
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 05128/045 
Centro Interculturale    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     231 

approvata il 7 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI 
OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 IN 
COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO STRANIERI E MINORANZE ETNICHE - II 
SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 4.829,02 FINANZIATO.  
 

La Giunta Comunale con D.G.C. mecc. n. 2017 02039/019 del 30 maggio 2017 ha 

autorizzato la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra il Comune di Torino, la Città 

Metropolitana, la Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la Diocesi di Torino e la 

Compagnia di San Paolo finalizzato ad affrontare l’emergenza abitativa e lavorativa degli 

abitanti delle palazzine occupate dell’area ex-MOI per consentirne la graduale restituzione e 

verificarne le possibili utilizzazioni a fini di riqualificazione urbana e sociale. 

Con Deliberazione mecc. n. 201703117/019 del 1 agosto 2017 la Giunta Comunale ha 

approvato il potenziamento della rete dei servizi di inclusione sociale ed il conseguente 

affidamento dei servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per un 

massimo di 167 persone singoli o nuclei familiari in condizioni di grave emergenza sociale ed 

abitativa.  

In quest’ottica, e al fine di consentire una maggiore inclusione sociale per i migranti che 

occupavano lo stabile dell’ex MOI, il Servizio Stranieri e Minoranze Etniche intende 

organizzare un corso di lingua italiana L2, per la cui realizzazione si avvarrà delle competenze 

del Centro Interculturale a fronte della proficua collaborazione attiva dal 2014 sul progetto 

Hopeland (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). 

Al corso sopra citato, che erogherà 99 ore di formazione presso la sede del Centro 

Interculturale sito in corso Taranto n. 160, vi potranno accedere persone segnalate dal Servizio 

Stranieri e Minoranze Etniche.  

Tale percorso ben si inserisce tra le finalità del Centro Interculturale che riguardano, 
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principalmente, l’organizzazione di corsi di formazione in ambito interculturale attraverso 

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 lo svolgimento di tale attività sono stati individuati i seguenti esperti: 

 

− D’AMORE Andrea n. 12 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

pari ad Euro 495,84 e n. 8 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale pari ad Euro 206,56 e per un totale complessivo pari ad Euro 702,40; 

 

− DI MILIA Giuseppina n. 16 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un 

totale pari ad Euro 661,12 e n. 6 ore di 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 816,04; 

 
 

− GROSSO Micaela n. 24 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

pari ad Euro 991,68 e n. 4 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad 

euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 103,28 e per un totale complessivo pari ad 

Euro 1.094,96; 

 

− NITTI Paolo n. 15 ore di attività di coordinamento e monitoraggio ad euro 25,82 

all’ora per un totale pari ad Euro 387,30 e n. 4 ore di attività di somministrazione del test 

di ammissione ad euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 103,28 e per un totale 

complessivo pari ad Euro 490,58; 

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

totale pari ad Euro 413,20 e n. 11 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 

all’ora per un totale pari ad Euro 284,02 per un totale complessivo pari ad Euro 697,22; 

 
 

− TURCO Gabriella Maria n. 23 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un 



2018 05128/045 3 
 
 

totale pari ad Euro 950,36 e n. 3 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 

all’ora per un totale pari ad Euro 77,46 per un totale complessivo pari ad Euro 1.027,82. 

 

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

del presente atto e fino al 31 Dicembre 2018. 

Gli incarichi occasionali sono conferiti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del 

“Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, poiché 

ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di affidamenti in via diretta fiduciariamente 

senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale non comparabile nonché di 

natura intellettuale. Si precisa che il presente affidamento concerne attività di 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 

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.  
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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 apposita formale Convenzione con l’Università degli Studi di Torino 

- Dipartimento Studi Umanistici per l’area linguistica approvata con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. mecc. 2017 03284/045. 

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

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

n. 1 al n. 6). 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. 

 

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

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

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

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

118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. Si dà atto che il presente impegno si 

dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in quanto escluso dalla normativa vigente - 

codice esenzione  20  "Incarichi-collaborazioni”.                  

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 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; 

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 e per prestazioni occasionali: 
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− D’AMORE DAVIDE, nato a Lecce il 21/08/1989, residente in Vicolo San Pietro 

n. 9 - 10093 Collegno (TO), Codice fiscale DMRDVD89M21E506T al quale vengono 

affidate n. 12 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 

495,84 e n. 8 ore di attività di docenza in compresenza ad euro 25,82 all’ora per un totale 

pari ad Euro 206,56 e per un totale complessivo pari ad Euro 702,40 così come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. n. 1). Tale importo è da ritenersi al lordo delle, 

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

dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro 

il 31/12/2018; 

 

− DI MILIA Giuseppina nata ad Avellino il 12/01/1987, residente in via Dante 21, 83045 

- Calitri (AV), C.F. DMLGPP87A52A5090: n. 16 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 

all’ora per un totale pari ad Euro 661,12 e n. 6 ore di 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 816,04 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 2). 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: n. 24 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 

all’ora per un totale pari ad Euro 991,68 e n. 4 ore di attività di somministrazione del test 

di ammissione ad euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 103,28 e per un totale 

complessivo pari ad Euro 1.094,96 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 3). 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; 

 

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

Villanova Canavese (TO), C.F. NTTPLA86R22L219U n. 15 ore di attività di 

coordinamento e monitoraggio ad euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 387,30 e 
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n. 4 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad euro 25,82 all’ora per un 

totale pari ad Euro 103,28 e per un totale complessivo pari ad Euro 490,58 così come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 4). Tale importo è da ritenersi al lordo 

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

dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro 

il 31/12/2018; 

 

− TORTORELLA Leandra, nata a Torino il 15/2/1991 e residente in Piazza Giovanni 

dalla Bande Nere n. 5 – 10132 Torino, Codice Fiscale: TRTLDR91B55L219C: n. 10 ore 

di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 413,20 e n. 11 ore 

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

284,02 per un totale complessivo pari ad Euro 697,22 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 5). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge 

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

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

 

− TURCO Gabriella Maria nata a Torino il 6/10/1962 e residente in Via Borgone n. 48/A 

– 10139 Torino, C.F. TRCGRL62R46L219N, n. 23 ore di attività di docenza ad Euro 

41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 950,36 e n. 3 ore di attività di docenza in 

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

complessivo pari ad Euro 1.027,82 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. 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.829,02 finanziata con fondi derivanti da 

contributo della Fondazione per la Cultura Torino, come segue:  
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Spesa per incarichi occasionali: 

I fondi sono stati accertati in entrata 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 

4.829,02 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 occasionali: 

 

− D’AMORE DAVIDE   Euro 702,40 

− DI MILIA GIUSEPPINA  Euro 816,04 

− GROSSO MICAELA   Euro 1.094,96 

− NITTI PAOLO   Euro 490,58 

− TORTORELLA Leandra  Euro 697,22 

− TURCO Gabriella Maria   Euro 1.027,82 

Totale Euro: 4.829,02 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

4.829,02 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.1.03.02.10.001 

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 
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Torino, 7 novembre 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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INFORMAZIONI PERSONALI Leandra Tortorella 
 


  


Piazza Giovanni dalle Bande Nere, 5 - 10132 Torino   


 +39 333 6999356        


 torlea91@libero.it  


Sesso Femminile | Data di nascita 15/02/1991 | Nazionalità Italiana 


 


 
ESPERIENZA 


PROFESSIONALE 
     
   Dicembre 2017- Marzo 2018           Insegnante di italiano per stranieri  
                                                   (Progetto   Italiano L2 a scuola  del comune di Torino) 
                                                    Scuola media  Ignazio Vian - Via Stampini 25, 10148 Torino 


                                                                Scuola media   G. C. Pola - Via Foglizzo 15, 10149 Torino 


                                                 Obiettivo principale del corso: permettere l integrazione linguistica degli studenti affinché questi           potessero sentirsi 
inclusi nella vita sociale italiana e soprattutto nell ambiente scolastico 


 
 


  Gennaio 2017-  Aprile 2017                Insegnante di italiano per stranieri  
                                                   (Progetto   Italiano L2 a scuola  del comune di Torino) 
                                                    Scuola media   Ignazio Vian - Via Stampini 25, 10148 Torino 


                                                 Obiettivo principale del corso: permettere l integrazione linguistica degli studenti affinché questi           potessero sentirsi 
inclusi nella vita sociale italiana e soprattutto nell ambiente scolastico 


    


 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


 


SOMMARIO CV 


Laureata in Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana (Laurea magistrale) con 
votazione di 110/110 con lode. 
Dottoressa in Lettere Moderne (Laurea triennale; voto:105/110) con esperienze di 
didattica in materie umanistiche e scientifiche. 


