diversi. Rimborsi esami CILS E DITALS. Vedansi 
capp. 51400/5/6 spesa 

Conto Finanziario n° 
E.3.05.99.99.999 

Altre entrate correnti N.A.C. 

 
− per Euro 1.511,09 fondi accertati e interamente introitati con determinazione 

dirigenziale n. mecc. 2018 58998/045 del 16/3/2018 (Acc. 2018 2604 e Reversale 8046); 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.511,09 2018 15000/6 045 31/12/2018 2 101 01 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

5.110,25 2018 51400/5 045 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedasi cap. 
19900/5 – 27700/80 entrata". 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.511,09 2018 51400/8 045 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedasi cap. 
15000/6 entrata". 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Enti diversi. Fondazione per la Cultura Torino. Contributi per iniziative 
interculturali. Vedansi Capp. 51400/8/14-51700/17 spesa.  

Conto Finanziario n° 
E.2.01.01.02.019 

Trasferimenti correnti da Fondazioni e Istituzioni liriche locali e da 
teatri stabili di iniziativa pubblica. 

 
Affidamenti di incarico occasionali: 
 

− AIGOTTI Daniela   Euro 265,97 

− ANDORNO Cecilia Maria  Euro   82,64 

− ATZORI Erika   Euro 516,46 

− BALLARE’ Silvia   Euro 154,92 

− BARBIERI Bianca   Euro 945,16 

− CALLERI Daniela   Euro   82,64 

− CICCOLONE Simone  Euro 200,00 

− DIADORI Pierangela   Euro 500,00 

− FAVATA Giovanni Calogero  Euro 237,56 

− FAZZARI Giuseppe   Euro 245,31 

− FUSCO Fabiana   Euro 300,00 

− BOSSI Luca    Euro 500,98 

− GORIA Eugenio   Euro 154,92 

− GROSSO Micaela   Euro 258,22 

− LAGANA’ Martina              Euro 516,40 

− LOTITO Elisabetta   Euro 142,01 

− MAESTRI Gabriele    Euro 200,00 

− NITTI Paolo    Euro 893,50 

− RAIMONDI Gianmario  Euro   82,64 

− SALVADORI Francesca  Euro 142,01 

− SOMMA Anna Lisa   Euro 200,00 

Totale: Euro 6.621,34  
 

Spesa per incarichi professionali: 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitol

o 
articolo 

Coel 

UE
B 

Scadenza 
obbligazion

e 

Mission
e 

Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

1.414,5
6 

2018 51400/6 045 31/12/2018 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. S.R.E. IVA. 
Vedansi capp. 19900/5-27700/80 entrata. 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 

 

 

I fondi sono stati accertati in entrata e interamente introitati: 

− per Euro 448,56 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 58997/045 del 
16/3/2018 (Acc. 2018 2582 – Reversale n. 8045); 

− per Euro 736,00 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 62722/045 del 
21/5/2018 (Acc. 2018 5951 – Reversale n. 17777); 

− per Euro 230,00 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 64315/045 del 
13/6/2018 (Acc. 2018 7553 e Reversale 23407); 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.414,56 2018 19900/5 045 31/12/2018 3 100 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Cultura. Proventi. Proventi per iniziative di carattere culturale S.R.E. 
I.V.A.. vedansi capp. 51400/5/6 spesa. 

Conto Finanziario n° 
E.01.02.01.999. 

Proventi da servizi N.A.C. 

 
Per Euro 3.196,16 fondi accertati e interamente introitati con determinazione dirigenziale n. 

mecc. 2018 58998/045 del 16/3/2018 (Acc. 2018 2604 e Reversale 8046); 

Importo Anno Capitolo UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.196,16 2018 51400/8 045 31/12/2018 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedasi cap. 
15000/6 entrata". 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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Bilancio e articolo obbligazione 
3.196,16 2018 15000/6 045 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Enti diversi. Fondazione per la Cultura Torino. Contributi per iniziative 
interculturali. Vedansi Capp. 51400/8/14-51700/17 spesa.  

Conto Finanziario n° 
E.2.01.01.02.019 

Trasferimenti correnti da Fondazioni e Istituzioni liriche locali e da 
teatri stabili di iniziativa pubblica. 

 
Affidamenti di incarico professionali: 

− ANDREOSE Alvise   Euro    253,76 
− BARATONO Elena Laura  Euro 1.267,97 
− CHINDAMO Alessia   Euro    751,96 
− NAPOLI Gaia Manuela  Euro    174,54 
− PORTIS Lucia    Euro 2.162,49 

 

Totale: Euro 4.610,72  

    
 
Torino, 2 agosto 2018  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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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 
 


 


il Prof. ANDREOSE Alvise, nato a Bassano del Grappa il 27 Aprile 1973, residente in Via Pozzuolo n. 1 – 


35141 Padova. Partita IVA: 05145600283 e C.F.: NDRLVS73D27A703K, 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, lo svolgimento della prestazione oggetto del presente 


contratto consistente nella partecipazione, in qualità di docente, al corso “Didattica dell’italiano L2 – 


Esame DITALS e CEDILS” 


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 un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 200,00 più 


rivalsa INPS al 4% per Euro 8,00 per un totale di Euro 208,00 più I.V.A. 22% per Euro 45,76 e quindi per 







un totale pari a Euro 253,76. Incaricato operante in regime orario di tempo definito (Legge 240/30 


dicembre 2010, art. 6, commi 1-3) e titolare di Partita I.V.A secondo Legge 240/30 dicembre 2010, art. 6, 


comma 12. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa sopra indicata è stata regolarmente impegnata come seguente 


determinazione dirigenziale: n. cron. .. mecc. .. approvata il ….. 
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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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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Alvise Andreose  
Curriculum 


 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e cognome: Andreose, Alvise 
Researcher unique identifier: orcid.org/0000-0002-5893-1225 
Data di nascita: 27/04/1973 
Nazionalità: Italy 
URL  http://servizi.uniecampus.it/portale/schedadocente.aspx?docente=44415 


 
0. QUALIFICA 
Posizione attuale: Professore Associato di Filologia e Linguistica Romanza (SSD L-FIL-LET/09) 


presso l'Univ. e-Campus, Facoltà di Lettere. 
Posizioni precedenti: 2013-2014: Ricercatore a TD presso l’Univ. e-Campus nel SSD L-FIL-LET/12 


(Linguistica Italiana); 2001-2013: docente con contratto a t.i. nella scuola secondaria di II grado, 
classe di conc. A051 (Italiano e latino nei Licei) presso il MIUR. 


 
1. TITOLI 
1.1. TITOLI DI STUDIO 
Laurea in Lettere conseguita presso l’Univ. di Padova il 13/06/97 (relatore: L. Renzi), con 


votazione di 110 e lode. Titolo della tesi: «Lo livro dele nove, stranie e meravioxe cose. Il 
volgarizzamento dell'Itinerarium di Odorico da Pordenone contenuto nel Cod. Vat. Urb. 1013)». 


Diploma di Perfezionamento (PhD) in «Discipline Filologiche e Linguistiche Moderne», conseguito 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, con votazione di 70/70 e lode. Titolo della tesi: 
«Enselmino da Montebelluna. «Lamentatio beate Virginis». Edizione critica e commento», dir. A. 
Stussi. 


 
1.2. ALTRI TITOLI 
Abilitazione all'insegnamento nella Scuola media superiore (classi di concorso A043, A050, A051) 


[08/2001]. 
Abilitazione Scientifica Nazionale per il SSC 10/E1 (Filologie e letterature medio-latina e romanze) 


[01/2014], seconda fascia 
Abilitazione Scientifica Nazionale per il SSC 10/F3 (Linguistica e Filologia italiana) [01/2014]. 
Abilitazione Scientifica Nazionale per il SSC 10/E1 (Filologie e letterature medio-latina e romanze) 


[08/2017], prima fascia 
Abilitazione Scientifica Nazionale per il SSC 10/F3 (Linguistica e Filologia italiana) [07/2017], 


prima fascia 
 
2. ESPERIENZE FORMATIVE 
Corso di Perfezionamento presso la Scuola Normale di Pisa (a.a. 1997/98 2000/1). 
Borsa di Perfezionamento all'Estero dell'Univ. di Padova, per la frequenza dell'École Doctorale 


dell'Univ. Sorbonne-Paris IV, dir. Ph. Ménard (a.a. 2001/2002). 
Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri per la frequenza di un corso di Lingua e Cultura 


Romena presso l'Univ. «Babeş-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania) (07/2004). 
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Romanistica dell'Univ. di Padova. Progetto: «Il 


romanzo allegorico medievale»; dir. G. Peron (a.a. 2004/5 2007/08). 
Assegno di ricerca presso il Dip. di Discipline Linguistiche dell'Univ. di Padova. Progetto: «La 


morfologia verbale dell'italiano in prospettiva diacronica»; dir: L. Vanelli (06/2008 12/2008). 



https://orcid.org/0000-0002-5893-1225

http://servizi.uniecampus.it/portale/schedadocente.aspx?docente=44415
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Assegno di ricerca presso il Dip. di Romanistica dell'Univ. di Padova. Progetto: «Grammatica 
dell'italiano antico»; dir. L. Renzi (03/2009 08/2009). 


 
3. ESPERIENZE DIDATTICHE 
Titolare del corso di «Tendenze dell'Italiano contemporaneo» presso il Master di II livello in 


«Didattica dell'Italiano come L2» dell'Univ. di Padova (a.a. 2008/9 - 2011/12). 
Docente nei Seminari della Scuola di dottorato in Scienze filologiche, linguistiche e letterarie 


dell’Univ. di Padova. 
Affidatario a contratto di Lingua italiana (L-FIL-LET/12) presso l'Univ. di Verona (a.a. 2011712). 
Docente nei Seminari della Scuola di dott. di Studi Umanistici dell'Univ. di Verona (a.a. 2011-12). 
Affidatario dei corsi di Linguistica italiana (CdS L10, L11, L 19), di Filologia romanza III (CdS L 11) 


e Filologia romanza (Cds LM 14 e 37), in qualità di RTD nel SSD L-FIL-LET/12, presso l'Univ. eCampus 
(a.a. 2013/14). 


Affidatario dei corsi di Linguistica italiana (CdS L10, L11, L 19), in qualità di PA nel SSD L-FIL-
LET/09, presso l'Univ. eCampus (a.a. 2013/14). 


Affidatario del seminario di Lingua e letteratura romena presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Milano) [a.a. 2014/15, 2015/16]. 


Titolare dei corsi di Filologia romanza I-II (Cds L10, L11), Filologia romanza III (Cds L11) [a.a. 
2015/16]; e Filologia romanza (Cds LM 14 e 37), in qualità di PA nel SSD L-FIL-LET/09, presso l'Univ. 
eCampus [a.a. 2014/15, 2015/16]. 


Titolare del corso di Linguistica italiana presso il Master di Didattica dell’Italiano come L2 presso 
l’Università degli Studi eCampus [a.a. 2016-17] 


Affidatario a contratto del corso di Filologia romanza (avanzato, 4 CFU), presso il Dipartimento di 
Culture e Civiltà dell’Università di Verona (Laurea in Lettere) [a.a. 2016-17] 


Affidatario a contratto del corso di Lingua e cultura rumena (8 CFU), presso la Facoltà di Scienze 
linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) [a.a. 2016-17, 
2017-18] 


Affidatario a contratto del corso di Filologia romanza C (Laurea Triennale) e Filologia romanza 
(Laurea Magistrale), presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere dell’Università 
di Bergamo [a.a. 2016-17] 


 
4. CARICHE E COMPITI NELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E NELLE ASSOCIAZIONI DISCIPLINARI 
Referente del Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM 14) dell’Univ. eCampus (a.a. 


2014/15, 2015-aprile 2016). 
Direttore del Master di Didattica dell’Italiano come L2 presso l’Università degli Studi eCampus 


(dal 2016) 
Componente del gruppo di riesame del Cds LM 14 dell’Univ. eCampus (a.a. 2014/15, 2015/16). 
Componente del gruppo di AQ del Cds LM 14 dell’Univ. eCampus (a.a. 2014/15, 2015/16). 
Componente del Consiglio Direttivo della SIFR-Scuola (Società italiana di Filologia romanza-


settore scuoal) e referente per la regione Veneto (dal 2013). 
Membro della giunta dell’ASLI-Scuola (Associazione per la storia della lingua italiana-settore 


scuola) e referente per la regione Lombardia (dal 2016) 
Membro del CISPELS - Coordinamento Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e 


Semiotico 
Membro del collegio di dottorato in «Studi filologici, letterari e linguistici», Univ. di Verona (dal 


2004). 
 


5. PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 







3 
 


Partecipazione al collegio di dottorato in «Studi filologici, letterari e linguistici», Università degli 
studi di Verona, cicli XXX, XXXI, XXXII [2014-]. 


Attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito del dottorato di ricerca in «Studi filologici, 
letterari e linguistici», Università degli studi di Verona , cicli XXX, XXXI, XXXII [2015-]. 


 
6. DIREZIONE DI TESI DI DOTTORATO 
Tutor della tesi di dottorato in corso: M. Robecchi, «Jean le Long e la traduzione del ‘Liber 


peregrinationis’ di Riccoldo da Monte di Croce», Scuola di dott. in «Studi filologici, letterari e 
linguistici» (XXX ciclo), Univ. di Verona. 


 
7. ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO EDITORIALE 
Componente della redazione della rivista «Laboratorio sulle Varietà Romanze Antiche 


(LabRomAn)», ISSN 1827-6091 (dal 2012). 
Componente del comitato scientifico della rivista «Francigena», ISSN 2420-9767 (dal 2014). 
Componente del comitato scientifico della rivista «Medioevi», ISSN: 2465-2326 (dal 2015). 
Membro della Direzione della rivista «Filologia italiana» (Fascia A nei SSC 10/E1 e 10/F3), ISSN 


1724-6113 (dal 2015). 
 
8. INCARICHI DI RICERCA E DI INSEGNAMENTO ALL’ESTERO 
Visiting Professor presso l’International Academy for Chinese Studies dell’Università di Pechino 


(Peking University - PKU), Repubblica Popolare Cinese (09/2015) all'interno del «Marco Polo's 
Project». 


 
9. CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA, INCLUSA 


L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 
Premio Brunacci per la storia veneta (con A. Barbieri), con l'opera: «Il "Milione veneto". Ms. CM 


211 della Biblioteca Civica di Padova», Venezia, Marsilio, 1999 (10/2000). 
Premio «Aldo Rossi», della Fondazione Ezio Franceschini per una tesi in Filologia italiana, a. 2007 


(03/2008). 
Socio corrispondente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti di Padova, a.a. 2017-


2018- (5/11/2017). 
 
10. PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI 


Vocabolario storico dei dialetti veneti (PRIN 1999) [membro unità di ricerca] 
Testi e manoscritti romanzi nel Veneto medievale: edizione, studio, commento (PRIN 2000) 


[membro unità di ricerca] 
Vocabolario storico dei dialetti veneti (PRIN 2001) [membro unità di ricerca] 
Progetto TLIoN: repertorio filologico della "Tradizione della letteratura italiana on the Net" (PRIN 


2001) [membro unità di ricerca] 
Produzione e diffusione manoscritta della letteratura di viaggio in lingua d'oïl: repertorio digitale 


e edizione di testi. (PRIN 2007) [componente di unità di ricerca] 
Medioevo Veneto Medioevo Europeo Identità e Alterità (Progetto strategico di Ateneo, Univ. di 


Padova, 2009-12) [membro unità di ricerca] 
Marco Polo elettronico. Per l'edizione critica digitale de «I Viaggi di Messer Marco Polo» (G. B. 


Ramusio, «Navigationi et viaggi», II, 1559) (Progetto di Ricerca di Ateneo, Univ. Ca' Foscari, Venezia, 
2012-14) [membro unità di ricerca] 


Early Venetan: a grammatical outline, Univ. di Padova / Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo (2015) [Partner supervisor] 
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Chartae Vulgares Antiquiores. I più antichi testi italoromanzi riprodotti, editi e commentati (PRIN 
2012) [membro unità di ricerca] 


Sinica Mediaevalia Europaea. La Cina nelle fonti europee del Medioevo (1200-1582): census e 
studio/Sinica Mediaevalia Europaea. China in European sources of the Middles Ages (1200-1582): 
census and study, Università degli Studi di Verona, Bando per la ricerca di Base [Partner supervisor] 


Marco Polo and the Silk Road, progetto delll’International Academy for Chinese Studies 
dell’Università di Pechino (Peking University - PKU), Repubblica Popolare Cinese [2015-] 


Per una nuova edizione del Libro di Marco Polo  – Università di Ca’ Foscari, Venezia [2016-]. 
Cross-cultural contacts during the period of Pax Mongolica, Ewha Womans University, Seoul, 


Korea [2017]. 
 
11. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO  
Componente del Comitato scientifico del convegno internazionale «Bucarest, porto d'Europa», 


Padova-Venezia, 23-24/04/2007. 
Componente del Comitato scientifico del colloquio internaz. «Textus testis. Valore documentario 


e dimensioni letterarie del testo storico», Padova, 17/11/2009. 
Organizzatore dei seminari di aggiornamento sull’insegnamento della letteratura medievale nella 


scuola secondaria di II grado: «Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori. Le radici della tradizione 
letteraria italiana nelle letterature romanze del Medioevo» (a.a. 2014/15, 2015/16). 


Organizzatore della «Giornata di studi Franca Brambilla Ageno: Dante e i suoi primi imitatori. 
Origini e fortuna della terzina nella poesia italiana del Trecento», Brescia, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 28 aprile 2016. 


Organizzatore della giornata di studi «Insegnare la lingua, insegnare in lingua, Giornata di studi 
sulla didattica dell'italiano come L2 e sulla metodologia CLIL», Novedrate, Università eCampus, 14 
settembre 2016. 


Organizzatore del seminario «L’italiano a scuola, tra norma e uso. Proposte, strumenti, risorse 
per l’insegnamento dell’italiano scritto», Padova, 21 ottobre 2016. 


Organizzatore del convegno scientifico internazionale «Romeno-balcanica. Incontri di lingue, 
culture, tradizioni nello spazio balcanico e carpato-danubiano», Milano, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 4-5 dicembre 2017. 


Organizzatore del convegno scientifico internazionale «The Road to Cathay; East-West Contacts 
in Marco Polo’s Time», Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore ‒ Istituto Confucio, 24-25 
ottobre 2018. 


 
12. PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O 


ALL'ESTERO 
▪ Antichi testi veneti, Università degli Studi di Udine, 30-31/05/2000. Titolo dell’intervento: Fra 


Veneto e Toscana. Vicende di un volgarizzamento trecentesco dell’Itinerarium di Odorico da 
Pordenone. 


▪ Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio nelle letterature romanze e orientali. V Colloquio 
Internazionale. VII Convegno della Società Italiana di Filologia Romanza, Catania-Ragusa, 24-
27/09/2003. Titolo dell’intervento: Tra ricezione e riscrittura: la fortuna romanza della 'Relatio' 
di Odorico da Pordenone. 


▪ Controversia, invettiva, 'pamphlet', XXXIII Convegno Interuniversitario di Bressanone, 7-
10/07/2005. Titolo dell’intervento: Guillaume de Lorris e la controversia sulla veridicità del sogno. 


▪ Religioni per via, Università di Padova, 01/2006. Titolo dell’intervento: «Ego frater Odoricus de 
Foro Julii de Ordine Fratrum Minorum. Forme dell’autodiegesi nell’Itinerarium di Odorico da 
Pordenone. 


▪ LabRomAn: Giornata di lavoro sulle varietà romanze antiche, Università di Padova, 26/04/2006. 
Titolo dell’intervento: La struttura del Sintagma preposizionale in italiano antico. 
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▪ Leo Spitzer. Lo stile e il metodo, XXXVI Convegno Interuniversitario di Bressanone/Innsbruck, 10-
13/07/2008. Titolo dell’intervento: Note sul metodo etimologico di Spitzer. 


▪ TEXTUS TESTIS. Valore documentario e dimensioni letterarie del testo storico, Colloquio scientifico 
internazionale, Università di Padova, 17/11/2009. Titolo dell’intervento: Forme e funzioni 
dell’autodiegesi nella Relatio di Odorico da Pordenone. 


▪ Culture, livelli di cultura e ambienti nel Medioevo occidentale. IX Convegno della SIFR, Università 
di Bologna, 5-8/10/2009. Titolo dell'intervento: Il morfema di II persona singolare nel veronese 
medievale. 


▪ Giovanni Battista Ramusio "editor" del 'Milione'. Trattamento del testo e manipolazione dei 
modelli. Venezia, Università Ca' Foscari, 9-10/09/2010. Titolo dell’intervento: Il secondo libro. 


▪ Medioevo veneto, Medioevo europeo. Identità e alterità, Università di Padova, 1/03/2012. Titolo 
dell’intervento: Enselmino da Montebelluna. Lamentatio beate Virginis Marie («Pianto delle 
Vergine»). 


▪ Livelli di analisi e fenomeni di interfaccia, XLVII Congresso Internazioinale della Società di 
Linguistica Italiana (SLI) 2013, Università di Salerno, 26-28/09/2013. Titolo dell’intervento: Sulle 
cause dell’allungamento di -n nel prefisso in-. 


▪ Seminario nazionale sulla didattica della Filologia romanza, Roma, Università «La Sapienza», 
11/03/2014. Titolo dell’intervento: A proposito del Manuale di linguistica e filologia romanza 
(Bologna, Il Mulino, 2009). 


▪ Medieval Francophone Literary Culture outside France Conference, King’s College, Cambridge, 10-
12/04/2014. Titolo dell’intervento: Marco Polo’s Devisement dou monde and Franco-Italian 
tradition. 


▪ L'autorialità plurima. Scritture collettive, testi a più mani, opere a firma multipla, XLII Convegno 
Interuniversitario di Bressanone/Innsbruck, 10-13/07/2014. Titolo dell’intervento: Il Devisement 
dou monde e il progetto editoriale di Rustichello da Pisa. 


▪ Francofonie medievali. Lingue e letterature gallo-romanze fuori di Francia (secoli XII-XV). 
Università di Verona, 11-13/09/2014. Titolo dell’intervento: Per la localizzazione del ms. BnF fr. 
1116: primi sondaggi. 


▪ Symposium Heinrich von Burgeis «Der Seele Rat», Bolzano/Bozen, 22-24/09/2014. Titolo 
dell’intervento: Forme dell’allegoria nella letteratura francese e italiana del secolo XIII. 


