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

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

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

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

Per il primo semestre dell’anno 2019 il Centro Interculturale intende reiterare alcune tra le 

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

bisogni formativi nonché proporre nuove attività, pertanto si affidano i sottoelencati incarichi 

di docenza. 

 

INCONTRO PUBBLICO CON IL PROF. BALBONI 

Poiché il Centro Interculturale da anni organizza ed è sede di corsi di formazione rivolti a 

docenti e volontari in lingua italiana L2 si intende organizzare un incontro aperto a tutti gli 

interessati e condotto dal Prof. Paolo Ernesto BALBONI, definito non a caso “Uno dei 

Maestri della glottodidattica”, al quale viene riconosciuto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 500,00. A Tale evento parteciperà anche il Prof. Paolo NITTI 

al quale vengono riconosciute n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 41,32 

all’ora per un totale pari ad Euro 165,28. 
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A LEZIONE CON I TASK: COSTRUIRE I FERRI DEL MESTIERE 

Seminario-laboratorio 

Il seminario, articolato in due giornate, è rivolto ad insegnanti di italiano come L2 o di lingue 

straniere che si trovano ad operare in istituzioni di alta formazione con studenti adulti con 

livello di competenza nella L2 non inferiore all’A1/A2 del QCER. Partendo dal condivisibile 

presupposto che l’apprendente di una L2 ha come obiettivo principale quello di imparare una 

lingua per interagire nella vita sociale (Long, 1985), un approccio didattico orientato all’azione 

ricopre un ruolo centrale nel potenziamento delle capacità di negoziare, rielaborare e 

sperimentare in lingua obiettivo. Col termine task intendiamo una serie di attività differenziate 

che diventino per gli studenti strumento per esplorare la L2 sulla base di procedure cognitive e 

comunicative variate. 

Attraverso i compiti comunicativi si creano infatti degli spazi in cui l’apprendente può 

interagire nel contesto classe ed extraclasse con l’obiettivo di perseguire il compito 

comunicativo. La realizzazione di quest’ultimo crea occasioni di comunicazione autentica 

paragonabili a quelle che hanno luogo nella vita reale. Le due giornate seminariali saranno 

occasione di riflessione teorico pratica sul Task-based language learning e di sviluppo di 

pratiche didattiche specifiche: se nella prima parte del percorso proposto si delineerà la cornice 

teorica di riferimento e si acquisiranno competenze necessarie per la pianificazione TBLL, 

nella seconda i partecipanti si misureranno nella realizzazione di veri e propri task. 

Le esperte individuate sono: 

 

− NAPOLI Gaia Manuela alla quale vengono affidate n. 5 ore di attività e di docenza ad 

Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 206,60 e n. 5 ore di attività di docenza in 

compresenza ad Euro 25,82 all’ora per u totale pari ad Euro 129,10. 

− PATERNA Emanuela alla quale vengono affidate n. 5 ore di attività e di docenza in 

compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 129,10. 
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VIDEO STORYTELLING: IL CINEMA E IL VIDEO EDITING PER L’ITALIANO 

Rivolto ad insegnanti di italiano per stranieri o di lingue straniere di scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado. 

L’uso del video permette di contestualizzare visivamente le forme linguistiche, e di dare 

un’immagine autentica della lingua d’uso e delle situazioni in cui viene adoperata. Infatti, per 

mezzo del video, gli apprendenti sono esposti a tutte le componenti dell’evento comunicativo: 

la paralinguistica, la dimensione cinesica, la dimensione prossemica, la pragmatica, gli 

esponenti linguistici usati nelle diverse funzioni comunicative, il linguaggio non verbale, i 

deittici e tutti quegli elementi che non possono essere trasmessi in modo altrettanto efficace 

attraverso materiale didattico cartaceo. Durante il corso-laboratorio si orienteranno gli 

insegnanti nella selezione e didattizzazione di film o sequenze di film e nella progettazione di 

attività basate sulla visione e manipolazione di materiale audiovisivo. Inoltre si prenderanno in 

considerazione alcuni aspetti, in parte didattici e in parte tecnici, legati alle operazioni di 

produzione e di montaggio di sequenze video. L’obiettivo è fornire agli insegnanti gli strumenti 

per coinvolgere attivamente gli apprendenti agendo sulla loro motivazione intrinseca, e 

facilitare di conseguenza il processo di acquisizione linguistica. Tutti gli incontri prevedono 

momenti di applicazione pratica per i quali è richiesta la partecipazione attiva dei corsisti. 

L’esperta e l’esperto individuati sono: 

 

− CHINDAMO Alessia alla quale vengono affidate n. 6 ore di attività e di docenza ad 

Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92 e n. 3 ore di attività di docenza in 

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

− FAZZARI Giuseppe al quale vengono affidate n. 3 ore di attività di docenza in 

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

 

L’ACQUISIZIONE DELLA LETTO-SCRITTURA 

Il seminario si rivolge a insegnanti di italiano per stranieri (o come lingua prima). 

L’acquisizione delle competenze di letto-scrittura può essere un’operazione complessa anche 

dal punto di vista degli insegnanti e richiede competenze specifiche in merito alla conoscenza 

del processo e dei meccanismi comprensione e di produzione di testi scritti, e per quanto 

riguarda la didattizzazione dei materiali. Nel corso della giornata si tratteranno i principali 
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modelli di acquisizione della letto-scrittura da parte di nativi e di stranieri, considerando le 

applicazioni di carattere glottodidattico. Il corso è destinato agli insegnanti di lingua italiana 

che desiderino approfondire alcuni aspetti dell’acquisizione e dello sviluppo della 

letto-scrittura. Una parte dell’intervento è destinata al commento e alla realizzazione di 

proposte didattiche. 

L’esperta e l’esperto individuati sono: 

− CALLERI Daniela alla quale vengono affidate n. 2 ore di attività e di docenza ad Euro 

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

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

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

all’ora per un totale di Euro 165,28. 

 

I TESTI NELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 

Il corso-laboratorio si rivolge agli insegnanti di italiano per stranieri e di lingue moderne che 

desiderano approfondire la dimensione della testualità a lezione. 

L’incontro con i testi è il momento privilegiato dell’azione didattica, al fine dello sviluppo della 

competenza comunicativa. La selezione e la didattizzazione dei testi rappresenta un’operazione 

complessa da parte dei docenti di italiano come L2, L1 e di lingue moderne. Il corso-laboratorio 

intende fornire alcuni suggerimenti per orientare il personale docente rispetto alla 

didattizzazione e allo sfruttamento dei testi a lezione, mediante la proposta di differenti attività. 

Sono previsti differenti formatori, al fine di proporre una pluralità di metodi e di strategie 

operative. 

Le esperte e l’esperto individuati sono:  

− BALLARE’ Silvia alla quale vengono affidate n. 6 ore di attività di docenza ad Euro 

41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92 

− FASOLO Sara alla quale vengono affidate n. 3 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 

all’ora per un totale di Euro 123,96 e n. 3 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 

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

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

all’ora per un totale di Euro 247,92. 
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STRATEGIE PER TUTELARE LE MINORANZE LINGUISTICHE 

L’incontro è rivolto agli insegnanti di lingue, di italiano e agli operatori del sociale che lavorano 

in contesti plurilingui. Le lingue di minoranza, tutelate in parte dalla Costituzione e dalla 

legislazione, rappresentano nel mondo scolastico una sfida prioritaria per la promozione 

dell’individuo e per la salvaguardia delle culture e dei patrimoni linguistici. 

Il seminario, di carattere laboratoriale, prende in esame le caratteristiche di una lingua 

minoritaria, la relazione rispetto alla lingua di maggioranza e le strategie per la tutela e la 

valorizzazione sul piano sociale, politico e glottodidattico. L’intervento è finalizzato alla 

proposta di azioni didattiche per la tutela e la salvaguardia delle lingue di minoranza all’interno 

dei percorsi formativi e delle lezioni di lingua. 

Gli esperti individuati sono: 

− PONS Aline alla quale vengono affidate n. 4 ore di attività di docenza in compresenza 

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

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

all’ora per u totale pari ad Euro 165,28; 

− TELMON Tullio al quale vengono affidate n. 4 ore di attività di docenza in 

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

− RIVOIRA Matteo al quale vengono affidate n. 4 ore di attività di docenza in 

compresenza ad Euro 25,82 all’ora per u totale pari ad Euro 103,28. 

 

ITALIANO L2 E SOCIAL MEDIA 

Il seminario si rivolge a insegnanti di italiano per stranieri.  

I Social Network sono ormai uno spazio della nostra vita quotidiana, ambienti aperti e 

facilmente accessibili che ci consentono di instaurare connessioni con altri individui attraverso 

la condivisione di risorse. Nel corso degli ultimi anni diversi studi hanno indagato la possibilità 

di impiegarli come strumento nella didattica della lingue poiché, oltre alla condivisione di 

materiali nella lingua target, aumentano le occasioni di interazioni scritte e orali tra parlanti 

nativi e non, permettendo così l’esposizione a maggiori quantità di input che potrà essere 

elaborato, negoziato e trasformato in output. In particolare, alcune attività sui Social Network, 
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attraverso un approccio cooperativo e orientato all’azione, favoriscono lo sviluppo e il 

consolidamento delle abilità di comprensione e produzione scritta e orale e dell’interazione. La 

partecipazione alle attività di una comunità on line e impegnarsi in compiti reali e non simulati 

rendono l’apprendente protagonista attivo del processo didattico, così come lo è nell’uso 

quotidiano dei Social Network. Durante il seminario si analizzeranno le caratteristiche e le 

potenzialità dei più comuni Social Network, Facebook, Twitter, Instagram, si illustreranno i 

possibili usi didattici per l’insegnamento dell’italiano L2 a diversi livelli di competenza 

linguistica e nelle diverse fasi dell’unità didattica. I corsisti saranno invitati a realizzare attività 

e percorsi didattici in ambiente social destinati ad adolescenti e adulti. 

L’esperta individuata è la Dott.ssa CHINDAMO Alessia alla quale vengono affidate n. 4 ore 

di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per u totale pari ad Euro 165,28 

 

“RACCONTARE L’ALTRO” – Laboratorio di scrittura autobiografica di secondo 

livello.  

Il laboratorio è inteso come percorso di ricerca/formazione che consente ai partecipanti di 

sperimentare il colloquio narrativo al fine di raccogliere storie di persone che hanno affrontato 

percorsi migratori. L’obiettivo è quello di comprendere l’alterità attraverso la pratica 

dell’ascolto e della narrazione. L’esperta chiamata ad intervenire per la conduzione del 

percorso, con prestazione professionale, è l’antropologa Dott.ssa Lucia PORTIS alla quale 

vengono affidate: 

 

− n. 24 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 991,68; 

− n. 25 ore per attività di monitoraggio dei lavori eseguiti dai partecipanti al corso ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 645,50. 

 

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

mappatura delle diversità presenti sul territorio torinese. 

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

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

economico. La “super-diversità” è una lente di lettura che permette di cogliere le varie 
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differenze e i loro incroci, per misurare le potenzialità che da esse scaturiscono, ma anche i 

problemi, le discriminazioni che sorgono.  

In tale contesto cangiante e sfaccettato, il progetto di questo laboratorio permette di studiare la 

presenza delle religioni sul territorio, in termini di riconoscimento, di visibilità, di integrazione 

sociale e culturale, inclusione/esclusione sia dall’interno (le comunità che vivono in città, 

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

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

gruppo, anche con esperti invitati, dall’altro l’implementazione della documentazione, 

attraverso la realizzazione di nuovi materiali. 

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

qualitativi delle forme di diversità, attraverso la partecipazione alla classe fuxia di Benvenuti in 

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

classica, l’invito di esperti, la discussione di materiale condiviso. Un particolare riguardo sarà 

prestato alle comunità religiose a Torino e ai contatti per avviare i vari progetti di ricerca ed 

esperienza sul campo. 

L’esperto individuato è: 

− IANNACCONE Bruno al quale vengono affidate: 

− n. 16 ore di attività di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 661,12;  

− n. 30 ore di attività per attività di monitoraggio ad 25,82 Euro per Euro 774,60. 

 

CORSO DI ITALIANO LIVELLO A BASE     
Il corso si propone di introdurre o approfondire alcuni argomenti grammaticali e funzioni 

comunicative relative al livello A e di rinforzare la conoscenza di argomenti base della 

grammatica italiana. Con una riflessione sulle regole d’uso e sul funzionamento della lingua in 

ambiti fondamentali del quotidiano si intende sviluppare la capacità di apprendimento 

autonomo da parte degli studenti e soddisfare bisogni linguistici di tipo concreto. 

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

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

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

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

studenti. 

Le esperte e l’esperto individuati sono: 

− BARATONO Elena Laura alla quale vengono affidate n. 2 ore e 30 minuti di attività 

di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 64,55. 

 

 

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

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

totale pari ad Euro 64,55; 

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

un totale pari ad Euro 77,46; 

− FAZZARI Giuseppe al quale vengono affidate: 

− n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 206,60  

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

un totale pari ad Euro 77,46. 

 

CORSO DI ITALIANO LIVELLO AVANZATO        

Rivolto ad adulti stranieri con un livello di conoscenza della lingua italiana almeno B2 (QCER). 

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

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

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

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

gli insegnanti potranno fornire spiegazioni e risolvere dubbi linguistici. Ci si concentrerà sulle 

caratteristiche di alcuni settori specifici della lingua italiana, ampliando il lessico in funzione 

delle strutture comunicative che costituiscono l’argomento della lezione. Tutti gli argomenti 

saranno trattati in relazione a situazioni pratiche della vita in Italia. La presenza, a volte 

contemporanea, di diversi insegnanti permetterà agli studenti di confrontarsi con stili di 

insegnamento diversificati e li aiuterà a seguire percorsi di apprendimento personalizzati. 

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

studenti. 
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Le esperte e l’esperto individuati sono: 

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate: 

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

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

di Euro 51,64; 

− n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 

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

− BARATONO Elena Laura alla quale vengono affidate: 

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

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

pari ad Euro 51,64; 

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

per un totale pari ad Euro 77,46; 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

−  n. 12 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 495,84. 

 

DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 – ESAME DITALS E CEDILS. 

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

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

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

apprendenti (adolescenti, bambini, adulti). 

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

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

Venezia per il conseguimento della certificazione CEDILS. 

Per tale attività gli esperti individuati sono: 

 

− CENTRO DITALS per attività di attività di docenza e per il quale viene previsto, per 

numero due interventi, un gettone di presenza pari ad Euro 760,00;  

− LOTITO ELISABETTA alla quale vengono affidate n. 4 ore di attività di docenza ad 

Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28. 
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DIDATTICA L2 PER GRUPPI DISOMOGENEI 

Il corso-laboratorio si rivolge agli insegnanti di italiano per stranieri e di lingue moderne che 

debbano lavorare con gruppi di studenti disomogenei.  

Molti corsi di italiano L2 e di lingue moderne sono attivati in contesti di profonda 

disomogeneità rispetto alle competenze iniziali; i moduli a immissione continua di iscritti 

rappresentano i casi più evidenti di sillabo rivolto a gruppi disomogenei. Gli studenti possono 

risultare disomogenei per quanto concerne le competenze di lettoscrittura, la competenza 

comunicativa, il livello linguistico e il livello di scolarizzazione. Operare all’interno di questi 

contesti comporta alcune problematiche da parte del personale docente preposto, che ha 

necessità di proporre percorsi ad abilità differenziate. Il corso-laboratorio intende fornire alcuni 

modelli di lezione, sulla base delle ricerche di carattere accademico affinché i docenti possano 

lavorare in condizione di serenità all’interno di un ambiente disomogeneo. Su richiesta 

dell’interessato/a verrà rilasciata dichiarazione di frequenza riportante le ore effettive di 

presenza. Il materiale relativo al corso verrà inviato agli iscritti tramite posta elettronica e la 

stampa sarà cura degli stessi. Pertanto all’atto dell’iscrizione verrà richiesto di indicare un 

indirizzo e-mail attivo al quale inviare il materiale. 

Le esperte e l’esperto individuati sono: 
 

− BARATONO Elena Laura alla quale vengono affidate n. 6 ore di attività di docenza 

ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92; 

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate n. 3 ore di attività di docenza in 

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

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

per un totale di Euro 247,92. 
 

SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS E RIVERSAMENTO PROVE DI ESAME CILS 

(SESSIONE GIUGNO 2019).  

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

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

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

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

come Lingua Straniera (CILS), grazie ad una convenzione stipulata con l’Università per 
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Stranieri di Siena che è stata negli anni rinnovata. 

Gli esami si realizzano due volte l’anno (a Giugno e a Dicembre) e sono somministrati da 

docenti appositamente formati. L’Università per Stranieri di Siena rilascia la Certificazione di 

Italiano Lingua Straniera (CILS), che ha valore internazionale, a tutti coloro che superano 

l’esame.  

Per la sessione di Giugno 2019 l’esperto individuato e le esperte individuate quali 

somministratori sono: 

− BRUNO Giovanna n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

− FAZZARI Giuseppe n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01; 

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

142,01; 

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

142,01; 

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

Euro 142,01. 

− SALVADORI Francesca n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 142,01; 

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

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

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

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA ITALIANA LIVELLO B  

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

B del Quadro Comune Europeo per le lingue). 

Gli esperti e l’esperta individuati sono:  

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

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



2018 06690/045 12 
 
 
− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

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

− FAZZARI Giuseppe al quale vengono affidate: 

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

 

 

LINGUA ITALIANA PER LA SCUOLA GUIDA 

Corso, a carattere pratico, rivolto ad adulti stranieri che vogliano sostenere l’esame di teoria per 

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

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

lingua necessaria per la frequenza dei corsi di scuola guida. 

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

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

l’educazione stradale. 

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

proveniente dalle scuole guida.  

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

Gli esperti e le esperte individuati sono: 

 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

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

165,28; 

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

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

− n. 10 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 258,20; 

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate: 

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

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

totale di Euro 77,46; 

− TORCHIO Barbara alla quale vengono affidate: 

− n. 4 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

116,19; 

− NASO Salvatore al quale vengono affidate: 

− n. 4 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 

116,19. 

 

IL CONGIUNTIVO PER TUTTI 

Rivolto ad adulti stranieri con una conoscenza avanzata della lingua italiana (pari al livello C1 

e C2 del Quadro Comune Europeo per le lingue) e italiani che abbiano curiosità per la 

grammatica dell’italiano. 

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

forme e l’uso del congiuntivo, e si propone, attraverso la riflessione su “come funziona” la 

lingua, di risolvere dubbi e problemi e di aiutare i partecipanti a evitare gli errori più comuni. 

Tutti i materiali e tutte le esercitazioni faranno riferimento a situazioni reali di uso della lingua, 

sia scritta che parlata, in cui tutti gli argomenti grammaticali in programma saranno messi in 

pratica. 

Gli esperti individuati e le esperte individuati sono: 

− BALLARE’ Silvia alla quale vengono affidate  

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

Euro 103,30 

− FAVATA Giovanni Calogero al quale vengono affidate n. 2 ore e 30 minuti di attività 

di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 64,55; 

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

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

206,60;  

− n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 77,46;  

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate  
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− n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 77,46. 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA ITALIANA LIVELLO C 

Momenti rivolti ad adulti stranieri con una conoscenza di base della lingua italiana (almeno 

livello A2 del Quadro Comune Europeo per le lingue). 

Per la Sessione per i mesi di Giugno e Luglio 2017 gli esperti e le esperte individuati sono:  

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

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

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

ad Euro 103,28.  

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

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

− CHINDAMO Alessia alla quale vengono affidate: 

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

ad Euro 103,28.  

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate: 

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

ad Euro 51,64.  

 

SCRIVERE IN ITALIANO L2 LIVELLO B2-C1 – CORSO  

La scrittura relativa a contesti informali e formali può essere problematica perché richiede la 

conoscenza di regole e di procedure relative alla tipologia testuale ai diversi tipi di testo. 

L’obiettivo del corso è affrontare le caratteristiche dei testi più diffusi, proponendo esempi e 

strutturando attività pratiche ed esercitazioni, in modo da sviluppare e da affinare le 

competenze di scrittura. Sarà dedicata una lezione all’esame degli errori più comuni, da evitare 

nella produzione scritta. 
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L’ esperto e le esperte individuati sono: 

 

− BALLARE’ Silvia alla quale vengono affidate: 

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

ad Euro 77,46;  

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

− n. 3 ore di attività di somministrazione del Test di ammissione al corso ad Euro 25,82 

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

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

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

− NITTI Paolo al quale vengono affidate: 

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

− n. 8 ore e 30 minuti per partecipazione a riunioni organizzative ad Euro 25,82 all’ora per 

un totale pari ad Euro 219,47. Tale ulteriore incarico viene conferito in virtù 

dell’attività di divulgazione scientifica svolta dall’esperto a favore del Centro 

Interculturale.  

− FASOLO Sara alla quale vengono affidate: 

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

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

ad Euro 77,46;  

− BARATONO Elena Laura n. 3 ore di attività di somministrazione del Test di 

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

 

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

del presente atto e fino al 31 Dicembre 2019. 
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Gli incarichi professionali e occasionali sono conferiti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

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

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

fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale non 

comparabile nonché di natura intellettuale.  Si precisa che il presente affidamento concerne 

attività di 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 30 Ottobre 2018 Prot. n. 2260 (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 7 Dicembre 2018 Prot. n. 021939 (allegata al 

presente atto), è stato risposto che, alla luce dei riscontri forniti dalle verifiche effettuate sulle 

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

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

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

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

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

master attinente l’area di competenza richiesta. 

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

Interculturale ha stipulato apposite formali Convenzioni con l’Università degli Studi di Torino 
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- Dipartimento Studi Umanistici per l’area linguistica ed il Dipartimento di Studi Storici per 

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

00752/045 e mecc. 2017 03284/045. 

 

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

autonomo professionale si sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. regolati 

dagli schemi di contratto (dal n. 1 al n. 7) mentre i rimanenti si configurano quali prestazioni di 

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

contratto (dal n. 8 al n. 24). 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 

Internet “Amministrazione Aperta”. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
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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 31/12/2019; 

3. di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

di valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 

2012 05288/128.  

4. 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 ed esperte: 
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INCARICHI PROFESSIONALI 

 

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

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

10064790016, alla quale vengono affidate: 

− Corso “Italiano livello a Base”: 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di attività di docenza in compresenza ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 64,55;  

− Corso “Italiano livello avanzato”: 

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

ad Euro 165,28;  

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

un totale pari ad Euro 51,64;  

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

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

− Corso “Didattica dell’italiano per gruppi disomogenei”: 

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

ad Euro 247,92;  

− Corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 

− n. 3 ore di attività di attività di somministrazione del Test di ammissione ad Euro 

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

per un totale pari ad Euro 684,31 più 4% quale rivalsa INPS per Euro 27,37 più I.V.A. 

22% per Euro 156,57 per un ammontare complessivo pari ad Euro 868,25 come emerge 

dallo schema di contratto allegato (All. n. 1). Incaricata operante in regime semplificato 

come da art. 13 c. 1 DPR 600/1973. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà 

entro il 31/12/2019.  
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− BRUNO Giovanna Jole, nata a Torino il 5/7/1971, residente in Via Lambruschini n. 1 

– 10143 Torino, C.F. BRNGNN71L45L219X, Partita I.V.A. 11470120012 alla quale 

vengono affidate n. 11 ore di attività quale somministratrice dell’Esame CILS, sessione 

di Giugno 2019 ad euro 12,91 all’ora per Euro 142,01 più rivalsa INPS al 4% per Euro 

5,68. L’importo totale di tale incarico risulta pari ad euro 147,69 come emerge dallo 

schema di contratto allegato (All. 2). Operazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex 

art. 1 co. 100 legge 244/2007 come modificata dall’art. 27, Dl. 98/2011. Compenso non 

soggetto a ritenuta di acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 Dl. 

6.7.2011 n. 98 conv. Legge n. 111 e come previsto dal provvedimento direttore Agenzia 

Entrate n. 185820/2011 del 22/11/2011. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione 

avverrà entro il 31/12/2019.  

 

 

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

Torino, Partita I.V.A. 10880110019, alla quale vengono affidate n. 11 ore di attività quale 

somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Giugno 2019 ad euro 12,91 all’ora per 

Euro 142,01 più rivalsa INPS al 4% per Euro 5,68. L’importo totale di tale incarico risulta 

pari ad euro 147,69 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 3). Operazione 

svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 co. 100 legge 244/2007 come modificata 

dall’art. 27, Dl. 98/2011. Compenso non soggetto a ritenuta di acconto in quanto 

assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 Dl. 6.7.2011 n. 98 conv. Legge n. 111 e 

come previsto dal provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 185820/2011 del 

22/11/2011. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

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

Eugenio 4 – 10122 Torino, C.F. NPLGNL75S57C351Q e PARTITA I.V.A 10702790014 

alla quale vengono affidate:  

− Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019: 

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

totale pari ad Euro 142,01; 
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− n. 2 ore di attività di riversamento delle prove d’esame su CD Euro 12,91 per un 

totale pari ad Euro 25,82; 

− Nell’ambito del Seminario-laboratorio “A lezione con i task: costruire i ferri del 

mestiere” 

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

206,60; 

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

pari ad Euro 129,10; 

per un totale pari ad Euro 503,53 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 

212 Legge 662 1996 per Euro 20,14 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 

523,67 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 4). Importo non 

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

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

entro il 31/12/2019.  

− PATERNA Emanuela nata a Torino il 18/03/1974, residente in Via Stradella 211/B – 

10147 Torino, C.F. PTRMNL74C58L219F e PARTITA I.V.A 09526200010 alla quale 

vengono affidate:  

− Nell’ambito del Seminario-laboratorio “A lezione con i task: costruire i ferri del 

mestiere” 

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

pari ad Euro 129,10; 

più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro  5,16 

e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 134,26 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 5). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 

1, commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208-2015. Si dà atto 

che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

− PONS Aline, nata a Pinerolo il 20/10/1986, 

residente in Via Riccardo Balmas n. 26 – 10063 Pomaretto (TO), CF: 

PNSLNA86R60G674G – Partita I.V.A.: 11750170018, alla quale vengono affidate: 
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− Nell’ambito del Seminario “Strategie per tutelare le minoranze linguistiche” 

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

103,28 

più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro  4,13 

e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 107,41 così come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 6). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 

1, commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208-2015. Si dà atto 

che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

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

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

“Raccontare l’Altro”, vengono affidate: 

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

991,68; 

− n. 25 ore per attività di monitoraggio dei lavori eseguiti dai partecipanti al corso ad 

Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 645,50. 

per un totale complessivo pari ad Euro 1637,18 più rivalsa INPS al 4% per Euro 65,49 per 

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

Euro 2.077,26 come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 7). Si dà atto che 

la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

B. PRESTAZIONI OCCASIONALI 

 

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

Vigone (TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q, alla quale vengono affidate: 

− Nell’ambito del corso “Italiano livello avanzato” 

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

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

di Euro 51,64; 
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− n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 

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

− Nell’ambito del corso “Lingua italiana per la scuola guida” 

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

di Euro 103,28; 

− n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 

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

− Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana Livello C” 

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

di Euro 51,64; 

per un totale pari a Euro 444,12 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 8). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. 