Dicembre 2014   Marzo 2015 Insegnante di Italiano  
(Progetto   Scuola dei compiti  del comune di Torino) 
Scuola media  Antonio Meucci” -  Via Ottavio Revel, 8, 10121 Torino  


▪ Responsabile di una classe di alunni di III media.  
Lavoro mirato al recupero di insufficienze di Italiano.  


Attività o settore Insegnante di Italiano nella Scuola media Meucci (Torino)  


Settembre 2014 - Aprile 2018 Laurea Magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana 
Università di Scienze Umanistiche     Via Sant Ottavio, 20  10124 Torino  


▪ Principali Materie:  
Letteratura Italiana, Linguistica, Filologia Italiana, Latino, Letteratura Francese, Inglese, Filosofia, Storia, 
Didattica dell Italiano per stranieri 


 
Settembre 2010   Marzo 2014 Laurea Triennale in Lettere Moderne 


Università di Lettere e Filosofia     Via Sant Ottavio, 20  10124 Torino  


▪ Esami sostenuti:  
Letteratura Italiana, Fondamenti di Linguistica, Storia della Lingua Italiana, Storia Moderna, Filologia
Romanza, Lingua e Traduzione Latina, Lingua Inglese, Storia della Filosofia, Storia della critica letteraria, 
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COMPETENZE PERSONALI 
 


 


 


 


 


 


Didattica dell Italiano per stranieri, Geografia, Storia della Musica, Storia del Cinema, Storia delle Religioni, 
Lingua e Cultura del Medioevo, Letterature Comparate, Lingua Italiana, Filologia Italiana, Laboratorio di 
Scrittura, Lettorato di Inglese, Laboratorio di Informatica. 
 


Settembre 2005   Luglio 2010 Maturità Scientifica con indirizzo informatico 
Liceo Scientifico Piero Gobetti   Via Maria Vittoria, 39 bis, 10123 Torino 


▪ Principali Materie:  
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Astronomia, Informatica, Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, 
Geografia, Disegno e Storia dell Arte. 


 


Lingua madre Italiano 
  


 


 


 


 


Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


Francese  C1 B2 C1 C1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 


Inglese  B2 B2 A2 A2 B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 


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


Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo, grazie a varie attività di gruppo svolte durante corsi universitari 


▪ Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso viaggi all'estero 
▪ Ottime capacità comunicative acquisite durante le numerose lezioni private impartite a studenti di scuole medie 


e superiori 


Competenze organizzative e 
gestionali 


▪ Responsabile di una classe di studenti 


▪ Determinazione e Motivazione 


▪ Saper prendere decisioni 


▪ Spirito d'intraprendenza 
▪ Cooperative learning 
▪ Capacità di formare gruppi di lavoro 
▪ Capacità di organizzazione programma studio    


Competenze professionali Lavoro part-time dall Ottobre 2009 ad oggi come Insegnante privata per studenti di scuole elementari, medie e 
superiori (materie umanistiche e scientifiche) 


 
Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 


Altre competenze ▪ Canto 


Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 


 
Attività di volontariato presso 
l Associazione di Volontariato  La 
carità di Santa Luisa  in Via Nizza 24, 
Torino. 


 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 


 
                                        


                                                                                                                                                                                             FIRMA 
 


                                                                                                                                                                          Leandra Tortorella 
 








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 DI MILIA Giuseppina  nata ad Avellino il 12/01/1987, residente in via Dante 21, 83045 - Calitri 
(AV), C.F. DMLGPP87A52A5090, 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 di lingua italiana L2 organizzato dal Centro Interculturale della Città di Torino in collaborazione 
con il Servizio Stranieri e Minoranze etniche e consistente in: 
- n. n. 16 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 661,12 
- n. 6 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 


154,92  
2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 
seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 
le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali 
l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 
durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 
editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 
sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 
cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 
prevista dal presente contratto. 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 697,22 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. 2018 …./045 approvata il …. esecutiva dal ……. 
 
 







 
 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 
4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 
esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 
esame è dal 1° Gennaio 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 Dott.ssa TURCO Gabriella Maria  nata a Torino il 6/10/1962 e residente in Via Borgone n. 48/A – 
10139 Torino, C.F. TRCGRL62R46L219N, 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 di lingua italiana L2 organizzato dal Centro Interculturale della Città di Torino in 
collaborazione con il Servizio Stranieri e Minoranze etniche e consistente in: 
-   n. 23 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 950,36 
-   n. 3 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 


77,46 
2. Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 
2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 
secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali 
l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 
durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 
editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per 
utilizzo sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 
cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 
prevista dal presente contratto. 


 
Articolo 3 


(Corrispettivo) 
 


1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 1.027,82 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 …. 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 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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 C U R R I C U L U M  V I T A E  


       
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  TURCO GABRIELLA MARIA 
Indirizzo  48/A VIA BORGONE 10139 TORINO TO ITALIA 
Telefono  333 3906886   011 334292 


Fax   
E-mail  gabriella.turco@alice.it 


Data di nascita  06/10/1962 
Luogo di nascita  Torino  Italia  


Nazionalità  Italiana 
Codice fiscale  TRCGRL62R46L219N 


 
 
 
 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
  


• Date (da – a)    01/01/1995 - Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Coalvi 32/a strada Trinità 12061 Carrù CN Italia  


• Tipo di azienda o settore  Promozione e valorizzazione della carne di razza bovina Piemontese 
• Tipo di impiego  Collaborazione 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Stesura testi pubblicitari 


 
• Date (da – a) 


   
01/01/1992 - 30/06/1992      


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Casa Editrice Salvatore Sciascia –Caltanissetta  CL  Italia 


• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  Collaborazione 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Cura del volume “Rosso di San Secondo, La signorina senza milioni-Concerto nuziale” 


 
• Date (da – a) 


   
 08/06/1987 - 30/06/1988      


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Casa Editrice Ulisse –Torino TO  Italia 


• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  Collaborazione 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Traduzione dal francese di manuali divulgativi 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
• Denominazione corso 


• Ruolo 
• numero ore 


 
• Date (da – a) 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


• Denominazione corso 
• Ruolo 


• numero ore 
 


• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
• Denominazione corso 


• Ruolo 
• numero ore 


 
• Date (da – a) 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


• Denominazione corso 
• Ruolo 


• numero ore 
 


• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
• Denominazione corso 


• Ruolo 
• numero ore 


 
 


• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
• Denominazione corso 


• Ruolo 
• numero ore 


 
• Date (da – a) 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


• Denominazione corso 
• Ruolo 


• numero ore 
 
 
 
 
 


  
Maggio 2018 - Settembre 2018 
Schneider Electric Via Orbetello 140 - Torino 
 
Corso aziendale individuale Italiano L2 – livello A1-A2 
Docente  
40 
 
a.s. 2017-2018 
I.C. Regio Parco,Torino - I.C. G.Rodari, Brandizzo – S.M.S B.Drovetti, Torino 
 
Laboratorio l’Italiano per studiare (Progetto Fondazione Agnelli – Asai) 
Docente  
108 
 
 
20/02/2018 – 10/04/2018 
Associazione Alma Terra  Via Norberto Rosa 13/A Torino 
 
Petrarca 5 – FAMI prog. n. 51 
Docente esperto esterno Italiano L2 
40 
 
16/02/2018 – 06/04/2018 
Associazione Alma Terra  Via Norberto Rosa 13/A Torino 
 
Petrarca 5 – FAMI prog. n. 51 
Docente esperto esterno Italiano L2 
40 
 
07/11/2017 – 15/02/2018 
Associazione Alma Terra  Via Norberto Rosa 13/A Torino 
 
Petrarca 5 – FAMI prog. n. 51 
Docente esperto esterno Italiano L2 
50 
 
 
a.s. 2016-2017 
 
I.C. Regio Parco,Torino - I.C. G.Rodari, Brandizzo 
 
Laboratorio l’Italiano per studiare  
Docente  
72 
 
01/10/2005 - Oggi 
 
Asai  27/E Via Sant’Anselmo, Torino 
Italiano L2 per immigrati adulti di varia provenienza 
 
Docente volontaria Italiano L2 
1220 
 
 
 
 


ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
• Denominazione corso 


• Ruolo 
• numero ore 


 


10/09/2014-15/06/2015 
C.IA.C 82 Via Battitore, Ciriè TO  
 
Operatore del benessere – Acconciatore/Operatore del benessere - Estetista 
Docente materie letterarie 
250 


  
  


                                    • Date (da – a)  02/09/2013-30/06/2014 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 C.IA.C  82 Via Battitore, Ciriè TO Italia 


• Denominazione corso  Operatore del benessere-Acconciatore/Operatore del benessere-Estetista 
• Ruolo  Docente materie letterarie 


• numero ore  300 
 


 
• Date (da – a) 


  
01/02/2013-31/03/2013 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 C.IA.C  80 Via Mazzini, Valperga To Italia 


• Denominazione corso  Progetto laboratorio Lingua Italiana L2 
• Ruolo  Docente Italiano L2 