▪ Pour une philologie analytique: nouvelles approches à la micro-variance textuelle en domaine 
roman, Università di Roma «La Sapienza», Roma, 12-13/12/2014. Titolo dell’intervento: Quando 
la forma è sostanza. L’importanza delle varianti grafiche e linguistiche nello studio della tradizione 
dei testi: Guido Cavalcanti, Marco Polo. 


▪ Rosa Delconte e gli studi di Romenistica in Italia. Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
12/03/2015. Titolo dell’intervento: Gli studi di lingua e letteratura romena in Italia. 


▪ Est-Asia. L’interscambio culturale scientifico ed economico, Novedrate, Università eCampus, 18-
19/06/2015. Titolo dell’intervento: Viaggiatori, missionari e artisti europei alla corte del Gran 
Can. 


▪ Marco Polo and the Silk Road, International Conference, Yangzhou, Marco Polo Memorial Hall, 
17-20/09/2015 (Repubblica Popolare Cinese). Titolo dell’intervento: The genesis of Marco Polo's 
Devisement dou monde: old and new hypotheses. 


▪ Forme letterarie del Medioevo romanzo: testo interpretazione e storia. XI Congresso SIFR, 
Università di Catania, 22-26/09/2015 [con C. Concina]. Titolo dell’intervento: A monte di F e f. Il 
Devisement dou monde e la scripta dei manoscritti francesi di origine pisano-genovese. 


▪ L'Europa romanza. Identità, diritti linguistici e letteratura, Convegno Internazionale, Università di 
Ferrara, 2-3/12/2015. Titolo dell’intervento: Comunità di lingua romena al di fuori della Romania. 


▪ Dante e i suoi primi imitatori. Origini e fortuna della terzina nella poesia italiana del Trecento, 
Giornata di studi Franca Brambilla Ageno, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, 
26/4/2016. Titolo dell'intervento: La rapida fortuna della terzina nel Veneto: Giovanni Quirini e 
Enselmino da Montebelluna. 
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▪ XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma 18-23 luglio 2016.  
Société de Linguistique Romane/Università di Roma «La Sapienza», Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Titolo dell'intervento: Lo statuto prosodico dei prefissi nel latino volgare e nelle lingue romanze 
Medievali. 


▪ Scuola Estiva Internazionale Storia del Pensiero Linguistico e Semiologico, a cura del CISPELS 
Coordinamento Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico, Stresa, 18-22 
luglio 2016. Titolo dell’intervento: Linguistica diacronica. La difficile ricezione di una categoria 
saussuriana nella Romanistica e nelle discipline storico-linguistiche. 


▪ Insegnare la lingua, insegnare in lingua, Giornata di studi sulla didattica dell'italiano come L2 e 
sulla metodologia CLIL, Novedrate, Università eCampus, 14 settembre 2016. 


▪ L’italiano a scuola, tra norma e uso. Proposte, strumenti, risorse per l’insegnamento dell’italiano 
scritto, Padova, 21 ottobre 2016. Titolo della relazione: “Errori” e “scorrettezze”: alcuni 
suggerimenti su come correggere un testo scritto. 


▪ Etimologia e storia di parole, XII Convegno ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana), 
Firenze, Accademia della Crusca, 3-5 novembre 2016. Titolo dell'intervento: Storia delle 
preposizioni tra e fra. 


▪ Marco Polo and the Silk Road (10th-14th Centuries). International Conference, Peking, 19-20 
novembre 2016, International Academy for Chinese Studies (IACS), Peking University (PKU), 
Repubblica Popolare Cinese Titolo dell’intervento: Between text and history Marco Polo’s 
description of the Lugou Qiao. 


▪ Oltre i confini. Il dialogo transnazionale nelle discipline storiche e filologiche / Dincolo de frontiere. 
Dialogul transnațional în disciplinele istorice și filologice. Convegno internazionale, IX edizione, 
Padova, 8‐9 giugno 2017. Titolo dell’intervento: «Un cuvânt e un arbore». Sulle traduzioni italiane 
di Eminescu. 


▪ Giovan Battista Ramusio. Nuove indagini filologiche e linguistiche, Universität Saarbrücken, 23 
giugno 2017. Titolo dell’intervento: «... io essendo giovanetto n’ho udito molte fiate dire...». 
Alcune riflessioni sulle fonti di Ramusio. 


▪ Marco Polo Research: Past, Present, Future, Universität Tübingen, 10-11 October 2017. Titolo 
dell’intervento: The Textual Transmission of the «Devisement dou monde»: Old Problems and 
New Insights. 


▪ Cross-cultural contacts during the period of Pax Mongolica, 23-24 ottobre 2017, Ewha Womans 
University, Seoul, Korea. Titolo dell’intervento: The building of East Asia's image in Medieval 
Europe: William of Rubruck and Odoric of Pordenone at the court of the Great Khan. 


▪ Traduire à la Renaissance - Tradurre nel Rinascimento - Translating in the Renaissance, Parigi, 24-
26 ottobre, Université Paris 8 – Maison de l’Italie. Titolo della relazione: Le traduzioni 
cinquecentesche del libro di Marco Polo: dal textus receptus alla traduzione critica 


▪ I Gonzaga digitali 4, Mantova, Archivio di stato (Sacrestia) e Madonna della Vittoria, 17-18 
novembre 2017 [con Annalisa Spinello]. Titolo dell’intervento: “...Formaggi piacentini, salami, 
vino di toccai eccellentissimo et altra sorte di vettovaglie in tutta coppia...”: annotazioni storico-
linguistiche sul lessico della gastronomia alla corte dei Gonzaga. 


▪ ‘Sinica Mediaevalia Europaea’. testi, tradizioni, metodologie, Seminario di studi, Università di 
Verona, 18-19 gennaio, 2018. Titolo dell’intervento: L’ecdotica nei testi odeporici medievali: 
qualche riflessione di metodo. 
 
 
13. COLLABORAZIONI 
Prof. Hans Ulrich Vogel, Universität Tübingen, Philosophischen Fakultät, Sinologie und 


Koreanistik, Gesellschaft und Geschichte Chinas 
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Prof. Christopher Atwood, University of Pennsylvania, Department of East Asian Languages and 
Civilization, Mongolian and Late Imperial/Early Modern Chinese History 


Prof. Baohai Dang, Department of History, Center for History of National Minorities, Peking 
University (PKU) (Repubblica Popolare Cinese). 


Prof. Xiaolin Ma, College of History, Nankai University (Repubblica Popolare Cinese) 
Prof.ssa Hyunhee Park, Department of History, The City University of New York, John Jay College. 
Prof. Xinjiang Rong, Department of History, Center for Research on Ancient Chinese History, 


Peking University and International Academy for Chinese Studies (Repubblica Popolare Cinese). 
Prof. Eugenio Burgio, Dipartimento di Studi Umanistici, Unversità Ca’ Foscari, Venezia 
Prof. Paolo Chiesa, Dipartimento di Filologia Moderna, Unversità degli Studi di Milano 
Prof.ssa Laura Minervini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Federico II, Napoli 
Jong Kuk Nam, Department of History, Ewha Womans University, Seoul (Corea del Sud). 
 
 
14. Affiliazioni 
- SIFR (Società italiana di Filologia romanza), SIFR-scuola 
- SLiR (Société de Linquistique Romane)  
- ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana), ASLI-scuola 
- SLI (Società di Linguistica Italiana) 
- AIR (Associazione Italiana di Romenistica)  
- SFLI (Società dei Filologi della Letteratura Italiana) 
 
15. COMUNICAZIONI E CONFERENZE PRESSO ACCADEMIE O UNIVERSITÀ IN ITALIA O 


ALL’ESTERO 
Università di Toruń, Polonia, 20 maggio 2015. Relazione: L’italiano in Europa tra Medioevo e 


modernità. 
Università di Brno, Repubblica Ceca, Storia dell’italiano in Europa, giornata di studio, 7 giugno 


2016. 
Università di Craiova, Romania, 22 marzo 2015. Relazione: La diffusione della letteratura italiana 


in Spagna e in Francia tra Medioevo e prima età moderna. 
Università di Belgrado, Repubblica Serba, 18 maggio 2017. Relazione: L’italiano al di fuori d’Italia 


tra XIV e XVI secolo. 
Università di Kragujevac, Repubblica Serba, 20 maggio 2017, tavola rotonda: Su alcuni aspetti 


dell’italiano in Europa. 
Università degli studi di Trento, 19 dicembre 2017, Corso di dottorato “Le forme del testo”. 


Relazione: Grammatiche dell’italiano e linguistica del Novecento. 
 
 
16. Principali interessi scientifici 
Gli interessi di ricerca di Alvise Andreose vertono sulla letteratura medievale in ambito italiano, francese e 


mediolatino, e sulla linguistica italiana e romanza in prospettiva diacronica e sincronica. La sua produzione 
scientifica ha toccato finora i seguenti temi: la lirica del Duecento (Guido Cavalcanti), la letteratura di viaggio in 
età medievale e moderna (Marco Polo, Odorico da Pordenone, le Navigazioni e viaggi di G.B. Ramusio), i 
rapporti tra Europa e Cina nel Medioevo, la letteratura religiosa italiana del Trecento (Enselmino da 
Montebelluna, Giovanni Quirini, Nicolò di Mino Cicerchia), la letteratura allegorica medievale; la fonologia, la 
morfologia e la sintassi dell’italiano antico, dei dialetti italiani settentrionali antichi e moderni, del latino volgare, 
del francese antico e del romeno; la didattica dell’italiano nella scuola secondaria di I e II grado, la didattica 
dell’italiano come lingua seconda, la storia della grammatica dell’italiano. 
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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 


 







Pagina 5 - Curriculum vitae di 


BOSSI Luca 


 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 


  


 


 


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 Divisione 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 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 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 le seguenti prestazioni 


 nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” n. 3 ore di attività di 


docenza ad Euro 41,32 all’ora; 


 n. 11 ore di attività di somministrazione dell’esame CILS – sessione di Dicembre 2018 - 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 265,97 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 







I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …….. 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 


2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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 Divisione 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 Prof. CICCOLONE Simone, nato a Giulianova (Teramo) il 29/11/1977 e residente in Via Palermo n. 54/B - 


39100 Bolzano (BZ), Codice fiscale CCCSMN77S29E058T, 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, lo svolgimento della prestazione oggetto del presente 


contratto consistente nella partecipazione, in qualità di docente, al corso “Didattica dell’italiano L2 – 


Esame DITALS e CEDILS” 


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 un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro Euro 200,00 al 


lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 


del D.P.R. 917/86. 







2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …….. 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 


2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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 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 Prof.ssa BARATONO Elena Laura nata a Ivrea (TO) il 10/9/1978 e residente in Via Piave n. 8 10010 


Tavagnasco (TO), C.F. BRTLLR78P50E379G e PARTITA I.V.A. 10064790016. Incaricata operante in 


regime semplificato come da art. 13 c. 1 DPR 600/1973, 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 seguenti prestazioni: 


 Corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CELID”: 


 n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 103,30;  


 Corso “Italiano livello intermedio B”: 


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


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


103,28;  


 n. 4 ore e 30 minuti di attività di partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine 


attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 116,19;  


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


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


 Seminario “Le microlingue”: 


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


 n. 4 ore di 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. 


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 Euro 999,35 più 4% quale rivalsa INPS 


per Euro 39,97 più I.V.A. 22% per Euro 228,65 per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.267,97. 


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 Prof.ssa FUSCO Fabiana, nata a Udine il 19/9/1966, residente in via Codroipo n. 22 - 33100 


Udine, C.F.: FSC.F.BN66P59L483J, 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: 


 


 attività di docenza nell’ambito del seminario “Lingua e sessismo” per la quale viene 


previsto un gettone di presenza onnicomprensivo 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 al lordo delle, ritenute di legge 


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


917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …..  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, __________________________ 








 


 


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


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


V I T A E  
 


 


  
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  CHINDAMO ALESSIA 


Indirizzo  VIA SAN DONATO, 61 – 10144 - TORINO 


Telefono  347 6787813 


E-mail  albadiluna@hotmail.it 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Data di nascita  02-11-1985 


 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 


• Date (da – a) Dal 27-10-2014 a oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torino-Sfep 


Via Cellini, 14 - Torino 


• Tipo di azienda o settore Formazione e educazione 


• Tipo di impiego Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità Alfabetizzazione di base e insegnamento dell'italiano L2 a cittadini immigrati con status di 
rifugiati e richiedenti asilo. 


 


 


• Date (da – a)  Dal 11-10-2010 a oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Italiano Porticando S.r.l 


Via Mercanti, 2 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di corsi di italiano L2 per adulti stranieri. 


 


  


• Date (da – a)  Da ottobre 2014 a oggi 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAAD – Istituto d’arte applicata e design 


Via Pisa, 5 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di design 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano come lingua seconda a studenti stranieri. 


 


 


• Date (da – a)  Dal 7-01-2012 al 20-07-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Xkè – Il Laboratorio della Curiosità– Fondazione per la scuola, Compagnia di San Paolo. 


Via Gaudenzio Ferrari, 1 - Torino   


• Tipo di azienda o settore  Educativo  


• Tipo di impiego  Tutor 


• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento dei docenti e degli studenti nei percorsi didattici matematico/scientifici del 
Xkè – Il Laboratorio della Curiosità. 


 







 


• Date (da – a)  Dal 4-10-2012 al 30-05-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impariamo S.a.s di Martino P & C 


Via Verdi, 15/B – Collegno (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di recupero anni scolastici 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di italiano, storia e discipline artistiche. 


 


• Date (da – a)  Dal 01-10-2009 a maggio 2012. 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino –  Divisione Servizi Educativi - Ufficio Migranti a scuola 
Via Bazzi, 4 – Torino 


• Tipo di azienda o settore   Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano come lingua seconda a studenti stranieri presso  le scuole primarie e 


secondarie  “Emanuele Novaro”, “Giuseppe Allievo”,  I.C. “Umberto Saba”, “Leonardo da Vinci”, 


nell’ambito del progetto “Lingua italiana per tutti” 


 


 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


Dal 27-01-2010 al 29-04-2010. Dal 13-10-2011 a maggio 2012. 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Secondaria di I° Grado Statale "Norberto Bobbio" 


 Via Ancina, 15 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di attività didattiche in supporto alla scolarizzazione degli allievi rom all’interno 
del progetto “fasce deboli” a.s. 2009/2010 - 2011/2012. 


 


• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a dicembre 2012 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “Castello di Mirafiori” 
Strada Castello di Mirafiori, 45 -Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Corso intensivo di prima alfabetizzazione rivolto a studenti stranieri di scuole primaria e 
secondaria di primo grado. 


• Date (da – a)  Dal 7-6-2011 al 23-6-2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Interculturale della Città di Torino 


Corso Taranto, 160 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Intercultura e Formazione 


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Corso intensivo di prima alfabetizzazione per adolescenti arabofoni. 


• Date (da – a)   Dal 6-12-2010 a maggio 2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ALISTRA 


Via Leoncavallo, 17 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi linguistici e didattici  


• Tipo di impiego  Insegnante 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione di corsi di italiano L2 e di informatica di base per adulti italiani e 
stranieri. 


 


• Date (da – a)  Dal 1-10-2007 al 30-09-2008 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino –  Divisione Servizi Educativi - Ufficio Migranti a scuola 


 Via Bazzi, 4 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi – Progetto di Servizio Civile Nazionale 


• Tipo di impiego  Volontaria Servizio Civile Nazionale presso la scuola media “Baretti-Pergolesi” 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano come lingua seconda a studenti stranieri. Sostegno, recupero 
scolastico e produzione di materiale e strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistiche 







 


 


 
 
 
 


 
 
 
 


degli studenti stranieri all’interno del progetto di Servizio Civile “Incontrare il mondo a scuola”. 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Date (da – a) 


 


 


 


• Date (da – a) 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


 


Da april…….e 2009 a novembre 2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica, didattica dell’italiano per stranieri, dialettologia, psicolinguistica, grammatica italiana, 
sociolinguistica. 


• Qualifica conseguita 


 


 


 Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche con una votazione di 110/110 . 


Titolo della tesi: “Rom bosniaci e l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda”. 


 


• Date (da – a) 


  


 


10-11 aprile 2015  


Conferenza e Workshop di Ludolinguistica con il prof. Anthony Mollica                         


presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona.                                                


 


12-13 marzo 2015  


Corso di I° e II° livello per somministratori di esami CILS – Certificazione di Italiano come Lingua 
Straniera presso l’Università per Stranieri di Siena.                                                          


  


Novembre 2014 


Università per Stranieri di Siena. 


 


Costruzione e analisi di materiali didattici, glottodidattica, sviluppo delle competenze teoriche e                       


pratiche necessarie per svolgere il ruolo di docente di italiano a stranieri.                                                       


Ditals di II° livello – Certificato di competenza in didattica dell’italiano a stranieri                                                   


 


 


Da aprile 2009 a novembre 2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica, didattica dell’italiano per stranieri, dialettologia, psicolinguistica, grammatica italiana, 
sociolinguistica. 


• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche con una votazione di 110/110 . 


Titolo della tesi: “Rom bosniaci e l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda”. 


 


   


 


• Date (da – a) 


  


Da settembre 2004 a marzo 2009 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea triennale in Comunicazione interculturale 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Antropologia culturale, sociologia, letteratura, linguistica, didattica generale e didattica dell’italiano 
come lingua straniera, lingue straniere 


• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale con una votazione di 104/110 . 


Titolo della tesi: ”L’esperienza scolastica dei ragazzi rom. Una ricerca empirica in una scuola media 
di Torino”. 


 


 


• Date (da – a) 


  


 


Settembre 1999 al giugno 2004 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Istituto Professionale per i Servizi della Pubblicità “Albe Steiner” 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Grafica, comunicazione visiva, pianificazione pubblicitaria, storia delle arti visive, fotografia e 
psicologia 


• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria con una valutazione di 100/100 


   


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 


riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 
 
 







 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 


 Ho acquisito durante le mia esperienza di servizio civile e di volontariato la capacità di lavorare 
in gruppo e di gestire momenti di sostegno, educativi e ludici. Ho la capacità di lavorare in 
situazioni di stress legate a scadenze e a rapporti con il pubblico, sviluppate soprattutto durante 
la mia esperienza lavorativa all’interno delle agenzie di comunicazione. 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 


 Durante la mia esperienza di servizio civile nella scuola media ho acquisito competenze per 
gestire e organizzare momenti educativi con piccoli gruppi. Ho buona capacità propositive e 
spirito di iniziativa nell’ambito di progetti e lavori di gruppo.  


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


 Durante le scuole superiori, lo stage e il corso formativo ho acquisito le conoscenze per 
utilizzare il computer, il pacchetto Office e Internet. 


Conosco diversi software grafici come Photoshop, Coreldraw, Windows Movie Maker, Quark X-
press. 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 


 Ho buone capacità in ambito artistico, nel disegno e nelle attività manuali. Ho frequentato 
durante le scuole superiori dei laboratori teatrali. 


 
 


PATENTE O PATENTI  Patente B 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho seguito numerosi corsi di didattica dell’italiano come lingua seconda e un corso di lingua e 
cultura Rom. 


Attualmente mi occupo privatamente di recupero scolastico di allievi di scuola media e superiore 
e di sostegno linguistico ad adulti stranieri. 