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

che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

− BALBONI Paolo Ernesto, nato a Sestola (MO) l’11/6/1948 e residente in Castello 3695 

– 30122 Venezia. C.F. BLBPLA48H11I689N per la cui presenza all’incontro pubblico 

viene previsto un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 500,00 così come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 9). Tale importo è da ritenersi al lordo 

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

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

il 31/12/2019. 

 

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

– 20100 Milano, C.F. BLLSLV89M68D198E, alla quale vengono affidate: 

− Nell’ambito del corso “I testi nell’insegnamento dell’italiano L2”: 

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

247,92;  

− Nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 
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− n. 2 ore e 30 minuti per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale 

pari ad Euro 103,30;  

− Nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 

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

123,96;  

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

totale pari ad Euro 77,46;  

− n. 3 ore di attività di somministrazione del Test di ammissione al corso ad Euro 

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

per un totale pari a Euro 630,10 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. 

n. 10). Tale importo è da ritenersi al lordo delle, ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai 

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

la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

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

Torino, C.F. CLLDNL46L70L219P, alla quale vengono affidate: 

− Nell’ambito del seminario “L’acquisizione delle letto-scrittura”: 

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

ad Euro 82,64;  

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

per un totale pari ad Euro 51,64;  

L’importo totale di tale incarico risulta pari ad Euro 134,28 come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. n. 11). Tale importo è da ritenersi al lordo delle, ritenute di 

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

D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

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

10144 Torino, C.F CHNLSS85S42L219A, alla quale vengono affidate: 

− Nell’ambito del corso-laboratorio “Video Storytelling: il cinema e il video editing 

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

ad Euro 247,92;  

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

per un totale pari ad Euro 77,46;  

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

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

ad Euro 165,28;  

− nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello C”: 

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

un totale pari ad Euro 103,28;  

L’importo totale di tale incarico risulta pari ad Euro 593,94 come emerge dallo schema 

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

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

D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

− FASOLO Sara, nata a Torino il 28/01/1973, residente in Corso Racconigi 15/A – 10138 

Torino, C. F. FSLSRA73A68L219P, alla quale vengono affidate: 

−  Nell’ambito del corso “I testi nell’insegnamento dell’italiano L2”: 

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

123,96;  

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

totale pari ad Euro 77,46;  

− Nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 

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

247,92;  

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

totale pari ad Euro 77,46;  

per un totale pari a Euro 526,80 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 13). Tale importo è da ritenersi al lordo delle, ritenute di legge fuori campo I.V.A. 
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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 31/12/2019. 

 

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

Rovereto n. 55 - 10136 Torino, C.F. FVTGNN78L12A089W, al quale vendono affidate: 

− Nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 

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

per un totale pari a Euro 64,55 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 14). Tale importo è da 

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

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

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

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

n. 13 – 10124 Torino, C.F. FZZGPP89R31G791A al quale vengono affidate:  

− Nell’ambito del corso-laboratorio “Video Storytelling: il cinema e il video editing per 

l’italiano”: 

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

di Euro 77,46; 

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

− n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 206,60; 

− n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 77,46; 

− Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019: 

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

totale pari ad Euro 142,01; 

− Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B”: 

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

ad Euro 165,28. 
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Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 668,81 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 15). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge 

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

917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

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

10149 Torino, C.F.GRSMCL84E43L219X, alla quale vengono affidate: 

− Nell’ambito del corso “Italiano livello A Base”: 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di attività di docenza in compresenza ad Euro 

25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 64,55; 

− n. 3 ore di attività di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 

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

− Nell’ambito del corso “Didattica L2 per gruppi disomogenei”: 

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

un totale pari ad Euro 77,46 

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

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

ad Euro 247,92; 

− Nell’ambito del corso “Lingua italiana per la scuola guida”: 

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

ad Euro 82,64; 

− n. 10 ore di attività di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale pari ad Euro 258,20; 

− Nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 

− n. 3 ore di attività di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 

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

− Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello C”: 

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

ad Euro 82,64; 

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

un totale pari ad Euro 103,28 
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− Nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 

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

ad Euro 247,92; 

per un totale complessivo pari ad Euro 1.319,53 così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 16). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge 

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

917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

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

n. 10 - 10153 Torino, C.F. NNCBRN92S01A717A, al quale vengono affidate:  

− Nell’ambito del Laboratorio “Vivere la diversità a Torino” 

− n.  16 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 661,12 

− n.  30 ore di attività di monitoraggio ad Euro 25,82 all’ora per Euro 774,60 

per un totale pari ad Euro 1.435,72 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 17). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. 

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

che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 
 
− LOTITO Elisabetta nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 30 

– 10135 Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B, alla quale vengono affidate: 

− Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019: 

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

totale pari ad Euro 142,01; 

− Nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame Ditals e Cedils”: 

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

165,28; 

per un totale pari ad Euro 307,29 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 18). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. 

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

che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
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− NASO Salvatore nato a Chivasso (TO) il 22/09/1991 e residente in Via Frejus n. 5 

– 10036 Settimo Torinese (TO), C.F.: NSASVT91P22C665Y, al quale vengono affidate: 

− Nell’ambito del corso “Italiano per la scuola guida”: 

− n. 4 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 116,19  

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 19). Tale importo è da 

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

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

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

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

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

− Nell’ambito dell’incontro pubblico con il Prof. Balboni:  

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

ad Euro 165,28; 

−  Nell’ambito del seminario “L’acquisizione delle letto-scrittura”: 

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

ad Euro 165,28. 

− Nell’ambito del corso-laboratorio “I testi nell’insegnamento dell’italiano L2”: 

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

ad Euro 247,92; 

− Nell’ambito del seminario “Strategie per tutelare le minoranza linguistiche”: 

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

165,28; 

− Nell’ambito del corso-laboratorio “Didattica dell’italiano per gruppi disomogenei”: 

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

ad Euro 247,92; 

− Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B”: 

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

ad Euro 82,64; 
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− Nell’ambito del corso “Lingua italiana per la scuola guida”: 

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

ad Euro 165,28; 

− Nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 

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

206,60;  

− n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 77,46;  

− Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello C”: 

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

ad Euro 165,28; 

− Nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 

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

123,96;  

− n. 8 ore e 30 minuti ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative ad 

Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 219,47;  

− Nell’ambito del corso “Italiano livello avanzato”: 

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

495,84. 

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

2.528,21 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 20). Tale importo 

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

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

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

− RIVOIRA Matteo nato a Luserna San Giovanni (TO) il 24/9/1975, residente in Via 

Balme n. 7 – 10143 Torino, C.F. RVRMTT75P24E758H, al quale vengono affidate:  

− Nell’ambito del Seminario “Strategie per tutelare le minoranze linguistiche” 

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

103,28 
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così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 21). Tale importo è da 

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

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

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 

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

58/12 - 10020 Baldissero Torinese (TO), C.F. SLVFNC73B64E506X, alla quale 

vengono affidate: 

− Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019: 

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

totale pari ad Euro 142,01 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 22). Tale importo è da 

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

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

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

− TELMON Tullio nato a Solero (AL) il 28/11/1943, residente in Via Rescalli n. 5 – 

10059 Susa (TO), C.F. TLMTLL43S28I798T, al quale vengono affidate:  

− Nell’ambito del Seminario “Strategie per tutelare le minoranze linguistiche” 

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

103,28 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 23). Tale importo è da 

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

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

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 

− TORCHIO Barbara, nata il 10/11/1976 a Torino, residente in Via Santa Giulia n. 15 

10124 Torino, C.F. TRCBBR76S50L219D, alla quale vengono affidate: 

− Nell’ambito del corso “Italiano per la scuola guida”: 

− n. 4 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di 

Euro 116,19  
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così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 24). Tale importo è da 

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

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

dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

Inoltre, si incarica il CENTRO DITALS DELL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI 

SIENA, Piazza Rosselli n. 27/28 – 53100 Siena, C.F. 80007610522, per la partecipazione a n. 

2 incontri nell’ambito del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals e CEDILS” di un 

esperto da esso individuato, viene previsto un gettone di presenza complessivo pari ad Euro 

760,00. Tale importo è da ritenersi fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/72. Si dà 

atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.500,55 finanziata da FPV derivante dalle 

quote di partecipazione ai corsi di formazione del Centro Interculturale, introitati sul  

bilancio 2018 e attribuiti al bilancio 2019 con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 

06472/024 del 4/11/18, come segue:  

Spesa per incarichi occasionali: 

 
Affidamenti di incarico occasionali: 
 

− ATZORI Erika   Euro  444,12 

− BALBONI Paolo Ernesto  Euro  500,00 

− BALLARE’ Silvia   Euro  630,10 

− CALLERI Daniela   Euro  134,28 

− CHINDAMO Alessia    Euro  593,94 

− FASOLO Sara               Euro  526,80 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

10.494,30 2019 51400/105/9000 045 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali - Mb - Fpv. Vedasi cap. 
10 entrata". 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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− FAVATA Giovanni Calogero  Euro      64,55 

− FAZZARI Giuseppe   Euro    668,81 

− GROSSO Micaela   Euro 1.319,53 

− IANNACCONE Bruno             Euro 1.435,72 

− LOTITO Elisabetta   Euro    307,29 

− NASO Salvatore    Euro    116,19 

− NITTI Paolo    Euro 2.528,21 

− RIVOIRA Matteo                                Euro    103,28 

− SALVADORI Francesca  Euro    142,01 

− TELMON Tullio   Euro    103,28 

− TORCHIO Barbara   Euro    116,19 

− CENTRO DITALS                             Euro    760,00 

 
Totale: Euro 10.494,30  
 

Spesa per incarichi professionali: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitol
o 

articolo 
Coel 

UE
B 

Scadenza 
obbligazion

e 

Mission
e 

Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

3.863,69 2019 51400/1
06/9000 

045 31/12/2019 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. S.R.E. IVA - Mb - 
Fpv. Vedasi cap. 10 entrata 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

articolo Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
142,56 2019 51400/105/9000 045 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali - Mb - Fpv. Vedasi cap. 
10 entrata". 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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Affidamenti di incarico professionali: 

− BARATONO Elena Laura  Euro   868,25 
− BRUNO Giovanna Jole  Euro   147,69 
− MAOLI Silvia                                    Euro    147,69 
− NAPOLI Gaia Manuela  Euro   523,69 
− PATERNA Emanuela                        Euro    134,26  
− PONS Aline                                        Euro   107,41 
− PORTIS Lucia    Euro 2.077,26 

 

Totale: Euro 4.006,25.  

 
 
    

 
Torino, 14 dicembre 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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	B. PRESTAZIONI OCCASIONALI





 


     


  
 
 


CARRIERA ACCADEMICA 


- 2017-… Presidente dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue  


Straniere 


- 2016-2018 Presidente della Fédération Internationale des Professeurs de 


Langues Vivantes (FIPLV; vice-presidente 2009-2015) 


- 2015- … Membro del Consiglio Scientifico della Società Dante Alighieri 


- 2011-… Direttore del Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue, Ca’ 


Foscari 


- 2008-2018 Presidente del Centro Linguistico di Ateneo 


- 2011-2014 Responsabile per la formazione linguistica dell’Ateneo 


- 2011-2015 Presidente della Società Italiana di Didattica delle Lingue e di  


  Linguistica Educativa (DILLE)  


- 2010-2013 Membro dell’Advisory Board di Ateneo 


- 2002-2005 Preside della Facoltà di Lingue 


- 2000-2002 Direttore del Dipartimento di Scienze del Linguaggio 


- 2000-2001   Coordinatore dell’Indirizzo Lingue Straniere della SSIS Veneto 


- 1998-2001   Direttore del Centro Multimediale della Facoltà di Lingue  


- 1997-2000 Presidente del Corso Traduttori e Interpreti  


- 1993-2001 Presidente dell’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue  


  Straniere  


- 1992-1995   Professore Associato di Didattica dell’Italiano all’Università per     


  Stranieri  di Siena; Pro-rettore; Direttore del Centro Linguistico  


- 1984-1992  Ricercatore dell’Università di Venezia 


 


 


Autore dei seguenti volumi: 


 
- A Theoretical Framework for Language Education and Teaching, Newcastle upon Tyne, 


Cambridge Scholars, 2018. 


- Perché insegnare l’italiano ai ragazzi italiani. E come, Venezia, Marsilio, 2017. 


- La comunicazione interculturale, Venezia, Marsilio, 2015 (coautore con Fabio Caon) 


- Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, Torino, Loescher/Bonacci, 2014. 


- La formazione linguistica nelle università, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2012 (coautore con 


Michele Daloiso). 


- Conoscenza, verità, etica nell’educazione linguistica, Perugia, Guerra, 2011. 


Paolo E. Balboni  
 


- Nato nel 1948 


- Laurea cum laude in Letteratura inglese nel 


1971, Università Ca’ Foscari, Venezia 


- Borse Fullbright: UCLA (1981) e NYU (1986)  


- Ordinario di Didattica delle Lingue Moderne a 


Ca’ Foscari, in pensione dal 2018 


  
balboni@unive.it  



mailto:balboni@unive.it





- La lingua inglese nelle scuole primarie del Veneto. Un’indagine sulla metodologia didattica, 


Perugia, Guerra, 2011 (coautore con Michele Daloiso). 


- Language Teaching Research based on the theory of models; Une didactique des langues basée 


sur la théorie des modèles; Una glotodidàctica basada en la teoria de los modelos, Perugia, 


Guerra, 2010. 


- Storia dell’educazione linguistica in Italia. Dalla Legge Casati alla Riforma Gelmini, Torino, 


UTET Università, 2009. 


- Imparare le lingue straniere, Venezia, Marsilio, 2008. 


- Fare educazione linguistica, Torino, Utet Università, 2008; seconda edizione riveduta e ampliata, 


2013. 


- La comunicazione interculturale, Venezia, Marsilio, 2007. 


- Operational Models for Language Education, Perugia, Guerra, 2007; versione francese: Modèles 


opérationnels pour l’éducation linguistique; versione spagnola: Modelos operatives para la 


educación linguistica. 


- Insegnare la letteratura italiana a stranieri, Perugia, Guerra, 2006. 


- Italiano lingua materna: fondamenti di didattica, Torino, Utet, 2006. 


- The Epistemological Nature of Language Teaching; versione francese: Nature épistémologique 


de la didactique des langues; versione spagnola: La naturaleza epistemològica de la 


metodologìa de la ensenanza de la lengua, Perugia Guerra, 2006. 


- Intercultural Comunicative Competence: A Model; versione francese: La compétence 


comunicative interculturelle: un modèle; versione spagnola: La competencia comunicativa: un 


model, Perugia Guerra, 2006. 


- Le sfide di Babele: insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, Utet, 2002 (nuova 


edizione, 2008; terza edizione riveduta e ampliata, 2012; quarta edizione riveduta e ampliata 


2015). 


- Le microlingue scientifico-professionali: natura e insegna,mento, Torino, Utet, 2000 


- Dizionario di glottodidattica, Perugia, Guerra (ediz. su carta e in ipertesto), 1999 


- Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale, Venezia, Marsilio, 


1999 


- Tecniche didattiche per l’educazione linguistica: italiano, lingue classiche, lingue straniere, 


Torino, Utet, 1998 


- Didattica dell'italiano a stranieri, Roma, Bonacci, 1994 


- Interdisciplinarità e continuità nell'educazione linguistica, Roma, Armando, 1994: scritto con 


M.C.Luise. 


- L'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare, Brescia, La Scuola, 1992: scritto 


con  G.Porcelli. 


- Tecniche didattiche e processi d'apprendimento linguistico, Padova, Liviana, 1991. 


- Microlingue e letteratura nella scuola superiore, Brescia, La Scuola, 1989. 


- Storia degli insegnamenti linguistici nella scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni, Padova, 


Liviana, 1988. 


- Elementi di glottodidattica, Brescia, La Scuola, 1985. 


 


Curatore di: 


- BALBONI P. E. (a cura di),  2016, I ‘territori’ dei Centri Linguistici Universitari:le azioni di oggi, 


i progetti per il futuro, Torino, UTET Università.  


- Fare CLIL. Strumenti per l’insegnamento integrata di lingua e disciplina nella scuola 


secondaria, Torino, Loescher, 2014, curato insieme a Carmel M. Coonan. 


- L’italiano L1 come lingua dello studio, Torino, Loescher, 2014, curato insieme a Marco 


Mezzadri. 
- Seminario di Linguistica e Didattica delle Lingue. Scritti in onore degli ottant’anni di Giovanni 


Freddi, Venezia, Cafoscarina, 2010. 


- La formazione on line dei docenti di lingue, con U. Margiotta, Torino, Utet Università, 2008. 


- Progettare l’università virtuale, con U. Margiotta, Torino, Utet Università, 2005. 


- Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino, Utet Libreria, 2004. 


- L’italiano nel mondo. Mete e metodi dell’insegnamento dell’italiano nel mondo. Un’indagine 


qualitativa, con M. Santipolo, Roma, Bonacci, 2002. 


- Lingue straniere nella scuola dell’infanzia, con M.C. Coonan e F. Ricci Garotti, Perugia, 


Guerra, Welland, Soleil, 2001 







- ALIAS- Approccio alla Lingua Straniera per allievi Stranieri, Torino, Theorema, 2000 


- Educazione bilingue, Perugia, Guerra; Welland, Soleil, 1996 (2a ed. integrata: 1999) 


- Glottodidattica e università. La formazione del Professore di Lingue, curato con G. Porcelli, 


Padova, Liviana, 1991. 


- Glottodidattica: aspetti e prospettive, con M. Gotti, Bergamo, Juvenilia, 1987. 
 


Direzione di riviste scientifiche: 
RILA. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, Bulzoni, dal 2014. 


EL.LE. Educazione Linguistica, Language Education, Edizioni Ca’ Foscari, dalla fondazione nel 2012 


Itals. Didattica e linguistica dell’italiano, Guerra, 2002-2012 


In.it, Guerra, dalla fondazione nel 2000 


Scuola e Lingue Moderne, Garzanti, dal 1993-2003 


 


Comitato scientifico di riviste scientifiche 
Langue(s) & Parole, Universitat Autonoma Barcelona, dal 2015 


LLHE - Language Learning in Higher Education, Mouton De Gruyter, dal 2013 


E-JournALL, European-American Journal of Applied Linguistics and Languages, dal 2013 


Redinter-Intercomprensão, Redinter European Network, dal 2010 


Semiotica, University of Toronto Press, dal 2009 


Area Romanistica, Bergen University, dal 2007 


Studi di Glottodidattica, Università di Bari, dal 2007 


Rassegna di Psicolinguistica Applicata, Bulzoni, dal 2002 


Language Awareness, Multilingual Matters, dal 1995  


 


Direzione di collane scientifiche 
I libri di Babele, UTET Università, dalla fondazione nel 2000 


Avamposti di glottodidattica, Guerra, dalla fondazione nel 2007 


Documenti di didattica delle lingue, Guerra, 2006-2013 


Studi sull’apprendimento e l’insegnamento linguistico, Edizioni Ca’ Foscari, dalla fondazione  nel 2012 


Lingue e linguaggi, Bonacci-Loescher, dalla fondazione, 2014 


 


 











































































Pagina 1 - Curriculum vitae di 


Baratono Elena Laura 


 


C U R R I C U L U M  V I T A E      


 
  


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


  Baratono Elena Laura 


Indirizzo  Via Piave n° 8 Tavagnasco (TO) 


Cell  338-8825951 – Tel 0125/658700  


Fax  0125/658700 


E-mail  elecica@hotmail.com  


P.Iva   10064790016  - CF BRTLLR78P50E379G 


Nazionalità  Italiana 


Data di nascita  10-09-1978 


Patente  Patente di guida Cat. B - Automunita 


 


INSEGNANTE DI ITALIANO L2 ACCREDITATA PER LA QUALITÀ DALL’UNIVERSITÀ CA’ 


FOSCARI DI VENEZIA E SOCIA DELL’APIDIS – ALBO PROFESSIONALE ITALIANO DEI 


DOCENTI DI ITALIANO A STRANIERI (Art. 36 e segg. del codice civile) 


 


       
 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2 / LS  IN AMBITO ACCADEMICO E IN ISTUTUTI PRIVATI 


2000- 2017 
TOTALE ORE: 6633 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI TORINO 


a.a. 2016/2017  


TOTALE ORE: 493 


 
• 20.03.2017-08.05.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al corso di lingua italiana L2 on line nell’ambito del Progetto 
“IN-UNITO” per l’a.a. 2016-2017. Italiano livello B1_ Corso semi-intensivo _ 
18 ore  


   


• 27.02.2017-05.06.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto EPOG 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 
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Baratono Elena Laura 


• 09.03.2017-09.05.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Master COSM 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo_10 ore 


   


• 15.02.2017-03.05.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 24.11.2016-11.08.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1-B1_ Corso 
semi-intensivo nell’ambito del progetto Marco Polo – Turandot_ studenti 
sinofoni _ 235 ore  


   


• 19.10.2016-17.02.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2-B1_ Corso 
semi-intensivo _ 60 ore  


   


• 10.10.2016-15.12.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


  • 07.09.2016-22.09.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 50 ore 
 
 
 


 


 


 



http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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Baratono Elena Laura 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI 
TORINO 


a.a. 2015/2016  


TOTALE ORE: 564  


 


  • 29.06.2016-21.07.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 50 ore 


   


• 22.02.2016-26.02.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Master COSM 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo_10 ore 


   


• 25.02.2016-05.05.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 29.01.2016-15.09.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1-B1_ Corso 
semi-intensivo nell’ambito del progetto Marco Polo – Turandot_ studenti 
sinofoni _ 233 ore  


   


• 12.10.2015-18.12.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1_ Corso semi-
intensivo _ 60 ore  


   


• 06.10.2015-17.12.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 



http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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• 17.09.2015–11.01.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti brasiliani 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo e semi-intensivo _80 ore 


   


• 08.09.2015-24.09.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 51 ore 


 
 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI 
TORINO 


a.a. 2014/2015  


TOTALE ORE: 335 


 


• 01.07.2015-30.07.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 75 ore 


• 02.03.2015-18.05.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto EPOG 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 24.02.2015-15.05.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 17.02.2015-20.02.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società - 
Lungo Dora Siena, 100 A - 10153 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto COSM 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1 _ Corso 
intensivo_10 ore 


   



http://www.italianoperstranieri.unito.it/

http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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• 14.10.2014-19.12.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 16.09.2014–19.11.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti brasiliani 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo e semi-intensivo _80 ore 


   


• 08.09.2014-30.09.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI 


TORINO 


a.a. 2013/2014  


TOTALE ORE: 375 


 


• 30.06.2014-01.08.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


   


• 25.02.2014-13.05.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 18.02.2014–19.05.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. _ Italiano livello A1 _Corso 
intensivo e semi-intensivo _60 ore 


   


 



http://www.italianoperstranieri.unito.it/

http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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• 09.10.2013-11.11.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano per l’ambito accademico 
– scrittura accademica / preparazione agli esami per la certificazione 
CELI_ Corso semi-intensivo _ 35 ore  


   


• 04.10.2013-20.12.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 17.09.2013–9.11.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA – Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti brasiliani  


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo e semi-intensivo _80 ore 


• 05.09.2013-27.09.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso estivo  
intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 
 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2012/2013  


TOTALE ORE: 269 


 


• 03.07.2013-25.07.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


   


 


• 03.06.2013-28.06.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 IPA _ Italian Programs Abroad 
Via Verdi 10, Torino 
www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino. 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1 _ Corso 
intensivo rivolto  a studenti universitari americani _  26 ore 
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• 12.04.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio. Italiano per 
I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B1 _ 3 ore 


   


 


• 18.02.2013-06.05.2013 


  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 22.10.2012-19.12.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2 _Corso semi-
intensivo _ 40 ore  


   


 


• 02.10.2012-11.12.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 06.09.2012-28.09.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 
 


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2011/2012  


TOTALE ORE: 309 


 


• 03.07.2012-25.07.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 
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• 25.05.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio .  
Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B2 _ 3 ore 


   


• 11.05.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: questioni di ortografia e 
punteggiatura. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 04.05.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: scrivere per spiegare e 
convincere. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 29.02.2012-18.04.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 01.02.2012-28.02.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _Corso semi-
intensivo _ 60 ore  


   


• 12.10.2011-09.12.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _Corso 
semi-intensivo _ 40 ore  


   


• 27.09.2011-02.12.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 
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• 07.09.2011-30.09.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “MITO: parole e musica” _ 60 ore 


 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2010/2011  


TOTALE ORE: 260 


 


• 30.06.2011-22.07.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 


 
  


• 22.02.2011-10.05.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 04.10.2010-06.12.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 09.09.2010-01.10.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2 _ Corso 
intensivo rivolto agli studenti stranieri appartenenti al progetto ERACOL _ 30 
ore 


   


• 09.09.2010-01.10.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo _ studenti stranieri appartenenti al progetto ERACOL _ 30 ore 
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• 09.09.2010-01.10.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo “Italiano, parole e Musica” _ 60 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2009/2010 


TOTALE ORE: 265 


 


• 01.07.2010-23.07.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2 _ Corso estivo  
intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


   


• 18.06.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: questioni di ortografia e 
punteggiatura. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 11.06.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: scrivere per spiegare e 
convincere . Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 30.03.2010-01.06.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _Corso 
trimestrale _ 30 ore 


   


• 14.05.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio. Italiano per 
I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B1 _ 3 ore 
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• 19.03.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: questioni di ortografia e 
punteggiatura. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 05.03.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: scrivere per spiegare e 
convincere. Italiano per I'ambito accademico-scrittura accademica Livello 
B2 _ 3 ore 


   


 


• 01.02.2010-26.02.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1 _Corso intensivo 
_ 60 ore 


   


• 06.10.2009-17.12.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _Corso 
semi-intensivo _ 40 ore 


   


• 03.09.2009-25.09.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
intensivo “Italiano e Musica” _ 60 ore 


 


 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2008/2009 


TOTALE ORE: 345 


 


• 02.07.2009-24.07.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 
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• 01.04.2009-03.06.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri  


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
semi-intensivo _ 30 ore 


   


• 10.03.2009-09.04.2009    


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


Torino Università Estate 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo _ 12 ore 


   


• 27.02.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio. Italiano per 
I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B1 _ 3 ore 


   
 


• 14.01.2009-18.03.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2_ Corso semi-
intensivo _ 30 ore 


   


• 28.10.2008-26.02.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Corso intensivo di Italiano a stranieri rivolto ai dottorandi stranieri della Scuola 
di Dottorato in Scienza ed Alta Tecnologia. Italiano per studenti anglofoni 
Livello A1/A2 _ Corso semi-intensivo _ 50 ore 