• numero ore  32 
 


• Date (da – a) 


  
 


22/02/2013-28/06/2013 
C.IA.C  82 Via Battitore, Ciriè TO Italia 
 
Operatore del benessere-Acconciatore/Operatore del benessere-Estetista 
Docente materie letterarie 
200 


 
01/02/2013-31/03/2013 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 C.IA.C  80 Via Mazzini, Valperga To Italia 


• Denominazione corso  Progetto laboratorio Lingua Italiana L2 
• Ruolo  Docente Italiano L2 


• numero ore  32 
 


• Date (da – a)  01/06/2012-10/07/2012 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Istituto comprensivo 66 Martiri  81 Via Olevano, Grugliasco To Italia 


• Denominazione corso  Progetto Regionale “Italiano Amico” 
• Ruolo  Docente Italiano L2 


• numero ore  40 
   


• Date (da – a)  28/03/2011-30/06/2011 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte  36 Via Maria Ausiliatrice, Torino  Italia 


• Denominazione corso  Corso di Formazione professionale 
• Ruolo  Docente materie letterarie 


• numero ore  120 
 


• Date (da – a)  08/01/2010-07/05/2010 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte  36 Via Maria Ausiliatrice, Torino To Italia 


• Denominazione corso  Progetto laboratorio Lingua Italiana 
• Ruolo  Docente Italiano L2 


• numero ore  60 
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• Date (da – a)  01/03/1989-10/06/1993 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Scuola media statale secondaria di 1°grado 


• Denominazione corso  Insegnamento materie letterarie 
• Ruolo  Docente supplente 


• numero ore   
 
 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 


• Date (da – a) 
  


Gennaio 2016 – Febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 
 Centro Interculturale Città di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano L2 – Preparazione esame Ditals II Livello 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   


 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Centro Interculturale Città di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Insegnare L2 agli adulti analfabeti 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   


 
• Date (da – a)  Maggio 2012 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università per Stranieri di Siena 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica della lingua Italiana a stranieri 


• Qualifica conseguita  Certificazione Ditals 1° Livello con punteggio 93/100 
   


 
• Date (da – a) 


  
Giugno 2011 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Centro Interculturale Città di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Insegnare L2 agli adulti –Certificazione livello A2 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   


 
• Date (da – a)  Marzo-maggio 2010 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Centro Interculturale Città di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Insegnare L2 agli adulti –Preparazione esame Ditals 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   
 


• Date (da – a)  Marzo-Aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 
 Centro Interculturale Città di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Insegnare L2 agli adulti  


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 







Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Turco Gabriella ] 


  


  


 


   
 


• Date (da – a)  Gennaio-Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 
 Asai Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica della lingua italiana per stranieri 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   


 
• Date (da – a)  Febbraio 1989 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Torino  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Facoltà di Lettere e Filosofia 


• Qualifica conseguita  Laurea conseguita con punteggio 110 e lode 
   


 
• Date (da – a)  Luglio 1981 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con il punteggio di 60/60 
   
 


PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 


                                ALTRE LINGUE  Francese 
• Capacità di lettura  BUONO 


• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
 


 ESPERIENZA DECENNALE NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA L2 AGLI STRANIERI DI VARIA PROVENIENZA 
PRESSO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 


 
   
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 


 Conoscenza pacchetto Office 


 
 


PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 
 Data  05/09/2018    Firma 
           Gabriella Turco 


      


     
      
   








Oggetto: CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI PER 


LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 IN COLLABORAZIONE CON IL 


SERVIZIO STRANIERI E MINORANZE ETNICHE - II SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 


4.829,02 FINANZIATO. 


 


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 all'art.2 delle 


disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 


2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


  
                                     Il Dirigente 
                                                                                                      Dott. Stefano Benedetto 


  


  


  


  


  


  
 








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 TORTORELLA Leandra , nata a Torino il 15/2/1991 e residente in Piazza Giovanni dalla 
Bande Nere n. 5 – 10132 Torino, Codice Fiscale: TRTLDR91B55L219C, 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 di lingua italiana L2 organizzato dal Centro Interculturale della Città di Torino in collaborazione 
con il Servizio Stranieri e Minoranze etniche e consistente in: 
- n. 10 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 413,20 
- n. 11 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 


284,02  
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 697,22 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. 2018 …./045 approvata il …. esecutiva dal ……. 
 
 







 
 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 
4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 
esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 
esame è dal 1° Gennaio 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 
 
 
il Dott. D’AMORE DAVIDE , nato a Lecce il 21/08/1989, residente in Vicolo San Pietro n. 9 - 10093 
Collegno (TO), Codice fiscale DMRDVD89M21E506T, 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 di lingua italiana L2 organizzato dal Centro Interculturale della Città di Torino in collaborazione 
con il Servizio Stranieri e Minoranze etcniche e consistente in: 
- n. 12 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 495,84 
- n. 8 ore di attività di docenza in compresenza ad euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 206,56 


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 702,40 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. 2018 …./045 approvata il …. esecutiva dal ……. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 







4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 
esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 
esame è dal 1° Gennaio 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


INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppina Di Milia 


 


via Bellezia, 20, 10120 Torino (Italia) 


+39 3294733254    


giuseppinadim@gmail.com 


Data di nascita 12/01/1987 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE


11/2017–07/2018 Master di I livello
Agenzia formativa tuttoEUROPA, Torino (Italia) 


Master di I livello convenzionato con la facoltà di Interpretariato e Traduzione dell'Università degli 
Studi Internazionali di Roma (UNINT) in "Localizzazione e post editing, traduzione tecnico scientifica", 
con specializzazione in lingua inglese e spagnola.


Conseguimento della certificazione del software di traduzione assistita SDL Trados Studio 2018 
livello Getting Started.


05/2018–06/2018 Tirocinio curriculare
STAR SpA Italia, Torino (Italia) 


Tirocinio curriculare per il conseguimento del master di primo livello in "Localizzazione e post editing".


Stagista presso STAR SpA Italia, azienda di servizi di redazione e traduzione tecnica multilingue delle 
informazioni di prodotto.


12/2012–07/2018 Laurea di II livello
Università degli studi di Torino, Torino (Italia) 


Laurea di II livello in "Lingue straniere per la comunicazione internazionale".


Specializzazione in lingua inglese e cinese, con particolare approfondimento nelle materie di 
economia e marketing, diritto commerciale, traduzione specializzata.


Votazione: 106/110


06/2013–09/2013 Tirocinio curriculare
Università degli studi di Torino


Tirocinio presso la Summer School "Torino Università Estate".


Attività come tutor per il supporto linguistico e didattico all'interno dei corsi di Italiano L2 per studenti 
stranieri. 


10/2006–11/2011 Laurea di I livello
Università degli studi di Napoli "L'Orientale", Napoli 


Laurea di I livello in "Lingue e culture comparate", specializzazione in lingua e letteratura inglese e 
cinese.


Votazione: 106/110


02/2015–05/2017 Borsa di studio
Università degli studi di Torino


Vincitrice per tre anni consecutivi (monte ore 360) della borsa di studio "Italiano L2 a scuola", 
cofinanziata dal Comune di Torino e dall'Università, per l'integrazione linguistica degli studenti stranieri 
di recente arrivo all'interno delle scuole primarie e secondarie della città.
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Attività di insegnamento della lingua italiana L2 all'interno di corsi specifici in orario scolastico, 
progettazione didattica mirata, presso le seguenti scuole di Torino: scuola elementare I.C. Manzoni, 
scuola elementare I.C. Cairoli, scuola media Viotti, scuola elementare Novaro (plesso Levi), scuola 
primaria I.C. Parini, I.C. Torino II - S.S.P.G. Ettore Morelli.


02/2016–05/2016 Borsa di studio
Università degli studi di Torino


Vincitrice della borsa di studio "Noi e le nostre lingue", cofinanziata dal Comune di Torino e 
dall'Università.


Attività didattica e lavori di gruppo come tutor, all'interno di laboratori linguistici in orario scolastico, per 
la valorizzazione dell'apprendimento plurilingue in classe, presso le seguenti scuole primarie della città
di Torino: Alberto Sabin, Giuseppe Parini e I.C. Regio Parco (primaria De Amicis).


ESPERIENZA
PROFESSIONALE


03/2017–01/2018 Insegnante di lingua italiana L2
Associazione Nuova Generazione Italo-cinese, ANGI, Torino (Italia) 


Vincitrice del progetto europeo "Petrarca 5 - Piano Regionale per la formazione civico linguistica 
dei cittadini di Paesi terzi".


Attività di insegnamento della lingua italiana L2, attività di tutor d'aula e realizzazione di materiali di 
studio bilingue italo-cinese, all'interno dei corsi di lingua italiana per cittadini di nazionalità cinese 
residenti a Torino, organizzati dall'associazione ANGI, con mediazione in lingua cinese ed inglese.