 
 


Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo la legge 675/96 


 
ALTRE LINGUE 
  INGLESE 


• Capacità di lettura  B1/B2 


• Capacità di scrittura  B1 


• Capacità di espressione orale  B1 


 


   


FRANCESE 


• Capacità di lettura  A2 


• Capacità di scrittura  A1 


• Capacità di espressione orale  A1/A2 


 


  SPAGNOLO 


• Capacità di lettura  A1 


• Capacità di scrittura  A1 


• Capacità di espressione orale  A1  





























  Curriculum vitae 
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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. 
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CURRICULUM	VITAE	ET	STUDIORUM	
	


	


Dati	personali	
Nome:		 Simone	Ciccolone	


Luogo	e	data	di	nascita:	 Giulianova	(TE)	–	29	novembre	1977	


Cittadinanza:	 italiana	


Indirizzo:	 Via	Palermo	54/B	–	39100	Bolzano	(BZ)	


Recapito	telefonico:	 347	16	54	983	(cellulare)	


Indirizzo	e-mail:	 s.ciccolone@noam.it	/	simone.ciccolone@pec.it	


	


	


Titoli	accademici	
28/3/2017:	 Abilitazione	Scientifica	Nazionale	


(Seconda	Fascia	–	s.c.	10/G1	“Glottologia	e	linguistica”)	


Validità	Abilitazione:		 dal	28/3/2017	al	28/3/2023	


	


9/5/2008:	 Titolo	di	Dottore	di	Ricerca	in	Filologia	e	Linguistica	


Istituzione:	 Università	degli	Studi	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara	


Titolo	della	tesi:		 La	varietà	standard	del	tedesco	in	Sudtirolo.	Indagine	sull'orientamento	
alla	norma	dei	tedescofoni	sudtirolesi	(L-LIN/01)	


	


14/3/2003:	 Diploma	di	laurea	in	Lingue	e	Letterature	Straniere	


Istituzione:	 Università	degli	Studi	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara	


Titolo	della	tesi:		 La	varietà	standard	del	tedesco	del	Sudtirolo	(Linguistica	tedesca)	


Voto:		 110/110	e	lode	


	


	


Posizione	attuale	
15/4/2017	–	oggi:	 Assegnista	di	ricerca		


(L.	240/10	–	s.s.d.	L-LIN/01)	


Progetto	di	ricerca:	 Germanico-Romanzo:	discorsi	e	strutture	in	contatto	nell’area	dolomitica		
(coord.	Silvia	Dal	Negro)	


Istituzione:	 Libera	Università	di	Bolzano	


Attività:	 Gestione	del	corpus,	escussione	di	fenomeni	di	contatto,	creazione	di	un	
database	dei	fenomeni,	analisi	quantitativa	e	qualitativa	dei	dati,	analisi	
dei	fenomeni	di	pattern	replication	e	interazione	strutturale	tra	codici	in	
contatto	







Simone Ciccolone – Curriculum Vitae (2018) 2 


Incarichi	e	attività	scientifiche	precedenti	
14/4/2014	–	13/4/2017:	 Ricercatore	a	t.d.	–	tempo	pieno		


(tipo	a,	L.	240/10)	(s.s.d.	L-LIN/01)	


Istituzione:	 Università	Telematica	E-Campus	


Incarichi:		 Titolare	degli	insegnamenti:	Linguistica	generale,	Fonetica,	Linguistica	e	
sociolinguistica,	Linguistica	applicata,	Pragmatica	e	linguistica	testuale	
(Facoltà	di	Lettere),	Sociolinguistica	dell'italiano	contemporaneo	(Master	
Didattica	dell’italiano	come	lingua	seconda)	


	 Coordinatore	Master:	Nuova	didattica	per	le	lingue:	multimodale,	flipped	
learning	e	CLIL	


	 Componente	Commissione	Ricerca	(Facoltà	di	Lettere)	


	 Componente	Gruppo	di	Riesame	(C.d.S.:	Filologia	Moderna)	


	


6/2/2014	–	20/2/2016:	 Componente	del	Comitato	Scientifico	della	collana	Studi	AItLA	


	 Codice	ANCE:	E230881	–	Associazione	Italiana	di	Linguistica	Applicata	


	


1/8/2012	–	13/4/2014:	 Assegnista	di	ricerca		(L.	240/10	–	s.s.d.	L-LIN/01)	


Progetto	di	ricerca:	 Italiano-tedesco:	aree	storiche	di	contatto	in	Sudtirolo	e	Trentino	(coord.	
Silvia	Dal	Negro)	


Istituzione:	 Libera	Università	di	Bolzano	


Attività:	 Raccolta	dati,	etichettatura	e	gestione	del	corpus,	escussione	di	
fenomeni	di	contatto,	creazione	di	un	database	dei	fenomeni,	analisi	
quantitativa	e	qualitativa	dei	dati,	discussione	del	modello	teorico	di	
classificazione	del	code	mixing	


	


10/1/2012	–	30/6/2012:	 Incarico	di	ricerca	


Progetto	di	ricerca:		 Un	anno	in	L2	–	Mobilità	di	studenti	tra	scuole	di	lingua	italiana,	tedesca	e	
ladina	


Istituzione:		 Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	Area	pedagogica	


Attività:		 Creazione	e	gestione	di	una	piattaforma	web	(CMS),	monitoraggio	e	
analisi	testuale	degli	scambi	comunicativi	sulla	piattaforma,	analisi	dati,	
resoconto	finale	


Gruppo	di	ricerca:		 Silvia	Dal	Negro,	Lorenzo	Spreafico,	Simone	Ciccolone,	Irene	Cennamo	
(Libera	Università	di	Bolzano),	Claudia	Provenzano	(Dip.	Istruzione	e	
formazione	italiana,	Provincia	Autonoma	di	Bolzano)	


	


2/5/2011	–	30/4/2012:	 Assegnista	di	ricerca	(s.s.d.	L-LIN/01)	


Progetto	di	ricerca:	 La	grammatica	del	dialetto:	per	una	prima	mappatura	della	diversità	
dialettale	in	Alto	Adige	(coord.	Silvia	Dal	Negro)	


Istituzione:	 Libera	Università	di	Bolzano	


Attività:		 Raccolta	dati	sul	campo,	etichettatura	e	gestione	del	corpus,	analisi	dati	
(variabilità	diatopica	e	diastratica	nella	morfologia	nominale)	
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25/1/2010	–	18/1/2011:	 Borsa	regionale	“per	attività	di	ricerca	e	trasferimento	dei	risultati	
della	R&S	alle	imprese	abruzzesi”		


Ente	promotore:		 Regione	Abruzzo	–	Progetto	Speciale	Multiasse	“RE.C.O.TE.S.S.C.”	–	P.O.	
Fondo	Sociale	Europeo	Abruzzo	2007/2013,	Azione	3.2-c	


Progetto	di	ricerca:		 Cooperative	Learning	per	la	didattica	delle	lingue	straniere:	analisi	dei	
fattori	motivazionali	e	delle	strategie	di	apprendimento	tramite	una	
piattaforma	di	web	learning	estesa	


Istituzione:	 Dipartimento	di	Studi	Comparati	–	Università	degli	Studi	“G.	
d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara	


Attività:		 Sperimentazione	didattica	in	modalità	blended	per	il	corso	di	Produzione	
di	testi	scritti,	creazione	di	una	piattaforma	di	web	learning	dedicata,	
analisi	delle	produzioni	testuali,	tesi	finale	


	


1/7/2010	–	30/11/2010:	 Incarico	di	ricerca	


Progetto	di	ricerca:		 Sopravvivenze	linguistico-culturali	arbëreshe	nella	varietà	di	Villa	
Badessa		


Istituzioni:		 Università	"G.	d’Annunzio"	di	Chieti-Pescara	(Dip.	Studi	Comparati)	/	
Comune	di	Rosciano	(finanziamento	MIUR	ex	Legge	482/1999)	


Attività:	 Progettazione	indagine	sul	campo,	raccolta	dati,	etichettatura	e	
classificazione	dei	dati	raccolti,	elaborazione	di	un	database	
lessicografico,	analisi	dati,	resoconto	finale	


Gruppo	di	ricerca:		 Carmela	Perta,	Simone	Ciccolone,	Silvia	Canù	(Università	"G.	
d’Annunzio"	di	Chieti-Pescara),	Maria	Luisa	Pignoli	(Università	della	
Calabria)	


	


6/4/2009	–	30/9/2009:		 Coordinatore	del	gruppo	Valutazione	progetti	(inchiesta	MIUR)	


Progetto	di	ricerca:		 Lingue	di	minoranza	e	scuola.	A	dieci	anni	dalla	legge	482/99	


Istituzione:	 Università	di	Milano	Bicocca	/	MIUR	


Attività:		 Elaborazione	criteri	di	valutazione,	raccolta	documentazione,	analisi	
dati,	resoconto	finale	


Gruppo	di	ricerca:		 Gabriele	Iannàccaro	(Università	di	Milano	Bicocca	–	Coordinatore	
progetto),	Vittorio	Dell’Aquila,	Silvia	Negrotti	(CELE),	Simone	Ciccolone	
(Università	degli	Studi	"G.	d'Annunzio"	di	Chieti-Pescara),	Manana	
Topadze	(Università	degli	Studi	di	Pavia),	Valentina	Ferrari,	Luca	Nevola	
(Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca)	


	


	


Attività	didattica	
a.a.	2017/18:	 Linguistica	italiana	(laboratorio)	(2	CFU,	20	ore/gruppo	–	2	gruppi)	


Scienze	della	formazione	primaria	(magistrale	a	ciclo	unico)	
Libera	Università	di	Bolzano	


a.a.	2016/17:	 Pragmatica	e	linguistica	testuale	(6	CFU,	48	ore)	
Filologia	moderna	(specialistica)	
Università	Telematica	E-Campus	
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Linguistica	applicata	(6	CFU,	48	ore)	
Lingue	e	letterature	moderne	e	traduzione	interculturale	(specialistica)	
Università	Telematica	E-Campus	


a.a.	2014/15	–	2016/17:	 Linguistica	generale	(6	CFU,	48	ore)	
Glottologia	e	linguistica	(6	CFU,	48	ore)	
Fonetica	(2	CFU,	16	ore)	
Lingue	e	letterature	straniere	(triennale)	
Linguistica	e	sociolinguistica	(6	CFU,	48	ore)	
Lingue	e	letterature	moderne	e	traduzione	interculturale	(specialistica)	
Relatore	di	tesi:	2	tesi	magistrali	(L-LIN/01)		
Tutorato,	laboratori	e	servizi	agli	studenti:	min.	50	ore	annuali	
Università	Telematica	E-Campus	


a.a.	2008/09	–	2011/12:	 Produzione	di	testi	scritti	in	italiano	(6	CFU,	48	ore)	
Mediazione	linguistica	e	comunicazione	interculturale	(triennale)	
Relatore	di	tesi:	9	triennali,	3	magistrali	(L-LIN/01,	L-FIL-LET/12)	
Correlatore	di	tesi:	18	triennali,	2	magistrali	(vari	s.s.d.)		
Tutorato,	laboratori	e	servizi	agli	studenti:	min.	25	ore	annuali	
Università	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara	


a.a.	2008/09	–	2009/10:	 Italiano	per	studenti	Erasmus	(corsi	intensivi	liv.	A1-B2,	40+40	ore)	
Università	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara	


a.a.	2007/08	–	2011/12:	 Lezioni	e	attività	seminariali	per	i	corsi	di	Linguistica	generale,	
Sociolinguistica,	Linguistica	italiana,	Linguistica	applicata		
Tutorato,	laboratori	e	servizi	agli	studenti:	min.	10	ore	annuali	
Titolari	dei	corsi:	Carlo	Consani,	Francesca	Guazzelli,	Carmela	Perta	
Università	“G.	d’Annunzio”,	Chieti-Pescara	


	


	


Altre	attività	didattiche	
Sono	indicate	di	seguito	attività	didattiche	rivolte	a	dottorandi,	post-doc	e	ricercatori	svolte	in	sedi	
universitarie	diverse	da	quella	di	affiliazione,	incentrate	su	questioni	metodologiche,	tecniche	e	di	
natura	applicativa	relative	alla	ricerca	sul	campo	in	linguistica	e	sociolinguistica.		


	


28-29/6/2018:	 Trascrivere	e	analizzare	l'interazione:	il	software	ELAN	per	la	creazione	
di	un	corpus	multimodale	(Università	degli	Studi	di	Modena-Reggio	
Emilia)	(6	ore)	


27/3/2018:	 Primi	strumenti	statistici	per	l’analisi	di	dati	linguistici	(Dottorato	di	
ricerca	in	Scienze	Linguistiche	–	Università	degli	Studi	di	Bergamo)	(3	
ore)	


26-27/3/2018:	 Analisi	del	parlato	in	Elan:	problemi	di	trascrizione,	strutturazione	dei	
dati	linguistici	e	analisi	di	schemi	ricorrenti	(Dottorato	di	ricerca	in	
Scienze	Linguistiche	–	Università	degli	Studi	di	Bergamo)	(6	ore)	


7-8/11/2017:		 Osservare	il	parlato:	l’uso	di	ELAN	per	la	trascrizione	e	l’analisi	di	corpora	
orali	(Università	degli	Studi	di	Torino)	(8	ore)	


20/9/2016:		 Dal	dato	linguistico	all’analisi	(e	ritorno):	usi	avanzati	di	ELAN	(Alma	
Mater	Studiorum	di	Bologna)	(6	ore)	


16/9/2016:	 Per	un’ecologia	della	ricerca	sui	dati.	L’uso	di	ELAN	in	analisi	della	
conversazione	e	in	sociolinguistica	(Giornata	di	studi	sull’interazione	
sociale	/	CA	Study	Day	–	Libera	Università	di	Bolzano)	(9	ore)		
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27/3/2013:		 Dall'archiviazione	alla	trascrizione	all'analisi	di	dati	linguistici:	l'uso	del	
software	ELAN	per	la	trascrizione	multilineare	e	la	costituzione	di	
corpora	di	parlato	(Dottorato	di	ricerca	in	Linguistica,	Anglistica,	
Italianistica	e	Filologia	–	Università	degli	Studi	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti-
Pescara)	(4	ore)	


	


	


Pubblicazioni	scientifiche	
2018:		 	


	[contributo	in	volume]	 Dal	Negro,	Silvia	/	Ciccolone,	Simone	(2018):	“Il	parlato	bilingue:	
italiano	e	tedesco	a	contatto	in	un	corpus	sudtirolese”	–	In:	Bermejo	
Calleja,	Felisa	/	Katelhön,	Peggy	(a	cura	di):	Lingua	parlata.	Un	confronto	
fra	l'italiano	e	alcune	lingue	europee	–	Peter	Lang,	Bern:	385-407.	


	


2017:		 	


[articolo	in	rivista]	 Ciccolone,	Simone	/	Iannàccaro,	Gabriele	(2017):	“Italian	quantitative	
Sociolinguistics:	research	directions”	–	Sociolinguistic	Studies,	11/2-4:	
365-387.	


[contributo	in	volume]	 Ciccolone,	Simone	(2017a):	“Estensione	dello	switch	nella	lingua	
incassata:	alcune	osservazioni	sul	Matrix	Language	Frame”	–	In:	
Consani,	Carlo	(a	cura	di):	Aspetti	della	variazione	linguistica.	Discorso,	
sistema,	repertori	–	LED,	Milano:	33-51.	


[recensione]	 Ciccolone,	Simone	(2017b):	“Vincenzo	Orioles	(a	cura	di),	Il	modello	di	
Žarko	Muljačić”	–	Incontri	Linguistici,	40:	167-168.	


	


2016:		 	


[contributo	in	volume]	 Ciccolone,	Simone	(2016a):	“Meccanismi	di	facilitazione	e	schemi	
ricorrenti	di	interazione	nella	commutazione	di	codice	da	italiano	a	
dialetto	bresciano”	–	In:	Guerini,	Federica	(a	cura	di),	Italiano	e	dialetto	
bresciano	in	racconti	di	partigiani	–	Aracne,	Roma:	197-225.	


[articolo	in	rivista]	 Ciccolone,	Simone	(2016b):	“Italiano	e	tedesco	in	contatto:	alcune	
osservazioni	macro-	e	microsociolinguistiche	in	Alto	Adige”	–	Quaderns	
d’Italià,	21:	27-44.	


[contributo	in	atti]	 Ciccolone,	Simone	/	Dal	Negro,	Silvia	(2016):	“Marcare	il	contrasto	nel	
parlato	bilingue:	ma	e	obår	in	un	corpus	sudtirolese”	–	In:	Bombi,	Raffaella	/	
Orioles,	Vincenzo	(a	cura	di),	Lingue	in	contatto	/	Contact	linguistics.	Atti	del	
XLVIII	congresso	internazionale	di	studi	della	Società	di	Linguistica	Italiana	
(SLI).	Udine,	25-27/9/2014	–	Bulzoni,	Roma:	97-113.	


	


2015:		 	


[contributo	in	volume]		 Ciccolone,	Simone	/	Franceschini,	Rita	(2015):	“Südtirol	zwischen	
Ortsdialekten	und	Sprachkontakt	–	DIAGRAMM	und	KONTATTO”	–	In:	
Kehrein,	Roland	/	Lameli,	Alfred	/	Rabanus,	Stefan	(Hg.):	Regionale	
Variation	des	Deutschen.	Projekte	und	Perspektiven	–	de	Gruyter,	
Berlin/New	York:	459-488	(DOI:	10.1515/9783110363449-020).	







Simone Ciccolone – Curriculum Vitae (2018) 6 


[contributo	in	volume]	 Ciccolone,	Simone	(2015):	“Interazione	tra	codici	nel	parlato	bilingue:	
da	fenomeni	di	contatto	nel	discorso	all'emersione	di	schemi	ricorrenti”	
–	In:	Consani,	Carlo	(a	cura	di):	Contatto	interlinguistico	fra	presente	e	
passato	–	LED,	Milano:	53-81	(DOI:	10.7359/728-2015-cicc).	


[recensione]	 Ciccolone,	Simone:	“Stimmen	der	Schweiz	/	Voix	de	la	Suisse	/	Voci	della	
Svizzera	/	Vuschs	da	la	Svizra,	a	cura	di	Elvira	Glaser,	Michele	Loporcaro”	
–	Incontri	Linguistici,	38:	182-184.	


	


2014:	 	


[contributo	in	volume]	 Ciccolone,	Simone	(2014a):	“Minoranze	linguistiche	in	Italia:	un	
confronto	tra	tedesco	sudtirolese	e	cimbro	di	Luserna”	–	In:	Fesenmeier,	
Ludwig	/	Heinemann,	Sabine	/	Vicario,	Federico	(a	cura	di):	
Sprachminderheiten:	gestern,	heute,	morgen	–	Minoranze	linguistiche:	
ieri,	oggi,	domani	–	Peter	Lang,	Frankfurt	a.M.	u.a.	(Studia	Romanica	et	
Linguistica,	40):	65-82.	


[articolo	in	rivista]	 Ciccolone,	Simone	(2014b):	“Classificare	il	code	mixing:	una	
reinterpretazione	dei	parametri	di	constituency	del	modello	di	Muysken”	
–	Linguistica	e	Filologia,	34:	95-134.	


[monografia]	 Perta,	Carmela	/	Ciccolone,	Simone	/	Canù,	Silvia	(2014):	Sopravvivenze	
linguistiche	arbëreshe	a	Villa	Badessa	–	LED,	Milano.		
Capitoli	3	(“Sopravvivenze	linguistiche”)	e	4	(“Appunti	sulle	
sopravvivenze	lessicali	arbëreshe	di	Villa	Badessa”):	39-68.	


	


2012:	 	


[contributo	in	atti]	 Ciccolone,	Simone	(2012a):	“Incoerenze	testuali	e	problemi	di	
combinazione	lessicale	nella	produzione	scritta	di	studenti	universitari:	
primi	rilievi	e	proposte	esplicative”	–	In:	Bernini,	Giuliano	/	Lavinio,	
Cristina	/	Valentini,	Ada	/	Voghera,	Miriam	(a	cura	di):	Competenze	e	
formazione	linguistiche.	In	memoria	di	Monica	Berretta.	Atti	dell’XI	
Congresso	dell’Associazione	Italiana	di	Linguistica	Applicata.	Bergamo,	
9-11/6/2011	–	Guerra	Edizioni,	Perugia:	119-138.	


[collettanea	di	saggi]	 Perta,	Carmela	/	Ciccolone,	Simone	(2012a):	Minority	languages	in	Italy.	
Vitality,	contact,	and	planning	–	LAP	Lambert,	Saarbrücken	(include	ibid.	
2012b,	Ciccolone	2012b,	2012c).	


[contributo	in	volume]	 Ciccolone,	Simone	(2012b):	“Who's	afraid	of	contact?	Attitudes	of	
German	speakers	towards	Italian	and	its	interference	in	South	Tyrol”	–	
In:	Perta,	Carmela	/	Ciccolone,	Simone:	Minority	languages	in	Italy.	
Vitality,	contact,	and	planning	–	LAP	Lambert,	Saarbrücken:	63-83.	


[contributo	in	volume]		 Ciccolone,	Simone	(2012c):	“Minority	language	and	institutional	writing:	
Contact	and	divergence	phenomena	in	Friulian”	–	In:	Perta,	Carmela	/	
Ciccolone,	Simone:	Minority	languages	in	Italy.	Vitality,	contact,	and	
planning	–	LAP	Lambert,	Saarbrücken:	105-128.	


[contributo	in	volume]		 Perta,	Carmela	/	Ciccolone,	Simone	(2012b):	“Endangerment,	policy	and	
planning.	Final	remarks”	–	In:	Perta,	Carmela	/	Ciccolone,	Simone:	
Minority	languages	in	Italy.	Vitality,	contact,	and	planning	–	LAP	
Lambert,	Saarbrücken:	129-140.	
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2011:	 	


[contributo	in	volume]	 Ciccolone,	Simone	(2011a):	“Il	contatto	fra	italiano	e	tedesco	standard	in	
Alto	Adige:	riflessioni	sui	dati	di	un’indagine	sociolinguistica	sul	campo”	
–	In:	Fazzini,	Elisabetta	(a	cura	di):	Il	tedesco	superiore:	tradizione	e	
varietà	parlate	–	Edizioni	dell’Orso,	Alessandria:	315-332.	


[contributo	in	atti]	 Ciccolone,	Simone	/	Topadze,	Manana	/	Ferrari,	Valentina	/	Nevola,	
Luca	(2011):	“Usi	scritti	di	italiano	e	friulano	a	confronto:	esempi	da	
alcuni	progetti	scolastici	finanziati	dalla	Legge	482/1999”	–	In:	Bombi,	
Raffaella	/	D’Agostino,	Mari	/	Franceschini,	Rita	/	Dal	Negro,	Silvia	(a	
cura	di):	Lingue	e	culture	in	contatto.	Atti	del	X	Congresso	
dell’Associazione	Italiana	di	Linguistica	Applicata.	Bolzano,	18-
19/2/2010	–	Guerra	Edizioni,	Perugia:	259-277.	


[tesi	di	progetto	inedita]	 Ciccolone,	Simone	(2011b):	“Cooperative	learning	per	la	didattica	delle	
lingue	straniere:	analisi	dei	fattori	motivazionali	e	delle	strategie	di	
apprendimento	tramite	una	piattaforma	di	web-learning	estesa	–	Tesi	di	
progetto	inedita.	


	


2010:		 	


[monografia]	 Ciccolone,	Simone	(2010a):	Lo	standard	tedesco	in	Alto	Adige.	
L’orientamento	alla	norma	dei	tedescofoni	sudtirolesi	–	LED,	Milano.	


[contributo	in	atti]	 Ciccolone,	Simone	(2010b):	“Tutela	delle	lingue	minoritarie	come	tutela	
del	repertorio:	riflessioni	dal	caso	Sudtirolo”	–	In:	Agresti,	Giovanni	/	
Bienkowski,	Frédéric	(a	cura	di):	Les	droits	linguistiques:	droit	à	la	
reconnaissance	droit	à	la	formation.	Actes	des	deuxièmes	Journées	des	
droits	linguistiques.	Teramo,	20-21	mai	2008	–	Aracne,	Roma:	159-168.	


	


2009:		 	


[articolo	in	rivista]	 Ciccolone,	Simone	(2009):	“Regionalismi	nel	tedesco	standard	in	Austria	
e	Alto	Adige:	valutazioni	dei	tedescofoni	altoatesini”	–	Quaderni	della	
Sezione	di	Glottologia	e	Linguistica,	19-20:	1-13.	