   


• 13.10.2008-19.12.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda presso la Facoltà di Agraria di 
Grugliasco (TO). Italiano per studenti sinofoni _  livello A1/A2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 09.10.2008-11.12.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1_ Corso semi-
intensivo _ 30 ore 
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• 08.09.2008-26.09.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1_ Corso intensivo  
“Italiano e musica”_ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2007/2008  


TOTALE ORE: 520 


 


• 03.07.2008-25.07.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 


 


  


• 30.06.2008-30.07.2008    


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2. Progetto WWS_ 
Corso semi-intensivo _ 40 ore 


   


• 21.05.2008-25.06.2008    


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2.  Progetto WWS 
_ Corso semi-intensivo _ 30 ore 


   


• 07.03.2008-30.05.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo _ 40 ore 


   


• 05.05.2008-23.05.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
intensivo “Italiano e libri” _ 50 ore 
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• 25.02.2008-14.03.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano e gusto”_ 50 ore 


   


• 06.02.2008-18.06.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semestrale semi-intensivo_ 60 ore 


   


• 12.11.2007-30.11.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
intensivo “Italiano e cinema” _ 50 ore 


   


• 09.10.2007-13.12.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _Corso semi-
intensivo _ 40 ore 


   


• 17.09.2007-05.12.2007   
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 


Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano per studenti anglofoni _ 
Livello A1 /A2 _ Corso semi-intensivo rivolto ai dottorandi stranieri della 
Scuola di Dottorato in Scienza ed Alta Tecnologia_ 50 ore 


   


• 10.09.2007-28.09.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2_ Corso 
intensivo “Italiano e musica” _ 50 ore 
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DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


a.a. 2006/2007  


TOTALE ORE: 270 


 


• 03.07.2007-20.07.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
estivo intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 50 ore 


• 12.03.2007- 13.06.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda rivolto ai ricercatori cinesi presso la 
Facoltà di Agraria, sede di Grugliasco (TO). Italiano per studenti sinofoni _  
livello A1_ Corso semi-intensivo _ 50 ore 


   


• 04.03.2007-11.03.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo invernale “Italiano sulla neve”_ 20 ore 


   


• 06.11.2006-24.11.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
intensivo “Italiano e cinema” _ 50 ore 


   


• 12.09.2006-29.09.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano e Musica” _ 50 ore 


   


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2005/2006  


TOTALE ORE: 220 


 


• 04.07.2006-21.07.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1  _ Corso 
intensivo “Italiano, arte e cultura”_ 50 ore 
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• 19.03.2006-26.03.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
invernale intensivo “Italiano sulla neve” _ 20 ore 


   


• 16.01.2006-03.01.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo _ 50 ore 


   


• 06.09.2005-23.09.2005   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano e Musica” _ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2004/2005  


TOTALE ORE: 50 


 


• 05.07.2005-22.07.2005   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2003/2004  


TOTALE ORE: 50 


 


• 06.07.2004-23.07.2004   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano, arte, cultura” _ 50 ore 
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DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2002/2003  


TOTALE ORE: 50 


 


• 09.07.2002-25.07.2002   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
intensivo “Italiano, arte, cultura” _ 50 ore 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  AD ADULTI E A GIOVANI ADULTI 


AMBITO NON ACCADEMICO  


2000-2017 


TOTALE ORE: 2258 
 


• 29.10.2016-10.06.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 IED Istituto Europeo di Design S.p.A Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 
Via San Quintino 39, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di design 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livelli A1-A2-B1 _ Corsi annuali _  
121 ore 


• 08.05.2015-20.05.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Enaip Piemonte “Don Luigi Paviolo” 
Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corso intensivo rivolto  
a studenti ispanofoni facenti parte del programma di mobilità internazionale 
Leonardo _  20 ore 


   


• 23.05.2014-06.06.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Enaip Piemonte “Don Luigi Paviolo” 
Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corso intensivo rivolto  
a studenti ispanofoni facenti parte del programma di mobilità internazionale 
Leonardo _  20 ore 


   


• 27.05.2013-07.06.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Enaip Piemonte “Don Luigi Paviolo” 
Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corso intensivo rivolto  
a studenti ispanofoni facenti parte del programma di mobilità internazionale 
Leonardo _  20 ore 


   


•08.11.2012-21.12.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda a immigrati. Livello A1-A2 _ Corso 
intensivo_80 ore 
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• 02.10.2012-10.06.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Istituto Salesiano Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda a seminaristi. Livello A1/B2 _ Corsi 
semi-intensivi_ 240 ore 


   


• giugno 2009-
novembre2016 


  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Azienda EXOR, Via Nizza 250, Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per i dipendenti stranieri _  Corsi 
semi-intensivi _ 300 ore 


   


• 01.03.2003-30.06.2004   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 TOROC, Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006. 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1/B1 _ Corsi individuali _ 
150 ore 


   


• 01.07.2003-31.05.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Interaction Design Institute Ivrea (TO) e Milano 


• Tipo di azienda o settore  Scuola 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per studenti principianti, intermedi e 
avanzati_ Corsi annuali _ 820 ore 


 


• 2006-2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Obiettivo Lavoro S.p.A – Sede di Aosta 


• Tipo di azienda o settore  Agenzia di lavoro interinale  _ Progetto finanziato da Forma.Temp 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per stranieri che svolgono mansioni 
lavorative nell’ambito del servizio di assistenza infermieristica. Livello B1/B2 _ 
174 ore 


   


• 2006- 2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 M.I.T. Center Srl Torino, Via Luigi Colli 4, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per i dipendenti stranieri presso 
l’istituto di ricerche biomediche RBM di Colleretto Giacosa (TO) _ Corsi 
individuali _ 103 ore 


• 1999-2000 / • 2003-2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Intercultura AFS, Ivrea (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Programma di studio all’estero 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corsi annuali rivolti ad 
adolescenti _ 180 ore 
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• 05.11.2005-04.03.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Centro Interculturale di Torino / Centro Piemontese di Studi Africani, Corso 
Taranto 160, Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per studenti intermedi all’interno del 
corso “Conosco Torino”, percorso di cittadinanza attiva e sociale per rifugiati e 
persone in protezione umanitaria. Corso semi-intensivo _ 30 ore 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO LS PRESSO L’UNIVERSITÀ ELTE DI BUDAPEST 


a.a. 2001-2002 


  TOTALE ORE: 150 
 


 


• 01.09.2001-31.08.2002   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università ELTE di Budapest (Ungheria), Facoltà di Pedagogia 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua straniera.  Italiano livello A1/C1 _ Corsi 
annuali _ 150 ore 


 


 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO LS PRESSO L’UNIVERSITÀ ELTE DI BUDAPEST 


a.a. 2000-2001 


  TOTALE ORE: 150 
 


 


• 01.09.2000-31.08.2001   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università ELTE di Budapest (Ungheria), Facoltà di Pedagogia 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua straniera. Italiano livello A1/C1 _ Corsi 
annuali _ 150 ore 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO L1  AD ADULTI E A GIOVANI ADULTI 


TOTALE ORE: 176 


2013-2016 


 


 


•07-01-2016-15-01-2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Orientarsi al domani  – Corso Giovani alla scoperta delle professioni_ Modulo 
“Comunicare nei contesti professionali” _ 20 ore 


   


•31-08-2015-19-11-2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale settore edile e termoidraulico 2015-2016 – Corso Operatore 
edile ed impiantista termoidraulico 2015 – 2016 _ Modulo “Comunicare in 
lingua italiana” _ 20 ore 


   







Pagina 20 - Curriculum vitae di 


Baratono Elena Laura 


•17-06-2015-05-10-2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale di carrozzeria e meccanica auto 2015-2016 – Corso 
carrozziere e ORVM 2015 – 2016 _ Modulo “Comunicare in lingua italiana” _ 
20 ore 


   


•22-04-2014-25-06-2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale settore edile e termoidraulico 2014-2015 – Corso Operatore 
edile ed impiantista termoidraulico 2014 – 2015 _ Modulo “Comunicare in 
lingua italiana” _ 20 ore 


   


•18-03-2014-23-06-2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale di carrozzeria 2014-2015 – Corso carrozziere di base 2014 
– 2015 _ Modulo “Comunicare in lingua italiana” _ 20 ore 


   


•17-04-2013-30-05-2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale settore elettrico e termoidraulico 2012-2014 – Corso 
Impiantista: elettrico - termoidraulico 2012 – 2014 _ Modulo “Comunicare in 
lingua italiana” _ 20 ore 


   


•28-01-2013-30-05-2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale di carrozzeria 2012-2014 – Corso carrozziere di base 2012 
– 2014 _Modulo “Comunicare in lingua italiana” _ 20 ore 


 


• 18.02.2013–27.03.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via 
Verdi 10, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana  


• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Laboratorio di lingua italiana” per studenti italofoni iscritti alla Facoltà di 
lingue e Letterature straniere _ Laurea triennale_36 ore 
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI DI SUPPORTO PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI LINGUA 
ITALIANA L2 IN AMBITO ACCADEMICO 


a.a. 2013 – 2017 


 


• 25.07.2016-31.08.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e realizzazione di un sistema di supporto per la verifica 
del livello di lingua italiana L2 di tutti gli studenti in possesso di titolo di studio 
straniero _ 40 ore. 


 


• 16.09.2014–26.11.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione test d’esame. Italiano livello B1 _ 30 ore 


 


 


FORMATORE _ ESAMINATORE CERTIFICAZIONE DI ITALIANO L2 CELI 


a.a. 2002 – 2017 
 


• 10.02.2017   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Master di I Livello in Didattica dell’Italiano L2 –MITAL 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un corso rivolto a studenti 
Erasmus_2 ore 


   


• 20.11.2015   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Master di I Livello in Didattica dell’Italiano L2 –MITAL 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un corso rivolto a studenti 
Erasmus_2 ore 


   


• 29.11.2013   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Master di I Livello in Didattica dell’Italiano L2 –MITAL 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un corso rivolto a studenti 
Erasmus_2 ore 


 


19/06/2017/01.09.2016/20.06.2016/
05.03.2016/23.11.2015/ 27-08-2015 
/22.06.2015/ 
16.06.2014/08.03.2014/17.06.2013/
12.03.2013 - 19.11.2012 


  


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLA-UNITO _ Centro linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


www.clifu.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Esaminatore della prova orale degli esami CELI 


• Principali mansioni e responsabilità  Esaminatore della prova orale degli esami di certificazione di italiano L2 CELI 
(Università di Perugia) 
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• 2003- in corso   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei tirocinanti della Facoltà di Lingue e Letterature straniere che 
svolgono il tirocinio presso il Comitato TUE sulle tecniche di supporto alla 
didattica_39 ore 


   


• 15.04.2011   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 
Corso di perfezionamento annuale in Didattica dell’Italiano L2 – Perfil 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un’unità didattica rivolta a 
studenti Erasmus_2 ore 


   


• 01.10.2000-31.10.2002   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università ELTE di Budapest (Ungheria), Facoltà di Pedagogia 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica della lingua italiana. Formatore su incarico del Ministero 
dell’Istruzione Ungherese nei corsi d’aggiornamento per docenti ungheresi di 
italiano nelle scuole secondarie_ 12 ore 


 
 


RELATORE A CONVEGNI SCIENTIFICI SULLA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 IN AMBITO ACCADEMICO 


 


• 07.07.2012   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals, Italiano come lingua straniera. 


• Tipo di azienda o settore  1° Convegno Diplomati Master Itals 2° livello 


• Tipo di impiego  Relatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Titolo dell’intervento: “Quali possibili Unità di Lavoro e strumenti NT nei corsi per 
studenti Erasmus. 


 


 


COORDINAMENTO / TUTORAGGIO / MONITORAGGIO CORSI DI FORMAZIONE 


IN AMBITO ACCADEMICO E NON 
 


2014 – 2017 
 


   


• 14.12.2016-14.09.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’insegnamento dell’italiano lingua seconda nell’ambito del 
progetto Marco Polo – Turandot_ studenti sinofoni _ 150 ore  


   


• 29.01.2016-15.09.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’insegnamento dell’italiano lingua seconda nell’ambito del 
progetto Marco Polo – Turandot_ studenti sinofoni _ 74 ore  
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febbraio 2014–giugno 2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1, 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula: 351 ore  


   


 


gennaio 2014–giugno 2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1, 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione corsi di formazione: 86 ore. 


   


gennaio 2014–giugno 2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1, 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di stage: 415 ore. 


   


dicembre 2014–giugno 
2015 


  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento corsi: 120 ore. 
 


 


CORRETTORE DI BOZZE 
 


• 01.11.2003-15.06.2005   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Interaction Design Institute, Via Montenavale 1, Ivrea (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Scuola  


• Tipo di impiego  Curatrice e correttrice di bozze 


• Principali mansioni e responsabilità  Correzione ed editing delle pubblicazioni editate dall’Istituto. 


   


• 01.10.2000-31.10.2002   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale per  l’Istruzione Pubblica  (OKSZI), Budapest (Ungheria) 


• Tipo di impiego  Lettore 


• Principali mansioni e responsabilità  - revisione linguistica dei test per gli esami di maturità, italiano lingua 
seconda 


- revisione linguistica dei test per i concorsi nazionali per le scuole 
secondarie, italiano lingua seconda 


- membro ufficiale della commissione d’esame dei concorsi nazionali per 
le scuole secondarie, italiano lingua seconda 


- correttore di bozze di pubblicazioni a carattere didattico 


 
 


ULTERIORI COLLABORAZIONI 
 


• 07.1999-06.2000   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Collaborazione 


• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione linguistico-informatica al progetto di ricerca “Per una grammatica 
testuale dell’italiano antico: confini di enunciato, discorso riportato e ellissi” 
(all’interno del progetto di interesse nazionale “Ricerche linguistiche sull’italiano 
antico”, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 
tecnologica, condotto in collaborazione con le Università di Padova e Pisa, e 
coordinato dal Prof. Lorenzo Renzi). 
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• 05.03.1999-22.12.1999   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Biblioteca del Dipartimento di SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE della 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 


• Tipo di impiego  Bibliotecaria 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


TITOLO DI LAUREA 
 


• 07.02.2003    


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Via 
verdi 10, Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Tesi di traduzione dall’ungherese dal titolo “I tormenti di un borghese: 1984 – 
1989 Gli ultimi anni di Sándor Márai”.                                                               
Relatore: Prof. Bruno Ventavoli    
Secondo relatore: Prof. Marco Cugno 


• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento in Lingue e Letterature straniere (Lingua  
ungherese), indirizzo linguistico-glottodidattico 


Votazione 110/110 


 
 


MASTER E CERTIFICAZIONI UNIVERSITARI INERENTI LA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 
 


 


• 22.02.2013   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Perugia, Centro DILS-PG 


• Qualifica conseguita  Certificazione DILS-PG di 2° livello  


Certificazione di competenza avanzata in didattica dell'italiano a stranieri 


   


• 15.10.2012-19.10.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Perugia _ Centro di certificazione CELI _ Italiano 
L2/LS 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso di Formazione e Aggiornamento per Esaminatori CELI e CIC 


 


• Qualifica conseguita  Esaminatore CELI 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 La formazione degli esaminatori CELI per le prove di certificazione linguistica. 


• Qualifica conseguita  Somministratore internazionale CELI 


   


• 20.06.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals, Italiano come lingua 
straniera. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri “CEDILS” 


Votazione: 84/100 (certificazione con distinzione) 


   


• 17-18 maggio 2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Siena _ Centro CILS 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 La formazione degli esaminatori CILS per le prove di certificazione linguistica. 


• Qualifica conseguita  Somministratore internazionale CILS di primo e secondo livello 
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• 29.11.2010-16.12.2011   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals, Italiano come lingua 
straniera. 


 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Master Universitario di 2° Livello in Progettazione avanzata dell’insegnamento 
della lingua e cultura italiane a stranieri _ Percorso di Ricerca Azione (ITALS 
2° Livello V°Ciclo) _ 60 CFU _ 1500 ore 
Votazione: 110 e lode/110 con pubblicazione della tesi su 
http://www.businesslogic.it/moodle/login/index.php 


   


• 02.04.2010   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Siena, Centro Ditals 


• Qualifica conseguita  Certificazione DITALS di 2° livello  


Certificazione di competenza avanzata in didattica dell'italiano a stranieri 


Votazione 82/100 


  


• 29.06.2009   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Siena, Centro Ditals 


• Qualifica conseguita  Certificazione DITALS di 1° livello  


Certificazione di competenza di base in didattica dell'italiano a stranieri 


Profilo studenti universitari   


Votazione 65/100        


   


• 15.12.2009-30.06.2010   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione 


Corso di perfezionamento annuale in Didattica dell’Italiano L2 – Perfil 2  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Il curricolo formativo, completato da un esame finale, comprende lezioni 
teoriche, esercitazioni, tirocinio, studio individuale per complessive 250 ore e 
dà diritto all'acquisizione di 10 Crediti Formativi Universitari relativi alle 
seguenti aree disciplinari: Glottodidattica, Linguistica italiana e Storia della 
Lingua italiana, Psicologia, Letteratura italiana. 


• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale in Didattica dell’Italiano L2 – Perfil 2 


10 CFU _ 250 ore                           


 
 


SEMINARI INERENTI LA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 
         


• 24.10.2013   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Edizioni Edilingua, in collaborazione con il Centro Linguistico d’Ateneo 
dell’Università di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 “Per una didattica a 360°: dal libro al web 2.0, attraverso il video, i multimedia e 
la LIM” Materiali, tecniche e tecnologie per motivare studenti adulti e 
adolescenti 


   


• 14.06.2013   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Petrarca2 
Secondo incontro del nodo di rete territoriale di Torino. 


   


• 29.06.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Convegno finale del progetto ProvGovernance – lingua e cultura italiana per 
l’integrazione. 
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• aprile 2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals 


 


• Qualifica conseguita . 


 Accreditamento Itals per la qualità didattica rilasciato dal Laboratorio Itals 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.  


   


• 27.02.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Progetto Petrarca 
Partecipazione al  focus group per approfondire alcuni aspetti  relativi alla 
domanda dei migranti ed alle caratteristiche  dell'offerta in relazione ai corsi di 
lingua e cultura italiana. 


   


• 08.02.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Presentazione del progetto FEI ProvGovernance – Lingua e cultura italiana 
per l’integrazione, rivolto all’utenza straniera nella Provincia di Torino 


   


• Gennaio2012 – Dicembre 
2016 


  


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 APIDIS _ Albo Professionale Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri, Via 
Guinizelli 2, Bologna 


• Qualifica conseguita  Socio 


   


• 29.11.2010   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Giornata di studi La formazione CLIL: Università e Scuola in sinergia _ 8 ore 


 


 
 


PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 


ALTRE LINGUE 
 


  UNGHERESE 


• Capacità di lettura  B1 


• Capacità di scrittura  B1 


• Capacità di espressione 
orale 


 B1 


  INGLESE 


• Capacità di lettura  B1 


• Capacità di scrittura  B1 


• Capacità di espressione 
orale 


 B1 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 


 


 Le diverse esperienze lavorative svolte dimostrano una capacità di 
adattamento, flessibilità e gestione delle relazioni interpersonali molto buone. 
Aver lavorato in settori ed ambienti a volte anche molto diversi tra loro ha 
permesso lo sviluppo di una competenza relazionale trasferibile in ogni 
ambiente di lavoro. 


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


. 


 Le diverse esperienze professionali sin qui svolte hanno richiesto lo sviluppo di 
una capacità organizzativa e gestionale del proprio lavoro innanzitutto, ma 
anche la capacità di gestire altre persone, in particolare, in campo didattico, di 
gestire e verificare il corretto apprendimento di classi eterogenee di 20/25 
allievi. Lavorare anche in campo editoriale mi ha permesso di sviluppare 
competenze quali: 


Autonomia decisionale e organizzativa 


Gestire simultaneamente più compiti e attività 


Individuare priorità e porsi scadenze 


Cura della qualità e della precisione  


 


CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 


. 


 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office, Mac e navigazione in 
internet 


 


 
PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO ONLINE E  PER E-LEARNING DELL’ITALIANO L2 IN AMBITO ACCADEMICO 


 


Creazione di pagine sulla piattaforma di GOOGLE DRIVE per l’erogazione di materiale didattico online (PPT, File 
mp3, Video mp4, documenti Word e pdf). Ogni corso ha una pagina dedicata a cui gli studenti del singolo corso 
possono accedere per scaricare il materiale messo a disposizione, caricare i propri elaborati e creare documenti 
condivisi utilizzando la piattaforma come un WiKi. 
 
 
a.a. 2015-2016 
 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Italiano livello A1-B1_Progetto Marco Polo / Turandot _ Corso semi-intensivo _ 213 ore 


https://drive.google.com/open?id=0B3GvK-id6E44QnVEeVhwbzQySVU 
 


 Università degli studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società 
Italiano livello A2/B1_Corso intensivo_10 ore 


https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxdmdiUGxCVWpPSHM 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus  


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 


https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxRmc3TTYtNnhlMkE 
 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Italiano livello A1_ Corso semi-intensivo _ 60 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxRC14Z0FTNlgySW8&usp=sharing 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus  


Italiano livello A1/A2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxcjB3dFNmRFh5Uzg&usp=sharing 
 


 Politecnico di Torino - CLA - Centro Linguistico di Ateneo  


Italiano livello B2 _ Corso intensivo e semi-intensivo _80 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaVlmZl9kd2lHVFE&usp=sharing 


 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


Italiano livello A1/A2 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 51 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMC12bVkwZWhxNE0&usp=sharing 
 
a. a. 2014-2015 
 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 
Italiano livello B2/C1 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 75 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV3NXZjQU1vSWRqYjRteFdaME5aYmMyOHdsaGh1cy1JVz
BDRkhZRWluX00&usp=sharing 



https://drive.google.com/open?id=0B3GvK-id6E44QnVEeVhwbzQySVU

https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxdmdiUGxCVWpPSHM

https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxRmc3TTYtNnhlMkE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxRC14Z0FTNlgySW8&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxcjB3dFNmRFh5Uzg&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaVlmZl9kd2lHVFE&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMC12bVkwZWhxNE0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV3NXZjQU1vSWRqYjRteFdaME5aYmMyOHdsaGh1cy1JVzBDRkhZRWluX00&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV3NXZjQU1vSWRqYjRteFdaME5aYmMyOHdsaGh1cy1JVzBDRkhZRWluX00&usp=sharing
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 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto EPOG e COSM 


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV2RTlKcUNpMkZlLWsyNG45cUZNZzJuT1AzNUdtTDA5VWt
kblZSaC00dk0&usp=sharing 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus 


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxfmJfVmN3R1kyMkR6bGxONUZkM0VpMlVZTldPWGZUZ2lM
WDBJdWJHQVNpQUE&usp=sharing 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus 


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZXNRa013aDdZb00&usp=sharing 
 


 Politecnico di Torino - CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


Italiano livello B2 _ Corso intensivo e semi-intensivo _80 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZ01WV1VLcVBzSk0&usp=sharing 


 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


Italiano livello A1/A2 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 50 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb3lQMy1GOFN5Qlk&usp=sharing 


 


 


a. a. 2013-2014 


 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


Italiano livello B2/C1 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaXNkVWNUSFFnbDQ&usp=sharing 


 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus 


Italiano livello B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMWdQU2JDaVZiTTA&usp=sharing 


 


 


 Politecnico di Torino - CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


Italiano livello A1 _Corso intensivo e semi-intensivo _60 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb0c5U2dKTk5aS3c&usp=sharing 


 


 CLA – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


Italiano per l’ambito accademico – scrittura accademica / preparazione agli esami per la certificazione CELI_ 
Corso semi-intensivo _ 35 ore 


https://drive.google.com/file/d/0B5rHZOsTI6CxRDBmNFZ2NlVOQ1E/view?usp=sharing 


 


 Politecnico di Torino - CLA – Centro Linguistico di Ateneo 


Italiano livello B2 _ Corso intensivo e semi-intensivo _80 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxfm9VWGdGUU1halpPU0R3by1BZVBsaVJtS1VVY0xDe
DA2RmJ3eWNLUmR2X0k&usp=sharing 


 


 
 
 
 
 
 
 
 



https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV2RTlKcUNpMkZlLWsyNG45cUZNZzJuT1AzNUdtTDA5VWtkblZSaC00dk0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV2RTlKcUNpMkZlLWsyNG45cUZNZzJuT1AzNUdtTDA5VWtkblZSaC00dk0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxfmJfVmN3R1kyMkR6bGxONUZkM0VpMlVZTldPWGZUZ2lMWDBJdWJHQVNpQUE&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxfmJfVmN3R1kyMkR6bGxONUZkM0VpMlVZTldPWGZUZ2lMWDBJdWJHQVNpQUE&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZXNRa013aDdZb00&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZ01WV1VLcVBzSk0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb3lQMy1GOFN5Qlk&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaXNkVWNUSFFnbDQ&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMWdQU2JDaVZiTTA&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb0c5U2dKTk5aS3c&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5rHZOsTI6CxRDBmNFZ2NlVOQ1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxfm9VWGdGUU1halpPU0R3by1BZVBsaVJtS1VVY0xDeDA2RmJ3eWNLUmR2X0k&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxfm9VWGdGUU1halpPU0R3by1BZVBsaVJtS1VVY0xDeDA2RmJ3eWNLUmR2X0k&usp=sharing
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a. a. 2011-2012 
 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto 
Erasmus 


Italiano livello A1 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
 
Creazione di un forum sulla piattaforma ForumFree  diviso in 5 sezioni: 
 


 Benvenuti, in cui gli studenti si presentano; 


 Il decalogo del buon navigatore, in cui l’insegnante e gli studenti delineano insieme le linee guida; 


 Le nostre attività, in cui gli studenti trovato le attività e gli esercizi da svolgere. Questa sezione è divisa 
dunque in più discussioni: la presentazioni delle attività, un numero di discussioni pari al numero dei gruppi di 
lavoro (in questo modo ogni gruppo ha un suo spazio di confronto) più una comune a tutti; 


 Facciamo quattro chiacchiere, in cui gli studenti possono chiacchierare liberamente anche di argomenti che 
esulano dal corso; 


 News, in cui il docente può inserire informazioni inerenti l’andamento del corso 


 
Il forum è consultabile attraverso l’articolo pubblicato al seguente link: http://www.itals.it/quali-possibili-unit%C3%A0-
di-lavoro-e-strumenti-nt-nei-corsi-studenti-erasmus 
 


 
PUBBLICAZIONI 


 


 


IN ITALIA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


IN UNGHERIA 


 


 


 


 


 


  
 
 
Elena Laura Baratono, Quali possibili unità di lavoro e nuove tecnologie nei 
corsi Erasmus, Bollettino Itals, Supplemento alla rivista EL.LE, novembre 
2012, ISSN: 2280-6792 
 
Elena Laura Baratono, Strategie per lo sviluppo della competenza 
comunicativa nel contesto Erasmus, Itals, Università Ca’ Foscari, Venezia, 
2012 (consultabile online su http://www.businesslogic.it/moodle/) 
 
Mario Mattioda, Linda Norlen, Philip Tabor, Elena Laura Baratono, Interaction 
Design – Almanacco 2004, Interaction Design Institute Ivrea, Ivrea, 2004. ISBN 
88-89121-03-3 
 
Mario Mattioda, Linda Norlen, Philip Tabor, Elena Laura Baratono, Michela 
Marini, Interaction Design – Almanacco 2005, Interaction Design Institute 
Ivrea, Ivrea, 2005. ISBN 88-89121-05-X 
 
 
 
Iona Fried, Elena Baratono (a cura di), Il Novecento – Un secolo di cultura: 
Italia e Ungheria, ELTE TFK, Budapest, 2002. ISBN 963 00 9886 5 
 
Kenyeres Judit, Nyitrai Tamás con Baratono Elena, Curiosità italiane. 
Érdekességek az olasz kultúrkörböl.(Antologia di testi autentici per 
l’insegnamento dell’italiano lingua straniera), Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 2002. ISBN 9631924351 
 
Nyitrai Tamás con Baratono Elena e Carta Arianna, Olasztanárok kézikönyve 
(Manuale di didattica dell’italiano lingua straniera), OKSZI-Ponte, Budapest, 
2002. ISBN 963 204 2484 
 
Registrazione vocale di un’audiocassetta allegata al testo di didattica per 
l’insegnamento  dell’italiano lingua seconda: György Domokos – Kristóf 
Hajnóczi, Imparate da me, Università Calvinista Károli Gáspárl, Budapest, 
2001. ISBN 963 8392 401 
 
 
 


 



http://www.itals.it/quali-possibili-unit%C3%A0-di-lavoro-e-strumenti-nt-nei-corsi-studenti-erasmus

http://www.itals.it/quali-possibili-unit%C3%A0-di-lavoro-e-strumenti-nt-nei-corsi-studenti-erasmus
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Si dichiara piena disponibilità ad attività a tempo pieno con flessibilità oraria, 
spostamenti sul territorio nazionale. 