 


03/2014–05/2017 Insegnante di lingua inglese
Università degli studi di Torino, Torino (Italia) 


Vincitrice del progetto di doposcuola "Scuola dei compiti", cofinanziato dall'Università e dal Comune
di Torino.


Attività di insegnamento della lingua inglese e di sostegno allo studio presso le seguenti scuole della 
città: scuola secondaria di primo grado I.C. Vittorio da Feltre; scuola secondaria di primo grado 
"Ignazio Vian" ; IPSCTS C.I. Giulio; IIS Galilei Ferrari; I.C. Ilaria Alpi.


10/2014–06/2015 Insegnante di lingua italiana L2
Istituto di Istruzione Secondaria Amedeo Avogadro, Torino (Italia) 


Insegnante di lingua italiana L2 a studenti di nazionalità cinese con attività didattica mirata al sostegno
allo studio ed aiuto compiti, con mediazione in lingua cinese.


07/2014–09/2014 Insegnante di lingua inglese
Aiesec GDUFS, Guangzhou (Cina) 


Insegnante di lingua inglese nell'ambito del progetto finanziato da Aiesec, Association Internationale 
des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales, associazione studentesca senza scopo di
lucro, presso la sede della città di Guangzhou (regione del Guangdong).


Mi sono occupata della progettazione didattica e del coordinamento di attività ludiche in un campo 
scuola estivo per bambini cinesi, con mediazione in lingua inglese e cinese.


COMPETENZE PERSONALI


Lingua madre Italiana


Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Curriculum vitae Giuseppina Di Milia


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale


inglese B2 B2 B1 B1 B1


cinese B1 B1 B1 B1 B1


HSK livello 3, pari al B1 del QCER 


spagnolo B1 B1 A1 A1 A1


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 Buona capacità di adattamento in contesti multiculturali, maturata grazie alle diverse esperienze 
lavorative e formative in ambito plurilingue.


Buona capacità di comunicazione scritta ed orale, sviluppata grazie ai miei studi in ambito umanistico 
e alla mia attitudine verso la lettura, lo studio e l'aggiornamento costante della mia formazione 
linguistica.


Competenze organizzative e
gestionali


Senso dell'organizzazione, buona capacità di gestione di progetti di gruppo, attitudine alla 
pianificazione e al problem solving, maturati grazie alle varie esperienze di insegnamento e di 
volontariato in contesti diversificati.


Competenze digitali 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 


▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)


▪ Competenze avanzate in ricerca di dati e navigazione in Internet


▪ Buona conoscenza dei principali canali social LinkedIn, Twitter, Facebook


Patente di guida B


ULTERIORI INFORMAZIONI


Attestato di frequenza Corso di lingua cinese scritto e parlato, livello avanzato, presso l'Istituto Confucio dell'Università 
degli studi di Torino per un totale di 100 ore.


Attestato di frequenza Corso di formazione in "Didattica dell'alfabetizzazione" per l'alfabetizzazione degli studenti stranieri 
all'interno delle classi di italiano L2, organizzato presso il Centro Interculturale della città di Torino.


Attestato di frequenza Corso di formazione presso il Centro Interculturale di Torino per il conseguimento della certificazione 
di competenza di didattica dell'italiano a stranieri (DITALS).


Attestato di qualifica di operatore
professionale


Corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) - Regione Piemonte in Operatore 
specializzato in agenzia turistica, monte ore frequenza 600 (di cui 200 di stage presso il M.A.O., 
Museo d'Arte Orientale di Torino) da novembre 2014 a maggio 2015.


Il percorso ha previsto:


▪ Attività di elaborazione e programmazione di servizi turistici


▪ Conoscenza base del GDS Sabre


▪ Elementi di vendita e marketing


▪ Apprendimento di due lingue straniere (inglese e spagnolo)


▪ Apprendimento e sviluppo delle conoscenze informatiche, in particolare conoscenza del pacchetto 


  Pagina 3 / 4



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

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





Curriculum vitae Giuseppina Di Milia


Office (Excel e Power point)


 


L'attività di stage presso il M.A.O. è stata quella di operatore museale:


▪ gestire il contatto con il pubblico nell'ambito di incontri e di percorsi guidati all'interno del museo