	


	


Partecipazione	come	relatore	a	congressi	e	seminari	
5/7/2018:	 	 Relazione:	Issues	and	challenges	of	studying	bilingual	speech:	remarks	on	


the	corpus	Kontatto	–	Netzwerk	für	Mehrsprachigkeit	(Ludwig-
Maximilian-Universität	München)	


9-10/6/2018:	 Relazione:	Constructions	in	code-mixed	utterances:	quantitative	
observations	on	a	Tyrolean-Italian	bilingual	corpus;	Partecipazione	alla	
tavola	rotonda	–	Panel	7:	Linguistic	diversity	and	Corpus	Linguistics	–	
International	Linguistics	Conference:	Perspectives	on	linguistic	diversity	
(CLARC)	(Rijeka/Fiume	[Croazia],	8-10/6/2018)	


23/3/2018:	 Relazione:	Vincoli	strutturali	e	attivazione	lessicale:	system	morphemes	
nell'enunciazione	mistilingue	italiano-tedesco	(Università	di	Trento)	


21/11/2017:		 Relazione:	Frequency	and	extension	in	insertional	code-mixing	–	Remarks	
from	the	corpus	Kontatto	(EURAC	Bolzano)	
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15-16/11/2016:		 Partecipazione	al	convegno	Il	parlante	di	italiano	popolare:	una	specie	in	
via	d'estinzione?	Pareri,	esperienze,	testimonianze	(Università	degli	Studi	
di	Bergamo)	


5/7/2016:		 Relazione	(peer	review	anonima):	Structural	interaction	between	German	
and	Italian:	adversative	words	in	Southtyrolean	and	Walser	[con	Silvia	
Dal	Negro]	–	11°	Cambridge	Italian	Dialect	Syntax-Morphology	Meeting	
(Università	di	Vienna,	4-6/7/2016)	


13/6/2016:		 Relazione:	Multi-level	and	advanced	search	in	an	ELAN	documentation	
project	–	Workshop	Language	Documentation	6:	Research	Paths	in	
Language	Documentation	(Libera	Università	di	Bolzano,	13-15/6/2016)	


26/4/2016:		 Seminario:	Dentro	e	attorno	al	testo:	elementi	di	linguistica	testuale	–	
(Libera	Università	di	Bolzano)	


23/10/2015:		 Poster	(peer	review	anonima):	Variation	patterns	in	bilingual	speech:	
adversative	words	in	South	Tyrolean	[con	Silvia	Dal	Negro]	–	44°	
Congresso	Internazionale	New	Ways	of	Analyzing	Variation	(University	
of	Toronto,	22-25/10/2015)		


30/1/2015:		 Relazione	su	invito:	Confini	linguistici:	la	diversità	linguistica	ignorata,	
percepita	e	inventata	–	Festival	della	Scienza	(Polo	liceale	“R.	Mattioli”	–	
Vasto,	24-31/1/2015)	


25/9/2014:		 Relazione	(peer	review	anonima):	Marcare	il	contrasto	nel	parlato	
bilingue:	ma	e	obår	in	un	corpus	sudtirolese	[con	Silvia	Dal	Negro]	–	
XLVIII	Congresso	Internazionale	della	Società	di	Linguistica	Italiana	
(SLI)	Lingue	in	contatto	/	Contact	Linguistics	(Università	degli	Studi	di	
Udine,	25-27/9/2014)	


31/5/2014:	 Relazione:	Interazione	tra	codici	nel	parlato	bilingue:	da	fenomeni	di	
contatto	nel	discorso	all'emersione	di	schemi	ricorrenti	–	Convegno	
Internazionale	di	Studi	Contatto	interlinguistico	fra	presente	e	passato	
(Università	degli	Studi	“G.	d’Annunzio”	–	Pescara,	29-31/5/2014)	


22/5/2014:		 Relazione:	Defining	a	multilingual	corpus	[con	Silvia	Dal	Negro]	–	
Workshop	Bilingual	Speech:	models	and	issues	on	classification	and	
analysis	of	language	contact	phenomena	(Libera	Università	di	Bolzano)	


5/3/2014:		 Relazione	(peer	review	anonima):	From	classroom	workshops	to	
dedicated	social	media:	Results	of	a	4-year	experience	in	teaching	
academic	writing	–	International	Symposium	on	ICT	for	Language	
Learning	and	Teaching	(Université	de	Tunis	El	Manar,	Tunisi)	


12/2/2014:		 Relazione:	Comunicare	in	italiano:	interazioni	con	le	comunità	straniere	e	
linguaggio	scritto	–	Corso	di	aggiornamento	e	riqualificazione	(Scuola	di	
Polizia	di	Bolzano)	


10/12/2013:		 	 Relazione:	Classificare	i	fenomeni	di	code	mixing:	constituency	ed	
estensione	dello	switch	nel	parlato	bilingue	in	Alto	Adige	(Libera	
Università	di	Bolzano)	


28/11/2013:		 Relazione:	Aspetti	metodologici	e	applicativi	dell’indagine	sul	campo	
(Université	de	Carthage,	Tunisi)	


2/9/2013:		 Poster	(peer	review	anonima):	Contact-Induced	Innovation	in	a	
Multilingual	Setting:	Evidence	from	Italian,	German,	and	Ladin	in	South	
Tyrol	[con	Chiara	Meluzzi	e	Ilaria	Fiorentini]	–	IX	Congresso	UK	
Language	Variation	and	Change	(University	of	Sheffield,	2-4/9/2013)	
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28/6/2013:		 Relazione	(peer	review	anonima):	“orpus-based	analysis	of	language	
contact	phenomena:	First	remarks	on	code	mixing	in	an	Italian-German	
corpus	in	South	Tyrol	–	International	Conference	on	Language	Variation	
in	Europe	(ICLaVE	7)	(Høgskolen	i	Sør-Trøndelag	–	Trondheim,	26-
28/6/2013)	


12/2/2013:		 Seminario:	La	trama	invisibile:	appunti	di	linguistica	testuale	–	Ciclo	di	
lezioni	seminariali	Linguistica	e	linguistiche	(Università	del	Piemonte	
Orientale	–	Vercelli)	


13/12/2012:		 	 Relazione:	Fuori	dalla	matrice:	per	un'ipotesi	di	ricerca	sul	code	mixing	–	
(Libera	Università	di	Bolzano)	


8/11/2012:		 Relazione:	Sopravvivenze	linguistiche	nell'arbëreshe	di	Villa	Badessa	[con	
Carmela	Perta	e	Silvia	Canù]	–	VI	Giornate	dei	Diritti	Linguistici	
(Pescara,	6-8/11/2012)	


12/10/2012:		 Relazione	(peer	review):	Sprachminderheiten	in	Italien:	ein	Vergleich	
zwischen	Südtiroler	Deutsch	und	Zimbrisch	–	Congresso	Deutsch-
Italienische	Dialoge:	Alte	und	neue	Sprachminderheiten	(Friedrich-
Alexander-Universität	–	Erlangen,	11-13/10/2012)	


25/5/2012:		 	 Relazione:	Formazione	del	plurale	nei	dialetti	tedeschi	sudtirolesi:	alcune	
riflessioni	sui	dati	raccolti	durante	il	progetto	Diagramm	(Libera	
Università	di	Bolzano)	


25/11/2011:		 	 Relazione:	Dalla	descrizione	del	sistema	all’analisi	dei	dati:	un	esempio	
dalla	morfologia	nominale	di	un	dialetto	tedesco	–	Dottorato	di	ricerca	in	
Linguistica,	Anglistica,	Italianistica	e	Filologia	(Università	degli	Studi	“G.	
d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara)	


17/11/2011:		 Relazione:	Pluralallomorphie	im	Passeirer	Dialekt	(Südtirol):	eine	
quantitative	Analyse	[con	Silvia	Dal	Negro]	–	Convegno	Varietäten	des	
Deutschen	im	Kontakt	(Libera	Università	di	Bolzano,	16-19/11/2011)	


26/10/2011:		 	 Seminario:	Regionalismi	nel	tedesco	sudtirolese	–	Ciclo	di	lezioni	
seminariali	per	lo	Studium	Generale	(Libera	Università	di	Bolzano)	


9/6/2011:		 Relazione	(peer	review	anonima):	Incoerenze	testuali	e	problemi	di	
combinazione	lessicale	nella	produzione	scritta	di	studenti	universitari:	
primi	rilievi	e	proposte	esplicative	–	XI	Congresso	dell’Associazione	
Italiana	di	Linguistica	Applicata	(Università	degli	Studi	di	Bergamo,	9-
11/6/2011)	


18/2/2011:		 	 Relazione:	La	struttura	invisibile:	alcuni	spunti	dalla	semiotica	testuale	–	
Dottorato	di	ricerca	in	Linguistica,	Anglistica,	Italianistica	e	Filologia	
(Università	degli	Studi	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara)	


19/2/2010:		 Relazione	(peer	review	anonima):	Usi	scritti	di	italiano	e	friulano	a	
confronto:	esempi	da	alcuni	progetti	scolastici	finanziati	dalla	Legge	
482/1999	[con	Manana	Topadze,	Valentina	Ferrari,	Luca	Nevola]	–	X	
Congresso	dell’Associazione	Italiana	di	Linguistica	Applicata	(Libera	
Università	di	Bolzano,	18-19/2/2010)		


18/9/2009:		 Relazione	(peer	review	anonima):	The	demand	for	minority	language	
education	and	its	relation	to	the	community’s	self-representation:	the	case	
of	Furlan	and	Apulia’s	Francoprovençal	–	International	Conference	of	the	
Mercator	Network	(Fryske	Akademy	–	Leeuwarden,	17-18/9/2009)	


3/12/2008:		 	 Relazione:	Teorie,	modelli	ed	aporie	dello	standard	-	Seminario	
Permanente	sull’Interazione	tra	Linguaggio	e	Cultura	(Università	di	
Milano	Bicocca)	
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21/5/2008:	 Relazione	(peer	review	anonima):	Tutela	delle	lingue	minoritarie	come	
tutela	del	repertorio:	il	caso	Sudtirolo	–	Convegno	Internazionale	Seconde	
Giornate	dei	Diritti	Linguistici	(Università	degli	Studi	di	Teramo,	20-
21/5/2008)	


23/4/2008:	 Relazione:	Regionalismi	nel	tedesco	standard	in	Austria	e	Alto	Adige	
(Libera	Università	di	Bolzano)	


11/4/2008:	 Relazione	(peer	review):	Confini	linguistici	e	processi	di	divergenza	nel	
vocalismo	di	alcuni	dialetti	dell’area	teramana	a	confronto	[con	Angelo	
Montebello]	–	Convegno	Le	frontiere	del	Sud.	Culture	e	lingue	a	contatto	
(Universiteit	van	Amsterdam,	10-11/4/2008)	


27-29/9/2007:	 Poster:	Il	tedesco	standard	come	Wunschsprache	in	Sudtirolo	–	XLI	
Congresso	Internazionale	della	Società	di	Linguistica	Italiana	(SLI)	
Alloglossie	e	comunità	alloglotte	nell’Italia	contemporanea	(Università	
degli	Studi	“G.	d’Annunzio”	di	Chieti-Pescara)	


	


	


Competenze	accademiche	ulteriori	
14/9/2016:		 Organizzazione	della	giornata	di	studi	“Insegnare	la	lingua,	insegnare	in	


lingua”	(Università	Telematica	E-Campus)	


a.a.	2016/17:	 Coordinatore	del	Master	di	I	livello	Nuova	didattica	per	le	lingue:	
multimodale,	flipped	learning	e	CLIL	(Università	Telematica	e-Campus)	


2015:		 	 Peer	review	per	il	volume:	Dal	Negro,	S.	/	Guerini,	F.	/	Iannàccaro,	G.	(a	
cura	di)	(2015),	Elaborazione	ortografica	delle	varietà	non	standard.	
Esperienze	spontanee	in	Italia	e	all’estero.	Bergamo	University	Press	
(Sestante	Edizioni),	Bergamo.	


23-24/5/2014:		 Componente	del	Comitato	Organizzatore	del	II	Convegno	Interannuale	
della	Società	di	Linguistica	Italiana	(SLI)	(Libera	Università	di	Bolzano)	


22/5/2014:		 Organizzazione	del	workshop	Bilingual	Speech:	models	and	issues	on	
classification	and	analysis	of	code	mixing	phenomena”	(Libera	Università	
di	Bolzano)	


Dal	2010:	 Realizzazione	e	gestione	della	piattaforma	di	web	learning	“POST+”	per	
corsi	di	scrittura	creativa,	professionale	e	accademica	


19-20/2/2009:		 Componente	del	Comitato	Organizzatore	Locale	del	IX	Congresso	
Internazionale	di	Studi	dell’Associazione	Italiana	di	Linguistica	
Applicata	(AItLA)	(Università	degli	Studi	“G.	d’Annunzio”	–	Pescara)	


	


	


Partecipazione	ad	associazioni,	centri	e	commissioni	
Dal	2016	al	2017:	 Componente	della	Commissione	Ricerca		


(Università	E-Campus,	Facoltà	di	Lettere)	


Dal	2011	al	2016:	 Componente	del	Centro	Competenza	Lingue		
(Libera	Università	di	Bolzano)	


Dal	2010	al	2016:	 Componente	del	Comitato	Organizzativo	dell’Associazione	Italiana	di	
Linguistica	Applicata	(AItLA)	


Dal	2007:	 Socio	dell’Associazione	Italiana	di	Linguistica	Applicata	(AItLA)	
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Dal	2005:	 Socio	della	Società	di	Linguistica	Italiana	(SLI)	
Socio	del	Gruppo	di	Studio	sulle	Politiche	Linguistiche	(GSPL)	


	


	


Competenze	linguistiche	
Lingua	inglese:	 Comprensione:	C1	 Scrittura:	C1	 Espressione	orale:	C1	


Lingua	tedesca:		 Comprensione:	C1	 Scrittura:	B2	 Espressione	orale:	B2	


Lingua	francese:		 Comprensione:	B2	 Scrittura:	B1	 Espressione	orale:	B1		


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	
In riferimento al D.lgs.196/2003, autorizzo ad utilizzare e trattare i dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 
15 luglio 2018 
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INFORMAZIONI PERSONALI Pierangela Diadori


ISTRUZIONE E FORMAZIONE


9


Sostituire con Nome (i) Cognom


Professore di Il fascia in "Didattica delle Lingue Moderne " presso l 'Università pe
Stranieri di Siena
Direttore del Centro DITALS
www.unistrasi.it


Traduttori di Firenze (1978).
Maturità Classica (1974)


Laurea in Lettere Classiche presso l'Università degli Studi di Firenze (1980), con la votazione di 1101110 e lode.
Diploma di Interprete e Traduttore per le Lingue Inglese e Tedesca, presso la Scuola Superiore per Interpreti e


Lingua madre Italiano


Altre lingue


Inglese


Francese


COMPRENSIONE


As c o lto


C2


C2


C, J , r 1: t ,  V 9,d i,  vi:


PARLATO


3: $7y s 445:o  E ix oO Ca , *, o E. ?irx hzv


Lettura I Interazione í Produzione orale


C2


C2 C2


Alt ance Francaise C2


Livelli: Al 2 Livello base - B1i2 Livello intermedio - Cl 12 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue


Tedesco C2 C2 C2


C2


C2


C2


PRODUZIONE SCF


C2


C2


C1
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Ruoli accademici:
Professore di Il Fascia - settore scientifico-disciplinare L-LIN02 - Didattica delle Lingue Moderne) dal 23.12.2004, presso l'Università per Stranieri di Siena


(UNISTRASI)
Professore supplente di "Didattica dell'italiano a stranieri" presso la Facoltà di Lingue dell'Università degli Studi di Genova (corso di laurea in Lingue e
Letterature Straniere) (aa 1998199, 1999/2000, 2000/01, 2001.02, 2002103, 2003104, 2004105)
Professore supplente di "Didattica dell'italiano a stranieri" presso la Facoltà di Lingue dell'Università degli Studi di Genova (corso di Perfezionamento in
'"Didattica dell'italiano a Stranieri") (aa 199811999, 1999/2000, 2000/2001, 2001:2002, 200312004).
Professore supplente di "Didattica dell'italiano a stranieri" presso la Facoltà di Lingue dell'Università degli Studi di Genova (Master annuale in "Didattica


dell'italiano a Stranieri") (aa. 2004-2005)
Professore a contratto di "Sociolinguistica italiana" nel Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Siena (aa 1996/1997,


1997/1 99$, 1998.1999)
Ricercatore di Linguistica Italiana (L-FIL-LET-1 2) dal 01.10.1991 al 22.12.2004 (inizialmente settore L14, poi L11A e infine L-FIL-LET/12)
Funzionario tecnico, VIII livello area tecnico-scientifica, presso la Scuola di Lingua e Cultura italiana per Stranieri di Siena, poi UNISTRASI, dal 16.12.1988


31/09/1991.


Incarichi accademici:
Direttore dei Centro DITALS dell'UNISTRASI (istituito il 25.5.2005) dal 18.7.2005.
Presidente del Master DITALS UNISTRASI (master annuale di 1 livello in formato blended, in presenza e on line) dal 2007
Presidente dei Master universitario di Il livello "Progettazione editoriale per l'italiano L2" UNISTRASI (in formato blended) (aa 2009-2010).
Responsabile scientifico dei percorso professionalizzante "Insegnante di italiano all'estero" nella Scuola di Specializzazione in Didattica dell'italiano a Stranie


UNISTRASI da 2005.
Responsabile scientifico del corso CLIL per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera, assegnato dall'INDIRE all'Università per Stranier
Siena con delibera n. 5/2012.
Rappresentante del MIUR in seno alla Commissione per il conseguimento dei Diploma di Mediatore Linguistico della Scuola Superiore per Mediatori Ungui.
Carlo Bo di Milano presso la sede periferica di Firenze dal 2012.
Membro dei Collegio dei Docenti dei Dottorato di Ricerca in "Linguistica e didattica dell'italiano a stranieri" UNISTRASI dal 2000.
Membro dei Consiglio direttivo dei Master ICoN in "Didattica della Lingua e della Cultura Italiana" dal 2009.
Membro dei Consiglio direttivo dei Centro FAST (Formazione e Aggiornamento anche su Supporto Tecnologico) UNISTRASI dal 2005.
Membro del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano a Stranieri UNISTRASI dal 2000.
Membro dei Consiglio direttivo del Master universitario di li livello in'E-leaming per l'insegnamento dell'italiano a stranieri - ELIIAS'(in formato blended)
UNISTRASI (aa. 2011-2012).
Membro del Consiglio Scientifico Didattico ICoN da maggio 2007 a febbraio 2011.
Membro dei Consiglio del Corso di Perfezionamento in Didattica dell'Italiano a Stranieri UNISTRASI (1995-1998).
Responsabile Scientifico della Certificazione DITALS in didattica dell'italiano a stranieri UNISTRASI dal 1994 al 2004.
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione UNISTRASI (1992-1995).
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio Direttivo dei Centro Linguistico UNISTRASI (1993-2004).
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio Accademico Integrato UNISTRASI (2001-2004).
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà UNISTRASI (1999-2004).


Collane editoriali:


Direttore della collana editoriale '"Lingue moderne e plurilinguismo' (Novalogos, Aprilia) dal 2012.
Membro dei consiglio scientifico della collana editoriale "Primavere letterarie. Collana di narrativa araba" dell'Università per Stranieri di Siena (Pacini Editor
Pisa) dal 2012.


Partecipazione a comitati scientifici di riviste:
Membro del comitato scientifico della rivista JIPED - Journal of Innovation in Psychology, Education and Dìdactics (ISSN 2247-4579) dal 2011
Membro del comitato scientifico della rivista SYNERGY - Journal of the Department of Modern Languages and Business Communication, Facuity of
Intemational Business & Economics, the Bucharest University of Economie Studies (ISSN 1841-7191) dal 2011


Progetti di ricerca internazionali:
- SIB Smail is Beautiful (Lingua Project 1999-2001) - responsabile di unità locale - per la produzione di materiali audiovisivi per studenti in mobilità accaderci
- EUROLANGUAGES Eurolanguages Net Plus (22511-CP-1-2005-1-LT-LINGUA-Lt) 2006-2008- responsabile di unità locale - per la realizzazione di un si
internet in cui per ognuna delle 23 lingue coinvolte (fra cui l'italiano) vengono offerte in quella lingua e in inglese informazioni culturali, linguistiche e storiche,
nonché elementi di didattica di quella lingua per i cibernautì principianti assoluti;
- Linguaggio giuridico in ambito italo-tedesco. Programma congiunto di ricerca (tipologia C) nell'ambito dei progetti di cooperazione italo-tedesca per
l'internazionalizzazione delle università italiane. cofinanziato dal MiUR (2006-2009)- proponente e coordinatore scientifico - per la mappatura della didattica
dell'italiano e del tedesco in ambito giuridico e la formazionedei docenti;
- °L-Pack" Citizenship Language Pack Far Migrants in Europe (2011-2013)Education Audiovisual and Culture Lifelong Learning: Comenius. Grundtvig, ICT'
Languages Lifelong Leaming Programme (511529-2010-LLP-IT-KA2-KA2MP ) - responsabile di unità locale - per la realizzazione di materiale didattico
innovativo (utilizzabile anche attraverso la telefonia tnobile) per rapprenúmento da parte di migranti adulti di 6 lingue europee (tedesco, italiano, spagnolo, g
moderno, ceco e lituano);
- "European Profiling Grid" for language teachers (2011-2013) LLP Leonardo Project , (Muitilateral project Leonardo da Vinci "Development of innovativn") (2
1-FR1-LEOO5-24446)- responsabile di unità locale - per la realizzazione di una grida di descrittori (su modello dei OCER) relativi alle competenze dei doce
lingue in Europa.


Traduzione validata di documenti europei:
PEFIL Portfolio Europeo per la Formazione Iniziale degli Insegnanti di Lingue - Uno strumento di riflessione, di David Newby et al., e Profilo europeo per /a
formazione degli insegnanti di lingue, di Michael Kelly e Michael Grenfeil, pibblicate in Diadori P. (cur.).
lingue moderne in Europa /TQAC in FLT Training, Quaiity and Certilcalion in Foreign Language Teaching, Milano, Le Monnier-Mondadori Education, 2010


Collaborazioni:
Collaborazione in qualità di esperto di didattica dell'italiano a stranieri con l'Organizzazione Internazionale Migrazioni (OIM) dal 1998 al 2003.


il
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Iniziative culturali e accademiche:
Nel 2008, 2009 e 2010 ha organizzato presso l 'Università per Stranieri di Siena tre edizioni di un convegno internazionale dedicato alla formazione dei doce


lingue in Europa , dal titolo "Training, quality and certifications in FLT (TQAC in FLT)".


Premi:
Premio LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2007 per la serie di volumi "La DITALS Risponde: uno strumento teorico-pratico per rispondere alle esigenze c
formazione linguistica e glottodidattica dei docenti di italiano a stranieri ". della collana editoriale DITALS (Guerra Edizioni, Perugia), diretta da Pierangela Dia
Premio LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2011 per il progetto "Formazione dei Docenti Albanesi d 'italiano del Programma llliria", finanziato dal Ministero
Affari Esteri , realizzato in collaborazione dal Centro DITALS (Direttore Pierangela Diadorì) e dal Centro FAST (Direttore Reggente Donatella Troncarelli)
Premio LABEL EUROPEO DELLE LINGUE 2013 per il progetto "Il profilo professionale 'docente di italiano come seconda lingua a operatori turistico-
alberghieri ': una competenza didattica certificata al servizio dell'industria turistica italiana in Italia e nel mondo (DIT-OTA)" presentato dal Centro DITALS


(Direttore Pierangela Diadori).