 


 


LUOGO E DATA, Torino _ 19/06/2017     


FIRMA 


 
       


Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. In 


ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed 


esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 


 


                                                                                                       


FIRMA     
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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Bruno  
 


  


 Via Lambruschini 1, 10143, Torino,Italia.   


 011- 7716400   3385691832        


 giovannabruno@gmail.com 


 


 


Sesso F Data di nascita 05/07/1971 | Nazionalità Italiana   


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE ATTUALE    


  
 


    da dicembre 2016 a oggi         Comune di Torino – Progetto Hopeland Rifugiati – Insegnante di 
L2 


 


    da luglio 2018 a oggi  Educare S.c.s.i.s. accoglienza immigrati/ progettazione e 
realizzazione di percorsi formativo – linguistici specifici (prima 
alfabetizzazione, livelli A1-A2, preparazione esame di terza media) 
e di perscorsi specifici di educazione civica.  


 


   giugno 2017 - luglio 2018          La Contrada S.C.S accoglienza immigrati/ progettazione e 


realizzazione di percorsi formativo – linguistici specifici (prima 
alfabetizzazione, livelli A1-A2, preparazione esame di terza media).  
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  novembre 2017 – giugno 
2018        


 


  da  febbraio 2017 a oggi 


 


  gennaio 2015 - agosto 2017  


   


  gennaio 2016 - agosto 2017 


 


   


 


ottobre 2015 - luglio 2017 


  


 


settembre 2003 – giugno 2015  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 giugno 2011 – marzo 2015 


 


 


 


 


 


 
 


gennaio 2013 – giugno 2015 


 


 


 


 


 


agosto 2010 – giugno 2015 


 


 


 
Fondazione Piazza dei Mestieri – Casa dei compiti / Italiano L2 – 
Progetto Regionale FAMI / Italiano L2 
 
Ciao Italy –  Docente di italiano L2  
 
CLA – UNITO Docente di italiano L2 Progetto Marco Polo Turandot 
 
CLA– UNITO Attività di progettazione e realizzazione di un supporto di 
verifica del livello di lingua Italiano L2 di tutti gli studenti in possesso di 
un titolo straniero   
 
Wollo Srl - segreteria di direzione  
 
 
 


Istituto Italiano di cultura di Città del Messico  Insegnante in corsi di 


lingua italiana (LS); corsi per l’accreditamento della lingua italiana presso la 
facoltà di Diritto dell’Università Autonoma Nazionale Messico (120 ore); corsi 
speciali di preparazione per la certificazione CISL dell’Università per Stranieri di 
Siena; esaminatrice delle prove orali esami CISL e CELI, commissaria nella 
selezione degli insegnanti dell’IIC; corsi di letteratura italiana; corsi di italiano 
per bambini; stesura dei programmi didattici. (7.200 ore)  
Dal 5 settembre 2005 al 15 dicembre 2005 ho svolto attività di supplenza sul 
posto orario di 22 ore settimanali presso la Sezione Italiana “Galileo Galilei” del 
Liceo Ibero Mexicano (sezione scuola elementare) di Città del Messico con 
nomina conferitami dal Ministero degli Affari Esteri. 
 
Presidente Associazione Italianisti in Messico, (AMIt) 
Organizzazione di corsi di formazione e laboratori di aggiornamento per 
professori della lingua e cultura in Messico; individuazione dei principali esperti 
del settore e stesura dei programmi dei corsi di formazione; gestione di borse 
di studio per i soci offerte da diverse scuole e imprese italiane; gestione delle 
relazioni con la Ambasciata di Italia in Messico e altre istituzioni pubbliche 
italiane e messicane. 


 
Referente per una ONG Italiana di adozioni internazionali in Messico 
Gestione dei rapporti con il Ministero degli esteri in Messico e l’autorità centrale 
della Famiglia in Messico al fine del buon funzionamento del processo di 
adozione; responsabilità sulla documentazione della famiglia proveniente 
dall’Italia e seguimento delle pratiche necessarie in Messico 


 


Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
Docente di Didattica e Cultura Italiana (540 ore in totale), Facoltà di Lettere e 
Filosofia (docente de asignatura). Correlatrice di tesi  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 
 


COMPETENZE PERSONALI   


 


 


 


settembre 1998 – giugno 2003 


 
 


Agenzia formativa Immaginazione e Lavoro 
Mansioni formative e orientative nell’ambito di corsi e progetti multiregionali 
finanziati dal F.S.E. e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
reperimento e selezione dei candidati, gestione ed organizzazione dei corsi di 
formazione; attività di rassegna stampa e gestione delle uscite pubblicitarie sui 
quotidiani. Attività di gestione delle attività formative, di progettazione di 
percorsi e di inserimento lavorativo nel settore turistico; in particolare negli 
ambiti congressuale, alberghiero e culturale. 
 
 


Maggio 2018  


 


 


da 22/02/2016 a 26/02/2016        


 


 


da 30/10/2015 a 29/04 2016 


 


 


da 6/05/2016 a 1/07/2016          


 


 


da 20/08/2013 a 31/05/2014 


 


 


da 01/09/2006 a 30/07/2008 


 


 


 


da 01/09/1989 a 06/04/1996   


 


 


da 01/09/1985 a 08/07/1989 


 


Abilitazione esaminatrice esami CILS L2. Corso di Formazione per 
esaminatori, Centro Cils Siena.   
 
Abilitazione esaminatrice esami CELI, L2 e immigrati. Corso di 
Formazione per esaminatori, CVCL Perugia.  
 
 


 
Master in Didattica dell’Italiano come lingua/cultura straniera (LS) 
e seconda (L2)  
 Ciao Italy Torino  
 


 
Corso di preparazione all’esame Ditals Livello I-II   
Ciao Italy Torino 
 
 
Diplomato in Filosofia dell’Educazione di 250 ore  
Cisav (Centro di Ricerca Avanzata) Queretaro – Messico  


 
Master in Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a 
stranieri (110 e lode)  


 


Università Ca’ Foscari di Venezia 


 
 


 
Laurea in Filosofia (110/110)  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 


 
 
Maturità Magistrale Quinquennale (52/60)  
Istituto Psico-Pedagogico-Sociale Madre Mazzarello di Torino 
 
 


Lingua madre Italiano 
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Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


Spagnolo  C2 C2 C2 C2 C1 


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


      


  


 


 


Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di presidente dell’AMIt (mandato conferitomi due volte), per le relazioni intraprese 
con la Ambasciata italiana, Camera di commercio italiana e acquisite anche nella 
gestione delle pratiche relative alle adozioni internazionali in partcolare nelle 
relazioni con Il Ministero degli Esteri in Messico e le istituzioni messicane partner.  


Competenze organizzative 
e gestionali 


Buona capacità di leadership: gestione delle assemblee della AMIt i cui soci sono 
circa 300 e del comitato direttivo della stessa.  


Buone competenze gestionali: organizzazione dei meeting della AMIt della durata 
di diversi giorni in collaborazione con Univesità locali e con isitiuzioni italiane e 
progettazione di percorsi formativi in Italia presso la Agenzia formativa 
Immaginazione e Lavoro in collaborazione con imprese nel settore turistico.   
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ULTERIORI 


INFORMAZIONI   
 


Competenze professionali Docenza in corsi di formazione:   


Formatrice del corso della durata di 9 ore dal titolo “La valutazione linguistica 
nell’insegnamento dell’Italiano LS/L2” organizzato dalla Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito, nel febbraio 2011.  


 


Formatrice del corso della durata di 12 ore dal titolo “La valutazione linguistica 
nell’insegnamento dell’Italiano LS/L2” organizzato dalla Universidad Católica 
Sedes Sapientiae di Lima- Perú nel febbraio 2010.  


 


Relatrice al XVI Incontro Nazionale di Professori di Italiano organizzato dall’Amit 
(Asociación Mexicana Italianistas) a Puebla nel marzo 2009 con un laboratorio dal 
titolo “La redazione di prove oggettive di valutazione linguistica”. (Laboratorio 
diretto a insegnanti di italiano in ambito LS).  


 


Relatrice al XV Incontro Nazionale di Professori di Italiano organizzato dall’Amit 
(Asociación Mexicana Italianistas) svoltosi a Queretaro nel marzo 2008 con una 
relazione dal titolo “La costruzione di prove oggettive ai fini della valutazione 
linguistica.”  


 


Competenze didattiche 
Insegnamento della lingua italiana a stranieri sia in corsi formali e di gruppo, sia 
individuali secondo i sei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. 
Formatore di formatori in corsi di aggiornamento e approfondimento tenuti a 
insegnanti di Italiano come L2 e LS. 
Produzione, gestione e somministrazione di test di esami sia per corsi delle 
quattro competenze  linguistiche generali, sia per competenze specifiche di 
microlingue e contesti specifici. 
 


Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, soprattutto nella 
realizzazione  e presentazione di materiali didattici multimediali. 


Altre competenze progettazione percorsi formativi nel settore turistico  


Patente di guida B 
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ALLEGATI   


 


Pubblicazioni 


Presentazioni 


Progetti 


Conferenze 


Seminari 


Riconoscimenti e premi 


Appartenenza a gruppi / 
associazioni 


Referenze 
 


- Partecipazione a corsi di formazione:  
 “Criteri e strumenti per la creazione di prove di verifica”, della durata di 12 
organizzato dall’IIC di Cittá del Messico nel febbraio 2007 e tenuto dal Prof. 
Gianfranco Porcelli (famoso glottodidatta ed esperto di valutazione linguistica). 
 
“Le nuove tecnologie nell’insegnamento dell’italiano LS”, della durata di 10 
organizzato dall’IIC di Cittá del Messico nel novembre 2008 e tenuto dalla 
Prof.ssa. Ivana Fratter dell’Università di Padov, Italia. 
 
“L’approccio lessicale nell’insegnamento dell’italiano LS”, della durata di 12 ore 
organizzato Asociación Mexicana de Italianistas a Puebla nel marzo 2009 e tenuto 
dal Prof. Mario Cardona dell’Università di Bari, Italia.  
 
“Lavorare utilizzando testi autentici: scelta e didattizzazione del materiale didattico 
e gestione della classe”, della durata di 12 ore organizzato Asociación Mexicana 
de Italianistas a Aguascalientes nel marzo 2010 e tenuto dal Prof. Carlo Guastalla 
–Alma Edzioni, Italia.   
 
“Grammatica in gioco”, della durata di 12 organizzato dall’IIC di Città del Messico 
nel novembre 2011 e tenuto dalla Prof.ssa. Diana Pedol, formatrice LS. 
 
“Cooperative learning”, della durata di 12 organizzato dall’IIC di Città del Messico 
nel novembre 2012 e tenuto dalla Prof.ssa. Marina Cristoni, Coordinatrice 
dell’Accademia di Italiano del Dipartimento di Lingue Straniere (DELEX) presso la 
Facoltà di Lingue dell’ Universidad Veracruzana di Xalapa. 
 
“I fili della trama: le strategie didattiche”, della durata di 12 ore, tenuto dal 
Professor Paolo Torresan durante il XXI Incontro Nazionale di Professori di Italiano 
organizzato dall’Amit (Asociación Mexicana Italianistas) e svoltosi a Tuxla 
Gutierrez (Chapas) nel febbraio 2014.  
“La storia della lingua italiana attraverso i modi dire”, della durata di 12 organizzato 
dall’IIC di Città del Messico in collaborazione con l’Amit (Asociación Mexicana 
Italianistas) nel novembre 2014 e tenuto dalla Prof.ssa. Angela Frati, collaboratrice 
dell’Accademia della Crusca.  
 
“L’insegnamento capovolto: come usare le potenzialità del web per il lavoro in 
classe e lo sviluppo dell’autonomia dello studente”, della durata di 12 ore, tenuto 
dal Professor Carlo Guastalla durante il XXII Incontro Nazionale di Professori di 
Italiano organizzato dall’Amit (Asociación Mexicana Italianistas) e svoltosi a San 
Cristobal de las Casas (Chapas) nel marzo 2015. 
 


- Pubblicazioni  
 


 Articolo intervista “viaggiatore – traduttore: una traversata tra insidia e incanto” 
pubblicato sulla Rivista Carta Bianca, numero due, novembre 2011 (Alma 
Edizioni) 
 


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”. 


 Elenco corsi di formazione e aggiornamento  
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Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Dott.ssa MAOLI Silvia nata a Torino il 18/03/1962, residente in Via XX Settembre 74 – 10122 Torino, 


Partita I.V.A. 10880110019, che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Incaricato” e che interviene nel 


presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


dell’Esame CILS Sessione di Giugno 2019: 


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


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ “Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 


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


prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante 


l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case editrici) per 


eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet 


del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei 


o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal 


presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 


1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 142,01 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 


comma 212 Legge 662 1996 per Euro 5,68 e quindi una somma complessiva pari ad Euro 147,69 per le 


attività sopra elencate. Operazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 co. 100 legge 244/2007 


come modificata dall’art. 27, Dl. 98/2011. Compenso non soggetto a ritenuta di acconto in quanto 


assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 Dl. 6.7.2011 n. 98 conv. Legge n. 111 e come previsto dal 


provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 185820/2011 del 22/11/2011. 


 


 







 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. 2019 ……/045 approvata il ….. 2019 esecutiva dal 


2019. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


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


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


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


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


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


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


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


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


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


medesimo indicato. 


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


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


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura elettronica è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere 


la fattura e procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro 


accettazione, oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


2019. 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 







2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


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


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


 


 







Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa NAPOLI Gaia Manuela nata a Catania il 17/11/1975, residente in Corso Principe Eugenio 4 – 


10122 Torino, C.F. NPLGNL75S57C351Q e PARTITA I.V.A 10702790014, che in seguito sarà chiamato per 


brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


 Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019: 


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


Euro 142,01; 


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


Euro 25,82; 


 Nell’ambito del Seminario-laboratorio “A lezione con i task: costruire i ferri del mestiere” 


 n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 206,60; 


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


129,10. 


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ 


“Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 


dell’incarico. 


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


Servizio prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


 


 







Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 503,53 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 


comma 212 Legge 662 1996 per Euro 20,14 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 523,67 per le 


attività sopra elencate, Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 


190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 


208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, 


commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208-2015. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. …. mecc. 2019 …../045 approvata il ….2019 esecutiva dal … 


2019. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


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


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


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


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


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


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


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


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


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


medesimo indicato. 


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


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


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura elettronica è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere 


la fattura e procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro 


accettazione, oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


2019. 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 







3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


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


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 







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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 







 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


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


(TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


 nell’ambito del corso “Italiano livello avanzato” 


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


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


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


totale pari ad Euro 77,46; 


       nell’ambito del corso “Lingua italiana per la scuola guida” 


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


103,28; 


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


totale pari ad Euro 77,46; 


         nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana Livello C” 


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


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 444,12 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


  n. cron. .. mecc. 2018 …/045 approvata il … 2018. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 







1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 







 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 







In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








 


 


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


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


V I T A E  
 


 


  
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  CHINDAMO ALESSIA 


Indirizzo  VIA SAN DONATO, 61 – 10144 - TORINO 


Telefono  347 6787813 


E-mail  albadiluna@hotmail.it 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Data di nascita  02-11-1985 


 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 


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


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


Via Cellini, 14 - Torino 


• Tipo di azienda o settore Formazione e educazione 


• Tipo di impiego Insegnante 


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


 


 


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


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


Via Mercanti, 2 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di lingue 


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


 


  


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


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


Via Pisa, 5 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di design 


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


 


 


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


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


Via Gaudenzio Ferrari, 1 - Torino   


• Tipo di azienda o settore  Educativo  


• Tipo di impiego  Tutor 


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


 







 


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


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


Via Verdi, 15/B – Collegno (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di recupero anni scolastici 


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


 


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


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


• Tipo di azienda o settore   Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


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


nell’ambito del progetto “Lingua italiana per tutti” 


 


 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


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


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


 Via Ancina, 15 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


 


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


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


• Tipo di azienda o settore  Servizi educativi 


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


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


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


Corso Taranto, 160 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Intercultura e Formazione 


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


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


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione ALISTRA 


Via Leoncavallo, 17 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Servizi linguistici e didattici  


• Tipo di impiego  Insegnante 


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


 


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


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


 Via Bazzi, 4 - Torino 


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


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


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







 


 


 
 
 
 


 
 
 
 


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


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Date (da – a) 


 


 


 


• Date (da – a) 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


 


Da april…….e 2009 a novembre 2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Qualifica conseguita 


 


 


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


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


 


• Date (da – a) 


  


 


10-11 aprile 2015  


Conferenza e Workshop di Ludolinguistica con il prof. Anthony Mollica                         


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


 


12-13 marzo 2015  


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


  


Novembre 2014 


Università per Stranieri di Siena. 


 


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


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


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


 


 


Da aprile 2009 a novembre 2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


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


 


   


 


• Date (da – a) 


  


Da settembre 2004 a marzo 2009 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 


Corso di Laurea triennale in Comunicazione interculturale 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


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


 


 


• Date (da – a) 


  


 


Settembre 1999 al giugno 2004 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Istituto Professionale per i Servizi della Pubblicità “Albe Steiner” 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


   


CAPACITÀ E COMPETENZE 


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


riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 
 
 







 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


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


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


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


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


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


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


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


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


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 


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


 
 


PATENTE O PATENTI  Patente B 


 


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


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


 
 


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


 
ALTRE LINGUE 
  INGLESE 


• Capacità di lettura  B1/B2 


• Capacità di scrittura  B1 


• Capacità di espressione orale  B1 


 


   


FRANCESE 


• Capacità di lettura  A2 


• Capacità di scrittura  A1 


• Capacità di espressione orale  A1/A2 


 


  SPAGNOLO 


• Capacità di lettura  A1 


• Capacità di scrittura  A1 


• Capacità di espressione orale  A1  





























Telmon, Tullio. - Linguista e dialettologo italiano (n. Solero, Alessandria, 1943). Ultimati gli 
studi in Lettere ha insegnato per qualche tempo all’Università e all’Accademia delle belle arti 
di Amsterdam, prima di intraprendere la carriera accademica all’Università di Torino: 
borsista (1972-76), contrattista (1976-80), ricercatore (1980-87) e professore ordinario di 
Dialettologia (dal 1994 e dopo sei anni di docenza presso l’Università “G. D’Annunzio” di 
Chieti). T. dirige il Dipartimento di Scienze del Linguaggio e letterature moderne e comparate 
dell’ateneo (dal 2006) e collabora con riviste quali Nouvelle Revue d’Onomastique (di cui è 
membro del comitato scientifico internazionale) e Cahiers de Sociolinguistique (di cui è 
membro del comitato di redazione). Ha diretto la Società di Linguistica Italiana dal 2007 al 
2011.  
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INFORMAZIONI PERSONALI Micaela Grosso  
 


 Via Verolengo 194/4, 10149 Torino (Italia)  


 3494343373     


 micaela.grosso@gmail.com  


C.F. GRSMCL84E43L219X   


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


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


 


 


 


 


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


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


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


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


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


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


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


Attività o settore Centro di Formazione  


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


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


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


Attività o settore Centro di Formazione  


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


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


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


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


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


Key to Learn S.r.l. 



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

http://immaginazioneelavoro.it/

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

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


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


Attività o settore Società di Formazione Professionale  


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


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


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


Attività o settore Scuola di lingue, Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


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


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


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


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


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



http://www.keytolearn.it/

http://alistra.jimdo.com/

http://www.bottleneck.it/

http://www.testaecuore.it/

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


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


Attività o settore Contact Center inbound e outbound  


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


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


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


Attività o settore Associazione Culturale Musicale  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Formativa  


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


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


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


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


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


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


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


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


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


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


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


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


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



http://www.contactaspa.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


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


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


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


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


Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Enti di promozione sociale  


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


Politecnico di Torino – Associazione Aegee, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Università - Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Ente Religioso di Promozione Sociale  


 Laurea Specialistica in Culture Moderne Comparate Livello 7 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


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


 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale Livello 6 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


Votazione: 108/110. 


 Maturità Classica Livello 4 QEQ 


Liceo Classico C. Cavour, Torino (Italia)  


Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  


inglese C1 C2 C1 C1 C1 


 PET (Preliminary English Test) Votazione: Pass with Merit  


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


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


Competenze organizzative e 
gestionali 


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


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


Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 


Elaborazione 
delle 


informazioni 
Comunicazione 


Creazione di 
Contenuti 


Sicurezza 
Risoluzione di 


problemi 


 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 


 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


 


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


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


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


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


Patente di guida B 


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


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


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


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



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

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





 


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


 


Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 


ALINE PONS 
 


 
DATI PERSONALI 
 


Nome e Cognome  ALINE PONS 


Luogo e data di nascita Pinerolo, 20/10/1986 


Residenza via Riccardo Balmas 26, 10063 Pomaretto 


Cittadinanza Italiana 


Tel. +39 340 3380073 


E-mail aline.pons@unito.it    


Codice fiscale PNSLNA86R60G674G 


Partita IVA 11750170018 


Posizione attuale Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto SALAM (Subalpine and Alpine 
Languages and Migration) 
Redattrice dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale 
Cultrice della materia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Torino (s.s.d. L-FIL-LETT/12) 
Lavoratrice autonoma 


Indirizzo del luogo di 
lavoro  


Via Sant’Ottavio n. 50 – Torino (TO) - Italia 


Lingue conosciute francese (eccellente), inglese (scolastico), spagnolo, occitano, piemontese 


 
STUDI, FORMAZIONE E PREMI 


 
TITOLI DI STUDIO 


2017 Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Torino 
Dottorato di Ricerca in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione – ottimo 
con tesi dal titolo Parole di Montagna. Il lessico geografico nelle Alpi Cozie (Tutor Prof.ssa 
Sabina Canobbio). 


2012 Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Torino   
Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche – 110/110 e Lode 
con tesi dal titolo La toponomastica di Villar Perosa. Patrimonio della comunità e competenza 
dei singoli parlanti (Relatore Prof. Tullio Telmon). 


2008 Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Torino   
Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale – 110/110 e Lode 
con tesi dal titolo La toponomastica della Coumba ëd Barlëté (Villar Perosa) (Relatore Prof. 
Tullio Telmon). 


2005 Liceo Classico Statale G.F. Porporato - Pinerolo 
Maturità Sociopsicopedagogica prog. Brocca – 100/100 


ESPERIENZE DI FORMAZIONE ALL’ESTERO 


2013 Centro di Dialettologia ed Etnografia di Bellinzona (CH) 
Partecipazione ai Corsi estivi 2013 (26 agosto – 6 settembre 2013) 
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2014 Laboratoire Bases, Corpus, Language de l’Université de Nice Sophia Antipolis 
(FR). Permanenza, in qualità di stagiaire, nell’équipe Dialectologie, Diachronie, 
Phonologie, e collaborazione al progetto THESOC - Thesaurus Occitan  
(1 gennaio – 28 febbraio 2014) 


ALTRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE 


2008 Formont s.c.a.r.l per la Formazione Professionale 
Corso per Accompagnatore Naturalistico o Guida Escursionistica Ambientale 
(332 ore) 


2014 Dipartimento di Studi Umanistici 
Corso “Come finanziare la ricerca umanistica” (13 ore) 


2017 Cooperativa O.R.So 
Corso di Aggiornamento Accompagnatore Naturalistico (50 ore) 


PREMI 


2009 Premio Optime dell’Unione Industriale di Torino 


2010 Premio di Espaci Occitan nell’VIII concorso per tesi di laurea 


2013 Premio per la miglior tesi di laurea in Scienze Linguistiche dell’anno 
accademico 2010/2011 


2015 Premio per il miglior poster in occasione del convegno “Perché scrivere: 
motivazioni, scelte, risultati”, Olomouc (CZ) 


2017 Premio “Livio Griot” conferito dalla Fondazione “La Stampa – Specchio dei 
tempi” per il progetto “Il nome nella roccia”. 


2018 Premio “Peter T. Ricketts” conferito dall’AIEO (Association Internationale 
d’Études Occitanes) per la miglior tesi di dottorato in studi occitani (lavori 
discussi fra il 1 gennaio 2016 e il 31 agosto 2017). 


2018 Targa “Manteneire de la lengo prouvensolo” attribuita dall’Associazione 
Culturale “La Valaddo” di Roure. 


 
ESPERIENZE DI RICERCA 
 
Le mie esperienze di ricerca si concentrano soprattutto sulla raccolta di dati etnolinguistici attraverso inchieste 
di campo (svolte principalmente nell’area delle Alpi Cozie, ma anche in diverse città italiane) sul loro 
trattamento (con trascrizione fonetica e organizzazione semantica dei materiali) e sulla loro elaborazione 
anche cartografica (con buona conoscenza di diversi sistemi di archiviazione e organizzazione digitale dei dati 
dialettali). 