▪ fornire informazioni sugli eventi, collezioni del museo, servizi ed attività


▪ supporto all'organizzazione di eventi


▪ partecipare alle attività di ricerca e documentazione


▪ supporto all'attività di web editing dei canali social dell'ente museale


Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC9AIcDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDAAxSh
lU5PNRSSYO30pquS1eSewkWxIvX9Kd5h7VWBxS7qkpFjzSaYZVzg8Gqct0sQJY4xXP6j4iRGKwtu
I/SrjTctiJVFHc6aS4jjzvYL9aq/2paAn98nHvXAXer3Vz9+ViPQVQMrk/eP510Rw/c55V+x6E/i
OyD7C/5VVn8T2yNhdxFcOWkIBOTQJCOorVUUZOszrn8SW8qEZI+orn7y4WZiw6GqYYH+Gnbc9q0V
NIh1Gya2IBqaU9aqLvjYelTmXcKu1jO9ys9NxmnNy1AFJjSNfQLNbi4d5BlFGPxoq5oTiKI/7XNF
Zvc6I2sdWwYsfSnKO1Jj5qXGTXnnYhxOBUNzdxwQF2faKLiZYYyz/dHSuJ1bU3vJiqnEY7VrSpcx
nUq8i0Harrct1IUjJEY9O9Y+SR/jSkEmlCZ57V6EaaitDzp1XJ3ZGVyKYeDU5Smld1U0JSuTQsjJ
sb86ZcW5j6DIqezsJLiXAHTqa6SDRVmh2v1FZTmom0KTlscYCVNSBziutfwvE33eDVK48OSQZwCP
eiNVMmdGSMWORSuCtNkGD8vSrctmYR8w4qJ4vk45Fa3uZ2sVuv1pyD5qYflbFXLaLeVPY1DKRp6c
p24GaKnhIhTaO3eioNEdXnHakZsdaZuIqK4n8uEtnGBXBGN2dzfKYniTUCqCFW5YYNcoOT7Vav7k
3V08nUZ4qm7Yr0qUFFHnVZ8zH5AFN82oi2abmtbmNidGJrS06xNzID/CKzbeNpWCjvXfaDp6wW6s
w5NZznZGtOF2WdO0lYIcbMseSa1YbAYyF6VPEmCBWhAuF6Vwybkz0YLlQyLS1lhycZqtNZDG2RMi
ttTk5HFNnhVlJHX1rFtxNdJbnDalooBYom4GuI1G2ksJinPlt90+ntXr0kW5T71yviHRBcWzsnQc
10UazejOSvQtqjzhj82RV/TJwGKHr1qhNG0UjIwIIohk8uVWHY12PVHGtGdDIx4I5opmd6KR0IzR
WDvc0S0O0xmud8R3Zt4REON1b5f5CewriNcuxc3x9F4rCjG8jorTtEyyxA5quzZNSyNxioe2a9E4
OoZpVGTzSVasohJOoPIzSKR0Ph/TRJtndflHSuxiGwDHFU9PjWO3RVXoKtkkDNck3qdlOOhfhnRV
+YgD3qQataRcvKAv97FZiiMfPKd2Kq3GuWUY8tvL2+hqVC5blY6e317TZG4vI8+hOK0hKs0fyMpX
1HNeXTJptywZYSh+9lflro/Dswtl8kSsyt2JolTQRmzon+TrWPqmo21rGVmdQxH3at6zOYLVnH51
5y0sT3XmurSu7YAwazpw1NKk/dM/W0SeQzwI2zuSKxe9dnd6ij2FxbmJUZFwVx3rjBya7Y3sedPc
37TL2yfSiks2xEF9qKlrUqN7HT3snlWkhziuEnkJmY9c811mrXcZttu/9a4t2JY/WpowtqXWlcRm
Jq7baY9zGHDhQeeRVHGa3lnMNjblcbNnP1rdswirmNcWzW8xQsG91q1pyfvhn1qyNPnuj5zghW5x
VyGx8qdAvrUOVi4xOtsv9Sn0q55e4VStmAXB7VoQMCQK5pas7I7FS8trhrdvK4Y9K5ptCujK7sfm
YYOea9BiA20sltEwyUBoU+Uv2KkccsEstvDbtCv7pdu/ua1Le3KMrqNu0Vrm3U/dQAVC+yPOcVLq
cxSo2H3aNeWJjJGfeuPfR5kZAHdo433BD0Brsrc5G7+E1XlXy7ggjhulRCpZlypKSOK1PTppEnmk
bc5XPArk1HzV65c2ySRSJtzuXFeZG0KTyKw+6xWuqnUucVWlymhpUfmvsJxxnNFM064+zTEseCKK
GOOxmSn5epqoetTuTtNQYreOhyyYL96tGxVp5oLZj8m7OaoIMk1Yjm8qRXH8J7UMUT0JbYJAVCDA
4zULWQDKVA21Z0y5jvrKN929cYOOo+tOlXyI8LuZAep7VzzudMbFcHY1XoW2qD3rNL72rQiH7sVB
tE1rabdgGtIsirljXPwgjip3md2EanAFZyRqpFuadpCQuAvtWQJUWZ/MY+laaFEXaH/WoWsbaYli
QD9aSiPmG2l/Aj+WTketNu72OW5jSPBx1NZ9zYDzjiUBfXNV0WK1IKy5cnnmjlQvaM2Lmfy4yfSu
GUR3GozE8oz1v6xcPFYluzDrXJ2E4jfex4zWlOJjVqXJpLYRSlCOOxoq/MY3CuvzA96Kq7BJWOak
27TVbA20pbIpM10xOKQoO1aC2VNNpO9Mk0dK1i50qX918yN95DXT2+tPqOLYw+UGBOSa4mMhJVY8
gGuhtLqOS4Tyj82enpT5Uw5mtjcgyAVPVTite3bMYrIfMdwM9x1rRglweTXNNHVTk7F+LiXFVb+K
58vfA5HPIFWVOXV/WrTLt/GsWbp3MmFbcp5k1w4YEYH8619Pi0yZXTzXLbs9e1VZLSO4ODwTTXsT
bJ+7PzdKtNWDlTL95Y6PErs0jnjIXdXKMYrrUgY49kS9AT1q9LBPKMM1Vo4Ps8mSazTTZXLy63Kv
iuXyrWGEHBauRZ9sR5x2rR169N3qD8/KvArKBDdxXXThaOpw1J3kXLS7YQiKQ/KOlFUiQp9fpRTs
OM9Ctk0ma1JNFlQZVwfaqEttLC211IqzJojzRmkHvS5oELV3TmKXsbepFUgeRV/S133aDtTY7HbX
MW+3DDqKihkxjPpVyBN1pg0z7ICOmK5ZPU2hoWYLn5AhNaKXCSx9ee9YX2WZT8nIoQTxHdiocbmq
nY6SNQcEdafPbnA5rDg1byH/AHnGK0f7YilG7eBRymiqRHtbYU9657XruOytSw++3ygVp3ev2ttA
WdwT6A157q+qvqdyX6J/CKKVL3rk1aq5bIz5HLtuY9f51GTTs0MPlFd9tDgI80UUUgudzJFtYZqj
d2wKsWXjHWtu4jwoIzWfdACFlYdR1rJM2aONmAWRgKi71PcIyzNkHFQYq0ZsUHmtLSGVboueMLwK
zRWto1uJrlc8+1S2OKO906JpbRGbuM4q20G2l05CLcDBAFWygxxXK3qb20KJAA5qCRgFNWpRtJrM
um4qkQ7mfeSGQ4Fc1qlyyMER2H0reuXCIXauPupDLcM3bNbRVyG7DXdn5Yk/WmZ4ozmitErEN3Hg
8U9/9UKiBp/aqTFYZRRRTA9MmHyVTkgWRfm6VdlGelR7flFc5vYwbjT0DHCAg1i3WkypN8gBU9K7
J4wT0qIwZBqkyeU4xtOmjQM+Oe1bmg6fcGXzUA29PmrXS0VyobkA8V0FjarHghQuKznOxcIFm1hM
cQz0x0FSslPD8UhOTisGzdrQoXK8Gsu4GMmt54gQciua1iYIdinOauLM5ROe1i5by2VP0rmzW9cI
zPj1qMabGeWHJrpg1Y55IxKDW5JpK/wrUg0dUVeNxPWruTys58daUmt6XQXdRswh96z7nSbm2j3u
mYwcbh0pBZlGijGKKYj01qaV7080HmsXudBEBzT1AJxSEc81KgHFAAiAMOK1YjwKzSOcjtV6KTKe
9YVUbUywz4HNSx881RJy2BVtT5URYnGKxubWK2p3YtoTzz6VysweRjJJ1btV28uBdXDyO4WFe5rI
bUorrUEt7fJXu5renG5jNpEy2mV3v1NCQHf0rUeLCfSqqcF2NbbHPuxNgY9OlPSLc3XgU6Mfut/9
6nhWb5VFO47EZYycDAx6VELOdlYHCo3rWgiLFwq7pO9Rywu/LsF9jRcVjidW0xrCXI+aNuhHSiuj
u7ZX+V23r2BHSinzE8psHvQDmgdaUcDNSarYa9TR9KiJyafHQIlojkw2KYetQtxIPepkrlRlYtT3
YtYXnbkIM4FcjfeLb67RkjCxxHoBWnr07ixZexOK4vNXSoxe5FatLZEst3NPgPIxFafh2IPqWTj5
VNY+ea3/AAsAbuVu4FdEoJLQ54ybep1TjkVUaHb5gq7JzUf8JFYNG6YxE/dKPapEURqedue9OH3Q
PaqsrFmOTwO1Idx8lztXbEMe4qs7O/XOakWmscUmNFWVWPainSdaKQ7I/9k=           false  Insegnante di lingua italiana L2 <p>Vincitrice del progetto europeo <strong>&#34;Petrarca 5 - Piano Regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi&#34;</strong>.</p><p>Attività di insegnamento della lingua italiana L2, attività di tutor d&#39;aula e realizzazione di materiali di studio bilingue italo-cinese, all&#39;interno dei corsi di lingua italiana per cittadini di nazionalità cinese residenti a Torino, organizzati dall&#39;associazione ANGI, con mediazione in lingua cinese ed inglese.</p><p> </p>  Associazione Nuova Generazione Italo-cinese, ANGI    Torino  IT Italia     false  Insegnante di lingua inglese <p>Vincitrice del progetto di doposcuola <strong>&#34;Scuola dei compiti&#34;</strong>, cofinanziato dall&#39;Università e dal Comune di Torino.</p><p>Attività di insegnamento della lingua inglese e di sostegno allo studio presso le seguenti scuole della città: <em>scuola secondaria di primo grado</em> <em>I.C. Vittorio da Feltre</em><em>; scuola secondaria di primo grado &#34;Ignazio Vian&#34; ; IPSCTS C.I. Giulio; IIS Galilei Ferrari; I.C. Ilaria Alpi.</em></p>  Università degli studi di Torino    Torino  IT Italia     false  Insegnante di lingua italiana L2 <p>Insegnante di lingua italiana L2 a studenti di nazionalità cinese con attività didattica mirata al sostegno allo studio ed aiuto compiti, con mediazione in lingua cinese.</p>  Istituto di Istruzione Secondaria Amedeo Avogadro    Torino  IT Italia     false  Insegnante di lingua inglese <p>Insegnante di lingua inglese nell&#39;ambito del progetto finanziato da Aiesec, <em>Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales, </em>associazione studentesca senza scopo di lucro, presso la sede della città di Guangzhou (regione del Guangdong).</p><p>Mi sono occupata della progettazione didattica e del coordinamento di attività ludiche in un campo scuola estivo per bambini cinesi, con mediazione in lingua inglese e cinese.</p>  Aiesec GDUFS    Guangzhou  CN Cina      false Master di I livello <p><strong>Master di I livello</strong> convenzionato con la facoltà di Interpretariato e Traduzione dell&#39;Università degli Studi Internazionali di Roma (<strong>UNINT</strong>) in &#34;Localizzazione e post editing, traduzione tecnico scientifica&#34;, con specializzazione in lingua inglese e spagnola.</p><p>Conseguimento della certificazione del software di traduzione assistita <strong>SDL Trados Studio 2018</strong> livello Getting Started.</p>  Agenzia formativa tuttoEUROPA    Torino  IT Italia     false Tirocinio curriculare <p>Tirocinio curriculare per il conseguimento del master di primo livello in &#34;Localizzazione e post editing&#34;.</p><p>Stagista presso STAR SpA Italia, azienda di servizi di redazione e traduzione tecnica multilingue delle informazioni di prodotto.</p>  STAR SpA Italia    Torino  IT Italia     false Laurea di II livello <p><strong>Laurea di II livello</strong> in &#34;Lingue straniere per la comunicazione internazionale&#34;.</p><p>Specializzazione in <strong>lingua inglese e cinese</strong>, con particolare approfondimento nelle materie di economia e marketing, diritto commerciale, traduzione specializzata.</p><p>Votazione: 106/110</p>  Università degli studi di Torino    Torino  IT Italia     false Tirocinio curriculare <p>Tirocinio presso la Summer School &#34;Torino Università Estate&#34;.</p><p>Attività come tutor per il supporto linguistico e didattico all&#39;interno dei corsi di Italiano L2 per studenti stranieri. </p>  Università degli studi di Torino     false Laurea di I livello <p>Laurea di I livello in &#34;Lingue e culture comparate&#34;, specializzazione in lingua e letteratura inglese e cinese.</p><p>Votazione: 106/110</p>  Università degli studi di Napoli "L'Orientale"    Napoli     false Borsa di studio <p>Vincitrice per tre anni consecutivi (monte ore 360) della borsa di studio <strong>&#34;Italiano L2 a scuola&#34;</strong>, cofinanziata dal Comune di Torino e dall&#39;Università, per l&#39;integrazione linguistica degli studenti stranieri di recente arrivo all&#39;interno delle scuole primarie e secondarie della città.</p><p>Attività di insegnamento della lingua italiana L2 all&#39;interno di corsi specifici in orario scolastico, progettazione didattica mirata, presso le seguenti scuole di Torino: <em>scuola elementare I.C. Manzoni, scuola elementare I.C. Cairoli, scuola media Viotti, scuola elementare Novaro (plesso Levi), scuola primaria I.C. Parini, I.C. Torino II - S.S.P.G. Ettore Morelli.</em></p>  Università degli studi di Torino     false Borsa di studio <p>Vincitrice della borsa di studio <strong>&#34;Noi e le nostre lingue&#34;</strong>, cofinanziata dal Comune di Torino e dall&#39;Università.</p><p>Attività didattica e lavori di gruppo come tutor, all&#39;interno di laboratori linguistici in orario scolastico, per la valorizzazione dell&#39;apprendimento plurilingue in classe, presso le seguenti scuole primarie della città di Torino:<em> Alberto Sabin, Giuseppe Parini e I.C. Regio Parco (primaria De Amicis)</em>.</p>  Università degli studi di Torino      Italiana    en inglese  B2 B2 B1 B1 B1   zh cinese  B1 B1 B1 B1 B1   HSK livello 3, pari al B1 del QCER   es spagnolo  B1 B1 A1 A1 A1  <p>Buona capacità di adattamento in contesti multiculturali, maturata grazie alle diverse esperienze lavorative e formative in ambito plurilingue.</p><p>Buona capacità di comunicazione scritta ed orale, sviluppata grazie ai miei studi in ambito umanistico e alla mia attitudine verso la lettura, lo studio e l&#39;aggiornamento costante della mia formazione linguistica.</p>  <p>Senso dell&#39;organizzazione, buona capacità di gestione di progetti di gruppo, attitudine alla pianificazione e al problem solving, maturati grazie alle varie esperienze di insegnamento e di volontariato in contesti diversificati.</p>  <ul><li>Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)</li><li>Competenze avanzate in ricerca di dati e navigazione in Internet</li><li>Buona conoscenza dei principali canali social LinkedIn, Twitter, Facebook</li></ul>  C C B B B   B    Attestato di frequenza <p>Corso di lingua cinese scritto e parlato, livello avanzato, presso l&#39;<strong>Istituto Confucio dell&#39;Università degli studi di Torino </strong>per un totale di 100 ore.</p>   Attestato di frequenza <p>Corso di formazione in <strong>&#34;Didattica dell&#39;alfabetizzazione&#34;</strong> per l&#39;alfabetizzazione degli studenti stranieri all&#39;interno delle classi di italiano L2, organizzato presso il <strong>Centro Interculturale della città di Torino</strong>.</p>   Attestato di frequenza <p>Corso di formazione presso il Centro Interculturale di Torino per il conseguimento della certificazione di competenza di didattica dell&#39;italiano a stranieri (<strong>DITALS</strong>).</p>   Attestato di qualifica di operatore professionale <p>Corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) - Regione Piemonte in Operatore specializzato in agenzia turistica, monte ore frequenza 600 (di cui 200 di stage presso il M.A.O., Museo d&#39;Arte Orientale di Torino) da novembre 2014 a maggio 2015.</p><p>Il percorso ha previsto:</p><ul><li>Attività di elaborazione e programmazione di servizi turistici</li><li>Conoscenza base del GDS Sabre</li><li>Elementi di vendita e marketing</li><li>Apprendimento di due lingue straniere (inglese e spagnolo)</li><li>Apprendimento e sviluppo delle conoscenze informatiche, in particolare conoscenza del pacchetto Office (Excel e Power point)</li></ul><p> </p><p>L&#39;attività di stage presso il M.A.O. è stata quella di operatore museale:</p><ul><li>gestire il contatto con il pubblico nell&#39;ambito di incontri e di percorsi guidati all&#39;interno del museo</li><li>fornire informazioni sugli eventi, collezioni del museo, servizi ed attività</li><li>supporto all&#39;organizzazione di eventi</li><li>partecipare alle attività di ricerca e documentazione</li><li>supporto all&#39;attività di web editing dei canali social dell&#39;ente museale</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.</p> 