Insegnamento e ricerca all'estero (Visiting Professor):
New York University, New York, USA (gennaio 1996)
Stony Brook College of Arts and Sciences, Stony Brook, USA (febbraio 1996)
Dipartimento di Lingue Romanze, Università di Montreal. Canada (aprile 1996)
Dipartimento di Lingue Romanze, Università di Montreal. Canada (aprile 1997)
Dipartimento di Lingue e Civiltà Romanze - Università degli Studi "Cheikh Anta Diop" di Dakar, Senegal (marzo 2004)


Pubblicazioni scientifiche
2012 - Monografia o trattato scientifico
DIADORI P (2012). Teoria e tecnica della traduzione. Strategie, testi e contesti. p. 1-380, Firenze:Le
Monnier, ISBN: 978-88-00-74398-3
2012 - Monografia o trattato scientifico
DIADORI P (2012). Verso la consapevolezza traduttiva, p. 1-290, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN:
978-88-557-04557
2012 - Curatela
DIADORI P (a cura di) (2012). How io Train Teacher Trainers. Di Diadori P, Perotto F, Kelly M.,
Komorowska H., Muresan L., Bernaus M., Cummins J., Charge N., Pace M., Navarro J., North B.,
Rossner R.. p . 1-245, NEWCASTLE UPON TYNE.Cambridge Scholars Publìshing. I SBN:
978-1-4438-4023-1
2012 - Curatela
DIADORI P (a cura di) (2012). La DITALS risponde 8. p. 1-499. GUERRA, I SBN: 978-88-557-0401-4
2011 - Curatela
DIA DORI P (a cura di) (2011). Insegnare italiano a stranieri. p. 1-430, Milano:Le Monnier Mondadori
Education, ISBN: 978-88-00-80022-8
2011 - Curatela
DIADORI P, GENNAI C, SEMPLICI S (a cura di) (2011). Progettazione editoriale per l'italiano L2. p.
1-420, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN: 978-88-557-0320-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). L'autore di materiali didattici di italiano L2 e il suo profilo scientifico professionale.
In: Progettazione editoriale per l'italiano L2. p. 22-55, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN:
978-88-557-0320-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). Diffusione dell'italiano L2 e profili di apprendenti. In: Progettazione editoriale per
l'italiano L2. p. 56-61, ISBN: 978-88-557-0320-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIA DORI P (2011). Strumenti per la didattica dell'italiano L2: dall'editoria cartacea a quella
multimediale. In: Progettazione editoriale per litaliano L2. p. 62-85, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN:
978-88-557-0320-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). Modelli operativi e criteri di progettazioneeditoriale per la didattica dell'italiano L2.
In: Progettazione editoriale per l'italiano L2. p. 125-141, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN:
978-88-557-0320-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). Il dialogo nei materiali didattici di italiano L2. In: Progettazione editoriale per
l'italiano L2,. p. 156-172. PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN: 978-88-557-0320-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIA DORI P (2011). Le variabili  nell'insegnamento della L2. In: Insegnare italiano a stranieri. p. 2-36,
Milano - Firenze:Mondadori Education Le Monnier/ltaliano per stranieri, ISBN.' 978-88-00-80022-8
2011 - Contr ibuto in  vol ume (Cap itol o o Sagg io)
DIA DORI P, VIGNOZZI L. (2011). Approcci e metodi per l'insegnamento della L2. In: Insegnare
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italiano a stranieri. p. 35-67, Milano - Firenze:Mondadori Education Le Monniedltaliano per stranieri,
ISBN: 978-88-00-80022-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). Tecniche per l'insegnamento della L2. In: Insegnare italiano a stranieri. p. 68-85,
Milano - Firenze:Mondadori Education Le Monnier/Italiano per stranieri, ISBN: 978-88-00-80022-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). La formazione iniziale del docente di italiano L2. In: Insegnare italiano a stranieri.
p. 170-187, Milano - Firenze.:Mondadorì Education Le Monnier/Italiano per stranieri, ISBN:
978-88-00-80022-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). Insegnare italiano a immigrati. In: Insegnare italiano a stranieri. p. 254-267,
Milano - Firenze:Mondadori Education Le Monnier/Italiano per stranieri, ISBN: 978-88-00-80022-8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). Viaggi nelle storie: analisi e screening degli obiettivi linguistico-culturali proposti
nei contesti di sperimentazione. In.- Viaggi nelle storie. Frammenti di cinema per l'educazione
interculturale e l'insegnamento dell'italiano a stranieri. p. 239-248, MILANO: Fondazione ISMU,
Regione Lombardia, ORIM, ISBN: 9 78889050 1 4 1 8
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2011). Dalla Babele linguistica alla Babele glottodidattica. Studio per un glossario
plurilingue di base, a partire dai documenti europei per la formazione dei docenti. In: lanuam
linguarum reserare. Saggi in onore di Bona Cambiaghi. p. 188-200, Milano - Firenze:Mondadori
Education Le Monnier/italiano per stranieri. ISBN: 978-88-00-74068-5
2011 - Breve introduzione
DIADORI P (2011). Introduzione. In: Insegnare italiano a stranieri. p. XII-XV, Milano -
Firenze:Mondadori Education Le Monnier/italiaano per stranieri, ISBN: 978-88-00-80022-8
2010 - Curatela
DIADORI P (a cura di) (2010). Formazione, qualità e certificazione per la didattica delle lingue
moderne in Europa / TQAC in FLT. Training, Quality and Certification in Foreign Language Teaching. p.
1-314. Firenze: L e Monnier. ISBN: 978-88-00-80027-3
2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2010). La formazione dei docenti di italiano L2: lo stato dell'arte. In: Formazione Qualità
Certificazione perla didattica delle lingue moderne / TQAC in FLT / Training Quality and Certification in
Foreign Language Teaching. p. 80-93, Firenze:Le Monnier, ISBN: 978-88-00-80027-3
2010 - Monografia o trattato scientifico
DIADORI P, MICHELI P (2010). Cinema e didattica dell'italiano L2. p. 1-322, PERUGIA: Guerra Edizioni,
ISBN: 978-88-557-0318-5
2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P A. BOUSSETTA, M. ALHOSSENY " (2010). Come insegnare italiano agli studenti di
madrelingua araba? Un introduzione. In: La DITALS risponde 7, p. 120-141, PERUGIA:Guerra Edizioni,
ISBN: 978-88-557-0326-0
2010 - Contributo ìn volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2010). Linguaggio giuridico in ambito accademico italo-tedesco: traduzione e
insegnamento linguistico ad apprendenti italo-tedeschi. In: Le nuove tendenze della didattica
dell'italiano come lingua straniera e il caso della Germania. p. 267-283. PERUGIA:Guerra Edizioni,
ISBN: 978-88-557-0372-7
2010 - Breve introduzione
DIADORI P (2010). Introduzione. In: Formazione, qualità e certificazione per la didattica delle lingue
moderne in Europa / TQAC in FLT. Training. Quality and Certification in Foreign Language Teaching. p.
1-11, Milano - Firenze:Mondadori Education Le Monnier /taliano per stranieri, ISBN:
978-88-00-80027-3
2009 - Curatela
DIA DORI P SEMPLICI S (a cura di) (2009). Qualità della didattica e tirocinio formativo per l'italiano
L2. p. 1-172, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN: 978-88-557-0220-1
2009 - Curatela
DIADORI P (a cura di) (2009). Progetto Jura La formazione dei docenti di lingua e traduzione in
ambito giuridico italo-tedesco. / Spracherwerb und Ubersetzung im Bereich der deutschritalienischen
Rechtssprache - ein Beitrag zur Dozentenausbildung. p. 1-351, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN:
978-88-557-0206-5
2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
O/ADORI P (2009). Il profilo "docente di lingua e traduzione in ambito giuridico italo-tedesco": dal
contesto ai descrittori di competenze / Spracherwerb und Úbersetzung im Bereich der
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deutsch/italienischen Rechtssprache: das Kompetenzprofi/ der Dozenten. In: Progetto Jura La
formazione dei docenti di lingua e traduzione in ambito giuridico italo-tedesco. / Spracherwerb und


Ùbersetzung im Bereich der deutsch/italienischen Rechtssprache - ein Beitrag zur
Dozentenausbildung. p. 311-331, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN: 978-88-557-0206-5
2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2009). Il docente/intervistatore come elicitatore di parlato in italiano L2: le domande
multiple nelle interviste orali del corpus ADIL2. In: M. Palermo, M. Barni, M. Vedovelli, P Diadori, E.
Petrocelli, S. Maffei, D. Troncarelli, M. Cassandro, C. Bagna, A. Villarini, F. Gallina. Percorsi e strategie
di apprendimento dell'italiano lingua seconda: sondaggi su ADIL2, p. 69-92, PERUGIA. Guerra Edizioni,
ISBN: 978-88-557-0264-5
2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P SANDRE P (2009). Quale lessico comune per comprendere i documenti europei sulla
didattica delle lingue moderne?. In: La DITALS risponde 6. p. 275-287, PERUGIA -Guerra Edizioni,
ISBN: 978-88-557-0205-8
2009 - Monografia o trattato scientifico
DIADORI P PALERMO M, TRONCARELLI D (2009). Manuale di didattica dell'italiano L2. p. 1-295.
PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN: 978-88-557-0194-5
2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P DI TORO A (2009). Come insegnare italiano agli studenti di madrelingua cinese?
Un introduzione.. In: La DITALS risponde 6. p. 67-77, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN:
978-88-557-0205-8
2009 - Breve introduzione
DIA DORI P (2009). Introduzione. In: Progetto Jura La formazione dei docenti di lingua e traduzione in
ambito giuridico italo-tedesco. / Spracherwerb und Ubersetzung im Bereich der deutsch/italienischen
Rechtssprache - ein Beitrag zur Dozentenausbildung, p. 1-4, PERUGIA:Guerra Edizioni, ISBN:
978-88-557-0206-5
2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2008). Lessico dibase e stile discorsivo 'brillante "nel parlato del docente di italiano L2.
In: Lessico e apprendimenti. Il ruolo del lessico nella linguistica educativa. Atti del XIV Convegno
Giscel, Siena, 6-8 aprile 2006. p. 157-164, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-464-9590-7
2007 - Articolo in rivista
DIADORI P (2007). Il dialogo nel cinema: quale modello di interazione per la didattica dell' italiano
come seconda lingua?. INCONTRI, p. 69-87. ISSN: 0169-3379
2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2007). Il sistema Italia e l'italiano come seconda lingua. In: Esempi di multilinguismo in
Europa. Inglese lingua franca e italiano lingua straniera. p. 77-100, MILANO.:EGEA, ISBN:
978-88-238-4170-3
2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2007). Prerequisiti e percorsi di (auto)formazione e tirocinio per il docente di italiano
come lingua non materna. In: La formazione degli insegnanti di italiano L2: ruolo e competenze nella
classe di lingua. p. 35-57. Atene-Roma:Edilingua, Atene-Roma, ISBN: 978-960-6632-85-3
2007 - Software
DIADORI P (2007). Cinema e didattica dellitaliano. In: S. Bargellini, C. Cantù (cur.). Viaggi nelle
storie - frammenti di cinema per narrare (CD-Rom), Fondazione ISMU, Milano, 2007.
2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P, COTRONEO, E PALLECCHI (2007). Quali studi sul parlato del docente di italiano L2? Le
spiegazioni e le istruzioni orali. In: La DITALS risponde 5. p. 339-354. PERUGIA:Guerra Edizioni.
ISBN: 978-88-557-0082-5
2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2006). L italiano del cinema. In: R. Brizzi, E. Schafroth, L. Schrnehl, P Diadori, S. Spina,
C. De Manzini-Himmrich, M. Nícklaus, . Linguae mass media in Italia. Dati, analisi, suggerimenti
didattici". p. 111-151, Bonn: Romanistischer Veriag, ISBN: 3-86143-171-8
2005 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P RONZITTI M. (2005). Chiesa Cattolica e italiano L2: quale politica linguistica?. In: Lingue
Istituzioni Territori. Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica Linguistica.
p. 95-127, ROMA:Bulzoni Editore, ISBN: 88-7870-056-8
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIA DORI P (2004). E' tutto per today: traduzione di testi mistilinguì fra doppiaggio e sottotitoli. In:
Italianissime. Mélanges offerts à Michael Bastiaensen . p. 59-77, LIÈGE:Edi tions du Céfal, ISBN:
2-87130198-0
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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DIADORI P (2004). Teacher-talk ! foreigner-talk nell'insegnamento dell'italiano L2: un'ipotesi di
ricerca. In: Apprendimento e insegnamento dell'italiano L2, p. 71-102, ATENE:Ediingua Edizioni.
ISBN: 960-7706-88-9
2002 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2002). Plurilinguismo alla radio. In: La radio. Percorsi e territori di un medium mobile e
interattivo. p. 195-223. BOLOGNA:Baskerville, ISBN: 88-8000-012-8
2002 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2002). Smail is beautiful: l'italiano fra le lingue meno usate, apprese e insegnate in
Europa nell'era del computer. In: L'Italia nella lingua e nel pensiero, Tomo 11, Quaderni di Libri e
Riviste d'Italia n. 46, , p. 563-579, ROMA:Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Isti
2002 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2002). La gestualità nell'insegnamento dell'italiano lingua straniera.. In: La competenza
linguistica in italiano: non solo parole. p. 23-65, Brusse:Studiereek Interfacultair Departement voor
Taalonderwijs, Vrije Universstiteit Brussel
2001 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIA DORI P (2001). Insegnare italiano ai lavoratori immigrati. In: Insegnare italiano a stranieri. p.
135-152, Firenze:Le Monnier, ISBN: 978-88-00-86041-3
2001 - Curatela
DIADORI P (a cura di) (2001). Insegnare italiano a stranieri, p. 1-368, Firenze:Le Monnier, ISBN:
978-88-00-86041-3
2001 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (2001). Le varietà dell'italiano trasmesso: TV e cinema . In: "Lector" in media: la didattica
dell'Italiano e la comunicazione, p. 57-75, FIRENZE:Aida, ISBN: 88-8329-023-2
1999 - Articolo in rivista
DIADORI P (1999). Italiano come lingua straniera nell'est europeo: risultati di una indagine svolta da
giovani lettori italiani in Russia, Georgia, Ucraina, Bosnia e Ungheria. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA
TEORICA EAPPLICATA, vol. 3, p. 521-546, ISSN: 0390-6809
1998 - Monografia o trattato scientifico
COVERI L, BENUCCI A, DIADORI P (1998). Le varietà del repertorio linguistico italiano. p. 1-322,
ROMA:Bonacci. ISBN: 88-7573-346-5
1998 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (1998). L'italiano degli stranieri nelle radio di Roma e Milano, In: La "Lingua d'Italia": usi
pubblici e istituzionali. Atti del XXIX Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica
Italiana (3-5 novembre 1995, La Valletta, Malta). p. 293-314, ROMA:Bulzoni Editore, ISBN:
88-8319-221-4
1997 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (1997). The translation of gestures in the English and German versions of Manzoni's 1
Promessi Sposi. In: Nonverbal Communication and Translation. p. 131-149, AMSTERDAM:John
Benjamins, ISBN: 90-272-1618-5
1997 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (1997). Le canzoni dei cantautori nella didattica dell'italiano a stranieri. In: Poesia cantata"
Die Textmusik der italienischen 'cantautori' Atti del Convegno del 22-24 giugno 1994. p. 125-164,
TUBINGEN.Niemeyer ISBN: 3-484-50354-8
1997 - Contributo in Atti di convegno
DIADORI P (1997). L'italiano del giornale radio. In: Gli italiani trasmessi. La radio. Atti dell'incontro
del Centro Studi di Grammatica Italiana. 13-14 maggio 1994. 13-14 maggio 1994, Firenze, p.
107-134. FIRENZE:Accademia della Crusca
1995 - Articolo in rivista
DIADORI P (1995), Le relazioni di spazio nell'italiano contemporaneo: Parte I. TUTTITAL/A, vol. 11, p.
40-45, ISSN.: 0957-1752
1995 - Articolo in rivista
DIADORI P (1995). Le relazioni di spazio nell'italiano contemporaneo: Parte 11, TUTTiTALIA, vol. 12,
p. 13-18, ISSN: 0957-1752
1994 - Monografia o trattato scientifico
DIADORI P (1994). L'italiano televisivo. Aspetti linguistici,extralinguistici , glottodidatticì. p. 1-79,
ROMA: Bonacci, ISBN: 88-7573-287-6
1994 - Articolo in rivista
DIADORI P (1994). L'uso del video come motivazione nellinsegnamento linguistico: il caso dell'italiano
"trasmesso". ITALIENISCH, vol. 31, p. 62-75, ISSN: 0171-4996
1994 - Articolo in rivista
DIADORI P (1994). Lingua e dialetto ieri e oggi in Italia: una sintesi. TUTTITALIA, vol. 9, p. 12-29,
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ISSN: 0957-1752
1993 - Articolo in rivista
DIADORI P (1993). The language of Italian Television Sales. SPUNTI E RICERCHE, vol. 9, p. 23-43,
ISSN: 0816-5432
1993 - Articolo in rivista
DIADORi P (1993). Gestualità e comunicazione nellitalia degli anni 80-'90. STUDI ITALIANI DI
LINGUISTICA TEORICA EAPPLICATA, vol. 2. p. 331-370. ISSN: 0390-6809
1993 - Articolo in rivista
DIADORI P (1993). La lingua dei telegiornali italiani degli anni '90. RASSEGNA ITALIANA DI
LINGUISTICA APPLICATA, vol. 252. p. 107-153, ISSN: 0033-9725
1993 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P(1993). La gestualità italiana contemporanea: interferenze di sostrato e di adstrato nella
neostrandardizzazione del linguaggio nonverbale degli italiani. In: Interferenze di sistemi linguistici e
culturali nell'italiano. p. 327-355, Bruxelles:Civiltà Italiana-Pubblicazioni dell Associazione
Internazionale Professori italiano http:Uwwwinfoaipi.orgíattion.asp. ISBN: 99909-958-0-X
1992 - Articolo in rivista
DIADORI P (1992). II cinema italiano nell'insegnamento linguistico. LEND. LINGUA E NUOVA
DIDATTICA, vol. 1, p. 50-63, ISSN: 1121-5291
1992 - Articolo in rivista
D/ADORi P (1992). La lingua dei telegiornali italiani degli anni '90. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA
TEORICA EAPPLICATA, vol. 1-2-3, p.229-265, ISSN: 0390-6809
1990 - Articolo in rivista
DIA DORI P (1990). Per una programmazione multimedia le di un corso di lingua italiana per stranieri.
STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA, vol. 3. p. 565-582, ISSN: 0390-6809
1990 - Monografia o trattato scientifico
DIA DORI P (1990). Senza parole. 100 gesti degli italiani. p. 1-134, ROMA:Bonacci, ISBN:
88-7573-226-4
1990 - Articolo in rivista
DIADORI P (1990). La lingua italiana nella pubblicità televisiva. CIVILTA ITALIANA, vol. XV. p. 41-58,
ISSN: 1123-4601
1989 - Articolo in rivista
DIADORI P (1989). Un corso fatto di testi. ITALIANO E OLTRE, vol. 4, p. 187-190, ISSN: 0393-988X
1988 - Articolo in rivista
DIADORI P (1988). Definizione di una tipologia testuale integrabile in un curricolo didattico di italiano
per stranieri. RASSEGNA ITALIANA DI LINGUISTICA APPLICATA, p. 1-23, ISSN: 0033-9725
1988 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (1988). Osservazioni sul linguaggio radiofonico degli anni 30 in Italia. In: Modelli culturali
e stato sociale negli anni Trenta. p. 199-220, Frenze:Le Monnier, ISBN: 880085298X
1986 - Articolo in rivista
DIADORI P (1986). Riferimenti culturali nella pubblicita' italiana. ITALIENISCH, p. 98-105, ISSN:
0171-


,.


"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
protezione dei dati personali" e sono consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come stabili
dall'art. 76 del D. P R. n.445/2000."
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Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. 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 Prof.ssa 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 Di Dicembre 2018 vengono affidate: 


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


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: 


cron. 257 mecc. 2017 06631/045 approvata il 21/12/2017esecutiva dal 29/12/2017.   







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 2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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;  


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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 Prof.ssa SOMMA Anna Lisa, nata a Roma il 20/09/1984, residente in via Tiberio Imperatore n. 


65 - 00145 Roma, C.F.: SMMNLS84P60H501A, 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: 


 


 attività di docenza nell’ambito del seminario “Lingua e sessismo” per la quale viene 


previsto un gettone di presenza onnicomprensivo 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 200,00 al lordo delle, ritenute di legge 


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


917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …..  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 Divisione 


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 Prof.ssa BALLARE’ Silvia nata a Cuggiono (MI) il 28/8/1989 e residente in Via degli Imbriani 


n. 25 – 20100 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 seminario “Insegnare una lingua che cambia” e consistente in: 


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


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 154,92 lordo delle ritenute di legge fuori 


campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.  


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: n. cron. …. mecc. … 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. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione 


occasionale, ad esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il 


periodo da prendere in esame è dal 1° Gennaio 2018 alla data di redazione della nota di 


addebito, nel rispetto di quanto stabilito dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  


previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 


stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 


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


231. 


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


dal medesimo indicato. 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 


al responsabile del controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 


della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 


comunicazione. 


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


Codice Civile sul lavoro autonomo.  


 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


Dicembre 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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 Divisione 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 Prof.ssa 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) 


 


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


corso “Italiano Livello Base A”: 


 n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 309,90; 


 n. 5 di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 129,10; 


 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 516,46 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. .. mecc. 2018 …/045 approvata il … 2018. 
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 2018 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; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


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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Anna Lisa Somma 
Curriculum Vitae 


 
Informazioni principali 


Nata a Roma il 20 settembre 1984.  


Residenza: via Tiberio imperatore 65, 00145, Roma.  


Contatti: +39 3451784256 (cell. italiano) ❦ +44 0746 0277106 (cell. inglese) ❦ 


annalisasomma@gmail.com ❦ AXS1254@student.bham.ac.uk  


  


Formazione 


2015-in corso PhD in Italian Studies, University of Birmingham (Regno Unito), finanziato da 


Midlands3Cities Doctoral Training Partnership - Arts and Humanities Research Council. 


Progetto: Donna con donna (woman with woman): representations of female-female desire 


in early modern Italian literature. Supervisor: Ita Mac Carthy, Charlotte Ross. 