 
ASSEGNI E BORSE DI STUDIO DI RICERCA 


ottobre – dicembre 2012 Borsa di addestramento alla ricerca presso l’Atlante Linguistico ed Etnografico 
del Piemonte Occidentale 


marzo – agosto 2016 Borsa di studio di ricerca presso l’Atlante Linguistico ed Etnografico del 
Piemonte Occidentale 


marzo – ottobre 2017 Borsa di studio di ricerca presso l’Atlante Linguistico ed Etnografico del 
Piemonte Occidentale 


giugno 2018 – maggio 
2019  


Assegno di ricerca nell’ambito del progetto SALAM (Subalpine and Alpine 
Languages and Migration) 


PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
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2008 - 2012 Conduzione di un’inchiesta toponomastica (comune di Villar Perosa) 
nell’ambito del progetto Atlante Toponomastico del Piemonte Montano - ATPM 


2012 – in corso Redazione dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale - 
ALEPO 


2013 - 2015 Partecipazione al Progetto CLAPie - Culture e Lingue delle Alpi Piemontesi, 
un’esperienza di ricerca multidisciplinare (diretto da Federica Cugno) 


2016 - 2017 Collaborazione al Progetto “Salus Ecclesiae”, ricerca sociologica sulla realtà 
metodista e valdese in Italia, promosso dal Centro Studi Confronti e Migrazioni 
di Roma.  


2017 – in corso Collaborazione al Progetto “Toponomastica delle Valli Valdesi”, promosso dalla 
Società di Studi Valdesi in sinergia con ABACVM – Tavola Valdese. 


COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA 


2015 - 2016 Ideazione e coordinamento del Progetto “Coltivare Parole: raccolta e semina di 
saperi agricoli nelle lingue locali”, promosso dall’Associazione Amici della 
Scuola Latina di Pomaretto e finanziato dalla Fondazione CRT e dalla Regione 
Piemonte (legge 482/99) 


2015 - 2017 Ideazione e coordinamento del Progetto “Da Babele a Pentecoste: le lingue dei 
culti cristiani fra il nord est e il nord ovest d’Italia”, promosso dalla Società di 
Studi Valdesi e finanziato dall’Otto per Mille delle Chiese Valdesi e Metodiste.  


APPARTENENZA A GRUPPI DI STUDIO E REDAZIONE  


2011 – in corso Membro della Società di Studi Valdesi (Torre Pellice). 


2012 – in corso Membro della redazione della rivista “La Beidana. Cultura e Storia nelle valli 
valdesi”. Dal 2015 al 2018 con il ruolo di caporedattrice. 


2015 – in corso Membro del Centro Studi Confronti e Migrazioni (Roma) 


PARTECIPAZIONE A COMITATI ORGANIZZATORI DI CONVEGNI 


 25 settembre 2010 Convegno “Letteratura per una lingua, lingua per una letteratura” (Pomaretto) 


 24 settembre 2011 Convegno “Plurilinguismo e lingue minoritarie” (Pomaretto) 


22 settembre 2012 Convegno “Nomi Propri e luoghi in comune. Toponomastica tra leggende e 
territorio” (Pomaretto) 


28 settembre 2013 Convegno “Piante, animali e altre meraviglie. Il patouà racconta un mondo” 
(Pomaretto) 


22-24 gennaio 2014 Convegno AISV 2014 (Torino) 


27 settembre 2014 Convegno “Dal FOLK al POP. La musica occitana fra tradizione e nuovi generi” 
(Pomaretto) 


15-17 maggio 2015 Convegno “Lingue e culture della montagna: prospettive di studio e modalità di 
trattamento dei dati etnolinguistici” (Torino - Bobbio Pellice) 


 26 settembre 2015 Convegno “Vitalità, morte e miracoli dell’occitano” (Pomaretto) 


6 ottobre 2016 Giornata di Studi “Ha ancora senso studiare i dialetti? Percorsi e 
prospettive della dialettologia a Torino” (Torino) 


24 settembre 2016 Convegno “Coltivare Parole: lingue locali ed etnobotanica” (Pomaretto) 


23 settembre 2017 Convegno “A scuola di occitano? I come e i perché dell’insegnamento delle 
lingue locali” (Pomaretto) 


25-26 gennaio 2018 Convegno “Lingue e migranti nell’area alpina e subalpina occidentale” (Torino) 


29 settembre 2018 Convegno “L’eredità di Arturo Genre” (Pomaretto) 
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COMUNICAZIONI E INTERVENTI 
 
Comunicazioni a convegni di studio 
 
1. 03/07/2013, Sappada: “I giovani e il dialetto: un confronto tra le valli del cuneese e le valli valdesi del 


torinese” (comunicazione, con Silvia Giordano, durante il convegno “Le mille vite del dialetto”). 


2. 23/04/2014, Grenoble: “Partager les noms: entre héritage de la communauté et compétence de chaque 
locuteur” (comunicazione in occasione della “Journée d’Etudes: inventaire microtoponymique du Massif 
de la Chartreuse. Premier bilan”). 


3. 14/07/2014, Sappada: “Parlare dall’alto: la deissi verticale nelle valli cisalpine di parlata occitana” 
(comunicazione durante il convegno internazionale “Dialetto: parlato, scritto, trasmesso”). 


4. 07/07/2015, Monaco di Baviera: “[aˈmunt ei̯kjau̯t]: gli avverbi deittici che indicano l’altitudine nelle valli 
italiane di parlata occitana” (comunicazione durante il 7en Obrador de Lingüistica Occitana) 


5. 18/09/2015, Palermo: “Coltivare parole: ricerca, comunicazione e restituzione” (comunicazione, con 
Piero Andrea Martina, durante il convegno internazionale “Saperi Umanistici nella contemporaneità”).  


6. 7/11/2015, Saint Nicolas: “Esperimenti di tutela del francoprovenzale in Piemonte: continuità e originalità 
rispetto alla realtà occitana” (comunicazione, con Paolo Benedetto Mas, durante la Conférence annuelle 
sur l’activité scientifique du Centre d’Études Francoprovençales René Willien, “Transmission, 
revitalisation et normalisation”). 


7. 19/12/2015, Ravenna: “Coltivare Parole: etnobotanica nel pinerolese e nelle valli valdesi” 
(comunicazione durante il convegno “Fitonimia e zoonimia popolare”). 


8. 1/07/2016, Sappada: “Dall’onomasiologia alla semasiologia: andata e ritorno” (comunicazione durante il 
convegno internazionale “Dialetti: uno-nessuno-centomila”). 


9. 24/09/2016, Pomaretto: “Coltivare parole. Presentazione del progetto” (comunicazione durante il 
convegno “Coltivare Parole: lingue locali ed etnobotanica”). 


10. 04/07/2017, Sappada: “La nuova toponomastica delle vie di scalata” (comunicazione durante il 
convegno internazionale “Dialetto e società”). 


11. 23/09/2017, Pomaretto: introduzione e moderazione del convegno “A scuola di occitano? I come e i 
perché dell’insegnamento delle lingue locali”. 


12. 04/07/2018, Sappada: “Per un atlante gergale: documenti e materiali dalle Alpi Occidentali” 
(comunicazione, con Matteo Rivoira, durante il convegno internazionale “Itinerari dialettali. Omaggio a 
Manlio Cortelazzo a cento anni dalla nascita). 


13. 07/09/2018, Torino: “Il progetto SALAM: Subalpine and Alpine Languages and Migration” 
(comunicazione, con Matteo Rivoira e Alessandro Vitale Brovarone, in occasione del XXIII convegno 
internazionale dell’ALiR “gli atlanti linguistici del Piemonte nel quadro della geografia linguistica 
romanza”). 


 
Interventi in ambito universitario 
 
1. 30/01/2013, Udine: “Nominare lo spazio alpino” (comunicazione in occasione dell’incontro del collegio 


dottorale). 


2. 15/05/2013, Torino: “Nominare le montagne” (comunicazione in occasione degli incontri dottorali di 
Scienze del Linguaggio e della Comunicazione). 
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3. 02/09/2013, Bellinzona: “Come i “giovani” (e non solo) vivono il dialetto (e non solo) oggi nelle valli del 
torinese e del cuneese” (comunicazione, con Silvia Giordano, nell’ambito della Scuola Estiva del Centro 
di Dialettologia e Etnografia). 


4. 16/04/2014, Torino: “La ricerca di campo: metodologie e problematiche” (comunicazione, con Paolo 
Benedetto Mas, in occasione degli incontri dottorali del curriculum “dialettologia, geografia linguistica e 
sociolinguistica). 


5. 08/09/2014, Monaco di Baviera: “Relazione sull’attività svolta” (comunicazione in occasione dell’incontro 
col collegio dottorale). 


6. 19/03/2015, Montpellier: “L’occitan en Italie” (conferenza presso il Département d’occitan dell’Université 
Paul Valéry). 


7. 10/12/2015, Torino: “Esperimenti di ricerca di campo in Piemonte” (lezione nell’ambito del corso 
triennale di linguistica generale tenuto da Ilaria Fiorentini). 


8. 17/05/2016, Torino: “La ricerca semasiologica” (lezione nell’ambito del corso specialistico di dialettologia 
tenuto da Sabina Canobbio). 


9. 27/01/2017, Roma: “Il multilinguismo nella vita delle comunità” (lezione nell’ambito del master in teologia 
interculturale della Facoltà Valdese di Teologia).  


 
Interventi e lezioni di carattere divulgativo  
 
1. 2011, Pomaretto: “Corso di fonetica articolatoria” (5 lezioni per i responsabili degli Sportelli Linguistici, 


fra novembre e dicembre). 


2. 22/09/2012, Pomaretto: “Un metodo di ricerca toponomastica: fra il parlante e la comunità” 
(comunicazione durante il convegno “Nomi Propri e luoghi in comune”). 


3. 13/03/2013, Villar Perosa: “Luoghi addomesticati: come i villaresi nominano la loro terra” (presentazione 
della tesi di laurea). 


4. 23/10/2013, Torino: “Coltivare Parole” (comunicazione nel ciclo di incontri promosso dall’Associazione 
Francoprovenzali di Puglia). 


5. 2013, Pomaretto: “Corso di occitano scritto” (7 lezioni, fra ottobre e novembre). 


6. 2014, Pomaretto: “Corso di occitano orale” (8 lezioni, fra marzo e maggio). 


7. 15/05/2014, Cuneo: “L’economia alpina nelle Valli Valdesi” (comunicazione, con Enzo Negrin, per il ciclo 
di incontri “Le Lingue d’Oc. Pluralità, storia, cultura”). 


8. 01/10/2014, Torino: “Le politiche di tutela dell’occitano in val Germanasca a 15 anni dall’approvazione 
della Legge 482/99” (comunicazione nel ciclo di incontri promosso dall’Associazione Francoprovenzali di 
Puglia). 


9. 16/10/2014, Demonte: “La deissi: quando la lingua ha bisogno di toccare la realtà” (comunicazione nel 
ciclo di incontri promossi dalla Comunità Montana Valle Stura). 


10. 2014, Pomaretto: “Corso di occitano scritto e orale” (5 lezioni fra ottobre e novembre). 


11. 14/11/2014, Villar Perosa: “Dal francese al siciliano: le lingue di casa nelle valli valdesi” (comunicazione, 
con Silvia Giordano, per il ciclo di incontri “Bondzour Français!” promosso dall’Associazione Culturale La 
Valaddo). 


12. 04/12/2014, Cuneo: “Nozioni pratiche di uso della lingua d’Oc negli uffici” (comunicazione nel ciclo di 
incontri “Le lingue d’oc: la libertà di esprimersi a “nosto modo” nella pubblica amministrazione”). 


13. 11/12/2014, Cuneo: “La grafia della lingua d’oc nei secoli” (comunicazione nel ciclo di incontri “Le lingue 
d’oc: la libertà di esprimersi a “nosto modo” nella pubblica amministrazione”). 
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14. 2015, Pomaretto: “Corso di occitano: lingua e cultura” (4 lezioni a marzo). 


15. 21/10/2015, Torino: “Il cantiere dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte occidentale” 
(comunicazione, con Paolo Benedetto Mas, nel ciclo di incontri promosso dall’Associazione 
Francoprovenzali di Puglia). 


16. 01/04/2016, Pomaretto: “Coltivare Parole: un piccolo atlante di parole e piante” (presentazione del 
progetto). 


17. 14/03/2017, Pomaretto: “L’occitano come lingua delle arti. Cinema, prosa, teatro” (introduzione e 
coordinamento del corso di occitano, marzo-maggio 2017). 


18. 18/10/2017, Torino: “Spazio e tempo nelle carte dell'Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte 
Occidentale” (comunicazione, con Paolo Benedetto Mas, nel ciclo di incontri promosso 
dall’Associazione Francoprovenzali di Puglia). 


19. 03/11/2017, Perosa Argentina: “Le Valli Valdesi sono ancora un territorio ‘al centro’? Presentazione del 
numero di novembre della rivista La Beidana. Cultura e storia delle Valli Valdesi” (con Ines Pontet e 
Manuela Rosso). 


20. 20/01/2017, Venaria Reale: “Cultura occitana e patrimonio linguistico” (lezione di 4h nell’ambito del 
corso di Aggiornamento accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale organizzato 
dal Formont). 


21. 21/05/2018, Pomaretto: “La toponomastica” (lezione nell’ambito del Corso di Occitano organizzato dalla 
Scuola Latina). 


 


PUBBLICAZIONI 
 
Articoli e saggi  
 
1. PONS, A. (2013) “Un metodo di ricerca toponomastica: fra il parlante e la comunità”, in Nomi Propri e 


luoghi in comune. Atti del convegno (Pomaretto, Scuola Latina, 22 settembre 2012), s.d., pp. 13-19. 


2. PONS, A. (2013), “La compétence des noms de lieux comme clé pour lire la perception de l'espace des 
habitants de Villar Perosa.”, in Géolinguistique, 14, pp. 35–56. 


3. GIORDANO, S./PONS, A. (2014), “I giovani e il dialetto: un confronto tra le valli del Cuneese e le Valli 
Valdesi del Torinese”, in MARCATO, G. (a cura di), Le mille vite del dialetto, Padova, Cleup, pp. 401-408. 


4. GIORDANO, S./PONS, A. (2014), “Repertori linguistici a confronto: una ricerca in alcune scuole di area 
occitana”, in PORCELLANA, V./DIÉMOZ F. (a cura di) Minoranze in mutamento, Alessandria, Edizioni 
Dell’Orso, pp. 73-92. 


5. GIORDANO, S./PONS, A. (2014), “Esercizi tassonomici a partire dalle carte dell’ALEPO sulla fauna 
selvatica”, in CUGNO, F./MANTOVANI, L./RIVOIRA, M./SPECCHIA, S. (a cura di), Studi linguistici in onore di 
Lorenzo Massobrio, Torino, Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, pp. 549-560. 


6. PONS, A. (2015), “Parlare dall’alto: la deissi verticale in val Germanasca”, in MARCATO, G. (a cura di), 
Dialetto: parlato, scritto, trasmesso, Padova, Cleup, pp. 329-336. 


7. PONS, A. (2015), “La variazione diatopica del significato. Il caso di bial nelle Alpi Occidentali”, in 
BENEDETTO MAS, P./D’ADDARIO, C./GHIA, A./GIORDANO, S./PONS, A./SORDELLA, S./TROVATO, M. (a cura di), 
L’abisso saussureano e la costruzione delle varietà linguistiche, Alessandria, Edizioni Dell’Orso, pp. 
153-166. 


8. BENEDETTO MAS, P./PONS, A. (2016), “Expériences d’écriture du francoprovençal en Piémont: continuité 
et originalité au regard de la réalité occitane”, in CHAMPRETAVY, R. (a cura di), Transmission, 
revitalisation et normalisation. Actes de la Conférence annuelle sur l’activité scientifique du Centre 
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d’Etudes Francoprovençales (Saint Nicolas, 7/11/2015), Aosta, Région Autonome de la Vallée d’Aoste, 
pp. 75-85. 


9. PONS, A. (2016), “Coltivare Parole. Un piccolo atlante fitonimico del Pinerolese e delle Valli Valdesi”, in 
Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, n. 40, pp. 153-162. 


10. PONS, A. (2017), “Uno studio semasiologico del lessico geografico: la “pietraia” nelle Alpi Cozie”, in 
MARCATO, G. (a cura di), Dialetti: uno-nessuno-centomila, Padova, Cleup, pp. 249-255. 


11. BENEDETTO MAS, P./PONS, A. (2017), “Come scrivono gli sportelli linguistici in Piemonte”, in BIANCO, 
F./ŠPIČKA, J. (a cura di), Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati. Atti del convegno internazionale 
di studi (Olomouc, 27-28 marzo 2015), Firenze, Franco Cesati, pp. 335-345. 


12. PONS, A. (2017), “Coltivare Parole. Un racconto del progetto”, in PONS, A. (a cura di), Coltivare Parole. 
Lingue locali ed etnobotanica, Pomaretto, Scuola Latina, pp. 59-64. 


13. PONS, A. (2018), “La nuova toponomastica delle vie di scalata”, in MARCATO, G. (a cura di), Dialetto e 
società, Padova, Cleup, pp. 197-204. 


14. PONS, A./RIVOIRA, M. (2018), “Le lingue dei valdesi”, in Riforma e Movimenti Religiosi, n. 3, pp. 379-395. 


 
In stampa 
15. MAFFIA, M./PONS, A. (in stampa), “Un’inchiesta sulle lingue di culto nelle chiese evangeliche del Nord-


ovest e del Nord-est d'Italia”, in Aa Vv, (a cura di), Atti del congresso internazionale “La comunicazione 
parlata 2016” (Napoli, 13-15 giugno 2016), pp. […]. 


16. PONS, A./RIVOIRA, M. (in stampa), “Per un atlante gergale: documenti e materiali dalle Alpi Occidentali”, 
in MARCATO, G. (a cura di), Itinerari dialettali. Omaggio a Manlio Cortelazzo a cento anni dalla nascita, 
Padova, Cleup, pp. […] 


17. PONS, A. (in stampa), “XXIII Congresso Internazionale dell’Atlas Linguistique Roman (ALiR), Torino (5-7 
settembre 2018) [cronaca]”, in Estudis Romànics, n. 41, p. […]. 


18. PONS, A. (in stampa [2018]), “Les adverbes de lieu en occitan cisalpin”, in Revue de Linguistique 
Romane, 82, pp. […]. 


 
Curatele e collaborazioni 
 
1. BENEDETTO MAS, P./D’ADDARIO, C./GHIA, A./GIORDANO, S./PONS, A./SORDELLA, S./TROVATO, M. a cura di 


(2015), L’abisso saussureano e la costruzione delle varietà linguistiche, Alessandria, Edizioni Dell’Orso. 


2. PONS, A., a cura di (2015), Dal Folk al Pop: la musica occitana fra tradizione e nuovi generi. Atti del 
convegno del 27 settembre 2014, Torre Pellice, Centro Culturale Valdese Editore. 


3. [Collaborazione alla redazione] CANOBBIO, S./CINI, M./PEYRONEL, S./REGIS, R. a cura di (2016), Tullio 
Telmon. Pagine scelte, con la collaborazione di Paolo Benedetto Mas, Carlotta D’Addario, Alberto Ghia, 
Silvia Giordano, Aline Pons, Alessandria, Edizioni dell’Orso. 


4. PONS, A., a cura di (2016), Vitalità, morte e miracoli dell’occitano. Atti del convegno del 26 settembre 
2015, Pomaretto, Associazione Amici della Scuola Latina.  


5. PONS, A. a cura di (2017), Coltivare Parole. Lingue locali ed etnobotanica. Atti del convegno del 24 
settembre 2016, Pomaretto, Associazione Amici della Scuola Latina. 


 


In stampa 
6. PONS, A. a cura di (in stampa), A scuola di occitano? I come e i perché dell’insegnamento delle lingue 


locali. Atti del convegno del 23 settembre 2017, Pomaretto, Associazione Amici della Scuola Latina. 
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7. PONS, A./RIVOIRA M. a cura di (in stampa), Il gergo di Crissolo di Gustavo Malan. Alessandria, Edizioni 
dell’Orso. 


8. DEL SAVIO, M./PONS, A./RIVOIRA M. a cura di (in stampa), Lingue e migranti nell’area alpina e subalpina 
occidentale. Alessandria, Edizioni dell’Orso. 


 
Articoli su riviste non scientifiche 
 
1. PONS, A. (2012) “La biëero dë gënëbbre”, in La Beidana, n. 74, pp. 88-92. 


2. PONS, A./DE VILLA PALÙ, L. (2013) “Coltivare parole”, in La Valaddo, n.159, pp. 22-24. 


3. PONS, A. (2014), “Memorie di pane. Il forno di Villa di Prali”, in La Beidana, n. 81, pp. 66-71. 


4. PONS, A. (2014), “Vippra, lazërnala e d'aoutra béstia. I serpenti della val Germanasca”, in La Beidana, n. 
79, pp. 63-70.   


5. BENEDETTO MAS, P./GIORDANO, S./PONS, A. (2015), “Il monografico in dieci parole: glossario di 
dialettologia domestica”, in La Beidana, n. 84, pp. 3-8. 


6. PONS, A. (2016), “Il patrimonio culturale valdese: la nostra responsabilità”, in La Beidana, n. 86, pp. 45-
51. 


[sono omessi gli articoli sui giornali settimanali e mensili] 


 
Segnalazioni 
 
1. PONS, A. (2013), [segnalazione di] “Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte occidentale – 


ALEPO. Il Mondo Animale”, in La Beidana, n.77, pp. 77-78. 


2. PONS, A. (2017), [segnalazione di] “USSEGLIO, B. (2016), La vita rurale delle comunità. Canali irrigui, uso 
dell’acqua, regolamenti politici e campestri nell’alta Val Chisone tra il XVII e il XIX secolo”, in La 
Beidana, n. 89, pp. 83-84. 


 
Introduzioni e presentazioni 
 
1. PONS, A. (2015), “Presentazione”, in PONS, A. (a cura di), Dal Folk al Pop. La musica occitana fra 


tradizione e nuovi generi, Atti del convegno del 27 settembre 2014, Torre Pellice, Centro Culturale 
Valdese, pp. 7-9. 


2. PONS, A./RIVOIRA, M. (2016), “Introduzione”, in PONS, A. (a cura di), Vitalità, morte e miracoli 
dell’occitano, Atti del convegno del 26 settembre 2015, Pomaretto, Associazione Amici della Scuola 
Latina, pp. 7-9. 


3. PONS, A. (2017), “Introduzione”, in PONS, A. (a cura di), Coltivare Parole. Lingue locali ed etnobotanica, 
Pomaretto, Associazione Amici della Scuola Latina, pp. 7-8. 


 


Poster 


 


1. BENEDETTO MAS, P./PONS, A. (2015), “Come scrivono gli sportelli linguistici in Piemonte”, poster 
presentato al convegno “Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati”, Olomouc (CZ), 27-28 marzo 
2015. 


2. MAFFIA, M./PONS, A. (2016), “Alleluja amen! Un'inchiesta sulle lingue di culto nelle chiese evangeliche 
del Nord-ovest e del Nord-est d'Italia”, poster presentato al congresso internazionale “La comunicazione 
parlata”, Napoli, 13-15 giugno 2016. 
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Pomaretto, 04 ottobre 2018 


 
 


 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


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


C.F. CLLDNL46L70L219P, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che interviene nel 


presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


 nell’ambito del seminario “L’acquisizione delle letto-scrittura”: 


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


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


pari ad Euro 51,64;  


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 134,28 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 







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


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


cron. .. mecc. 2018 …/045, approvata il … 2018. 


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


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 







2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 







suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 







3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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Curriculum Vitae 
Europass 


 
 


  


Informazioni personali  


Nome Cognome Erika Atzori 


Indirizzo Via Vallero 30, 10067, Vigone, Italia.  


Telefono 011/9801803 Cellulare: 3475079634 


Fax 011/9801803 


E-mail eriqueja@gmail.com 
  


Cittadinanza Italiana 
  


Data di nascita 04/07/1983 
  


Sesso 
 


 
                                                          Date 


 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 


F  
 
 
Febbraio 2016 Maggio 2016 
 
Assistente lettrice italiano come lingua straniera 
 
Esercitazioni, lettura e conversazione presso la facoltà di turismo e di lettere e filosofia dell’Università 
dell’Extremadura. 
 
Unex, Universidad de Extremadura, Avenida de las letras, Cáceres, España. 


 
 


                                                        Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Marzo 2014 a Gennaio 2016 
 
 Borsista Insegnante italiano L2 Scuola dei Compiti italiano L2 
 
 Lezioni di alfabetizzazione della lingua italiana ad alunni stranieri di recente immigrazione (Istiuti: 
Parini, Morelli, Aurora e Cairoli) 
 
 Università degli Studi di Torino e Servizi Educativi del Comune di Torino. 
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                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               
                Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2014 a giugno 2015 
 
 Insegnante italiano L2 Progetto Petrarca 3 e Progetto Petrarca 4 (Piano regionale per la formazione     
linguistica di cittadini di Paesi terzi) 
 
 Lezioni di lingua italiana per la preparazione al test di italiano A2 ad adulti immigrati  
 
 
  C.F.I.Q. Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo, via Trieste 42. 


  


                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2012 a gennaio 2016 
 
 Insegnante volontaria  italiano L2  
 
 Lezioni di lingua italiana ad adulti e adolescenti immigrati.  
 
 
  ASAI, via Gené 12, Torino 


  


Date Da aprile 2013 a febbraio 2014 


Lavoro o posizione ricoperti Assistente volontaria alle lezioni di italiano L2 ad adulti immigrati 


Principali mansioni e responsabilità 
 


Nome e indirizzo del datore di lavoro 


Osservazione della gestione della classe, preparazione del materiale e svolgimento della lezione 
 
CTP Parini, Corso Giulio Cesare 26, Torino 
 
 
 


Date Dal 16/09/2008 al 30/09/2009 


Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria  


Principali attività e responsabilità Addetta a prestiti e restituzioni libri, sistemazione e inserimento dati dei nuovi volumi. Utilizzo del 
programma Erasmo e partecipazione all’interno del progetto dedicato ai bambini dagli zero ai tre anni 
chiamato “Nati per Leggere”. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Luisia di Vigone (TO) referente Dottoressa Lucilla Grill 011/9801243 


  


  


  


  


  
  


 
Istruzione e formazione 


 
   


  


Date 14 luglio 2015 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in culture moderne comparate presso Università degli Studi di Torino. (110/lode)  


  


Date 07 luglio 2008 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in lettere, tesi in etno-linguistica presso Università degli Studi di Torino. 
(103/110) 


  
  


Date Giugno 2002 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica presso Liceo Classico G.F. Porporato di Pinerolo –To- (72/100) 
  


 
Madrelingua 


 
Italiana 


  


Altre lingue Spagnolo, francese 


Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 


Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  


Spagnolo  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo


Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo


 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


  


Capacità e competenze sociali Impegnata come volontaria e docente nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, passione  
nata  dopo aver seguito due moduli on line con l’Università per Stranieri di Siena.Interessata e 
molto disponibile all’interazione e al confronto culturale con realtà differenti, interesse stimolato 
soprattutto dall’esperienza Erasmus presso la Universidad de Filologia Hispanica de Oviedo, 
Asturias (ES).  
In possesso del certificato DELE nivel C1 conseguito a Novembre 2011 e rilasciatomi 
dall’Instiituto Cervantes di Milano. 
 