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 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 seguente prestazione nell’ambito del 


corso di lingua italiana L2 organizzato dal Centro Interculturale della Città di Torino in collaborazione 
con il Servizio Stranieri e Minoranze etniche e consistente in: 
- n. 24 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 991,68 
- n. 4 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad euro 25,82 all’ora per un totale 


pari ad Euro 103,28  
2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 
seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 
le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali 
l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 
dell’incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 
durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 
editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 
sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 
cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 
prevista dal presente contratto. 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 1.094,96 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 …. 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 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 
 
 
il Prof. NITTI Paolo  nato a Torino il 22/10/1986 e residente in Vicolo Piave 14 - 10070 Villanova Canavese 
(TO), C.F. NTTPLA86R22L219U, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 
interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 
 


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


Articolo 2 
(Prestazioni) 


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


corso di lingua italiana L2 organizzato dal Centro Interculturale della Città di Torino in collaborazione 
con il Servizio Stranieri e Minoranze etcniche e consistente in: 
- n. 15 ore di attività di coordinamento e monitoraggio ad euro 25,82 all’ora per un totale pari ad 


Euro 387,30 
- n. 4 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad euro 25,82 all’ora per un totale 


pari ad Euro 103,28 
2. Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 
seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 
le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 490,58 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 …. 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 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 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 


  







  Curriculum vitae 


24/6/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 6 
 


 


 


 


 


 


 


 


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. 








 


 


Curriculum Vitae
Europass


Informazioni personali


Cognome(i) / Nome(i) d'Amore Davide 
Indirizzo(i) Vicolo San Pietro, 9, 10093 Collegno (Italia)


Telefono(i) 0114050369 Cellulare 3488589169


E-mail davide.damore.1989@gmail.com


Cittadinanza Italiana 


Data di nascita 21/08/1989


Sesso Maschile 


Istruzione e formazione


Date 28/10/2016 – 16/05/2017


Titolo della qualifica rilasciata Master in Didattica dell'Italiano come lingua straniera e lingua seconda con votazione 
100/100


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


CiaoItaly (via Lamarmora 31, 100128 Torino)
Scuola di lingua e cultura italiana


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Laboratori didattici ed attività di tirocinio (osservativo e pratico) finalizzati alla 
professionalizzazione dell'attività dell'insegnante di italiano L2/LS


Date Gennaio 2016 – 17/05/2017


Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in Didattica della lingua e della letteratura italiana con votazione 
60/60 e lode


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


Consorzio IcoN (Lungarno Pacinotti 43, 56126 Pisa)
Università per stranieri di Siena (Piazza Carlo Rosselli 27/28, 53100 Siena)


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Competenze teoriche e operative nell’ambito dell’insegnamento della lingua e della 
letteratura italiana a stranieri. Il valore accademico del master corrisponde a 60 crediti 
universitari.


Date Settembre 2008 – 05/12/2013


Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea triennale in Filosofia con votazione 102/110.


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


Palazzo delle Facoltà Umanistiche dell'Università degli Studi di Torino 
Via Sant'Ottavio 20, 10124 Torino


Date 01/09/2003 – 01/07/2008 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


Liceo statale A. Gramsci (Liceo scientifico)
Via Alberton 10/A, 10015 Ivrea (Italia)







Esperienza professionale Il blog che racchiude la mia esperienza nell'ambito dell'italiano L2/LS è consultabile al 
seguente link: https://davidedamore.blogspot.it/. 


2/01/2018 – (in corso) _ Consulenza come insegnante di italiano L2 per il progetto 
SPRAR co-gestito dall'Associazione Comunità San Benedetto al Porto di Alessandria.


4/10/2017 – (in corso) _ Consulenza professionale quale insegnante di italiano L2  per 
l'associazione APS Cambalache (Alessandria). 
Nell'ambito della stessa esperienza rientrano:


• Le lezioni settimanali di italiano per gli ospiti del progetto CAS.
• L'allestimento, in sinergia con la Casa di quartiere di Alessandria, di un 


laboratorio di preparazione al mondo del lavoro per un totale di 10 ore. 
• La collaborazione, per la parte delle dispense e delle lezioni in aula, al progetto 


Bee My Job, per la formazione e l'inserimento lavorativo in apicoltura rivolto a 
rifugiati e richiedenti asilo, finanziato nel 2018 da UNHCR.