2018 Workshop dottorale Rome: changing physical and ideological landscapes of the eternal city 


presso la British School at Rome (Roma), finanziato da Midlands3Cities Doctoral Training 


Partnership - Arts and Humanities Research Council. 


2016-2017 Junior Research Fellow presso il Medici Archive Project (Firenze). 


2016 Winter school in paleografia e archivistica presso Medici Archive Project (Firenze), finanziata 


da Midlands3Cities Doctoral Training Partnership - Arts and Humanities Research Council. 


2015  Master di secondo livello Insegnare lingua e cultura italiana agli stranieri, Università Tor 


Vergata di Roma. Voto finale: 99/110. 


2013  Laurea magistrale in Scienze del testo (classe di Filologia moderna), Sapienza Università di 


Roma. Voto finale: 110/110 summa cum laude. 


2009  Laurea triennale in Lettere moderne, Università di Pisa. Voto finale: 110/110 summa cum 


laude.  


 


Attività didattiche 


2018-in corso Cultrice della materia in Linguistica generale (SSD: L-LIN/01), Università Telematica 


eCampus (a.a. 2017-2018).  


2017  Teaching assistant del modulo The Italian Renaissance in Word and Image (23375 LI), 


University of Birmingham, Regno Unito. 


2014  Assistente di lingua italiana L2 (tirocinio), Università di Roma Tor Vergata. Corsi per studenti 


e dottorandi stranieri.  


2009  Assistente di lingua italiana L2 (tirocinio), International Language School - Divisione 


Studioitalia, Roma. 
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Pubblicazioni 


2018   [in corso di stampa] «Sorelle d’Oriente»: le donne nipponiche nelle Lettere dal Giappone 


(1929) di Maria Albertina Loschi, in «Il Giappone», 1.  


2018 [in corso di stampa] Beata meretrix: Nafissa, santa e prostituta, nella letteratura italiana della 


prima età moderna, in «Meretrici sumptuose», sante, venturiere e cortigiane. Studi sulla 


rappresentazione della prostituzione dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di Monica 


Biasiolo, Antonella Mauri, Laura Nieddu, LIT Verlag. 


2018 [in corso di stampa] «Tra un desiderio di donna e un desiderio di maschio»: bellezze 


ermafrodite e riscritture del comico nella Fiordispina (1928) di Francesco Lanza), in Atti del 


XXI congresso dell'Associazione degli Italianisti. 


2018 [in corso di stampa] (con Gabriele Maestri) Dal pater familias al “buon padre di famiglia”, e 


oltre: un percorso giuridico e di genere nel contesto italiano e francese, in Il Corpo delle donne. 


1946-2016: la condizione giuridica femminile [titolo provvisorio], a cura di Paola Torretta, 


Veronica Valenti. 


2017  Eleonora d’Aragona, in Autographa II.1. Donne, sante e madonne (da Matilde di Canossa ad 


Artemisia Gentileschi), a cura di Giovanna Murano (Imola, La Mandragora).  


2017  Traduzione dall’inglese della voce Maddalena degli Scrovegni di Laura Jacobus, in 


Autographa II.1. Donne, sante e madonne (da Matilde di Canossa ad Artemisia Gentileschi), 


a cura di Giovanna Murano (Imola, La Mandragora). 


2017  Recensione di L’aurora del Giappone tra mito e storiografia, Nascita ed evoluzione 


dell’alterità nipponica nella cultura italiana, 1300-1600 (Leo S. Olschki Editore, 2016), «Forum 


Italicum».   


2016 Recensione di Stai zitta e va’ in cucina di Filippo Maria Battaglia, «InGenere» (10 novembre). 


2016  «Una perfetta giapponese»: la costruzione japonisant del Giappone e della musmè ne La 


veste di crespo di Matilde Serao”, «Lingue Culture Mediazioni - Languages Cultures 


Mediation», 3: 2; 135-153. 


2016 Recensione di La bambina pugile ovvero La precisione dell'amore di Chandra Livia Candiani 


(Einaudi, 2014), «Soglie», 2, 74-76. 


2014 Recensione di Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo di Graziella Priulla, «InGenere» 


(22 dicembre). 


2014 Recensione di Storia di Caterina che per ott’anni vestì abiti da uomo di Marzio Barbagli, 


«Storia e futuro», 36.  


2014   «Meglio ancora delle sue opere, che nessuno più legge»: note per la riscoperta di Maddalena 


Campiglia (1553-1595), «Revista italiano UERJ», 1.5; 181-213.  


2014 «Donna amando pur donna essendo»: note per una lettura di genere dell'opera e della figura 


di Maddalena Campiglia, «AG About Gender», 5. 


2014 Recensione di Alle mie amate sorelle di Nakajima Shōen, «DWF donnawomanfemme», 1.101, 


75-77. 
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2013  Il convolvolo e il pozzo: voci muliebri nei Canti d'amore giapponesi (1902) e memorie 


dannunziane, «Soglie», 2; 37-52. 


2010  Le giapponeserie di Giuseppe Ungaretti nel dibattito critico italiano, «Soglie», 2; 60-71. 


2010 Recensione di Vita d'un uomo. Traduzioni poetiche di Giuseppe Ungaretti, in Annuario 


mondiale della poesia 2010, serie «I Quaderni di Soglie», agosto 2010, 256.  


2010 Recensione di Haiku. Estetica e poetica di Maria Rosa Piranio, in Annuario mondiale della 


poesia 2010, serie «I Quaderni di Soglie», agosto 2010, 255-256. 


2009  Le haijin soldat: gli haiku al fronte di Julien Vocance, «Soglie», 3; 12-19. 


 


 Conferenze  


2018 XXII Congresso Nazionale Associazione degli Italianisti, Natura, società e letteratura 


[Università di Bologna; 13-14-15 settembre; titolo dell’intervento: «Un mondo, un destino: 


l’Oriente!»: il Paese del Mikado in Al Giappone. Diario di una viaggiatrice (1914) della 


Baronessa di Villaurea] 


2018 Il Rinascimento letterario. Il quadro della ricerca tra i giovani studiosi [Napoli, Università 


"Federico II", 10-11 maggio 2018; titolo dell’intervento: Invisibile e impossibile? Desiderio e 


amore fra donne nella letteratura italiana rinascimentale]. 


2017 IV Congresso Internazionale sugli Studi di Genere in contesto lusofono e italiano [Università 


di Viterbo, 23-25 novembre; titolo dell'intervento: «Donna amo donna, ahi, ch’anzi adoro»: 


amore fra donne e indipendenza femminile in Maddalena Campiglia (1553-1595)]. 


2017 XXII Congresso Nazionale Associazione degli Italianisti, Le forme del comico [Università di 


Firenze, 6-9 settembre; titolo dell’intervento: «Tra un desiderio di donna e un desiderio di 


maschio»: bellezze ermafrodite e riscritture del comico nella Fiordispina (1928) di Francesco 


Lanza].  


2017 American Comparative Literature Association Conference Annual Meeting [Utrecht 


University, 6-9 luglio; titolo dell’intervento (con Serena Todesco): Plunging the Proper Name 


into the Unnameable: De-consecrating the Maternal in Charlotte Perkins Gilman and Alina 


Marazzi] 


2017 Leeds International Medieval Congress 2017 (University of Leeds, 3-6 luglio; titolo 


dell’intervento: «Remember Me Who Am Pia»: Dante, Pratelli’s Movie Pia De’ Tolomei 


(1941), and The Fascist Message)  


2017 American Association of Teachers of Italian International Conference (Università di Palermo, 


28 giugno-2 luglio; titolo dell’intervento: Beata meretrix: Nafissa, santa e prostituta, nella 


letteratura rinascimentale italiana) 


2017  Midlands3Cities Research Festival (Leicester, Regno Unito, 25 maggio; presentazione poster 


The Holy Slut: St. Nafissa in Italian Renaissance Literature) 


2017  Il sessismo nella lingua italiana. Trent’anni dopo Alma Sabatini (Università di Modena, 30 


marzo); membro del comitato scientifico e organizzatrice del convegno). 
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2017  «L’ombra sua torna»: Dante, the twentieth century and beyond (School of Languages, 


Cultures and Societies – University of Leeds, 24-25 marzo; titolo dell’intervento: I fantasmi, 


le paludi, le rose: Pia de’ Tolomei nel Dialogue dans le marécage di Marguerite Yourcenar) 


2016 «First Impressions»: Faces, Clothes, and Bodies, 1600-1800 (Centre for Eighteenth Century 


Studies, 10 novembre; titolo dell’intervento: «[…] Hermaphrodite, Who Knew to Play Both 


Husband and Wife»: Hermaphroditism and Gender Ambiguity in Early Modern Italy”) 


2016  Dialogue and Difference in the Middle Ages (Centre for Medieval Studies, University of Bristol, 


25-26 febbraio; poster Laura Cereta (1469-1499): ‘A Glow-Worm Shining […] among the 


Blazing Stars’).  


 


 Attività scientifiche e di divulgazione 


2017-2018 Co-organizzazione con Fabrizio Di Maio degli incontri culturali della Birmingham Dante 


Alighieri Society (University of Birmingham, Regno Unito) durante l’anno accademico presso 


il Dept. Of Modern Languages, University of Birmingham. 








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 Divisione 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 Prof.ssa ANDORNO Cecilia Maria nata ad Aosta l’11/8/1971, residente in Via Cesare Balbo n. 29 – 10124 


Torino, C.F. NDRCLM71M51A326K, che in seguito sarà 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 


“Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” 


- n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora. 


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 lordo delle ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 







  n. cron. … mecc. …….. 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 


2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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, __________________________ 








Oggetto: CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E 
OCCASIONALI PER L A REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' FORMATIVE II SEMESTRE 2018. 
IMPEGNO DI EURO 11.232,06. 


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


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


prot.n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


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


disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 


2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 








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 Divisione 


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 Prof.ssa BARBIERI Bianca, nata a Casale Monferrato (AL) l’8 Settembre 1992, residente in Via 


Silvio Pellico n. 3C - 10144 Crescentino (VC), C.F. BRBBNC92P48B885A, 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 le sotto elencate prestazioni: 


 Nell’ambito del corso “Italiano livello intermedio B”: 


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


 n. 4 ore 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 somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per 


un totale di Euro 77,46; 


 Nell’ambito del corso “Italiano livello base A”:: 


 n. 12 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 


516,50. 


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 945,16 al lordo delle, ritenute di legge 


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


917/86.    


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: n. cron. …. mecc. … 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. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione 


occasionale, ad esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il 


periodo da prendere in esame è dal 1° Gennaio 2018 alla data di redazione della nota di 


addebito, nel rispetto di quanto stabilito dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  


previa verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle 


stabilite in merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze 


connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli 


aspetti contabili e fiscali; 


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


231. 


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


dal medesimo indicato. 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, 


quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata 


al responsabile del controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione 


della presentazione della nota di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa 


comunicazione. 


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


Codice Civile sul lavoro autonomo.  


 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


Dicembre 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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 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 Prof.ssa 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) 


 


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


dell’Esame CILS Sessione di Dicembre 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. 


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 di Euro 167,83 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 


comma 212 Legge 662 1996 per Euro 6,71 e quindi una somma complessiva pari ad Euro 174,54 per le 


attività sopra elencate, 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). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, 


commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208-2015. 


2. Il “Comune” dichiara che 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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 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 Prof.ssa 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 le seguenti prestazioni nell’ambito del corso 


“Raccontarsi”: 


 n. 30 di attività di conduzione del laboratorio ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 1.239,60; 


 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. 5 ore di attività per effettuazione dei colloqui di selezione ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 


Euro 129,10; 


 n. 8 ore di attività di monitoraggio dell’attività ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 206,56; 


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 Euro 1.704,36 più rivalsa INPS al 4% quale rivalsa INPS ai sensi 


dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 68,17 per un totale di Euro 1.772,53 più I.V.A. 22% per 


Euro 389,96 e quindi una somma complessiva pari ad Euro 2.162,49 quale compenso per le attività sopra 


elencate. 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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 Prof.ssa DIADORI Pierangela è nata a Castelfiorentino (Firenze) il 28/3/1956, residente in Via 


Montanini 110 – 53100 Siena, Codice Fiscale DDR PNG 56C68 C101G, 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: 


 


 attività di docenza nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e 


CEDILS” per la quale viene previsto un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad 


Euro 500,00.  


 


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 500,00 al lordo delle, ritenute di legge 


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


917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …..  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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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 







Pagina 9 - Curriculum Vitae di 


Paolo Nitti  


 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


  


 


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


 
 


  


NOMINE E RICONOSCIMENTI 
 


  


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Esperto accademico –Albo ufficiale dei formatori 
 
 


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


 Università degli Studi dell’Insubria 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica generale, linguistica acquisizionale, linguistica applicata 


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


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica Italiana, linguistica generale, linguistica romanza 


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi umanistici 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Comune di Torino – Servizi Educativi e di Formazione Permanente 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Formatore esperto 
 
 


 
 
• Date (da – a) 


  
 
18/12/2014 – in corso 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


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


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


 


   


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


 01/09/2008 – in corso 
Associazione ALISTRA ONLUS  


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


Vicepresidente (2014 – in corso) 


   


 
COLLABORAZIONE CON 


RIVISTE ACCADEMICO-
SCIENTIFICHE 
 


  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


   


   


 
 


PUBBLICAZIONI 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


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


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 


ALTRE LINGUE 
 


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


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


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


Competenze non precedentemente 
indicate. 


 
 
 


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


 
PATENTE O PATENTI 


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


 





























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 Prof. GORIA Eugenio nato a Torino il 2/12/1988, residente in Via Lera n. 34 – 10139 Torino, 


C.F. GROGNE88T02L219B, 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: 


    n. 6 ore di attività di docenza nell’ambito del corso “Insegnare una lingua che cambia” ad 


Euro 25,82 all’ora. 


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 154,92 al lordo delle, ritenute di legge 


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


917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione 


dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …..  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, __________________________ 








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 Prof. NITTI Paolo nato a Torino il 22/10/1986 e residente in Vicolo Piave n. 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’italiano L2. Preparazione esame DITALS e CEDILS”: 


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


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


 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; 


 Nell’ambito del seminario “Lingua e sessismo”: 


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


 Nell’ambito del seminario “Le microlingue”: 


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


 Nell’ambito del seminario “Insegnare una lingua che cambia”: 


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


 


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 893,50 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.    


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: n. 


cron. … mecc. ………. approvata il ……….. 
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 2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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, __________________________ 








   Curriculum Vitae  Bianca Barbieri  


  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  


INFORMAZIONI PERSONALI Bianca Barbieri 
 


  via Silvio Pellico,3c, Crescentino (VC), 13044 (indirizzo di residenza) 


     +39 340 3486889 


 bianca.barbieri01@gmail.com  


Sesso  F |  


Data di nascita 08/09/1992 | a Casale Monferrato  (AL) 


Nazionalità Italiana  


 


 


 


ESPERIENZA PROFESSIONALE   


 


 


 


 


Da 28/09/2017, in corso 


 


Insegnante di supporto di italiano L2 presso CPIA  
 “CPIA 1 Casale-Alessandria” – Istituto “maestro Alberto Manzi”, Casale Monferrato (AL), assunta da 


Cooperativa sociale “Eurotrend” 


 ▪ Creazione di percorsi specifici e lezioni per adulti immigrati di livello A0  


▪ Alfabetizzazione di alunni scarsamente scolarizzati 
 Attività o settore: insegnamento 


 


Da 01/03/2018 a 09/03/2018 


 


Docente di lingua italiana L2 presso Università degli Studi Ecampus  
  Università degli Studi Ecampus, Novedrate (CO) 


 ▪ Corso intensivo di livello B1 a studenti universitari egiziani in progetto di scambio interculturale 


▪ Progettazione del corso e creazione del sillabo, preparazione dei materiali, insegnamento in aula 
 Attività o settore: insegnamento 


 


Da novembre 2016 a settembre 2017 


 


Insegnante di lingua italiana L2 in centro profughi 
  Cooperativa sociale “Minerva”, in centro profughi di Vignale Monferrato  (AL) 


 ▪ Insegnamento di italiano L2 ad adulti immigrati di livello A1 


▪ Alfabetizzazione di alunni scarsamente o non scolarizzati 


▪ Mediazione linguistica in lingua francese e inglese 
 Attività o settore: insegnamento 


 


 


Da 01/12/2016 a 16/02/2017 


 


 


Docente di lingua italiana per stranieri con progetto “Petrarca-5” 
 Istituto comprensivo di Cerrina (AL), presso Scuola primaria e secondaria di primo grado di Murisengo (AL) 


 ▪ Vincitrice del bando di concorso “Petrarca-5” della regione Piemonte, con inserimento in graduatoria specifica 


▪ Docente di corso di italiano L2 per adulti immigrati di paesi terzi, livello A1 


▪ Creazione di percorsi specifici e lezioni per raggiungimento del livello A1 in test finale 
 Attività o settore: insegnamento 


 


 


Da ottobre 2016 a febbraio 2017 


 


 


Attività di tirocinio di insegnamento di lingua italiana L2 presso CPIA 
 “CPIA 1 Casale-Alessandria” – Istituto “maestro Alberto Manzi”- Casale Monferrato (AL) 


 ▪ Osservazione di lezioni di italiano L2 a adulti immigrati con competenze di vario livello 


▪ Creazione di percorsi specifici e lezioni per adulti immigrati di livello A0  


▪ Alfabetizzazione di alunni scarsamente scolarizzati 
 Attività o settore: insegnamento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


 


22/03/2018 Laurea magistrale in “Lingua e Cultura Italiane per Stranieri” (LM-39) 


Tesi in Didattica della lingua italiana L2 (SSD L-LIN/02) 


 


Università degli Studi di Bologna - Scuola di Lingue, Letterature, Traduzione e Interpretazione 


▪ Voto finale: 105/110 


▪ Didattica della lingua italiana come L2, Lingua e letteratura francese, Linguistica italiana 


 


21 aprile 2017 Conseguimento della certificazione DITALS di I livello 


Rilasciato da Università per Stranieri di Siena 


▪ Abilita all'insegnamento in corsi di italiano per stranieri  


Da settembre 2012 a luglio 2015 Laurea triennale in “Teorie e Tecniche della Mediazione Interlinguistica”  


Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 


▪ Voto finale: 110/110 


▪ Lingua e traduzione tedesca, lingua e traduzione francese 


 


Da settembre 2014 a febbraio 2015 


 


Periodo di studio all’estero con programma “Erasmus+” 


 


“IFA – Institut für Fremdsprachen bei der FAU Erlangen-Nürnberg”, Erlangen, Germania 


▪ Traduzione Italiano – Tedesco, Economia, Cultura Tedesca, Cultura Francese. 


 


05/07/2011 


 


Diploma di Liceo Linguistico 


 


Liceo Linguistico “C.Balbo”, Casale Monferrato (AL) 


▪ voto: 97/100 


▪ Inglese, Francese, Tedesco; Elementi di spagnolo. 


Lingua madre Italiana 


  


Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


                                        Inglese B2 B2 B2 B2 B2 


 FCE Cambridge (First Certificate English) – level B2 


       Francese B2 B2 B2 B2 B2 


  


                                     Tedesco                   B1                                  B1                                 B1                                  B1                                B1 


  


                                       Spagnolo                   A2                                  A2                                 A2                                  A2                                A2 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


 


 


 


DATA: 18/07/2018 


  


 


 


 
                                               FIRMA: 


                                                                   


Competenze comunicative e 


organizzative 
▪ Ottime capacità organizzative e buona gestione dello stress maturate lavorando in completa autonomia in 


situazioni in cui è necessario risolvere problemi in tempi rapidi 


▪ Buona predisposizione al contatto con il pubblico  


▪ Capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata in diversi contesti, soprattutto lavorando all’interno 


di centri profughi. 


 


Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 


▪ Buona padronanza di Internet, dei principali social network e della posta elettronica 


▪ Buona padronanza del supporto WordFast per la traduzione di testi 


Patente di guida  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 Prof.  FAVATA Giovanni Calogero nato ad Agrigento il 12 Luglio 1978 e residente in Via Rovereto n. 


55 - 10136 Torino, Codice Fiscale FVTGNN78L12A089W, 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 le seguenti prestazioni:  


 nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”: 


 n. 2 ore di attività di docenza quale ad Euro 41,32 all’ora 


 nell’ambito del seminario “Insegnare una lingua che cambia”: 


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


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 237,56 al lordo delle, ritenute di legge fuori 


campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


n. cron. … mecc. … 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 2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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





   Curriculum Vitae  Giuseppe Fazzari  


  Pagina 3 / 4  


 


 


 


 


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 








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 Dott.ssa 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 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:  


 n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’esame CILS, sessione di Dicembre 2018, ad Euro 


12,91 all’ora. 


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 al lordo delle, ritenute di legge fuori 


campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 







  n. cron. … mecc. …. 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 2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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, __________________________ 








 


MARTINA  LAGANA' 


 


 


Nome: Martina 


Cognome: Laganà 


Telefono: 3452781862 


Email: laganamartina@gmail.com 


Domicilio: via Saint Bon 46, Torino 


Patente B 


 


 


 


ESPERIENZA PROFESSIONALE 


 


Stage di ricerca 


[Da Gennaio 2018 ad oggi] 


Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino, Torino  


Ricerche sulle collezioni preseni di cui si sono perse le informazioni biografiche, in particolare su tessuti 


africani (tapa, kente,) e maschere gelede, baulé, dogon, agbogh;catalogazione su sistema Sigec attraverso 


l'utilizzo di schede BDM e OD. 


 


Consulenze etnocliniche e Mediazioni interculturali 


[Da Settembre 2017 ad oggi] 


Centro Migranti Marco Cavallo (CMMC)  


Interventi in micro équipe di supporto psico-sociale e culturale a famiglie vulnerabili  


 


Operatrice Museale 


[Ottobre 2017 ad oggi] 


Museo Regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo, Frossasco, Torino. 



mailto:laganamartina@gmail.com





 


    


Visite guidate con focus sulla storia dell'emigrazione italiana nel mondo, percorsi guidati di 


approfondimento, laboratori didattici con le scuole, creazione di itinerari turistici tematici, allestimento, 


catalogazione e inventario patrimonio museale. 


 


Referente progetto "Cooperazione decentrata Piemonte & Africa sub-sahariana" della Regione 


Piemonte 


[Ottobre 2017 ad oggi] 


Forum del Volontariato, Torino. 


Promozione di azioni di sviluppo locale sostenibile, contrasto alla povertà e all'insicurezza alimentare, 


nell'area di Pikine est (regione di Dakar); progettazione e pianificazione di iniziative che contribuiscano 


all'attivazione di partenariati strategici in linea con le linee guida del MAECI. 