  


Capacità e competenze 
organizzative 


Ottima capacità di gestione della classe e grande motivazione nello stimolare l’interesse degli studenti 
in contesti multiculturali. Ottima capacità di organizzazione di eventi culturali e di tutto ciò che riguarda 
la promozione e l’informazione sul territorio interessato. Capacità acquisita nei cinque anni di lavoro 
presso la compagnia Nonsoloteatro come organizzatrice teatrale ma anche nel periodo di lavoro come 
bibliotecaria in cui ho cercato di diffondere l’interesse per la letteratura agli adolescenti e ai bambini, 
allestendo mostre e incontri in collaborazione con il centro rete bibliotecario di Pinerolo. 


  


  
  


Capacità e competenze 
informatiche 


Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto office, internet e posta elettronica. 


  


  


Patente Patente di tipo B. Automunita. 
  


 


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


Firma Erika Atzori 


 








   
 


 


 
 


Corso Taranto 160 – 10154 Torino – tel. +39.011 01129700 
e-mail: centroic@comune.torino.it  


Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Cultura 


 
 
Torino: 30 ottobre 2018 
Prot. 2260 
    


                           Alla cortese attenzione del 
     Dirigente Servizio  


            Formazione Ente, Qualità e 
Controllo di Gestione  


            Dott. Enrico Donotti 
 


     Piazza Palazzo di Città n. 1  
 


 
 
OGGETTO: incarichi di collaborazione per il Centro Interculturale della Città, periodo primo 


semestre  dell’anno 2019.  


 


 


Il Centro Interculturale della Città si occupa della formazione in ambito interculturale e della 


realizzazione di seminari e iniziative che promuovano la convivenza civile. 


Le attività formative seguono la calendarizzazione scolastica pertanto, ogni anno, il Centro realizza la 


programmazione per l’anno scolastico successivo. 


Per il secondo semestre dell’anno 2018 sono in previsione corsi e seminari rivolti ad adulti e giovani. 


Per realizzare tali iniziative si rende necessario provvedere al conferimento di un considerevole 


numero di incarichi di collaborazione per i docenti, istruttori e i formatori esperti in: 


 


 


 metodologia autobiografica con applicazioni nel campo dell’immigrazione; 


 discipline scolastiche in chiave interculturale; 


 formazione di formatori di italiano come lingua seconda e insegnanti di italiano per stranieri; 


 corsi di italiano L2 per adulti e giovani stranieri; 


 insegnamento teorico nell’ambito della scuola guida finalizzato alla comprensione del 


linguaggio     tecnico utilizzato nei test per il conseguimento della patente di guida;  


 antropologia e comunicazione interculturale; 


 letteratura dei vari Paesi; 


 etnopsichiatria e problematiche sanitarie legate ad alcune critiche condizioni di vita dei 


migranti; 


 sociologia dell’immigrazione; 


 storia dell’emigrazione e dell’immigrazione; 


 ricerche con dati aggiornati sui fenomeni legati all’immigrazione con riferimento a questioni 


specifiche quali: minori; seconde generazioni, lavoro di cura, tratta, asilo, rom; 


 storia delle religioni e conflitti interreligiosi; 
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 diritto interculturale; 


 legislazione internazionale, europea, nazionale e regionale in tema d’immigrazione, asilo 


politico, minori, diritti umani; 


 educazione alla cittadinanza attiva e consapevole congiuntamente a capacità pedagogico-


didattiche per trasferire tali nozioni ai ragazzi delle scuole medie superiori; 


 economia con particolare attenzione ai processi di globalizzazione da trasferire in attività 


didattiche per le scuole; 


 testimoni privilegiati portatori di esperienze altamente significative legate alla produzione di 


culture meticce in campo musicale, letterario, pittorico e delle varie arti; 


 testimoni privilegiati portatori di esperienze altamente significative legate ai temi del rifugio 


politico, della tratta, delle seconde generazioni, delle minoranze storiche. 


 


 


Non ravvisando le competenze su delineate all’interno del Servizio si porge cortese richiesta di 


verificare nelle banche dati delle varie Direzioni se esistano tali professionalità. 


 


In attesa di Vostro riscontro si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  


 


 


 


IL DIRIGENTE 


Dott. Stefano BENEDETTO 
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Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa PONS Aline, nata a Pinerolo il 20/10/1986, residente in Via Riccardo Balmas n. 26 – 10063 


Pomaretto (TO), CF: PNSLNA86R60G674G – Partita I.V.A.: 11750170018, che in seguito sarà chiamato per 


brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


 Nell’ambito del Seminario “Strategie per tutelare le minoranze linguistiche” 


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


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ 


“Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 


dell’incarico. 


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


Servizio prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


 


 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 103,28 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 


comma 212 Legge 662 1996 per Euro 4,13 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 107,41 per le 


attività sopra elencate, Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 


190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 







208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, 


commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208-2015. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. …. mecc. 2019 …../045 approvata il ….2019 esecutiva dal … 


2019. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


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


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


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


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


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


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


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


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


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


medesimo indicato. 


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


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


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura elettronica è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere 


la fattura e procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro 


accettazione, oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


2019. 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 







1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


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


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 







 


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     







 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Dott. FAVATA Giovanni Calogero nato ad Agrigento il 12 Luglio 1978 e residente in Via Rovereto n. 55 


- 10136 Torino, C.F. FVTGNN78L12A089W, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e 


che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


    nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 


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


pari a Euro 64,55 


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 64,55 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


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


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 







 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 







Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 







 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


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


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


regime semplificato come da art. 13 c. 1 DPR 600/1973, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 


“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


 Corso “Italiano livello a Base”: 


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


totale pari ad Euro 64,55;  


 Corso “Italiano livello avanzato”: 


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


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


Euro 51,64;  


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


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


 Corso “Didattica dell’italiano per gruppi disomogenei”: 


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


 Corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 


 n. 3 ore di attività di attività di somministrazione del Test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per 


un totale pari ad Euro 77,46 


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ “Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 







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


prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante 


l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case editrici) per 


eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet 


del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei 


o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal 


presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma complessiva di Euro 684,31 più 4% quale rivalsa INPS per 


Euro 27,37 più I.V.A. 22% per Euro 156,57 per un ammontare complessivo pari ad Euro 868,25. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. …. mecc. 2019 ……/045 approvata il ….. 2019 esecutiva dal….  


2019. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


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


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


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


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


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


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


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


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


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


medesimo indicato. 


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


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


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere la fattura e 


procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro accettazione, 


oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


2019. 







 


 
 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 







 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


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


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


 


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


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 







 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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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. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  23/02/2015 – 01/04/2015 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici   
• Tipo di azienda o settore  Università – Lauree Specialistiche 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Ho collaborato al corso di Didattica dell’italiano per stranieri (Prof.Ssa S. Peyronel), 
tenendo le lezioni sull’analisi dei materiali linguistici e sulla competenza comunicativa. 


 
• Date (da – a) 


  
29/09/2014 - in corso 


• Datore di lavoro  Progetto Masnà - Comune di Torino, Centro Interculturale (Corso Taranto 160 – 
Torino) 


• Tipo di azienda o settore  Centro Interculturale, Sistema Europeo Protezione Rifugiati, Uff. Minori 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Lavoro come docente di italiano per stranieri nei corsi rivolti ai rifugiati politici 
minorenni. 


   


• Date (da – a)  27/07/2014 - in corso 
• Datore di lavoro  La Scuola S.p.A. – Casa Editrice (Via Antonio Gramsci 26 – Brescia) 
• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  Autore, consulente scientifico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Lavoro come autore delle proposte didattiche e dei saggi tecnico-scientifici per le aree 
di glottodidattica, di italiano per stranieri e di ispanistica. 


   
• Date (da – a)  14/02/2014- 30/06/2014 
• Datore di lavoro  CTP Giulio (Via Bidone 11 – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Centro Territoriale Permanente – Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Formatore per formatori 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Ho operato come formatore in didattica dell’italiano per stranieri e in didattica 
dell’alfabetizzazione degli adulti. 


   
 


• Date (da – a)  24/06/2013- 30/05/2014 
• Datore di lavoro  Tecnoservizi (C.So Rosselli 104 – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa, servizi di consulenza alle imprese 
• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Ho operato come docente di italiano per stranieri, di italiano professionale scritto, di 
italiano tecnico-scientifico, di lingua italiana per l’innovazione, di italiano accademico 


• Date (da – a)  07/11/2012- in corso 
• Datore di lavoro  CIAC – Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale (Via 


Battitore 82 – Ciriè, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola, ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docente di lingue moderne e di storia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Lavoro come titolare dei corsi di lingue moderne e di storia all’interno dei percorsi 
dell’obbligo, della formazione professionale ed aziendale. 
 


• Date (da – a)  04/09/2012- 03/09/2014 
• Datore di lavoro  UNITRE Università delle Tre Età (Via S. Rocco 20 – Grugliasco, Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Università popolare 
• Tipo di impiego  Docente di didattica dell’italiano per stranieri, di linguistica generale e di linguistica 


acquisizionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Ho operato come titolare dei corsi di linguistica e di glottodidattica. 
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• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


 Ho lavorato come insegnante di spagnolo.  


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


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


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


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


 
 
• Date (da – a) 


  
 
10/05/2011 – 30/06/2011    


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


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


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


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


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


linguistico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


   
 
 


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


   


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


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


curatore del progetto. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


 
 
 
 


  
 
 


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


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


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


 
 
 
 
• Data 


  
 
 
 
24/06/2009   


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


 Lavoro in qualità di Vicedirigente, insegnante e progettista.  


   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Verona 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Ludolinguistica, glottodidattica, didattica dell’italiano per stranieri 


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


 Università per Stranieri di Siena 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri, docimologia 


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


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Edinburgh University, Regno Unito 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia clinica, psicologia dinamica 


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


   
 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 In corso… 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Wesleyan University, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, pari opportunità, antropologia. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 
 
• Date (da – a) 


  
 
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Pennsylvania, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Mitologia greca, storia greca, mitologia romana, storia romana 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Toronto, Canada 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, psichiatria, antropologia, sociologia, linguistica. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


• Punteggio 
 
 


 101/110 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2011-2012 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 102/110 


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2007 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri 


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


  
 
A./S. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I – Ambassade de France 


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


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


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


  
 
A./A. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I /AICA 


• Qualifica conseguita  ECDL (European Computer Driving Licence) 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2005  


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I / Oxford Centre 


• Qualifica conseguita  PET Passed with Merit 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Centre Culturel Français 


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


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004-2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


 
 


  


NOMINE E RICONOSCIMENTI 
 


  


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Esperto accademico –Albo ufficiale dei formatori 
 
 


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


 Università degli Studi dell’Insubria 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica generale, linguistica acquisizionale, linguistica applicata 


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


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica Italiana, linguistica generale, linguistica romanza 


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi umanistici 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Comune di Torino – Servizi Educativi e di Formazione Permanente 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Formatore esperto 
 
 


 
 
• Date (da – a) 


  
 
18/12/2014 – in corso 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


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


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


 


   


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


 01/09/2008 – in corso 
Associazione ALISTRA ONLUS  


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


Vicepresidente (2014 – in corso) 


   


 
COLLABORAZIONE CON 


RIVISTE ACCADEMICO-
SCIENTIFICHE 
 


  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


   


   


 
 


PUBBLICAZIONI 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


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


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 


ALTRE LINGUE 
 


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


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


 CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 7, 8; OS X. 
CONOSCENZA DEI PACCHETTI APPLICATIVI: OFFICE 2013, ADOBE CC. 
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 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 


  


 


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 


Competenze non precedentemente 
indicate. 


 
 
 


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


 
PATENTE O PATENTI 


  
 
Patente B (automunito) 
 
Torino, 22/05/2015 
 
In fede, 
                                                                                                                       Paolo Dott. Nitti 
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F O R M A T O  E U R O P E O  


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


V I T A E  


 


 
INFORMAZIONI PERSONALI 


 


Nome  Fasolo Sara 


Indirizzo  CORSO RACCONIGI, 15/A, 10138 TORINO (TO) – ITALIA 


Telefono  347 1271904 


Fax   


E-mail  sara.fasolo@gmail.com; sara.fasolo@unito.it 


 


Nazionalità  Italiana 
 


Data di nascita  28 GENNAIO 1973 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
   


• Date (da – a)  FEBBRAIO-APRILE 2016, IN CORSO 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Università degli Studi di Torino 


Via Sant’Ottavio 20, 10124 Torino (TO). 


• Tipo di azienda o settore  Docenza universitaria 


• Tipo di impiego  Docente a contratto per gli a.a. 2015/16; 2016/17; 2017/18 


• Principali mansioni e responsabilità -  Esercitatrice del Laboratorio di scrittura rivolto a studenti del 2° anno della Laurea triennale in 


Storia (2 classi da 21 ore ciascuna). 


 


• Date (da – a)  OTTOBRE 2010-OGGI 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Giulio Einaudi Editore 


Via Biancamano, 2 – 10121 Torino (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Editoriale 


• Tipo di impiego  Correttrice di bozze; indicista; editor. 


• Principali mansioni e responsabilità -  Correzione di bozze (narrativa, saggistica); riscontro correzioni su cartaceo; redazione indici 


(nomi, luoghi, analitici); ricerche bibliografiche, revisione bibliografie e note bibliografiche, 


supporto all'editing di testi (saggistica); editing (classici della letteratura). 


 


 


• Date (da – a)  NOVEMBRE 2005 – OGGI 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Il Capitello – Via Sansovino 243/22/R, 10151 Torino (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Casa editrice testi scolastici 


• Tipo di impiego  Correttrice di bozze. 


• Principali mansioni e responsabilità -  Correzione bozze cartacee; riscontro congruità tra sussidiari delle discipline, sussidiari facilitati 


per BSE e DSA, quaderni delle competenze, quaderni degli esercizi ecc.; riscontro correzioni su 


cartaceo in colore; verifica degli esercizi (fattibilità e congruità con i testi di riferimento); revisione 


guide per insegnanti. Testi per le scuole elementari, sezioni di: italiano, storia, geografia, scienze 


per il secondo ciclo; tutte le materie per il primo ciclo. 


 


• Date (da – a) 


  


GIUGNO 2004-NOVEMBRE 2009 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 En.A.I.P. Piemonte, Servizio Politiche Sociali, del Lavoro e di Genere;  


Servizio Relazioni Transnazionali, Piazza Statuto, 12 - 10122 Torino (TO) 


 


• Tipo di azienda o settore  Ente Acli per la formazione professionale - Piemonte 



mailto:sara.fasolo@gmail.com

mailto:sara.fasolo@unito.it
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• Tipo di impiego  Coordinatrice di progetti finanziati dal FSE; orientatrice; coordinatrice trasnazionale Equal e 


Leonardo da Vinci; docente di lingua inglese. 


Principali mansioni e responsabilità -  - Coordinamento, attività di orientamento con l’utenza e micro-progettazione formativa 


per conto dell’ente capofila di ATS dei seguenti progetti: 


- P.O.R. FSE Azioni preventive e curative della disoccupazione di lunga durata – 


Moncalieri e Chieri Misura A2 – A3 


- P.O.R. FSE Lotta all’esclusione sociale – Moncalieri e Chieri Misura B 


- Equal Az. 2 La Ghianda – collaborazione alla stesura dell’accordo di cooperazione 


trans-nazionale e coordinamento della partnership trans-nazionale (Italia, Francia, 


Ungheria) 


- P.O.R. FSE Azioni preventive e curative della disoccupazione di lunga durata – 


Settimo Misura A2 – A3 


- Equal Az. 3 Sintonie – coordinamento e supervisione delle reti territoriali della FP nelle 


regioni Basilicata e Calabria per la progettazione e realizzazione di unità di 


sperimentazione di misure conciliative. Analisi degli elementi di trasferibilità delle 


esperienze e loro modellizzazione per il mainstreaming orizzontale e verticale 


(partecipazione ai tavoli di lavoro dell’Az. 3). 


- Progetto Mot.I.Va. Misura E1 Azione 3.1: gestione di brevi percorsi di bilancio di 


competenze e rinforzo delle competenze base e trasversali; supporto al 


coordinamento delle azioni progettuali in carico all’ente di appartenenza. 


- Programma comunitario Lifelong Learning – Leonardo da Vinci: progettazione e 


successiva rimodulazione delle iniziative; verifica del budget assegnato e presa di 


contatti con i soggetti beneficiari per la pianificazione delle attività; messa a bando dei 


flussi; ricezione delle candidature e gestione delle selezioni; programmazione, 


organizzazione logistica, monitoraggio e valutazione delle attività attraverso il contatto 


con soggetti beneficiari e partner ospitanti e in raccordo con il settore amministrativo 


dell’ente di appartenenza; raccolta, verifica e organizzazione della documentazione 


necessaria alla rendicontazione e alla certificazione dell’esperienza (Europass 


mobilità); partecipazione a giornate di formazione ed eventi informativi riguardanti il 


Lifelong Learning – Leonardo da Vinci. 


- Realizzazione e assistenza di soggiorni in paesi europei di lingua inglese e francese 


per studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado piemontesi che si 


sono particolarmente distinti nel percorso scolastico (anno scolastico 2007/2008). 


 


Docenza di lingua inglese livello elementary (n. 29 ore di docenza presso il Centro Servizi 


Formativi En.A.I.P. Piemonte di Rivoli) nell’ambito del Progetto CRISI del CpI di Rivoli 


(maggio-giugno 2009). 


 


 


• Date (da – a)  MARZO-MAGGIO 2004 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Gruppo consortile Con.e.dis., Via Cernaia 14, 10122 Torino (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Network orientato al Lavoro, alla Programmazione, all’Informazione ed alla Formazione, alla 


Ricerca specialistica, allo Sviluppo manageriale, aziendale e sociale. 


• Tipo di impiego  Consulente per la progettazione di interventi volti allo sviluppo locale di paesi non appartenenti 


all’Unione Europea (Argentina). 


• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta di informazioni e dati sul territorio interessato dalle azioni del progetto attraverso 


Internet e comunicazioni telefoniche con i partner sul territorio; analisi del contesto economico, 


sociale e culturale; compilazione del formulario di presentazione del progetto in ogni sua parte a 


eccezione del budget economico. 


 


• Date (da – a)  MARZO 2000-MARZO 2005 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Telecontatto S.p.A., Corso Novara 99, 10100 Torino (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Servizi di relazione telefonica in outsourcing. 


• Tipo di impiego  Supervisor. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Formazione degli operatori telefonici sull’utilizzo dei supporti informatici e sulle tecniche di 


comunicazione telefonica. Coordinamento operativo di gruppi di operatori; monitoraggio sul 


raggiungimento degli obiettivi e controllo qualità. Selezione delle risorse per attività specifiche. 


Briefing periodici di aggiornamento sui prodotti e servizi telefonici offerti dall’azienda. 


 


• Date (da – a)  5 MARZO 2003-4 APRILE 2003 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Praxi S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 3, 10125 Torino (TO) – tramite agenzia interinale Kelly 


Services, Corso Peschiera 201, 10141 Torino (TO). 


• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione rivolte alle aziende e alle pubbliche amministrazioni orientate al 


miglioramento e al rinnovamento organizzativo. 


• Tipo di impiego  Esperta di telemarketing nel campo dei servizi 


per attivita' con contatti e interlocutori qualificati (pubbliche amministrazioni). 


• Principali mansioni e responsabilità  Contatti telefonici con dirigenti delle pubbliche amministrazioni di tutta Italia per l’organizzazione 


dei due convegni di presentazione dell’iniziativa “Club dell’innovazione e dell’eccellenza” 


promossa dalla divisione Praxi Academy. 


 


• Date (da – a)  GENNAIO-DICEMBRE 2001 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 UTET Diffusione (già UTET Libreria), Via Ormea 75, 10125 Torino (TO). 


• Tipo di azienda o settore  Casa editrice specializzata in pubblicazioni professionali e accademiche. 


• Tipo di impiego  Correttrice di bozze. 


• Principali mansioni e responsabilità  Correzione di bozze (supporto cartaceo), redazione testi (supporto informatico). 


 


• Date (da – a)  SETTEMBRE 1998-AGOSTO 2000 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Fondazione Italiana per la Fotografia – Museo della Fotografia Storica e Contemporanea, Via 


Avogadro 4 (ora trasferita in Via La Salle 17), Torino (TO). 


• Tipo di azienda o settore  Museo della fotografia; laboratorio di restauro fotografico. 


• Tipo di impiego  Segretaria organizzativa. 


• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di informazioni al pubblico; accoglienza visitatori e gestione bookshop durante l’attività 


espositiva; centralino; gestione dell’agenda appuntamenti della direzione; redazione e 


traduzione in e dall’inglese di brevi articoli, di lettere ufficiali e comunicati stampa; contatti con 


fornitori e fotografi per l’organizzazione logistica delle esposizioni temporanee. 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


 


• Date (da – a)  8-14/06/2008 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Generalitat de Catalunya 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Progetto Formazione Professionale e Ambiente nell’ambito del Programma Lifelong Learning 


Leonardo da Vinci Misura VETPRO -  Vocational and Educational training Professionals 


(Formazione Formatori) 07-IT-033 


La formazione si è svolta nell’arco di una settimana a Barcellona, organizzata da En.A.I.P. 


Piemonte in qualità di ente promotore e dalla Generalitat de Catalunya in qualità di organismo 


ospitante ed è consistita in un programma di apprendimento e scambio di buone prassi in 


materia di inserimento delle tematiche ambientali nei programmi di educazione  e formazione e 


di analisi delle modalità di implementazione di politiche formative che incorporino efficacemente i 


temi del rispetto ambientale e dello sviluppo sostenibile. 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


• Date (da – a)  31/05/2007 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Cuneo 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Convegno “Pari Opportunità dall’Europa alla Provincia di Cuneo: Politiche europee a confronto”: 


giornata di formazione/aggiornamento rivolta a dipendenti e amministratori degli enti locali 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


 


 


• Date (da – a)  14-15/05/2007 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Enaip 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 IV incontro transnazionale della PS Sintonie nell’ambito della Cooperazione Transnazionale 


Equal II D.E.BO.R.A. – Dp for Equal opportunities in LaBOuR mArket codice id. 4527 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


• Date (da – a)  17-19/03/2006 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 CON.E.DIS. 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Partecipazione al meeting transnazionale “Meeting point in ethics” nell’ambito dell’iniziativa 


Sokrates Grundtvig 2. Durante i lavori il partenariato, composto di soggetti appartenenti al 


settore dell’istruzione primaria e secondaria e dei sistemi di Formazione Professionale in 


Lituania, Germania, Austria, Italia, hanno effettuato uno scambio di buone pratiche relative alle 


tematiche etiche nell’insegnamento e nella formazione professionali. 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


 


• Date (da – a)  OTTOBRE 2006 – FEBBRAIO 2007 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Enaip 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Percorso di Formazione Interregionale in presenza (48 ore) e a distanza (24 ore) nell’ambito 


dell’Iniziativa Comunitaria Equal II Sintonie – Formare le organizzazioni a realizzare nuovi 


apprendimenti e a diffondere opportunità di conciliazione innovative. 


Materie trattate: 


- Genere e organizzazione 


- Genere e conciliazione nelle organizzazioni della Formazione Professionale 


- La valorizzazione della rete 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


• Date (da – a)  8 GIUGNO – 16 NOVEMBRE 2005 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Associazione IDEA LAVORO Onlus – Centro C.O.R.A. 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Formazione consulenti di bilancio di competenze: 


 il mercato del lavoro e la sua evoluzione 


 la gestione delle risorse umane in contesti differenziati 


 il ruolo dell’orientamento nella gestione delle risorse umane 


 il modello di competenze e l’analisi delle teorie a supporto 


 i processi di auto ed etero-valutazione (metodologia del Cross Assessment) 


 l’approccio di genere nell’analisi dei percorsi di vita e la ricostruzione delle competenze 


e dei saperi 


 le competenze del/della consulente di bilancio 


 la gestione del colloquio individuale, la gestione delle dinamiche di gruppo 


 le pari opportunità e la valorizzazione delle competenze maturate in ambito 


professionale ed extraprofessionale 


 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza attività di formazione continua a domanda individuale 







Pagina 5 - Curriculum vitae di 


[FASOLO Sara] 


  


  


 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


 


• Date (da – a)  Maggio-2003-febbraio 2004 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Scienza politica 


Politiche sociali 


Differenze culturali e società 


Sociologia dei diritti di cittadinanza 


Teoria e metodi della pianificazione sociale 


Sociologia dell’ organizzazione 


Sociologia delle comunità locali 


Servizi territoriali 


Teoria e tecniche della comunicazione interattiva 


Dinamiche di gruppo 


Teoria e tecniche della promozione della partecipazione 


Progettazione partecipata 


Metodi e tecniche dell’analisi della partecipazione 


Metodi e tecniche dell’analisi valutativa 


• Qualifica conseguita  Master di primo livello in Promozione della Partecipazione Sociale 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


• Date (da – a)  Novembre-dicembre 2003 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 En.A.I.P. Piemonte, Centro Servizi Formativi di Novara 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Progettazione P.C.M. (Project Cycle Management) 


• Qualifica conseguita   


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


  


 


• Date (da – a)  30/05-01/06/2003 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Convegno internazionale e stage teorico-pratico  “Un animale per tutti”, organizzato dalla 


Regione autonoma Trentino Alto-Adige Sϋdtirol, in collaborazione con: Ciaopet, Comunità di 


San Patrignano, Cani da Vita, A.I.U.C.A, Associazione Nazionale Famiglie disabili Intellettivi e 


Relazionali, Animal System. 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Sviluppo psicoaffettivo umano e possibili referenze animali 


L’animale come mediatore educativo presimbolico 


Salute e benessere nel rapporto uomo-animale 


Il binomio conduttore-animale nelle A.A.A. e T.A.A.: idoneità, attitudinie capacità, a cura di 


A.I.U.C.A. 