• 20 ore di lezione dall'8/06/2018 al 30/06/2018 per un corso sul lessico 
specialistico sul linguaggio della saldatura che ha previsto anche la creazione di 
dispense ad hoc. Le lezioni si inseriscono in un progetto finanziato da Fondazione
CRT e promosso da APS Cambalache in collaborazione con CNOS-FAP e 
Confcooperative Asti-Alessandria.


• @Work: laboratorio di orientamento al mondo del lavoro per richiedenti asilo e 
rifugiati. Espansione (21 ore) del precedente corso di cui al punto due. 


20/11/2017 – marzo 2018 _ Collaborazione presso Enaip Piemonte come insegnante 
nell'ambito di due corsi per stranieri: addetto amministrativo segretariale e collaboratore 
di cucina.


7/11/2016 – 7/11/2017 _ Servizio Civile Nazionale Volontario (SCN) presso la 
biblioteca civica di Torino Centro (Piazzetta Università dei Mastri Minusieri, 2, 10122 
Torino). Durante questa esperienza sono stato fra i creatori del progetto Libraries and 
Dragons (https://librariesandragons.blogspot.it/).


Marzo – giugno 2016 _ Frequentazione di un corso di formazione per animatori 
organizzato presso la scuola Boselli di Collegno dalla cooperativa Lancillotto.


10/06/2016 – 11/11/2016 _ Lavoro part-time (20 ore mensili) presso gli sportelli di 
Bardonecchia e Oulx per Edison Italia, svolgendo la mansione di assistenza ai clienti in 
loco.


Tirocini 12/09/2016 –  30/09/2016 _ Tirocinio osservativo in aula (50 ore) presso CiaoItaly (via 
Lamarmora 31, 100128 Torino).


13/11/2016 – (in corso) _ Tirocinio osservativo (60 ore) e tirocinio attivo (30 ore) presso 
CiaoItaly. 


Nell'ambito del tirocinio attivo rientra la partecipazione alla stesura di articoli didattici per il 
blog http://www.italicult.com/



https://davidedamore.blogspot.it/

http://www.italicult.com/

https://librariesandragons.blogspot.it/





Attestati Attestato di partecipazione al corso, svoltosi il 13 e 14 ottobre 2018, Alfabetizzare non è 
insegnare a ripetere parole ma a dire la propria parola condotto da Anna Zumbo, 
sull'approccio pedagogico di Paulo Freire all'alfabetizzazione degli adulti.


Scuola estiva ITALS 2018, attestato di frequenza per la partecipazione a tutte le tre 
giornate, dal 2 al 4 luglio 2018.


Dichiarazione di frequenza al seminario del 25 giugno 2018 L'alfabetizzazione degli adulti 
stranieri tenuto da Paolo Nitti ed Erika Atzori ed organizzato dal Centro Interculturale della 
città di Torino.


Attestato di partecipazione a LEGGI E SCRIVI: corso di formazione per l'insegnamento 
della lettura e scrittura in lingua italiana agli stranieri non afabetizzati con Nereo Turati, per
un totale di 12 ore di frequenza, organizzato da Orizzonti cooperativa sociale a.r.l il 6 e 7 
aprile 2018.


Attestato di partecipazione per aver assistito al webinar del 23/03/2018 dal titolo La 
didattica ludica per studenti adulti, tenuto da Telis Marin (Edilingua). 


Dichiarazione di frequenza al corso di formazione Glottodidattica ludica tenuto da Paolo 
Nitti e Giuseppe Fazzari presso il Centro interculturale della città di Torino tra il 16 e il 24 
marzo 2018 per un totale di 16 ore complessive.
 
Maratona didattica online di Alma Edizioni, seguita il 18/11/2017. 


Volontariato Giovani per Torino:
• 25-26 febbraio 2016 _ Seeyousound (accoglienza presso il cinema Massimo di 


Torino e il Museo del Cinema)
• 29-31 ottobre 2016 _ In visita ai nostri cari (accoglienza presso il Cimitero Parco di


Torino)
• Agosto/settembre 2017 - Membro della giuria presso il concorso letterario del 


festival LiberAzioni: arti dentro e fuori le carceri 


01/07/2014 – 18/11/2014 _ Partecipazione a “YEPP – Dai forma alle tue idee”; 
realizzazione con un un sottogruppo di lavoro di due video di promozione di altrettante 
realtà imprenditoriali di Torino, nell'ottica di un progetto di rivalutazione e valorizzazione 
del quartiere di Porta Palazzo.


Esperienze internazionali 01/02/2015 – 30/11/2015 _ Servizio Volontario Europeo (SVE) con l'organizzazione O.Z. 
Kvas (Piešťany, Slovacchia), nell'ambito di un progetto di carattere culturale e ambientale.


24-29 aprile 2017 _ Training course in Grecia: Theater of the oppressed as tool in youth 
exchanges


Qualifiche


Data 26/01/17


Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al corso di formazione specifica dei lavoratori sul rischio 
medio (8 ore)


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


Comune di Torino – EXITone S.p.A.


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Trattazione dei seguenti argomenti: rischio chimico e biologico, rischio incendio e 
segnaletica di sicurezza, videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro, divieto di
fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene, luoghi di lavoro, principali attrezzature di 
lavoro e rischio elettronico, stress da lavoro correlato, gestione del conflitto e rischio 
aggressione.







Data 18/11/16


Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al corso di formazione generale dei lavoratori (4 ore)


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


Comune di Torino – EXITone S.p.A.


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Trattazione dei seguenti argomenti: concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione; 
organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 
aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.


Date 24/04/2017 – 29/04/2017


Titolo della qualifica rilasciata Youthpass –  Mobility of youth workers


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


ActArt _ Associazione per la promozione della creatività (attraverso design, fotografia, 
film, teatro, lavori artigianali) in un contesto di scambio internazionale finalizzato alla 
promozione di solidarietà e inclusione sociale


Thessaloniki, Grecia


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Acquisizione di metodologie inerenti il teatro dell'oppresso, in particolare il teatro forum e il 
teatro immagine
Osservazione di strategie di training mirate alla coesione del gruppo ed alla riflessione 
condivisa di particolari tematiche di interesse sociale


Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Master Europrogettazione 2014-2020 ®


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Nozioni di progettazione applicata su bandi ed europrogettazione


Nome del formatore e luogo in cui
si è tenuto il corso


Europa Cube Innovation Business School  
NH Excelsior (Piazza la Lizza, 53100 Siena SI)


Date 01/02/2015 – 30/11/2015


Titolo della qualifica rilasciata Youthpass –  European Voluntary Service


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


O.Z. Kvas


Piešťany, Slovak Republic


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Allestimento di giochi ed attività linguistiche funzionali all'insegnamento dell'italiano agli 
stranieri.


Preparazione e creazione di programmi educativi di carattere ambientale per i bambini.
Coltivazione di un orto ed attività di carattere ambientalista.
Promozione di eventi culturali.
Organizzazione di campi estivi e dopo-scuola.


Date 18/02/2013 – 05/06/2013 


Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di formazione “Lingua dei Segni Italiana – 3o livello”


Principali tematiche/competenze
professionali acquisite


Acquisizione di una buona competenza linguistica nella comunicazione con persone non 
udenti segnanti, al termine di un percorso durato tre livelli e conclusosi con una votazione 
finale di 95/100.


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e


formazione


Istituto dei Sordi di Torino
Viale San Pancrazio 65 – 10044 Pianezza (TO)


Lingue


Madrelingua Italiano


Altre lingue Inglese e Lingua dei Segni Italiana







Autovalutazione


Comprensione Parlato Scritto


Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale


Inglese B2 Utente autonomo 
C
1 


Utente
avanzato 


B2 
Utente


autonomo 
B2 


Utente
autonomo 


C1
Utente


avanzato 


Lingua dei Segni Italiana B2 Utente autonomo B2
Utente


autonomo
B1


Utente
autonomo


Francese A2 Utente base
B
1


Utente
autonomo


A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base


Slovacco A1 Utente base
A
1


Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base


(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


Capacità e competenze
informatiche


Padronanza di Word, Excel e PowerPoint. 


Buon uso di internet e ottima capacità di svolgere ricerche indirizzate con i motori di ricerca
e/o con alcuni siti specializzati.


Competenze nell'uso della posta elettronica.


Patente B 


Capacità e competenze
artistiche


Conoscenze tecniche nel processo di stesura di sceneggiature e testi di vario genere, 
accompagnate dall'attitudine a dedicarsi alla scrittura creativa, sia singolarmente che in 
gruppo.


Buone capacità collaborative e adattabilità all'interno di team lavorativi. Ho avuto 
diverse esperienze di realizzazioni di cortometraggi e produzioni di scritti cinematografici, 
letterari e teatrali.