 


Insegnante supplente di materie letterarie nella Scuola Secondaria di primo grado 


[Gennaio 2017 – Giugno 2017] 


Istituto Comprensivo di Cavaglià - Scuola Media Statale G. Decaroli, Vercelli.  


Insegnamento Italiano, Geografia e Storia,  responsabile comitato valutazione docenti, coordinamento 


commissione didattica. 


 


Operatrice socio-culturale in Centri di Accoglienza per Rifugiati Politici e Richiedenti Asilo 


[Gennaio 2015 - Gennaio 2017] 


Consorzio Sociale "Filo da Tessere", Biella.  


Referente sanitaria per utenti richiedenti asilo e rifugiati delle strutture di accoglienza deputate (CAS); 


responsabile coordinamento operatori sanitari; attivazione percorsi di presa in carico e riabilitazione 


psicologica e psicoterapica; mediazione culturale in ambito sanitario e legale; supporto ai richiedenti asilo 


nella ricostruzione delle loro memorie personali. 


 


Docente a contratto di lingua italiana per stranieri Progetto Petrarca MIUR 


[Gennaio 2015 – Giugno 2015] 


Istituto Comprensivo Pray, Coggiola. 


Didattica dell'italiano per stranieri; preparazione alunni stranieri all'esame di lingua italiana per il rinnovo 


del PDS. 


 







 


 


Docente italiano per stranieri Progetto SPRAR 


[Settembre 2014 – Giugno 2016] 


CPIA Biella-Vercelli, Biella. 


Insegnamento della lingua italiana a richiedenti asilo inseriti nel Progetto Sprar. 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


Corso di Perfezionamento in Antropologia Museale e dell'Arte. Beni Demoetnoantropologici  


[Novembre 2017 – Aprile 2018] 


Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano.  


patrimonio ambientale, cultura immateriale, musei delle culture, pratiche del turismo, museologia, 


politiche dell'arte e della memoria, arte pubblica, comunità patrimoniali. 


Project work: “Inventare la tradizione: la commercializzazione dell'autenticità nrell'arte turistica africana”. 


 


Master Professionale di Fotografia e Tecniche Video  


Phlibero Fotografia, Torino 


[Settembre 2017 ad oggi] 


Studio delle tecniche applicate al ritratto, architettura, reportage, still-life, camera oscura, post-produzione 


digitale e archiviazione, ripresa e montaggio video. 


 


Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia  


Università degli Studi di Torino, Torino  


[ Dicembre 2012 - Novembre 2016] 


Tesi di laurea: "Time suspended. Towards an ethnography of waiting among asylum seekers". 


 


Master en Ethnologie Générale  


Université Paris X, Nanterre, Parigi  


[Settembre 2013 – Agosto 2014] 


Programma LLP Erasmus 


 







 


    


Laurea Triennale in Comunicazione interculturale  


[Novembre 2008 – Novembre 2012] 


Università degli Studi di Torino, Torino  


Tesi di laurea: "Gli dei-feticcio. Estetica e performatività del potere nel Vudù del Benin". 


 


Ricerca etnografica sul campo (3 mesi) 


Gruppo Missionario della Consolata in Benin e Togo 


Raccolta materiale, interviste e video-interviste, ricerche bibliografiche con focus sugli oggetti, la 


materialità e la performatività del potere che interessa le pratiche vodun. 


 


International Summer School of English (3 mesi) 


Henley College Coventry, Coventry (Inghilterra)  


Soggiorno -studio in famiglia e lezioni giornaliere al College per perfezionare la lingua inglese 


 


COMPETENZE LINGUISTICHE  


Madrelingua: Italiano  


Altre lingue:    Inglese (livello C1) appreso in vari soggiorni-studio in Inghilterra 


                        Francese  (livello C1) perfezionato nell'anno di  Erasmus a Parigi 


                        Portoghese (livello B1) in fase di perfezionamento. 


 


 


 








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 Prof.ssa 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 


corso “Didattica dell’italiano L2. Esame DITALS e CEDILS” e consistente in: 


 n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora. 


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 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.    







2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


n. cron. … mecc. … 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 2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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, __________________________ 








Daniela Calleri. 


Da iniziali interessi dialettologici ( mi sono laureata in Dialettologia italiana nel 1970) , i miei studi 


si sono poi rivolti verso la Linguistica generale, ottenendo un contratto universitario presso 


l'Università di Torino nel 1973, convertito poi in un incarico di ricercatore nel settore disciplinare L-


LIN 01 (Linguistica e Glottologia) dal 1980, dedicando particolare attenzione ai problemi di 


acquisizione della lingua prima (ho ottenuto un incarico triennale in Linguistica applicata presso la 


Facoltà di Scienza della Formazione e in seguito presso l'Università di Vercelli) e di apprendimento 


dell'italiano come lingua seconda, approfondendo in particolare l'analisi acquisizionale di alcuni 


aspetti della morfologia italiana, come tempo, aspetto e sistema preposizionale. Dal 2001 sono 


stata professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino con 


l'incarico di Linguistica generale nel corso triennale e di Psicolinguistica nel corso magistrale. Sono 


in pensione dal 2015. 


 








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 Prof. MAESTRI Gabriele nato a Guastalla (RE) il 20/06/1983, residente in via Giuseppe Bonafini n. 2 - 


42016 Guastalla (RE), C.F. MSTGRL83H20E253I, 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 consistente in 


docenza nell’ambito del seminario “Lingua e sessismo”. 


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 un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 200,00 al lordo 


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


D.P.R. 917/86.    


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: n. 







cron. … mecc. ………. approvata il ……….. 
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 2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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 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 Prof.ssa CHINDAMO Alessia nata a Torino il 2/11/1985 e residente in Via San Donato 61 – 10144 


Torino, C.F CHNLSS85S42L219A, PARTITA I.V.A. 1096442001; incaricato operante in regime agevolato, 


ex art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2012, con compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto, provv. Agenzia 


delle Entrate 185850 del 22/12/2011, ed attività rientrante nel codice 855990, che in seguito sarà chiamato per 


brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


propria attività di prestazione professionale indicata all’articolo 2 del presente contratto. 


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


 


 nell’ambito del corso “Italiano L2 livello base A” 


 n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


309,90;  


 n. 4 ore per partecipazione a riunioni organizzative, intermedie e fine attività ad Euro 25,82 


all’ora per un totale pari ad Euro 103,28;  


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


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


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


129,10.  


 nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CELID”: 


 n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 103,30. 


 


2. L’ “Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 







3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 di Euro 723,04 più rivalsa INPS al 4% per Euro 28,92 per un 


ammontare complessivo pari quindi a Euro 751,96 quale compenso per le attività sopra menzionate, 


comprensiva di addizionale 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996. 


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


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


rientrante nel codice 855990. 


2. Il “Comune” dichiara che la somma sopra indicata è stata regolarmente impegnata come da determinazione 


dirigenziale n. cron. …mecc. ….approvata il ………. 2018. 


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 (Via San Donato 61 – 10144 Torino). 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’ “Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della 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 elettronica è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere 







la fattura elettronica 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 Divisione 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 Prof. 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 


laboratorio “VIVERE LA DIVERSITA’ A TORINO” 


 n. 9 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora; 


 n. 5 ore di attività per riunioni ad 25,82 Euro all’ora. 


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 500,98 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …….. 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 


2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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 Prof.ssa LAGANA’ Martina nata a Biella il 28/12/1988 e residente in Via dei Fiori n. 28, Ponderano - 


13900 BIELLA, C.F. LGNMTN88T68A859Y, 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, lo svolgimento della propria prestazione nell’ambito 


della mostra “Gelede. Maschere della femminilità” per n. 20 ore di attività ad Euro 25,82 all’ora. 


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 516,40 al lordo delle ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86 .    


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. …. mecc. …… approvata il …... 



https://maps.google.com/?q=via+dei+Fiori+28,+Ponderano,+Biella&entry=gmail&source=g

https://maps.google.com/?q=via+dei+Fiori+28,+Ponderano,+Biella&entry=gmail&source=g





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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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 Prof.ssa 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 del 


corso “Didattica dell’italiano L2. Preparazione esame DITALS e CEDILS” vengono affidate: 


 n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora;  


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


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 258,22 al lordo delle ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86 .    


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 







  n. cron. …. mecc. …… approvata il …... 
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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività 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  MAESTRI GABRIELE 


Indirizzo  (OMISSIS) 


E-mail  sistemi.elettorali(at)gmail.com  


Telefono  (omissis) 


Skype  (omissis) 
 


Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20/06/1983  


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 


• Date (da – a)  Dal 10/01/2013 – tuttora in corso 
• Datore di lavoro  Termometro Politico – www.termometropolitico.it (testata registrata al Tribunale di Salerno, n.27/2011) 


• Tipo di azienda e impiego  Quotidiano online – Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Già Caporedattore del politico - Redazione di articoli e interviste sulla politica nazionale - Creatore pagina speciale 


partiti 
 


• Date (da – a)  2014-2015 
• Datore di lavoro  Ministero dell’Interno - Scuola Superiore di Polizia 


• Tipo di azienda e impiego  Istituzione – Docenza   
• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto nel 30°-31° corso di formazione per Dirigenti della Polizia di Stato; lezioni su sicurezza urbana e 


cittadinanza inclusiva  
 


• Date (da – a)  01/10/2014-10/12/2014 
• Datore di lavoro  Scuola regionale di formazione specifica in Medicina generale – Emilia Romagna, sede Reggio E. 


• Tipo di azienda e impiego  Regione – Servizio sanitario regionale – Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per le lezioni «Fondamenti etico-giuridici del concetto di responsabilità» e «Il concetto di salute 


nella Costituzione italiana» svolti all’interno del Corso di formazione in Medicina Generale 2012-2015  
 


• Date (da – a)  24/01/2014 


• Datore di lavoro  Istituto Cattaneo 
• Tipo di azienda e impiego  Istituto di ricerca – Docenza   


• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per il seminario/workshop sul contenzioso elettorale organizzato per la Regione Abruzzo - 
Osservatorio elettorale (incandidabilità, ineleggiblità, procedimento preparatorio, contrassegni e liste, primarie)  


 


• Date (da – a)  Dal 04/05/2002 al 31/12/2013 


• Settore di lavoro  Testate giornalistiche di Reggio Emilia e Mantova 
• Datori di lavoro  Prima Pagina Reggio (quot.: 2012-2013); Reporter Mantova (settim.: 2011-2012); Il Giornale di Reggio (quot.: 2011-2012); 


L’Oltrepò Mantovano (quindic.: 2011); Gazzetta di Reggio (quot.: 2002-2010) 
• Tipo di impiego  Collaboratore (dal 16/07/2012 al 31/08/2012 dipendente) 


• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli e pagine su cronaca locale, eventi, costume e culture; collaborazione alla grafica 
 


• Date (da – a)  02/10/2013 


• Datore di lavoro  Università degli Studi del Piemonte Orientale - Az. Ospedaliera-Univ. Maggiore della Carità Novara 
• Tipo di azienda e impiego  Università - Policlinico universitario – Docenza   


• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto per i seminari «Il consenso informato: aspetti etici e medico legali» e «Aspetti etici e medico legali 
della medicina trapiantologica» svolti all’interno del Corso di laurea in Infermieristica  


 


• Date (da – a)  Dal 26/09/2012 al 23/12/2012 


• Datore di lavoro  Centro formazione professionale Bassa Reggiana – Via Salvador Allende, 2/1 – Guastalla (RE) 
• Tipo di azienda e impiego  Centro di formazione professionale – formazione; incarico per prestazione occasionale di docenza 


• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 20 ore di Legislazione nei corsi di Operatore meccanico e Operatore autoriparazione 
 


• Date (da – a)  Dal 01/02/2011 al 30/04/2011  


• Datore di lavoro  Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi, 59 – Reggio Emilia 
• Tipo di azienda e impiego  Cultura (U.O. politiche culturali della Provincia); Collaboratore a progetto 


• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio stampa per l’U.O. politiche culturali, organizzazione di eventi e progetti; rapporti con pubblico e stakeholder 
 


• Date (da – a)  Dal 13/09/2008 al 13/06/2010 


• Datore di lavoro  Istituto comprensivo di Guastalla – Via Affò, 1 – Guastalla (RE) 
• Tipo di azienda e impiego  Scuola secondaria di primo grado (scuola media); Docente supplente annuale 


• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Religione cattolica (con nomina ad actum dalla Curia di Reggio) – 8/9 ore settimanali 







   


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze politiche (2014 e 2017-2018) 
• Qualifica posseduta  Assegnista di ricerca  


 Assegno sul progetto «La disciplina giuridica dei partiti politici in Italia e in chiave comparata» - dal 01/11/2017. 
 Assegno sul progetto «L’impatto della crisi economica sulle istituzioni democratiche, la tutela dei diritti 


fondamentali e le politiche sulla sicurezza» - dal 01/02/2014 al 31/10/2014. 
 Collaborazione il prof. Salvatore Bonfiglio (Diritto pubblico comparato); ricerca su sicurezza e immigrazione; 


Cultore della materia di Diritto dei partiti italiano e comparato. 
 


• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze politiche (2014-2017) 
• Qualifica conseguita  Dottorato in Scienze politiche – Curriculum Studi di Genere (XXX ciclo – 11 aprile 2018) 


 Tesi: «Seggi aperti alle donne? Le norme di democrazia paritaria nella rappresentanza politica» 


 Autore della monografia L’ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria (in 
pubblicazione) 


 


• Istituto di istruzione o formazione  Università di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Scienze politiche (2009-2013) 
• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate (XXV ciclo – 4 luglio 2013) 


– Tesi: «Il massimo di pluralismo» nella radiotelevisione: norme, riflessioni, utopie, di prossima pubblicazione  


– Autore della monografia I simboli della discordia. Normativa e decisioni sui contrassegni dei partiti, Giuffrè, 
2012. 


 


• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza (2002-2008) 


• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Giurisprudenza (2008) - 110 con lode  


 Cultore della materia presso la cattedra di Diritto costituzionale; collaboratore del prof. Antonio D’Aloia. 
 


– Pubblicazioni in materia di educazione alla cittadinanza, norme sui partiti (specie su simboli e contenzioso), 
federalismo, democrazia paritaria, diritto elettorale, referendum, formazione del governo, prerogative del 
Presidente della Repubblica, sicurezza e immigrazione, biodiritto (l’elenco completo si può leggere su: 
http://uniroma3.academia.edu/GabrieleMaestri).  


– Ricerche su temi di diritto costituzionale, parlamentare, elettorale, dei partiti e della comunicazione, biodiritto e 
linguaggio giuridico di genere; redazione del progetto di legge A.C. 4955 - XVI leg. sulla regolazione dei partiti. 


 Organizzatore e conclusore – con Anna Lisa Somma – del convegno Il sessismo nella lingua italiana. Trent’anni 
dopo Alma Sabatini: linguaggio, diritto, politica e società (Modena, 30 marzo 2017). 


 Membro di Gruppo di Pisa, Società italiana studi elettorali, Associazione italiana di Comunicazione politica e 
Ballot – Numeri e voti che contano. 


 Membro delle redazioni di www.democraziaesicurezza.it, BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto e Diritti regionali. 
 Redattore capo dell’Osservatorio sui simboli politici per la rivista www.federalismi.it. 
 Collaboratore delle riviste www.leggioggi.it, lacostituzione.info e del blog www.confronticostituzionali.eu (offline).   


 


COMPETENZE PERSONALI 
 


MADRELINGUA  ITALIANO 
 


  INGLESE 
• Capacità   Lettura: eccellente C1 – scrittura/espressione orale: buono B2 


 


  FRANCESE 
• Capacità  Lettura: buona – scrittura/espressione orale: elementare 


 


COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE  Lavoro autonomo; spirito di adattamento; analisi meditata; attitudine a mediazione/coordinamento; capacità di comunicazione  
 


CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 


Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


 PROGRAMMI INFORMATICI CONOSCIUTI ED UTILIZZATI (appresi come autodidatta) 
 SISTEMI OPERATIVI: buona (Win XP/Vista/7, Mac Os X) 
 ELABORAZIONE TESTI: ottima  
 FOGLI ELETTRONICI: buona 
 GESTORI DATABASE: limitata 
 NAVIGAZIONE IN INTERNET: ottima (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) 
 REALIZZAZIONE SITI WEB: in corso di acquisizione  
 IMPAGINAZIONE E GRAFICA: buona (Publisher, Photoshop, CorelDraw, InDesign) 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 


 Esecuzione di musica (tastiera, organo, chitarra); ricerche su musica (cover, estate, plagi, sigle e jingle, censura), tv 
(quiz/game show, sigle, musica in tv, speaker), giornalismo. Teatro anche in dialetto (attore nel musical Fino al terzo 
Cielo; autore dei monologhi L’inferno creato dagli uomini [sulla Shoah] e Le regole del gioco [sulla Costituzione]) 


 


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 


Competenze non precedentemente indicate. 


 Attività comunitarie 
 Membro di varie associazioni (Anspi, Aido, Avis, Admo, Anpi, Tv-Pedia)  


 


Attività in ambito giornalistico 
 Giornalista pubblicista dal 2006, in attività dal 2002;  
 Amministratore di I simboli della discordia (www.isimbolidelladiscordia.it)  


 


Attività in ambito editoriale 
 Autore dei libri Come un uomo (con Alberto Bertoli), Infinito edizioni, 2015 e Per un pugno di simboli. Storie e 


mattane di una democrazia andata a male (prefazione di Filippo Ceccarelli), Aracne editrice, 2014  
 Correttore di opere a stampa e multimediali; coordinatore della collana L’Argine Maestro (E.Lui) 


   


PATENTE O PATENTI  Patente B (correntemente utilizzata) 
 








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 Prof. 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 le seguenti prestazioni: 


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


Preparazione esame DITALS E CEDILS” ad Euro 41,32 all’ora; 


 n. 11 ore di attività di somministrazione delle prove d’esame CILS Sessione di Dicembre 2018 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 245,31 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.    







2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


cron. … mecc. …../045 approvata il ….. 2018.  
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 2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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, __________________________ 








Eugenio GORIA 


+39 346 59 26 292 


eugenio.goria@unibo.it 


eugenio.goria@unito.it 


 


Curriculum Studiorum 


Istruzione 


 


2012-2015 


Dottorato di ricerca in Linguistica (PhD), Università di Pavia  


Titolo della tesi: “Il discorso bilingue a Gibilterrra. L’emergere di schemi regolari nella commutazione di 


codice”.  


Lettore principale: prof. Massimo Cerruti 


 


2011-2012 


Diploma di alta formazione, Scuola di Studi Superiori di Torino (ora Ferdinando Rossi) 


Titolo della tesi: “Dialetto e comunicazione commerciale. Il caso torinese”.  


Relatore: prof. Gaetano Berruto 


  


2011-2012 


Laurea magistrale in Scienze Linguistiche, con lode e dignità di stampa, Università di Torino 


Titolo della tesi: “Le frasi scisse latine tra forma e funzione”  


Relatore: prof. Davide Ricca 


 


 


Borse di studio 


 


2012-2015 


Università di Pavia, dottorato in Linguistica, borsa di dottorato (3 anni) 


 


2011-2012 


Università di Torino, Scuola di Studi Superiori (ora Ferdinando Rossi), borsa di studio (2 anni) 


 


 


Esperienze di studio all’estero 


 


Aprile-luglio 2015 


Periodo di studio della durata di 4 mesi presso l’università di Freiburg im Breisgau 


Referente locale: Prof. Peter Auer 


 


 


Riconoscimenti 


 


2013 


“Machtelt Bolkestein Award”, Roma, 17 Colloquium on Latin Linguistics, 20-25 marzo 2013 
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2012 


Premio “Optime”, Unione Industriale di Torino 


 


Organizzazione di Convegni 


 


Membro del comitato organizzatore e del comitato scientifico del convegno internazionale Building 


Categories in Interaction. Bologna, 19-21 ottobre 2017. 


 


Attività didattica 


 


Anno accademico 2017/2018 


Docente a contratto di Linguistica generale presso l’Università di Bologna, dipartimento LILEC, corso 


di laurea triennale in Lingue e letterature straniere 


 


Anno accademico 2016/17 


Docente a contratto di Linguistica generale presso l’Università di Torino, dipartimento di Studi 


Umanistici, corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione. 


 


Relatore per la tesi di laurea triennale di: 


- Matteo Ferraris La telecronaca calcistica, un’analisi lingusitica. (sessione straordinaria AA 2015-16), 


Università di Torino, corso di laurea in Scienze della comunicazione 


- Leotta xxx 


- Lavino xxx 


 


Tutor didattico per i corsi di linguistica generale. Università degli studi di Bologna, dipartimento LILEC. 


 


Incarichi e collaborazioni 


Marzo 2018 – in corso 


Ricercatore a tempo determinato tipo A, presso l’Università di Torino, dipartimento di Studi Umanistici 


 


Giugno 2016 – febbraio 2018 


Assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna, dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 


moderne, nell’ambito del progetto SIR LEADHoc The linguistic expression of ad hoc categories.  


Principali incarichi: costruzione di un corpus di italiano parlato secondo parametri di natura 


sociolinguistica, con particolare attenzione per la metodologia di raccolta dei dati; formazione degli 


studenti e delle altre figure coinvolte nella realizzazione delle registrazioni; formazione e supervisione dei 


contrattisti incaricati della realizzazione delle trascrizioni; elaborazione di una metodologia di annotazione 


relativa ai processi di categorizzazione. 


Referente prof. Caterina Mauri 


 


Febbraio-marzo 2016 


Incarico per la trascrizione di un corpus di 10 ore di interazione in classe secondo le convenzioni in uso 


in Analisi della Conversazione. Libera Università di Bolzano/Bozen, Facoltà di scienze della Formazione. 


Referente prof. Daniela Veronesi. 


 


Relazioni su invito 







DIT Forlì 


Zara 


Corso di Massimo 


Corso di Caterina Mauri 


 


Presentazioni e seminari 


2017 


(con Francesca Masini) xxx 


 


(con Caterina Mauri e Ilaria Fiorentini) “Constructing indexical categorisation”. Presentazione presso il 


panel “Pragmatics and Construction” (Finkbeiner Rita [et al.]), 15th International Pragmatics Association 


Conference, Belfast, 16-21 luglio 2017. 


 


(con Silvia Ballaré) “Italiano popolare and linguistic simplification: evidence from a corpus”. Presentazione 


presso il congresso ICLAVE 9, Malaga, 6-9 giugno 2017.  