Presentazione di esperienze significative di A.A.A. e T.A.A. in Italia, Europa e Stati Uniti  


Stage teorico-pratico a cura di Maureen Fredrickson (Animal System) 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 


 
 


• Date (da – a)  Giugno 2001 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 British School of English, Via Giolitti 55, 10123 Torino (TO) 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Advanced English grammar and conversation 


• Qualifica conseguita  Certificate of Proficiency in English rilasciato dall’Università di Cambridge 


 


• Date (da – a)  Ottobre 1999 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 


 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino 
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• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Corso di Laurea in Lettere moderne, indirizzo Civiltà medievali 


• Qualifica conseguita  Diploma di laurea (vecchio ordinamento) 


• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 


 Votazione: 110/110 cum laude 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 


ma non necessariamente riconosciute da 


certificati e diplomi ufficiali. 


 


PRIMA LINGUA  Italiano 


   


 


ALTRE LINGUE 
 


  INGLESE 


• Capacità di lettura  C2 


• Capacità di scrittura  B2 


• Capacità di espressione orale  B2 


 


  FRANCESE 


• Capacità di lettura  C2 


• Capacità di scrittura  B2 


• Capacità di espressione orale  B2 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 


Vivere e lavorare con altre persone, in 


ambiente multiculturale, occupando posti 


in cui la comunicazione è importante e in 


situazioni in cui è essenziale lavorare in 


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


 Buone capacità comunicative e relazionali. Nei diversi contesti professionali in cui ho operato ho 


acquisito competenze legate a: gestione di relazioni interpersonali, adattamento a situazioni e 


contesti diversi, flessibilità nella conciliazione di attività diverse e capacità di lavorare in 


autonomia e assumere responsabilità. 


L’attività di coordinamento in particolare mi ha permesso di sviluppare capacità di lavoro in rete 


e di relazione, negoziazione e mediazione verso attori diversi (istituzioni, aziende, utenza 


svantaggiata, operatori e responsabili dei servizi operanti sul territorio). 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


Ad es. coordinamento e amministrazione 


di persone, progetti, bilanci; sul posto di 


lavoro, in attività di volontariato (ad es. 


cultura e sport), a casa, ecc. 


 L’attività svolta nell’ambito di progetti di politiche sociali e del lavoro mi ha consentito di 


sviluppare e consolidare capacità di gestione di situazioni complesse, autonomia decisionale e 


organizzativa, programmazione di attività in funzione del raggiungimento degli obiettivi e nel 


rispetto delle scadenze stabilite, selezione delle risorse umane idonee, gestione delle risorse 


umane ed economiche. 


Sono una persona precisa e predisposta ad attività che richiedano ordine e metodo; capace di 


individuare le priorità di intervento nelle diverse situazioni e di pianificare di conseguenza i tempi 


e rispettarli. 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 


Con computer, attrezzature specifiche, 


macchinari, ecc. 


 Utilizzo dell’ambiente Windows (98, 2000, XP, W10) e di Office (Word, Excel); utilizzo di Internet 


per ricerche in ambito lavorativo.  


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 


Musica, scrittura, disegno ecc. 


  


 


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 


Competenze non precedentemente 


indicate. 
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PUBBLICAZIONI 
 


Titolo  S. FASOLO, Insegnare a riassumere, in P. NITTI, S. FASOLO, Il riassunto: una competenza da 


riscoprire, Nuova Secondaria N° 8, Editrice La Scuola, Aprile 2017, Brescia, ISSN 1828-4582, 


pp. 25-26. 


• Casa editrice, anno   


• Tipologia  / 


 


PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di tipo B; automunita. 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1 gennaio 2008 iscritta alla Banca Dati Formatori S.F.E.P. (Servizio Formazione Educazione 


Permanente) della Città di Torino – Divisione Servizi sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 


nelle seguenti aree: 


Area Supervisione: supervisione sociale, supervisione organizzativa 


Area Sociologica: politiche sociali 


Area lingue: Inglese 


 


 


 


ALLEGATI   
 


 Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del regolamento (UE) n.  
 2016/679 (GDPR). 


 
Data   25/06/2018 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Dott.ssa CHINDAMO Alessia nata a Torino il 2/11/1985 e residente in Via San Donato 61 – 10144 


Torino, C.F CHNLSS85S42L219A, che in seguito sarà 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, le seguenti attività: 


 nell’ambito del corso-laboratorio “Video Storytelling: il cinema e il video editing per l’italiano” 


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


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


pari ad Euro 77,46;  


 nell’ambito del seminario “Italiano L2 e social media”: 


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


 nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello C”: 


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


ad Euro 103,28;  


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 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 593,94 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


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


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 







Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 







 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 







 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


La Dott.ssa SALVADORI Francesca nata a Lecce (LE) il 24/02/1973, residente in Via Chieri n. 58/12 - 


10020 Baldissero Torinese (TO), C.F. SLVFNC73B64E506X, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


    Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019” 


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


Euro 142,01 


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il controllo 


in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima 


indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 142,01 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


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


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 







 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 







Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 







 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa PATERNA Emanuela nata a Torino il 18/03/1974, residente in Via Stradella 211/B – 10147 


Torino, C.F. PTRMNL74C58L219F e PARTITA I.V.A 09526200010, che in seguito sarà chiamato per 


brevità anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


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


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


 Nell’ambito del Seminario-laboratorio “A lezione con i task: costruire i ferri del mestiere” 


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


129,10. 


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


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ 


“Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 


dell’incarico. 


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


Servizio prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


 


 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 129,10 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 


comma 212 Legge 662 1996 per Euro 5,16 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 134,26 per le 


attività sopra elencate, Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 


190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 







208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, 


commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208-2015. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. …. mecc. 2019 …../045 approvata il ….2019 esecutiva dal … 


2019. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


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


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


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


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


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


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


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


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


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


medesimo indicato. 


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


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


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura elettronica è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere 


la fattura e procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro 


accettazione, oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


2019. 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 







1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


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


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


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


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


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 







 


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


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


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


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


vengono forniti. 


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


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


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


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


4) Piano di evacuazione. 


 


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


relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


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


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


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


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     







 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


Torino, __________________________ 








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


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


V I T A E  
 


 
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  SILVIA BALLARÈ 


Indirizzo  CORSO REGINA MARGHERITA, 19 - TORINO 


Telefono  339.6906850 


E-mail  silvia.ballare@gmail.com 


 


Nazionalità 


  


Italiana 
 


Data di nascita  28 AGOSTO 1989 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 


• Date   da novembre 2014 a tutt’oggi 


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


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


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


   


• Date   da maggio 2014 a tutt’oggi 


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


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


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


- creazione di quesiti di rielaborazione testuale; 


- creazione di quesiti di attualità. 


 


• Date   da dicembre 2014 a febbraio 2015. 


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


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


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


 


• Date    da novembre 2013 a giugno 2014 


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


• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 


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


  


• Date    da marzo 2012 a settembre 2012 


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


• Tipo di azienda o settore  Associazione Ricreativa e Culturale Italiana 


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


- gestione rapporti SIAE: rendicontazione e assolvimento pratiche burocratiche; 


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


- collaborazione all'organizzazione di eventi artistico-culturali. 







ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  


• Date  da ottobre 2012 a marzo 2015. 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Corso di Laurea  Corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche 


• Qualifica conseguita  Laurea magistrale – 110L/110 


 


• Date  da ottobre 2008 a luglio 2012 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Milano 


• Corso di Laurea  Corso di Laurea Triennale in Lettere Moderne 


• Qualifica conseguita  Laurea triennale – 106/110 


 


• Date  da settembre 2003 a giugno 2008 


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


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


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
  


Lingua Straniera  Inglese 


Comprensione scritta e orale  Eccellente 


Produzione scritta e orale  Buona 


   


Lingua Straniera  Francese 


Comprensione scritta e orale  Buona 


Produzione scritta e orale  Elementare 


 


Capacità e competenze informatiche   


  Buona conoscenza del sistema operativo Windows 


  Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office 


  Buona conoscenza del funzionamento dei principali Social Network 


 


Patente  B 


 


 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Dott. TELMON Tullio nato a Solero (AL) il 28/11/1943, residente in Via Rescalli n. 5 – 10059 Susa (TO), 


C.F. TLMTLL43S28I798T, 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, la seguente attività: 


    Nell’ambito del Seminario “Strategie per tutelare le minoranze linguistiche” 


 n. 4 ore di attività di docenza 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 103,28 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 







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


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 







Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  







 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Dott.ssa FASOLO Sara, nata a Torino il 28/01/1973, residente in Corso Racconigi 15/A – 10138 Torino, 


C. F. FSLSRA73A68L219P, 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, le seguenti attività: 


 nell’ambito del corso “I testi nell’insegnamento dell’italiano L2”: 


 n. 3 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 123,96;  


 n. 3 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 


77,46;  


 nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 


 n. 6 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 247,92;  


 n. 3 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 


77,46;  


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 526,80 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 







 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 







1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 







 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Fazzari 
 


 


 Via Musiné 6, 10143, Torino (Italia)  


 +39 3299457220         


 giuseppe.fazzari@edu.unito.it   


Skype giuseppe.fazzari    


Sesso M | Data di nascita 31/10/1989 | Nazionalità Italiana   


 


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


     giugno 2017- luglio 2017      
 
 
 
 
 
 
 


     gennaio 2017- giugno 2017      
 
 
 
 
 
 


     gennaio 2017- maggio 2017      


 
 
 
 
 


    
 
 


 
 OCCUPAZIONE DESIDERATA Insegnante di italiano L2  


Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati - 100 ore  


Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, corso B. Brin 26, 10149 Torino 


Progetto Hopeland. Attività di docenza della lingua italiana a rifugiati politici e richiedenti 
asilo con un livello A2 del QCER. 
Attività o settore Formazione   
 
 Insegnante italiano ad adolescenti - 200 ore  


Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, corso B. Brin 26, 10149 Torino 


Attività di docenza della lingua e delle letteratura italiana.   
Attività o settore Formazione  


Insegnante italiano L2 a minori  - 120 ore  


Scuola media E. Morelli, via Cecchi 18, 10152 Torino 


Progetto Italiano Lingua Due a Scuola sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Cecilia 
Andorno del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 
Uso di un approccio ludico con classi plurilivello: preA1, A1 e A2 del QCER.  
Attività o settore Formazione   
 
 novembre 2015- maggio 2016 


 


 


 


 


 


 


      dicembre 2014-giugno 2015 


 


 


 


 


         


 


 


             marzo 2014-marzo 2016 


 


 


 


 


Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati  - 100 ore  


CPIA 1 Drovetti, via Vigone 63, 10139 Torino 


Progetto L’italiano in gioco. Attività di docenza nei percorsi di alfabetizzazione e lingua 
italiana per i livelli A1 e A2 del QCER. Uso di un approccio ludico con classi plurilivello. 
Attività o settore Formazione   
 


Insegnante italiano L2 a minori  - 180 ore  


Scuola media N. Bobbio, via Santhià 76, 10154 Torino 
Progetto Provaci ancora Sam – Laboratorio L2 attraverso l’associazione culturale 
“L’Insegnalibro”, via Leinì 66, Torino . Attività di docenza della lingua italiana, livelli A2 , B1 e 
B2 del QCER.  
Attività o settore Formazione   
 


Insegnante italiano L2 a minori - 360 ore  


Scuola media N. Bobbio, via Santhià 76, 10154 Torino; scuola media P.G. Frassati, via 
Tiraboschi 33, Torino 
Progetto Scuola dei Compiti - Italiano L2 sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa 
Stella Peyronel del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 



mailto:giuseppe.fazzari@edu.unito.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


 


 


 


 


 


    febbraio 2014-settembre2014 


 


 


 


 


            marzo 2012-giugno 2012 


 


Uso di un approccio ludico con classi plurilivello: preA1, A1 e A2 del QCER.    
Vincitore per tre a.s. consecutivi della borsa Scuola dei compiti- Italiano L2. 
Attività o settore Formazione   
 


Tutor studenti disabili e con DSA – collaborazione 200 ore con l’università 


Ufficio disabili comune di Torino, via Po 31 III piano, 10124 Torino 
Assistenza didattica, attività di appuntistica e supporto preparazione esami. 
 


Insegnante Italiano L2 ad adulti  - 250 ore  


CTP A. Gabelli, via Bologna 153, 10154 Torino 
Tirocinio. Affiancamento docenti di italiano L2, produzione materiale didattico adeguato, 
lezione frontale.  


settembre 2013- luglio 2017 Laurea magistrale in Letteratura, filologia e linguistica italiana  
con votazione 


Llivello 7 QEQ  


Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Letteratura, filologia e linguistica italiana; letteratura latina.  


maggio 2013 Ditals I livello - Insegnamento dell’italiano ad immigrati    Livello 6 QEQ  


Università per Stranieri di Siena  


Certificazione che attesta la competenza nella didattica dell’italiano a stranieri. 


settembre 2008 – luglio 2013 Laurea triennale in Lettere Moderne con votazione 102/110 Livello 6 QEQ  


Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia  


Letteratura, filologia e linguistica italiana; letteratura latina; storia moderna e 
contemporanea. 


settembre 2003 - luglio 2008 Diploma linguistico con votazione 100/100 Livello 4 QEQ  


Istituto Magistrale Statale Giuseppe Richichi, via Lombardi, 89024, Polistena (R.C.)  


Letteratura italiana, latino, storia, filosofia, scienze, inglese, francese, tedesco.  


Lingua madre Italiano  


  


Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


Inglese  B2 B2 A2 A2 A2 


  


Francese  C1 C2 C1 C1 C1 


 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 


Competenze relazionali Capacità di lavorare in gruppo con modalità orarie varie (turni, fine settimana). Rapporti con 
utenze diverse per età, titolo di studio e caratteristiche.  



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


Competenze organizzative e 
gestionali 


Precisione, puntualità e responsabilità degli impegni presi. Capacità di lavorare in situazioni 
di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività  
lavorative. Maturata soprattutto grazie all’esperienza di animazione svolta per otto anni 
all’interno dell’oratorio “San Tommaso d’Aquino” di Polistena. 


Competenze tecniche Uso della piattaforma Moodle: creazione di materiale didattico fruibile in e-learning. 


Uso dell’IPAD e delle applicazioni più adatte a favorire l’apprendimento della L2.   


Competenza digitale 


 


 Competenze artistiche     


Certificato ECDL conseguito nel 2008  
 


Corso di improvvisazione teatrale con la compagnia “Gli imprevisti” presso la “Casa nel 
parco”, Torino 2012-2013. Creatività e fantasia anche nell’inventare attività didattiche non 
tradizionali. Queste competenze derivano dall’attività di animazione e dal corso di 
improvvisazione teatrale.  


Patente di guida Automobilistica B (auto e autocarri < 35q.)  


Conferenze 


2016 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2015 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2014 


 


 


 


 


 


 Giornata di formazione “L’italiano verticale: l’attenzione al destinatario” organizzata da 
Loescher Editore, Torino  


 Giornata di aggiornamento didattico per insegnanti di Italiano L2 “Idee concrete per la 
classe di italiano a stranieri” organizzata da Alma Edizioni,  Milano   


 Incontro di studio e formazione tenuto dal Prof. Fabio Caon “Facilitare 
l’apprendimento dell’italiano L2 nella classe multiculturale e plurilivello” organizzato da 
Loescher Editore, Torino    


 Corso di formazione: “Intelligenti si nasce o si diventa? Costruire la learning 
readiness: strategie per potenziare le capacità di apprendere” organizzato da UTS 
Necessità Educative Speciali, ITSSE “Levi – Arduino”, Via Figlie dei Militari 25, Torino 


 Corso di formazione: “Strategie per pensare. Attività evidence-based per migliorare la 
didattica e gli apprendimenti in aula” organizzato da UTS Necessità Educative 
Speciali, ITSSE “Levi – Arduino”, Via Figlie dei Militari 25, Torino 


 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Grammatica: regola e strappo alla regola , 
relatore Prof. Roberto Tartaglione , a cura di ALMA edizioni s.r. l 


 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Gioco e piacere nella classe di lingua , 
relatore Prof. Carlo Guastalla , a cura di ALMA edizioni s.r. l 


 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Strategie per motivare gli studenti a parlare , 
relatore Prof. Paolo Torresan , a cura di ALMA edizioni s.r. l 


 Giornate di studio e formazione “Conferenza & Workshop di Ludolinguistica con il prof.  
Anthony Mollica”, Verona 


 Incontro di studio e formazione “Strategie e strumenti per l’italiano LS e L2”  
organizzato da Loescher Editore, Milano    


 Giornata di studio e formazione “L’italiano competente” organizzata da Loescher 
Editore, Firenze    


 Partecipazione agli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, Firenze e intervento 
al tavolo di lavoro “Nuove sfide e nuovi strumenti della comunicazione” 
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giugno 2017 
 


 


 


Seminari 


2014 


 


Riconoscimenti e premi 


2016 


 Seminario Nazionale “Immigrazione e scuola di cittadinanza”, Campus Einaudi, Torino 


 Seminario di italiano L2 “Progetto Petrarca 3” sulla didattica personalizzata, Torino 


 Progetto Io tra 10 anni: vincitore del concorso musicale indetto da Bonacci Editore con 
gli alunni stranieri della scuola media N. Bobbio di Torino, riscrittura del testo e 
realizzazione del videoclip musicale a partire dalla traccia Italians di Fabio Caon. 


 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


Data  


 


 


 


Firma 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Signora TORCHIO Barbara, nata il 10/11/1976 a Torino, residente in Via Santa Giulia n. 15 10124 


Torino, C.F. TRCBBR76S50L219D, 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, la seguente attività: 


 Nell’ambito del corso “Italiano per la scuola guida”: 


 n. 4 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 116,19. 


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 116,19 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 







3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 







Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  







 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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C U R R I C U L U M  
V I T A E  


 
 


 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 


 
Nome  PATERNA EMANUELA 


 
Indirizzo  VIA STRADELLA 211 B - 10147 TORINO  
E-mail  emanuela.paterna@gmail.com 


emanuela.paterna@unito.it 
Telefono  3336012534 
Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  18/03/1974 


 
 


 
 
 


ESPERIENZA 
LAVORATIVA 


 
DOCENZA DI ITALIANO L2 


 
• novembre 2018 – in corso   
  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 


Studi di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso rivolto a studenti 


cinesi all’interno dei Progetti MARCO POLO e TURANDOT. Livelli da A1 a B1 
(ore 220). 


   
• ottobre 2018 – in corso   
  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello 


B1/B2 (80 ore) rivolti a studenti Erasmus. Preparazione di materiale didattico e 
test di valutazione finale. 


   
• ottobre 2017 – giugno 2018   
  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
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  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello 
B1/B2 (80 ore) rivolti a studenti Erasmus. Preparazione di materiale didattico e test 
di valutazione finale. 


   
• ottobre 2017 – gennaio 2018   
  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso semestrale di livello B1 


(ore 60). 
   
• ottobre 2017 – agosto 2018   
  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 


Studi di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso rivolto a studenti cinesi 


all’interno dei Progetti MARCO POLO e TURANDOT. Livelli da A1 a B1 (ore 
250). 


   
• febbraio 2017 – dicembre 
2017 


  


  Comune di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi rivolti a minori non 


accompagnati nell’ambito del Progetto TORINO MINORI. 
Corsi di alfabetizzazione, A0/A1 e pre-professionali (ore 150). 


   
• novembre 2016 – agosto 2017   
  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 


Studi di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso rivolto a studenti cinesi 


all’interno dei Progetti MARCO POLO e TURANDOT. Livelli da A1 a B1 (ore 
460). 


   
• settembre 2016 – giugno 2017   
  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello B1 


(ore 120). 
   
• settembre 2016 – maggio 
2017 


  


  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello 


A1/A2 (80 ore) rivolti a studenti Erasmus. Preparazione di materiale didattico e 
test di valutazione finale. 


   
• settembre 2016 – dicembre 
2016 


  


  Centro Alti Studi sulla Cina Contemporanea – Istituto Confucio di 
Torino 
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  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua  straniera in corso rivolto a studenti cinesi 


all’interno del Progetto Shenzhen. Livelli A1/A2 (ore 40). 
   
• 19 settembre – 03 ottobre 
2016 


  


  CLA - Unito, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli Studi 
di Torino 


  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua  straniera in corso rivolto a studenti 


stranieri iscritti a un Corso di Laurea Triennale presso l’Università degli Studi di 
Torino -  Progetto InUniTO (ore 40). 


 
 
 
 
 


  


• gennaio – settembre 2016   
  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 


Studi di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua  straniera in corso rivolto a studenti cinesi 


all’interno dei Progetti MARCO POLO e TURANDOT. Livelli da A1 a B1 (ore 
243). 
 


• settembre 2015 – luglio 2016   
  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello B1 


(ore 120). 
   
• ottobre 2015 – maggio 2016    
  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello 


A1/A2 (80 ore) rivolti a studenti Erasmus. Preparazione di materiale didattico e 
test di valutazione finale. 


   
• gennaio - agosto  2015    
  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 


Studi di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso rivolto a studenti cinesi 


all’interno dei Progetti MARCO POLO e TURANDOT. Livelli da A1 a B1 (ore 
195). 


 
 


  


• gennaio 2015 – maggio 2015   
  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
  Professore a contratto 
  Docenza in LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI 


STRANIERI per il consolidamento delle quattro abilità linguistiche. Livello 
B1/B2. 
SSD – L-FIL-LET/12, 6 cfu, 36h 
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• ottobre – dicembre 2014   
  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso semestrale di livello 


A1/A2 (40 ore) rivolto a studenti Erasmus. Preparazione di materiale didattico e 
test di valutazione finale. 


   
• ottobre – dicembre 2014   
  CLA - Unito, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli Studi 


di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in un corso di livello A2/B1 (ore 


40). 
   
• settembre 2014 – gennaio 
2015  


  


  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello A2 


(ore 60) e B1 (ore 60). 
   
• febbraio – maggio 2014    
  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
  Professore a contratto 
  Docenza in LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI 


STRANIERI per il consolidamento delle quattro abilità linguistiche. Livello 
B1/B2. 
SSD – L-FIL-LET/12, 6 cfu, 36h. 
 


• settembre 2013 – gennaio 
2014  


  


  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello A1. 


Classi plurilingue (ore 180). 
 
• maggio  2013 – aprile 2015 


  


  Abbeyschool – CiaoItaly, Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi intensivi di livello A1/C2 


(ore 400). 
   
• novembre 2012 – febbraio 
2013 


  


  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 
Studi di Torino 


  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua  straniera in un corso di livello B2/C1 (ore 


30) e in un corso di livello A1 rivolto a studenti giapponesi (ore 72). 
   
•settembre 2012 – maggio 2013   
  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
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  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello A1 
in classi plurilingue (72 ore) e A2 (120 ore).  


   
• giugno – agosto 2012   
  Abbeyschool – CiaoItaly, Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi di livello A1/B1 (ore 95). 
   
• febbraio – marzo 2012   
  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 


Studi di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
 
 
 


 Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in un corso di livello A1 rivolto 
a studenti giapponesi (ore 60). 


• novembre 2011 – aprile 2012   
  Homebase s.r.l., Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in un corso individuale di livello 


A1 rivolto a uno studente anglofono (ore 50). 
   
• settembre 2011 – marzo 2012   
  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello A1 


rivolti a studenti cinesi (60 ore) e di livello A2 (120 ore). Classi plurilingue. 
Preparazione di materiale didattico e test di valutazione finale. (Totale di ore 
svolte: 180). 


 
• settembre 2010 – giugno 
2011 


  


  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello A1 


rivolti a studenti cinesi (100 ore) e di livello A1 (42 ore) e A2 (50 ore) in classi 
plurilingue. Preparazione di materiale didattico e test di valutazione finale.  


   
• settembre – dicembre 2010   
  Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della 


Formazione 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso semestrale di livello 


A1/A2 (40 ore) rivolto a studenti Erasmus. Preparazione di materiale didattico e test 
di valutazione finale. 


   
• novembre 2009 – giugno 
2010  


  


  Homebase s.r.l., Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua  straniera in un corso di livello A1/B1 


rivolto a studenti tedeschi, per un totale di 200 ore. Corso di preparazione agli 
esami CELI 1, 2 e 3. 
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• settembre 2009 – giugno 
2010 


  


  Politecnico di Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso annuale di livello A1 


rivolto a studenti cinesi (100 ore) e semestrali di livello A1 (50 ore) e B1/B2 (75 ore). 
Preparazione di materiale didattico e test di valutazione finale.  


   
• settembre 2009 – gennaio 
2010  


  


  Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della 
Formazione 


  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso semestrale di livello 


A1/A2 (40 ore) rivolto a studenti Erasmus. Classe plurilingue. Preparazione di 
materiale didattico e test di valutazione finale. 


  
• maggio 2008 – settembre 
2008 


  


  Global Target in Motion, Torino 
  Scuola di lingue 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso individuale di livello 


A1 (30 ore) e preparazione test di valutazione. 
 


• settembre 2007 – giugno 
2008 


  


  Politecnico di Torino (per conto della Homebase s.r.l. – Torino) 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali e annuali: 


Corso di livello A1/A2 rivolto a studenti cinesi (100 ore). 
Corsi di livello B1/B2 in classe plurilingue (150 ore). 
Preparazione di materiale didattico e test di valutazione finale. 
Selezione e coordinamento del corpo docente. 


 
• luglio 2007- giugno 2008    


  Homebase s.r.l., Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in un corso di livello A1/B1 


rivolto a studenti tedeschi, per un totale di 200 ore. Corso di preparazione agli 
esami CELI 1 e 2. 


 
• marzo - giugno 2007   


  Istituto “Paolo Boselli”, Torino 
  Scuola secondaria 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Attività di recupero linguistico rivolta a studenti di lingua portoghese all’interno 


del progetto “SOS Italia”. Preparazione di materiale didattico relativo 
all’italiano per lo studio. 
 


• settembre 2006    
  Politecnico di Torino (per conto della AbbeySchool – Torino) 
  Docente di lingua italiana a stranieri 


  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corso di livello A1 rivolto a 
studenti cinesi (50 ore). Preparazione di materiale didattico e test di valutazione 
finale. 
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• settembre 2005 – maggio 
2006 


  


  Politecnico di Torino (per conto della Regency School – Torino) 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello B1 


(classe plurilingue).  Tot ore: 100.  
Preparazione di materiale didattico e test di valutazione finale. 


 
• settembre 2004 – maggio 
2005 


  


  Politecnico di Torino (per conto della Regency School – Torino) 
  Docente di lingua italiana a stranieri 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera in corsi semestrali di livello A1 


(classe plurilingue). Tot ore: 100.  
Preparazione di materiale didattico e test di valutazione finale. 


   
• settembre 2000 – aprile 2011   


  Regency School – Torino 
  Docente di lingua italiana a stranieri e responsabile d’esame CELI 
  Insegnamento dell’italiano come lingua straniera. Docenza in corsi individuali e 


collettivi di grammatica, conversazione e preparazione agli esami CELI. Corsi 
di livello A1-A2, B1-B2 e C1-C2. Corsi intensivi rivolti a studenti giapponesi, 
brasiliani, turchi ed anglofoni. Responsabile d’esame ed esaminatrice CELI.  
(Circa 7000 ore di docenza). 