Workshop e corsi 18/11/2017 _ Maratona didattica online di Alma Edizioni.


26/10/2009 – 13/06/2010 _ Presso la scuola Holden di Torino, frequentazione del corso 
Holden Cinema - Palestra Holden con partecipazione finale alla realizzazione di un 
cortometraggio (in qualità di sceneggiatore, scenografo e fonico).


Partecipazione al corso di teatro con Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo svoltosi dal 
15 al 21 marzo 2013 presso la Libera Università di Alcatraz.


Fra ottobre 2013 e luglio 2014 ho frequentato il primo anno della Scuola Internazionale di
Comics a Torino, apprendendo tecniche di disegno a matita, prospettiva, ombreggiature e 
anatomia.


22-23 marzo 2014 _ Partecipazione al workshop “Laboratorio sull'Arcobaleno del 
Desiderio” (su tecniche di Teatro dell'Oppresso), con Angelo Miramonti, presso La 
Cartiera (via Fossano 8, Torino).


Da settembre a novembre 2014 ho preso parte ad un laboratorio di documentazione 
video del territorio curato da Sandro Carnino presso L'ecomuseo Cruto di Alpignano.


21 ottobre – 9 dicembre 2017 _ Attestato di partecipazione al ciclo di otto incontri Capire la
finanza, organizzato da Ersel e Scuola di Management ed Economia dell'Università degli 
Studi di Torino in collaborazione con Associazione Amici dell'Università  degli Studi di 
Torino.


Febbraio 2016 – Luglio 2016 _ Frequentazione di un modulo sul teatro invisibile 
(nell'ambito di un ciclo annuale di lezioni sulle tecniche del Teatro dell'Oppresso) con 
Simone Scapinello.


17/18 dicembre 2016 _ Partecipazione ad un workshop condotto da Roberto Mazzini 



http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it





(Giollicoop) sull'estetica dell'oppresso.


24-29 aprile 2017 _ Training course in Grecia: Theatre of the oppressed as tool in youth 
exchanges


11-12 giugno 2016 e 27-28 maggio 2017 _ Partecipazione a due workshop condotti da 
Simone Scapinello su Maschere sociali ed Arcobaleno del desiderio.


Altre attività Partecipazione come sceneggiatore e fonico al cortometraggio vincitore del 100 ore 
Torino film festival 2010 “Consumo Ergo Sum”.


Partecipazione in qualità di attore, sceneggiatore e co-regista allo spettacolo “Onde”, 
allestito nell'agosto 2013 dalla compagnia Orti Ridenti presso Careggine, nell'ottica di un 
progetto di teatro sociale volto a trasferire sulla scena storie ed esperienze di vita degli 
abitanti di piccole comunità locali del centro Italia.


Collaborazione come vignettista con l'associazione culturale Bio Ethos (distaccamento 
universitario della sezione torinese della Consulta Laica di Bioetica Onlus), per il blog 
“http://bioeto.blogspot.it”.


Stesura del testo teatrale “Lo specchio”, andato in scena: durante l'edizione 2014 del 
festival teatrale Monologando; nel 2015, presso teatro Giulia di Barolo di Torino; il 
20/05/2016 in San Pietro in Vincoli a Torino nell'ambito del festival teatrale Il Granchè, 
previa vittoria di un mini-contest.


Co-sceneggiatura dello spettacolo teatrale Domino, andato in scena il 27/02/2015 presso 
il teatro Giulia di Barolo ed il 1/10/2015 presso la Cascina Roccafranca.


2015, presso ŽiWell, Piestany. Durante i dieci mesi di volontariato in Slovacchia, ho 
organizzato un laboratorio di disegno artistico, disegnato varie locandine per gli eventi 
della nostra associazione ed allestito una serata letteraria (replicata dopo la mia partenza) 
che ha visto la lettura di poesie slovacche e straniere ed un workshop di scrittura 
creativa.


4 settembre 2017 _ Partecipazione in veste di giurato alla scelta dei vincitori del concorso 
letterario interno al festival LiberAzioni: arti dentro e fuori le carceri 
(http://www.vita.it/it/article/2017/06/05/liberazioni-arti-dentro-e-fuori-dal-carcere/143615/)


Seminari 29 marzo 2017 _ Partecipazione come osservatore a Leggiamo!, condotto da Anna 
Vivarelli e Guido Quarzo


28 marzo 2017 _ Partecipazione come osservatore a Leggere ad alta voce: dal testo 
narrativo alla drammatizzazione, condotto da Sabrina Rondinelli, ICWA


21 gennaio 2017 _ Partecipazione presso la scuola CiaoItaly di Torino al Laboratorio “In 
classe tra il cartaceo e il digitale interattivo” tenuto dal Dott. Gennaro Falcone, insegnante 
e responsabile didattico presso Sìt – social didattico per insegnare e imparare l'italiano


16 gennaio 2017 _ Attestato di partecipazione al forum Digital speeches: come cogliere le 
sfide della comunicazione social e trasformarsi da opinion leader a digital leader 
(Unioncamere Piemonte)



http://www.vita.it/it/article/2017/06/05/liberazioni-arti-dentro-e-fuori-dal-carcere/143615/

http://bioeto.blogspot.it/





Capacità e competenze
personali


Abilità nello strutturare progetti e flessibilità in merito all'assunzione del ruolo di volta in 
volta necessario all'interno del gruppo di lavoro. Inclinazione all'ascolto e alla 
comprensione empatica. Curiosità, adattabilità e capacità di mettersi in discussione e di
operare modifiche e cambiamenti in corso d'opera. Buone capacità relazionali e di 
problem solving nella gestione e nella mediazione dei conflitti, unite alla capacità di 
valutare i corretti rapporti fra le esigenze e le risorse dei singoli e le dinamiche 
interpersonali all'interno di un team in vista della realizzazione di obiettivi prefissati. Buona 
capacità di organizzazione.


Rispetto per gli altri e disponibilità a venire in contro alle esigenze altrui in conformità ai 
miei valori umani ed ecologici.


Hobbies e tempo libero Mountain bike, nuoto, tennis ed altri sport all'aria aperta.
Esperienze nella preparazione e mantenimento di un orto sinergico (coltivato secondo i 
principi della permacultura) a Rivalta.
Interesse musicale. Ho preso parte a due gruppi amatoriali come cantante e chitarrista.
Interesse verso lettura e disegno artistico.
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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. 







Pagina 3 - Curriculum Vitae di 


Paolo Nitti  


 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


  


 


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


 Ho lavorato come insegnante di spagnolo.  


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


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


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


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


 
 
• Date (da – a) 


  
 
10/05/2011 – 30/06/2011    


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


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


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


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


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


linguistico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


   
 
 


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


   


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


 
 
 
 


  
 
 


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


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


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


 
 
 
 
• Data 


  
 
 
 
24/06/2009   


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


 Lavoro in qualità di Vicedirigente, insegnante e progettista.  


   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Verona 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Ludolinguistica, glottodidattica, didattica dell’italiano per stranieri 


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


 Università per Stranieri di Siena 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri, docimologia 


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


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Edinburgh University, Regno Unito 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia clinica, psicologia dinamica 


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


   
 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 In corso… 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Wesleyan University, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, pari opportunità, antropologia. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 
 
• Date (da – a) 


  
 
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Pennsylvania, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Mitologia greca, storia greca, mitologia romana, storia romana 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Toronto, Canada 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, psichiatria, antropologia, sociologia, linguistica. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


• Punteggio 
 
 


 101/110 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2011-2012 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 102/110 


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2007 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri 


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


  
 
A./S. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I – Ambassade de France 


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


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


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


  
 
A./A. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I /AICA 


• Qualifica conseguita  ECDL (European Computer Driving Licence) 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2005  


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I / Oxford Centre 


• Qualifica conseguita  PET Passed with Merit 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Centre Culturel Français 


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


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004-2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


 
 


  


NOMINE E RICONOSCIMENTI 
 


  


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Esperto accademico –Albo ufficiale dei formatori 
 
 


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


 Università degli Studi dell’Insubria 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica generale, linguistica acquisizionale, linguistica applicata 


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


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica Italiana, linguistica generale, linguistica romanza 


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi umanistici 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Comune di Torino – Servizi Educativi e di Formazione Permanente 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Formatore esperto 
 
 


 
 
• Date (da – a) 


  
 
18/12/2014 – in corso 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


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


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


 


   


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


 01/09/2008 – in corso 
Associazione ALISTRA ONLUS  


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


Vicepresidente (2014 – in corso) 


   


 
COLLABORAZIONE CON 


RIVISTE ACCADEMICO-
SCIENTIFICHE 
 


  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


   


   


 
 


PUBBLICAZIONI 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


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


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 


ALTRE LINGUE 
 


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


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


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


Competenze non precedentemente 
indicate. 


 
 
 


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


 
PATENTE O PATENTI 


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


 