 


“Incipient fusion in clause-peripheral code-mixing. English and Spanish in Gibraltar”. International 


Colloquium From Language Mixing to Fused Lects. Freiburg in Breisgau, FRIAS, 25-27 January 2017.  


 


“Qué Heavy. Un corpus di parlato bilingue a Gibilterra”. Corpora@Unibo, Università di Bologna, 21 


febbraio 2017. 


 


(con Caterina Mauri) “CIP - Corpus di Italiano Parlato: struttura e raccolta dati”. Presentazione presso 


il seminario Corpora@Unibo, Università di Bologna, 21 febbraio 2017. 


 


2016 


 


“Tra focalizzazione e modalizzazione della forza illocutiva. Il caso di solo”. Congresso SLI, workshop I 


segnali discorsivi dell’italiano. Milano, 22-24 settembre 2016. 


 


“General extenders, minority languages and stuff” con Ilaria Fiorentini. SLE workshop Ad hoc categories 


and their linguistic construction. Napoli, 31 agosto -3 settembre 2016. 


 


“Issues about bilingualism in Gibraltar. English, Spanish and Llanito”. Università di Torino, Contested 


Languages in The Old World 2. 5-6 maggio 2015. 


 


2015 


 “Segnali discorsivi e contatto linguistico. Il caso di no?” (con Ilaria Fiorentini). Heidelberg, IV Convegno 


Internazionale “Segnali discorsivi nelle lingue romanze. Un approccio contrastivo”. Universität 


Heidelberg, 6 9 maggio 2015. 


 


“L’uso di ELAN per l’analisi del code-switching”. Università di Torino, giornata di studi Software e protocolli 


per la segmentazione, l'annotazione e la consultazione dei dati linguistici presenti negli archivi di parlato. 


 


2014 


Poster: “Bilingual conversations in Gibraltar. First outcomes from speech annotation”. Language 







Documentation 5 Transcribing and archiving speech. Università di Bolzano/Universität Bozen, 15-17 dicembre 


2014. 


 


“Discourse markers and code-switching. Regular patterns in a corpus of English-Spanish bilingual 


conversation”. International Workshop Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal Particles: “What do we 


know and where do we go from here?” Università dell'Insubria, Como, 16-17 ottobre 2014 


 


“Commutazione di codice ai confini della frase. Inglese e Spagnolo a Gibilterra”. Congresso SLI Lingue 


in contatto / Contact Linguistics. Università di Udine, 25-27 settembre 2014 


 


“Extra-clausal constituents in contact situations. A case study”. OTC workshop: Outside the clause. Form and 


function of extra-clausal constituents. Università di Vienna. 4-5 luglio 2014 


 


“Speaking Spanish in a British territory. The case of Llanito in Gibraltar”. Parler les langues romanes/Parlare 


le lingue romanze/Hablar las lenguas romances/Falando línguas românicas. Convegno Internazionale GSCP, 


Stockholm-Uppsala 9-12 Aprile 2014.  


 


2013 


“Il llanito. Una varietà substandard spagnola nel contesto bilingue di Gibilterra”. Centro di competenza 


lingue, Università di Bolzano/ Universität Bozen. 23 ottobre 2013. 


 


“On Latin Cleft Sentences”. 17 Colloquium on Latin Linguistics. Università di Roma Tre, 20-25 marzo 2013 


 


Monografie 


 


 


Articoli di ricerca 


Accettati 


 


“Complex items and units in extra-sentential code switching. Spanish and English in Gibraltar”. Ad 


Backus and Nikolay Hakimov (edd.) “Usage-based Contact Linguistics: Effects of Frequency and 


Similarity”. Special issue of Journal of Language Contact. 


 


2017 


 


“Functional markers in llanito code-switching. Regular patterns in Gibraltar’s bilingual speech”. In: 


Andrea Sansò, Chiara Fedriani (a cura di) Discourse markers, pragmatic markers and modal particles. What do we 


know and where do we go from here? Studies in Language Companion Series 186. Amsterdam, Benjamins: 


440-457. 


 


“Spagnolo e inglese nel discorso bilingue. Il caso di Gibilterra”. In: Anna Gudmundson, Laura Álvarez 


López, Camilla Bardel (a cura di) Romance languages. Multilingualism and language acquisition. Frankfurt am 


Main, Peter Lang: 87-108. DOI 10.3726/b11249. 


 


 


2016 







 


“The role of extra-clausal constituents in bilingual speech. The emerging of regular patterns in a bilingual 


corpus”. In: Gunther Kaltenböck, Evelien Keizer, Arne Lohmann (edd.) Outside the clause. Studies in 


Language Companion Series 178. Amsterdam, Benjamins: 273-301. 


 


“Commutazione di codice ai confini della frase. Inglese e spagnolo a Gibilterra”. In: Raffaella Bombi, 


Vincenzo Orioles (a cura di) Lingue in contatto / Contact linguistics Atti del XLVII congresso SLI, Udine 25-


27 settembre 2014. Roma, Bulzoni: 379-394. 


 


 


2015 


 


“Il piemontese di Argentina: considerazioni generali e analisi di un caso”. Rivista Italiana di Dialettologia. 


Lingue dialetti società 39: 127-158. 


 


2013 


 


“Towards a taxonomy of Latin cleft sentences”. Journal of Latin Linguistics. 12, 2: 147-172. 


 


2012 


 


“Il dialetto nella comunicazione commerciale: il caso torinese”. Rivista Italiana di Dialettologia. Lingue dialetti 


società XXXVI: 129-149. 


 


Recensioni 


 


Patten, Amanda. 2012. The English it-cleft. A Constructional Account and a Diachronic Investigation. Berlin, De 


Gruyter. http://linguistlist.org/issues/24/24-2146.html. 


 


Blom, Elma, Josje Verhagen, Ineke van de Craats. 2013. Dummy Auxiliaries in First and Second Language 


Acquisition. Studies on Language Acquisition [SOLA] 49. Berlin, De Gruyter. 


http://linguistlist.org/issues/25/25-2292.html. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
                      ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO ACCADEMICO 


 LINGUISTICA  ITALIANA ssd L-FIL-LET/12  
 


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


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


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


 
 


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


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


 
 


a.a. 2016/2017  Livello A1 – 40  ore 


a.a. 2015/2016 Livello A1 – 40  ore 


a.a. 2014/2015 Livello A1 – 40  ore 


a.a. 2013/2014 Livello A1 – 40  ore 


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


 


   
 


 


 


Curriculum Vitae Europass  


Informazioni personali  


Nome COGNOME Giovanni FAVATA  
  


Cittadinanza ITALIANA 


Indirizzo Via Rovereto 55 – TORINO                               tel. 3209704125 
 
 


Luogo e data di nascita  Agrigento, 12 luglio 1978 
  


Occupazione attuale Docente di Ruolo MIUR – Scuola Secondaria di II grado 
Docente a contratto – Università di Torino 
Docente a contratto – Politecnico di Torino 







 
a.a. 2009/2010 
 


Livello A1 – 40   ore  
 


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


 
 


a.a. 2010/11  Livello C1 – 30 ore 


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


 
 


7 giugno 2007 
8 giugno 2006 


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


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


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


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


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


 
 


 
a.a. 2016-17 – 40 ore 
 IN CORSO 


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


 
 


 
a.a. 2016-17 – 30 ore  


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


 
 


 
a.a. 2016-17 – 50 ore  


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


 
 


 
a.a. 2016-17 – 30 ore  


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


 
 


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


 
 







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


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







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


                           
                          - RELAZIONI PROPRIE IN CONVEGNO – 


 
19 maggio 2017 
 


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


 
 


Novembre 2016 
 


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


 
 


22 ottobre 2015 
 


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


 
 


23 marzo 2015 
 


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


 
 


18 febbraio 2010 
 


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


 
               - ALTRA COLLABORAZIONE IN AMBITO ACCADEMICO - 


 
a.s. 2009-2010 
 


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


 
- ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO SCOLASTICO - 


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


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


 
Dal 4 settembre 2013 con 
contratto al 31 agosto 2014. 


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







Dal  7 settembre 2012 al 31 
agosto 2013. 


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


 
 


Dal 1° settembre 2011 al 31 
agosto 2012. 


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


 
 
Dal 15 ottobre 2010 al 6 
maggio 2011 


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


 
 


dal giorno 1 settembre 2010 
al 30 giugno 2011 


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


 
 
Dal 1° settembre 2010 al 30 
giugno 2011 


 


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


 
 


Dal 1° settembre 2009 al 30 
giugno 2010. 


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


 
 


Dal 1° settembre 2008 al 2 
luglio 2009. 


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


 
 
Dal 1° settembre 2007 al 30 
giugno 2008. 


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


 
 


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


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


 
 


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


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







 
Dal 26 settembre 2005 al 30 
giugno 2006 


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


 
 


Dal 22 ottobre 2005 al 30 
giugno 2006. 


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


 
 


Dal 13 settembre 2004 al 30 
giugno 2005 


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


 
 


Dal 7 gennaio 2004 al 30 
giugno 2005 


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


 
 


Dal 1 giugno 2004 al 30 
giugno 2004.  


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


 
 


Dal 5 novembre 2003 al 30 
giugno 2004. 


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


 
PROGETTI DIDATTICI CON ALLIEVI STRANIERI  


 
a.s. 2016-2017 


 
 


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


 
a.s. 2010-2011 


 
 
 


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


 
      a.s. 2006-2007 
 
 
 
 
 


a.s. 2003-2004 


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







 
- GRUPPI DI LAVORO E DI RICERCA, AFFILIAZIONI - 


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


 
- ORGANIZZAZIONE EVENTI - 


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


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


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


Date 19 luglio 2014 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


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


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 


 
 
 


Date  13 dicembre 2012 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


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


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione 
e formazione 


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


Date 23 febbraio 2011 







Titolo della qualifica 
rilasciata 


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


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


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


 
 
 


Date 30 maggio 2007 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


 Specializzazione in Didattica Speciale - voto 79/80. 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 


formazione 


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


 
 
 


Date 26 maggio 2006 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


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


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


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


 
 
 


Date 16 luglio 2003 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


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


Tesi in Dialettologia Italiana - Relatore: prof. Giovanni Ruffino   


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


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


 
 
 
 
 
 
 







ALTRI TITOLI PROFESSIONALI  
 


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


 
- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - 


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


 
- STAGE PER PERFEZIONAMENTO LINGUISTICO ALL’ESTERO   - 


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


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


                                                                                                                   F I R M A 


                                                                                                    
 








 
 


CURRICULUM VITAE 
 
 
   Cecilia Maria Andorno 
Attuale posizione: Professore associato in Linguistica e glottologia 


Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 
E-mail :   ceciliamaria.andorno@unito.it 
   http://www.lettere.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=candorno 
 


Posizioni ricoperte  


2012-   Professore associato in Linguistica e Glottologia 
  Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


 Corsi tenuti: Linguistica generale (corsi di laurea triennale in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa; 
Comunicazione Interculturale); Linguistica applicata (Corso di laurea magistrale in Scienze 
Linguistiche); Didattica della lingua italiana (Corsi di formazione insegnanti) 


  Co-coordinatore dei docenti di Lingua italiana nei corsi di formazione insegnanti 


2006-2011  Professore associato in Linguistica e Glottologia 
  Università di Pavia, Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata 


 Corsi tenuti: Linguistica applicata, Pragmatica e linguistica del testo (Corso di laurea triennale in Lettere); 
Italiano L2: Acquisizione e didattica (Corso di laurea magistrale in Linguistica); Didattica della 
grammatica (Corsi di formazione insegnanti) 


  Co-coordinatore dei docenti di Lingua italiana nei corsi di formazione insegnanti 
  Membro del Comitato scientifico del Centro Linguistico di Ateneo 


2001-2006 Ricercatore in Linguistica e Glottologia 
  Università di Pavia, Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata 
 


Titoli e formazione  


2000 Dottorato in Linguistica. Tesi: Focalizzatori fra connessione e messa a fuoco. Uno sguardo dalle varietà di 
apprendimento, supervisione dei proff. A.Giacalone Ramat (Università di Pavia) & Giuliano Bernini (Università 
di Bergamo). Commissione di valutazione:  prof. Wolfgang Klein (MPI, Nijmegen); prof. Rosanna Sornicola 
(Università di Napoli "Federico II"). Valutazione "Eccellente". 


1996 Laurea (vecchio ordinamento) in Lettere Moderne. Tesi: Italiano Lingua Seconda in apprendenti arabofoni, 
relatrici prof. B. Mortara Garavelli e prof. C. Marello (Università di Torino). Valutazione: 110/110 e lode. 


 
Interessi di ricerca  


 
Acquisizione di seconde lingue ; Lingua parlata ; Linguistica del testo ; Pragmatica ; Didattica della lingua e della grammatica 
 
 


Attività professionale nel campo della didattica e della formazione  
 


2003 Preparazione del modulo "Analisi e Correzione degli Errori", per il Progetto nazionale di formazione a distanza 
“Azione Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca. (con Anna Cattana) 


2000-02 Formatrice per il Corso di formazione per docenti in servizio “Insegnamento dell’italiano L2 nella scuola 
dell’obbligo”, progetto nazionale organizzato e patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione in 
collaborazione con i Provveditorati e le Università (coordinatore nazionale prof. Balboni) e coordinato, per la sede 
locale del Piemonte, dalla prof. C. Marello. 


2001  Preparazione del modulo "L’acquisizione dell’italiano come lingua seconda: problemi e metodi",  per il Consorzio 
ICoN (Italian Culture on the Net), progetto di formazione universitaria a distanza attraverso il web 
(www.italicon.it). (con A. Giacalone Ramat) 


2006-07 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Libera Università di Bolzano  


2006-07 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Istituto di Alta Formazione, Bellinzona  


2006-12 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Università Cattolica di Milano  


2010-12 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Università della Calabria  


 







 
Altri interventi di docenza in corsi di didattica dell'italiano come seconda lingua: 


1997-00 Provveditorato di Torino / CIDISS, anni 1997-2000; 


1998-04 Centro Intrculturale, Torino, anni 1998-2004; 


1998-00 Centro Studi di Cremona, Cremona, anni 1998 e 2000; 


2000 Centro COME, Milano, 2000; 


2000-02 Centro Con-tatto, Pavia, 2000-2002; 


2004-06 Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli, 2004-2006; 


2004-06 Centro Italiano per Stranieri, Bergamo, 2004-06.  
 
 


Esperienz e di docenza all'estero  


Docente in dipartimenti di Lingua italiana all'estero:  
Università di Malta (Malta);  
Istituto di Cultura Italiana, Tripoli (Lybia);  
Université de la Manouba, Tunis (Tunisia);  
Istituto di Cultura Italiana, Melbourne and Western University of Sydney (Australia);  
Delhi University and Istituto di Cultura Italiana, Delhi (India) ;  
Istituto di Cultura Italiana, Berlino (Germany) ; 
Universidad Complutense, Madrid (Spain). 


 
Pubblicazioni recenti nell'ambito della didattica e dell'acquisizione del l'italiano   


(solo bibliografia in lingua italiana) 
 


Andorno C. (2015). Errori, regole ed eccezioni nell'apprendimento. In N. Grandi (a cura di), La grammatica e l'errore. Le 
lingue naturali tra regole, le loro violazioni ed eccezioni, Bologna, Bononia University Press. 


Andorno C. (2014). Una semplice informalità? Le e-mail di studenti a docenti universitari come apprendistato di registri 
formali. In M. Cerruti, E. Corino, C. Onesti (a cura di), Lingue in contesto. Studi di linguistica e glottodidattica 
sulla variazione diafasica. Alessandria, ed. dell’Orso, pp.13-32.  


Andorno C., Chini M., Giacalone A. (2014), Italiano L2. In G. Iannaccaro et al. (eds.). 10 anni di Linguistica italiana. 
Roma, Bulzoni. 149-206. 


Andorno C. (2014). Grammatica e competenza metalinguistica. In C. Bosisio & M. Chini (a cura di). Fondamenti di 
glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue oggi. Roma, Carocci, 115-130.  


Andorno C. (2013). Insegnare ed imparare la lingua: contributi dalla ricerca universitaria. AggiornaMenti 3, pp. 8-14. 


Andorno C. (2013), Usare i pronomi in un’altra lingua: ‘lui’ contrastivo? In F. Geymonat (ed.). Linguistica applicata con 
stile. Alessandria, ed. dell'Orso, pag.3-20. 


Andorno C. (2012). Varietà di esiti dell'apprendimento dell'italiano nella varietà dei contesti di apprendimento: possibilità e 
limiti dell'acquisizione naturale, in R. Grassi (ed.). Nuovi contesti d’acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle 
realtà plurilingui, Perugia, Guerra, pag. 157-174.  


Andorno C. (2011). La grammatica per l’apprendente di L2. Apprendenti guidati e spontanei a confronto. In L. Corrà & W. 
Paschetto (a cura di) Grammatica a scuola. 36-48. Milano : Franco Angeli.   


Andorno C. (2010). Lo sviluppo della morfosintassi in studenti cinesi. In: S. Rastelli (a cura di). Italiano di cinesi, italiano 
per cinesi: dalla prospettiva della didattica acquisizionale. 89-122. Perugia : Guerra. 


 


Volumi e curatele: 


Andorno C. & Rastelli S. (a cura di) 2009. Corpora di Italiano L2: tecnologie, metodi, spunti teorici. Perugia: Guerra. 
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Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato a 


Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione 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 Prof. RAIMONDI Gianmario nato il 21/2/1962 ad Albenga (SV) e residente in Loc. Sorreley, 26 - 11100 


Saint-Christophe (AO), C.F.: RMN GMR 62B21 A145N, 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, lo svolgimento della prestazione oggetto del presente   


contratto consistente in n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,82 cadauna nell’ambito del corso 


“Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”  


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 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. … mecc. …….. 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 


2018 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 inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


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; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività 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, __________________________ 








Gianmario RAIMONDI 
21 febbraio 1962, Albenga (SV) 
 
Loc. Sorreley, 26 
11100 Saint-Christophe (AO) 
 
C.F.: RMN GMR 62B21 A145N 
 
Professore associato confermato di Linguistica Italiana (L-FIL-LET/12) 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Università della Valle d’Aosta 
 
CURRICULUM 
 
NOTE BIOGRAFICO-ACCADEMICHE 
Nato ad Albenga (SV) il 21.02.1962. Laureato nel 1991 in Filologia Romanza all’Università degli Studi 
di Torino e diplomato in Paleografia, archivistica e diplomatica alla scuola dell’Archivio di Stato di Torino, ha 
proseguito la sua formazione all’Università “La Sapienza” di Roma (1993-1997, dottorato di ricerca in 
Filologia romanza ed italiana) e, come collaboratore e poi Assegnista di Ricerca, presso il Dipartimento 
di Scienze del Linguaggio dell’Università degli Studi di Torino, lavorando alla progettazione e alla 
redazione dell’ALEPO-Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale (1991-2002) e collaborando 
con l’APV-Atlas des Patois Valdôtains (1996-2000). 
Dal 2002 è stato Ricercatore di Linguistica italiana all'Università della Valle d'Aosta, prima presso il 
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione, poi presso quello in Lingue e Comunicazione, e dal 2006 è 
Professore Associato presso il medesimo ateneo, dove ha insegnato e insegna nei Corsi di Studio di 
Lingue e Comunicazione, Scienze della Formazione e nelle Scuole di Specializzazione per Insegnanti. 
Nell’ambito della formazione alla ricerca, fa parte dal 2006 ad oggi del Collegio Docenti della Scuola di 
Dottorato in Dialettologia, geolinguistica e sociolinguistica (Univ. di Torino, Dottorato in Lettere-
DOT1313XNE). 
Dal 2006 al 2009 è stato Presidente dell’Istituto Regionale di Ricerca Educativa-Valle d’Aosta. 
Nell’ateneo valdostano è stato Preside della Facoltà di Lingue e Comunicazione (2011-2012), e 
Vicedirettore di Dipartimento (2012-2013) ed è attualmente Coordinatore della Laurea Triennale in 
Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo. Nel gennaio 2014 ha conseguito l’abilitazione come 
Professore Ordinario di Linguistica italiana. 
 
CURRICULUM SCIENTIFICO (v. BIBLIOGRAFIA per i rimandi) 
I campi di interesse dei suoi studi si estendono dalla filologia e linguistica romanza (italiano antico e 
contemporaneo, francese, francoprovenzale, catalano), alla geolinguistica e dialettologia (dialetti 
italoromanzi del Nord-Ovest italiano e galloromanzi dell’arco alpino occidentale), alla onomastica 
(toponimia e antroponimia), alla didattica dell’italiano. 
Nell’ambito della geolinguistica si è occupato in maniera specifica del settore dell’edizione degli atlanti 
linguistici, contribuendo in maniera sostanziale alla progettazione editoriale e alla realizzazione dei 
volumi iniziali dell’ ALEPO-Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale (Raimondi 2003 e 
Raimondi 2004) e dirigendo (insieme a Saverio Favre) la fase di progettazione editoriale dell’APV-Atlas 
des Patois Valdôtains (Raimondi 2012, Raimondi/Favre/Diemoz 2014, Raimondi 2014) in vista della 
pubblicazione del primo volume. 
Più in generale, la sua ricerca si è orientata sulla lessicologia (Raimondi 2008 e Raimondi 2015) e in 
particolare sull’onomastica (Raimondi 2003, Raimondi/Revelli/Papa 2005; nell’ambito specifico della 
dialettologia gallo-italica e gallo-romanza Raimondi 2007, Raimondi 2010a e 2010b, Raimondi 2012), 
settore all’interno del quale si segnalano la collaborazione con opere di rilevanza nazionale come il 
dizionario Rossebastiano/Papa per UTET (Raimondi 2005) e come il recente volume Treccani L’Italia e 
le sue regioni (Raimondi 2015); questo senza tuttavia tralasciare altri settori come la sociolinguistica 







repertoriale e la linguistica di contatto (Raimondi 2009, Raimondi 2011a e 2011b; Raimondi 2015), 
collaborando anche all’organizzazione e alla cura degli atti del XLV Congresso della Società di 
Linguistica Italiana Coesistenze linguistiche nell’Italia pre- e postunitaria (Raimondi 2012, a cura di) e come, 
infine, la linguistica diacronica e la filologia (Raimondi 2008, Raimondi 2014). 
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1994 Raimondi G., 1994, Introduzione operativo-metodologica, in Canobbio S. e Telmon T. (acd), Atlante linguistico 
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