   
   
   


DOCENZA ACCADEMICA e ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE  


   
• 9 -10/11/2018  Università del Litorale – Capodistria – Slovenia 


Facoltà di Studi Umanistici - Dipartimento di Italianistica 
  Formatore 
  Seminario “A lezione con i TASK: costruire i ferri del mestiere” rivolto a docenti 


e studenti di Italianistica. 
   
• A.A. 2015/2016   
  Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, 


Politiche e Società. 
  Professore a contratto 
  Docente di “DIDATTICA DELL’ITALIANO A STRANIERI”, insegnamento 


rivolto a studenti del secondo anno del Corso di laurea in Comunicazione 
Interculturale. SSD – L-FIL-LET/12, 6 cfu, 36h 
Tutor didattico in attività di tirocinio e relatrice di tesi. 


 
 


  


   
• A.A. 2017/2018 
• A.A. 2016/2017 
• A.A. 2015/2016 
• A.A. 2014/2015 
• A.A. 2013/2014 
 


 Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue 
 Formatore presso il Mital2, Master di I livello in Didattica della Lingua 


Italiana come L2 
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  Moduli tenuti: 
- La glottodidattica ludica  
- La realizzazione di un progetto editoriale  


 
 


  


• ottobre 2013    
  CiaoItaly, Torino 
  Tutor in tirocinio monitorato 
  Attività di monitoraggio nell’ambito di tirocini monitorati. Laboratorio per 


l’analisi e l’elaborazione di materiali didattici autentici. Ore svolte: 20. 
   
• ottobre 2012 – maggio 2015   
  CiaoItaly, Torino 
  Docente in corso di formazione post-universitario - I, II e III edizione. 
  Docente in corso che mira a formare personale docente negli ambiti 


dell’interculturalità e dell’insegnamento dell’italiano come lingua non materna, 
fornendo conoscenze di tipo teorico e capacità operative. 
Moduli tenuti per un totale di 34 ore: 


- Analisi e produzione di materiali didattici 
- Motivazione, attenzione e memoria nell’apprendimento delle lingue 
- Glottotecnologie per l’italiano L2/LS 
- Educazione interculturale e italiano L2 
- Le tecniche glottodidattiche 
- La struttura e le fasi dell’unità didattica 
- CLIL: Apprendere la lingua e contenuti 
- Valutazione e analisi dell’errore 


   
   


PROGETTAZIONE DIDATTICA 
   
• maggio 2018 - in corso  Dipartimento di Lingue - Università degli Studi di Torino 
  Borsista 
  Progettazione e realizzazione di un corso online di lingua e cultura italiana 


nell’ambito del Foundation Programme. 
  Progettazione di un corso di 20 unità da tenersi online nell’ambito del 


Foundation Programme.  
Con tale programma, l’Università degli Studi di Torino offre un anno integrativo 
di supporto (in modalità online) agli studenti che provengono da Paesi dove gli 
anni di scuola precedenti all’ingresso nel mondo universitario sono inferiori a 
quelli richiesti dalla legge italiana (dodici) oppure dove l’anno scolastico si 
conclude con un anticipo di sei mesi rispetto a quello italiano. 


   
• luglio 2016 - in corso   
  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 


Studi di Torino 
  Progettazione di un corso blended e creazione di materiale didattico 
  Progettazione di un corso da tenersi in modalità blended e creazione di materiale 


didattico nell’ambito del Progetto In-UniTO. 
Il corso – obbligatorio – è rivolto a tutti gli studenti che non superano la prova 
di valutazione di conoscenza della lingua italiana rivolta agli studenti 
internazionali immatricolati a un corso di Laurea o Laurea magistrale a ciclo 
unico dell’Ateneo. 
 
  


• giugno - luglio 2016    
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  CLA - UniTO, Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 
Studi di Torino 


  Ideazione e realizzazione di una prova di attestazione nell’ambito del 
Progetto In-UniTO 


  Creazione di una prova di valutazione di conoscenza della lingua italiana da 
somministrare a tutti gli studenti internazionali immatricolati ad un corso di 
Laurea o Laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università degli Studi di 
Torino. 
 
 


• luglio 2014    
  Politecnico di Torino 
  Ideazione e realizzazione di test finale 
  Creazione di un test finale di livello B1 da somministrare a tutti gli studenti 


stranieri che hanno l’esame di Lingua Italiana nel proprio carico didattico.  
 
 


  


• gennaio – maggio 2012   
  Politecnico di Torino  
  Progettazione didattica – e-learning 
  Ideazione, progettazione e realizzazione di un corso di livello A1 da svolgersi in 


e-learning (modalità streaming) e disponibile online, sul portale della Didattica, 
a tutti gli studenti stranieri. Corso di 20 lezioni da 1,5h. 
Produzione del materiale didattico utilizzato dalla docente che ha tenuto il 
corso. 


   
• novembre 2011   


  Politecnico di Torino 
  Ideazione e realizzazione di test finale 
  Creazione di due test finali di livello A1 e A2 da somministrare a tutti gli 


studenti stranieri che hanno l’esame di Lingua Italiana nel proprio carico 
didattico.  
 


• maggio – giugno 2010   
  Politecnico di Torino 
  Ideazione e realizzazione di test di conoscenza dell’italiano 
  Creazione di un test di livello da pubblicare sul portale della didattica e da 


somministrare agli studenti stranieri in arrivo al Politecnico di Torino. 
   
   
  PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  


   


• 24/26 maggio 2018  Università di Padova 
  XXIII Seminario AICLU 
  Lo sviluppo delle abilità di produzione orale ai fini 


dell’internazionalizzazione e dell’inclusione: il ruolo dei centri linguistici. 
  Relazione dal titolo “Lo sviluppo della produzione orale nel contesto extra-


classe: il Task-Based Language Learning e la sua applicabilità”. 
   
• 6/7 ottobre 2017   
  Università per Stranieri di Siena 
  Convegno “Dieci anni di Didattica dell’italiano a studenti cinesi”. 
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Presentazione del poster: “Analisi degli errori in produzioni scritte di 
apprendenti sinofoni partecipanti ai Programmi Marco Polo e 
Turandot”. 


   
• 18/20 maggio 2017   
  Università per Stranieri di Siena 
  X Convegno Nazionale AICLU 


Le lingue dei centri linguistici nelle sfide europee e internazionali: 
formazione e mercato del lavoro. 
Relazione dal titolo “Sviluppo delle competenze linguistiche per scopi 
accademici. Il Task-based Learning Approach nel Progetto Marco Polo 
del CLA-UniTO”. 


   
• 8/9 novembre 2015   
  Università di Bari 
  XXI Seminario AICLU 


Diffusione della lingua italiana e ruolo dei Centri Linguistici di 
Ateneo.  


  Relazione dal titolo “L’esperienza del CLA-UniTO nella progettazione e 
realizzazione di corsi di lingua italiana nei Programmi Marco Polo e 
Turandot”. 
 


• 18/19 settembre 2015   
  Università di Pavia  
  Convegno “Insegnamento della lingua italiana agli studenti 


internazionali e agli studenti Marco Polo/Turandot. Verso il 
Foundation Year: acquisizione, didattica e valutazione”. 
Presentazione del poster: “Percorsi di insegnamento della lingua italiana 
ad apprendenti cinesi: l’esperienza dell’Università degli Studi di 
Torino”. 
 


 
 


ISTRUZIONE  
E 


 FORMAZIONE 
 
 


• 16 e 17 maggio 2013   
  Università per Stranieri di Siena – Centro CILS, Siena 
  Corso per la formazione degli esaminatori CILS per le prove di competenza 


linguistica. 
Qualifica conseguita: somministratore internazionale di I e II livello. 


 
 
 
 


  


• ottobre 2011- dicembre 2012   
  Università Ca’ Foscari, Venezia 
  Diploma Master di secondo livello in PROGETTAZIONE AVANZATA 


DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA A 
STRANIERI, organizzato dal Laboratorio Itals presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. 60 CFU – 1500 ore. 
Votazione: 110 e lode/110 
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Percorso orientato alla promozione della lingua e della cultura italiana 
con sviluppo di capacità di tipo organizzativo e progettuale. 
Ideazione e realizzazione di corsi di lingua e cultura italiane sulla base 
delle richieste e delle necessità degli studenti o delle istituzioni 
richiedenti. Supervisione e coordinamento dell’attività didattica. 
 
Moduli svolti: 


- Metodologia della ricerca nella progettazione culturale 
- Analisi delle interazioni comunicative e glottodidattica 
- Imparare ad imparare: metacognizione e strategie di 


apprendimento 
- Apprendere lingua e contenuti: la metodologia CLIL 
- Aspetti neuropsicologici dell'apprendimento delle lingue 
- Tecniche di fund raising: programmi nazionali e internazionali 
- Il Quadro Comune Europeo e l’italiano L2/LS 
- E-learning e italiano L2/LS 
 
Tesi svolta: “L’offerta di corsi di Italiano L2 al Politecnico di Torino”. 


 
 


• gennaio – aprile 2011   
  Università Ca’ Foscari, Venezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Corso di approfondimento nell’ambito del Progetto FILIM (Formazione degli 
Insegnanti di Lingua Italiana nel Mondo) a cura del Laboratorio Itals presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Corso telematico di formazione ed esame di fine corso di 100 ore, equivalenti a 
4 C.F.U. 
Valutazione finale: 90/100. 
 
Moduli svolti: 


- La glottodidattica ludica 
- Tecnologie per l’apprendimento dell’italiano 
- Imparare la grammatica 
 


• novembre 2008    
  Università Ca’ Foscari, Venezia 


  Accreditamento Itals per la qualità didattica rilasciato dal Laboratorio Itals 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Qualifica di insegnante di qualità di 
seconda fascia. Punteggio pari a 168 crediti. 


   
• marzo 2008    


  Università Ca’ Foscari, Venezia 
  CEDILS - Certificazione di competenza in didattica dell’italiano come lingua 


straniera rilasciata dal Laboratorio Itals presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia.  
Votazione finale: 75/100. 


 
• ottobre - dicembre 2007   


  Centro Interculturale di Torino 
Seminario di approfondimento “Insegnare l’italiano ai cinesi”. 


  Acquisizione degli elementi contrastivi nella lingua cinese come strumento di 
insegnamento/apprendimento della lingua  italiana. 


   
Corso di formazione “Insegnare L2 agli adulti”. 


  Acquisizione delle competenze glottodidattiche per l’intero processo didattico: 
dall’analisi dei bisogni all’elaborazione di un programma, dai meccanismi di 
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acquisizione di una lingua all’analisi e correzione degli errori, dalle modalità di 
lezione fino ai materiali.  


  Attestati di frequenza. 
 


• luglio 2000   
  Università degli Studi di Torino - Facoltà di Lettere e Filosofia 
  Laurea quadriennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
  Specializzazione quadriennale in lingua inglese; studio biennale di lingua 


tedesca. 
Tesi in Storia dell'America del Nord dal titolo "L'eredità della medicina 
tradizionale indiana nell'America di oggi" con punteggio finale di 103/110. 


 
 
• luglio - agosto 1997 


  


  Michigan State University, East Lansing, Michigan (USA) 
  Corso livello Master in Culture Comparate 
  Attestato di frequenza. 
   


• luglio 1992   
  Liceo classico statale “Vincenzo Gioberti”, Torino 
  Diploma di maturità classica 


 
 
 


 


 
 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 


 
ALTRE LINGUE 


 
  INGLESE TEDESCO 


• Capacità di lettura  B2 A2 
• Capacità di scrittura  B1 A2 
• Capacità di espressione orale  B2 A2 


 


 
 
 
 
 


CAPACITÀ  
E 


 COMPETENZE 
PERSONALI 







 
 


 


Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ Paterna Emanuela ] 


  


  


 


 
 


PUBBLICAZIONI 
 


(DIDATTICA 
DELL’ITALIANO 


L2/LS) 


  
§ Emanuela Paterna, Luciana Guglielmino “Una parola tira 


l’altra 1. Attività ed esercizi di vocabolario”, Guerra Edizioni, 
Perugia, 2006.  
Testo per l’apprendimento e la memorizzazione di termini ed espressioni 
che possano favorire una comunicazione di base in lingua italiana. Livello 
elementare A1/A2. 


 
§ Emanuela Paterna, Luciana Guglielmino “Una parola tira 


l’altra 1. Lucidi per lavagna luminosa”, Guerra Edizioni, 
Perugia, 2007. 


 
§ Emanuela Paterna, Luciana Guglielmino “Una parola tira 


l’altra 2. Attività ed esercizi di vocabolario”, Guerra Edizioni, 
Perugia, 2007. 
Testo per l’apprendimento e la memorizzazione di termini ed   
espressioni che possano favorire una comunicazione in italiano a livello 
intermedio. Livello B1/B2. 


 
§ Emanuela Paterna, “1 Orizzontale – livello elementare”, 


Guerra Edizioni, Perugia, 2007. 
Raccolta di 45 giochi linguistici per esercitare ed ampliare la propria 
conoscenza della lingua. Livello A1/A2. 


 
§ Emanuela Paterna, “2 Orizzontale – livello intermedio”, 


Guerra Edizioni, Perugia, 2007. 
Raccolta di 45 giochi linguistici per esercitare ed ampliare la propria 
conoscenza della lingua. Livello B1/B2. 


 
§ Emanuela Paterna, “3 Orizzontale – livello avanzato”, Guerra 


Edizioni, Perugia, 2007. 
Raccolta di 45 giochi linguistici per esercitare ed ampliare la propria 
conoscenza della lingua. livello C1/C2. 


 
§ Emanuela Paterna, “Diamo un’occhiata”, Guerra Edizioni, 


Perugia, 2010. 
Testo per lo sviluppo delle abilità orali e di supporto alla preparazione 
delle certificazioni Celi e Cils. 
 


¡ G. Lakos, G. Napoli, E. Paterna, M. Vairus, “Percorsi di 
insegnamento della lingua italiana ad apprendenti sinofoni: 
l’esperienza del CLA UniTO”, in AAVV, La lingua italiana per 
studenti internazionali: aspetti linguistici e didattici, OL3, Perugia, 2017. 


 
§ G. Napoli, E. Paterna, “L’esperienza del CLA-UniTO nella 


progettazione e realizzazione di corsi di lingua italiana nei 
Programmi Marco Polo e Turandot” in AAVV, Diffusione della 
lingua italiana e ruolo dei Centri Linguistici di Ateneo, Atti del XXI 
Seminario AICLU, Bari 9-10 novembre 2015 (in pubblicazione). 
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(NATIVI AMERICANI) 


 § Emanuela Paterna, “Uso ed abuso di alcool fra i nativi 
americani”, Tepee, anno XVI, n.25, 1999, 43-46. 


 
§ Emanuela Paterna, “Delbert: una storia come tante”, Tepee, 


anno XVI, n.25, 1999, 42. 
 


 
 


CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 


 


  
 
Durante l’attività di insegnamento di italiano per stranieri ho 
sviluppato una spiccata propensione ai rapporti interpersonali e 
ottime capacità di collaborazione in ambienti multiculturali.  


 
CAPACITÀ E 


COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 


 


 Nel marzo 1998 ho inoltre collaborato all’organizzazione di 
“Understanding Another Country”, un ciclo di conferenze ed altre 
attività, fra cui la mostra fotografica “Bring your Brain, Bring your 
Eyes” e “The Experience of Studying in a Foreign Country”, una 
manifestazione per celebrare l’accordo fra Michigan State 
University e l’Università di Torino.  
Dal 1997, collaboratrice di “Soconas Incomindios”, comitato di 
solidarietà con i Nativi Americani, con mansioni di segreteria, 
pubbliche relazioni ed attività redazionale per Tepee, la rivista del 
comitato. Ho partecipato all’organizzazione dello spettacolo dei 
Rainbow Creek Dancers svoltosi presso il Teatro Carignano di 
Torino nel settembre 1998 e delle conferenze di Gilbert Douville e 
Daniel Zapata, tenutesi presso l’Università di Torino nella 
primavera ed autunno 1999. 
Durante tutti gli anni di insegnamento e di collaborazione con 
diverse scuole ed istituzioni, ho maturato notevole esperienza 
nell’organizzare corsi, preparare materiale didattico e nel 
coordinare il corpo docente. Nel corso degli anni mi sono stati 
affiancati docenti alle prime armi per periodi di formazione. Il 
percorso di progettazione seguito nell’ambito del Master Itals mi 
ha permesso di perfezionare le mie capacità di organizzazione e 
coordinamento. 
 


 
CAPACITÀ E 


COMPETENZE 
TECNICHE 


 


 Grande interesse per glottodidattica ludica, Task Based Language 
Learning e per le nuove metodologie di insegnamento (e-learning e 
blended learning) in cui le tecnologie hanno una grande importanza 
per l’apprendimento. Utilizzo costante dei media e dei supporti 
informatici nell’insegnamento dell’italiano L2: MOODLE, MAPLE T.A., 
GO ANIMATE, STORYMAP, PADLET, KAHOOT, QUIZIZZ, CLASS 
RESPONDER, AUDACITY, SUBTITLE WORKSHOP, AMARA, 
SPREAKER, HOT POTATOES, PUZZLEMAKER, WEBQUEST, BLOG, 
WIKI, MAPPE CONCETTUALI, SOCIAL NETWORK. 
 


 
PATENTE O PATENTI  B 


 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 
che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.  
 
Torino, 20/11/2018 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Sig. NASO Salvatore nato a Chivasso (TO) il 22/09/1991 e residente in Via Frejus n. 5 – 10036 Settimo 


Torinese (TO), C.F.: NSASVT91P22C665Y, 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, la seguente attività: 


    Nell’ambito del corso “Italiano per la scuola guida”: 


 n. 4 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 116,19. 


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 116,19 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 







3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 







Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  







 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Daniela Calleri. 


Da iniziali interessi dialettologici ( mi sono laureata in Dialettologia italiana nel 1970) , i miei studi 


si sono poi rivolti verso la Linguistica generale, ottenendo un contratto universitario presso 


l'Università di Torino nel 1973, convertito poi in un incarico di ricercatore nel settore disciplinare L-


LIN 01 (Linguistica e Glottologia) dal 1980, dedicando particolare attenzione ai problemi di 


acquisizione della lingua prima (ho ottenuto un incarico triennale in Linguistica applicata presso la 


Facoltà di Scienza della Formazione e in seguito presso l'Università di Vercelli) e di apprendimento 


dell'italiano come lingua seconda, approfondendo in particolare l'analisi acquisizionale di alcuni 


aspetti della morfologia italiana, come tempo, aspetto e sistema preposizionale. Dal 2001 sono 


stata professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino con 


l'incarico di Linguistica generale nel corso triennale e di Psicolinguistica nel corso magistrale. Sono 


in pensione dal 2015. 


 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Dott. FAZZARI Giuseppe nato a Polistena (R.C.) il 31/10/1989 e residente in Via degli Artisti n. 13 – 


10124 Torino, C.F. FZZGPP89R31G791A, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, la seguente attività: 


    Nell’ambito del corso-laboratorio “Video Storytelling: il cinema e il video editing per l’italiano”: 


 n. 3 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 77,46; 


    Nell’ambito del corso “Italiano livello base”: 


 n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 206,60; 


 n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un totale 


di Euro 77,46; 


    Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019: 


 n. 11 ore di attività di somministrazione dell’esame ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 


Euro 142,01; 


 Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B”: 


 n. 4 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


165,28. 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il controllo 


in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima 


indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 







5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 668,81 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 







3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 







 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 







 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa PORTIS Lucia nata a Carignano (TO) il 07/01/1963, residente in Via Domodossola n. 53 – 10145 


Torino, Partita I.V.A. 09290680017: che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la 


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


 Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni nell’ambito del corso 


“Raccontare l’Altro”: 


 n. 24 di attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 991,68; 


 n. 25 ore per attività di monitoraggio dei lavori eseguiti dai partecipanti al corso ad Euro 25,82 all’ora 


per un totale pari ad Euro 645,50. 


2. L’ “Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ “Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio 


prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante 


l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case editrici) per 


eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet 


del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei 


o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal 


presente contratto. 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 


1. Il “Comune” pagherà all’incaricato Euro 1.637,18 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 


212 Legge 662 1996 per Euro 65,49 per un totale di Euro 1.772,53 più I.V.A. 22% per Euro 389,96 e 


quindi una somma complessiva pari ad Euro 2.077,26 quale compenso per le attività sopra elencate. 


Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 


per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 


2016). Compenso non soggetto a ritenuta di acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 


Dl. 6.7.2011 n. 98 conv. Legge n. 111 e come previsto dal provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 







185820/2011 del 22/11/2011. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa sopra indicata è stata regolarmente impegnata come seguente 


determinazione dirigenziale: n. cron. ….. mecc. …. /045 approvata il  ….. . 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  previa 


verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle stabilite in 


merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze connesse 


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’ “Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal 


medesimo indicato. 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’ “Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del Codice 


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura elettronica è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere 


la fattura e procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro 


accettazione, oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 Dicembre 


2019. 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 







1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa alla presente prestazione professionale (redatta in duplice originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


 


 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 







Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina L’ “Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’ “Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Dott. IANNACCONE Bruno nato a Battipaglia (SA) l’1/11/1992 e residente in Via Montalto n. 10 - 10153 


Torino, C.F. NNCBRN92S01A717A, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, la seguente attività: 


    Nell’ambito del Laboratorio “Vivere la diversità a Torino” 


 n.  16 ore di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 661,12 


 n.  30 ore di attività di monitoraggio ad Euro 25,82 all’ora per Euro 774,60. 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 1.435,72 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 







 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 







Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 







 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 

























Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Dott. RIVOIRA Matteo nato a Luserna San Giovanni (TO) il 24/9/1975, residente in Via Balme n. 7 – 


10143 Torino, C.F. RVRMTT75P24E758H, 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, la seguente attività: 


    Nell’ambito del Seminario “Strategie per tutelare le minoranze linguistiche” 


 n. 4 ore di attività di docenza 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 103,28 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 







3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 







Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  







 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 


 (art 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 


(artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 


 


 


Il/La sottoscritto/a 


Cognome MATTEO Nome RIVOIRA 


Codice fiscale RVRMTT75P24E758H nato a LUSERNA SAN GIOVANNI Prov. TO il 24 SETTEMBRE 


1975 residente a TORINO Prov. TO indirizzoVIA BALME 7 C.A.P. 10143 Telefono 3491287862 


 


 


Informazioni personali 


 


Nome Matteo Rivoira 


Indirizzo Via Balme 7, 10143 Torino 


Recapiti telefonici cell. 349 12 87 862 


uff. 011 670 3281 


abit. 011 0766665 


E-mail matteo.rivoira@unito.it 


matteo.rivoira@gmail.com 


Cittadinanza italiana 


Luogo e  


data di nascita 


Luserna S. Giov. (TO), 24/09/1975 


Titoli di studio Laurea franco-italiana in Lettere e Filosofia. 


Dottorato di ricerca in romanistica 
Posizione attuale 


 


 


 


Lingue conosciute 


Ricercatore a tempo determinato (linea B), settore scientifico disciplinare L-


FIL-LET/12 (a far tempo dal 1 ottobre 2016) 


 


 


francese (eccellente), tedesco 


 


 


 


1. Titoli di studio e ricerca 


Titoli di studio  


1994 Conseguimento del diploma di Maturità scientifica presso il liceo “Maria 


Curie” di Pinerolo (TO) 


1997 Université de Savoie, Chambéry 
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Conseguimento della Licence franco-italienne (con giudizio complessivo 


“bien”), nell’ambito dello scambio con l’Università di Torino previsto dalla 


sezione franco-italiana 


1999 Corsi di lingua tedesca presso la Volkshochschule di Heidelberg e 


superamento dell’esame di tedesco Zentrale Mittelstufenprüfung del “Goethe-


Institut”, con giudizio complessivo “gut” (buono) 


2000 Università degli Studi di Torino 


Conseguimento della laurea franco-italiana in Lettere e Filosofia, Corso di 


laurea in Lingue e Letterature Straniere contemporanee, con una tesi in 


Geografia linguistica dal titolo La toponomastica del Comune di Rorà (Rel. 


Prof. Lorenzo Massobrio), valutata con la votazione di 110 su 110 e lode 


2008 Università degli Studi di Torino 


Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Romanistica, con una tesi dal 


titolo Il lessico toponimico della Val Pellice (ssd: L-FIL-LET/12, giudizio 


complessivo Ottimo, Tutor Prof. Lorenzo Massobrio) 


[La tesi è stata premiata nel VII Concorso indetto da Espaci Occitan per 


l’assegnazione di borse di studio per tesi aventi come oggetto aspetti 


linguistici, culturali, artistico-architettonici, storici, sociali, economici e 


ambientali inerenti le valli occitane] 


Ricerca  


Assegni di ricerca Titolare di assegno di ricerca nel 2003 (per la durata di 2 mesi, dal 1° 


settembre al 1° novembre) e nel 2006 (per la durata di 12 mesi, dal 1° 


dicembre al 27 dicembre) 


Contratti di cui alla 


lettera a) dell’art. 24 


della legge del 30 


dicembre 2010, n. 240 


 


 


Ricercatore a tempo determinato (linea A) dal 21 dicembre 2012 al 20 


dicembre 2015, confermato per il periodo 21 dicembre 2015-30 settembre 


2016 (settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09) 


 


 


Ricercatore a tempo determinato (linea B), dal 1 ottobre 2016 (settore 


scientifico disciplinare L-FIL-LET/12) 


 


Abilitazione a 


professore di II fascia 


Nel 2014 abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 


seconda fascia nel settore concorsuale 10/F3, con riferimento al SSD L-FIL-


LET/12 (scadenza 26.11.2020);  


Nel 2018 abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 


seconda fascia nel settore concorsuale 10/E1, con riferimento al SSD L-FIL-


LET/09 (scadenza 09/04/2024) 


 


Altri contratti Impiegato a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Torino 


come tecnico di categoria D, di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 


dati in ambito umanistico presso l’Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano 


(Dipartimento di Studi Umanistici) 
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Partecipazioni a 


commissioni e organi 


accademici 


 


È membro della Commissione paritetica del Corso di Studi di Culture e 


letterature del Mondo Moderno, della Commissione didattica paritetica della 


Scuola di Scienze Umanistiche, della Commissione per le pratiche studenti del 


Corso di Laurea Magistrale in Culture moderne e comparate e della Giunta del 


Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici presso l’Università di Torino 


 


È membro dell’Associazione per la storia della lingua italiana, della Società di Linguistica Italiana, della 


Società italiana di filologia romanza, dell’Association Internationale d’Etudes Occitans, della Associacion 


de Lingüística Occitana, del Sodalizio Glottologico Milanese e della Società di Studi Valdesi. 


 


 


2. Didattica 


 


2.1 ambito universitario 


 


2017-2018 1) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


presentazione degli aspetti linguistici e sociolinguistici delle minoranze 


linguistiche in Italia (titolare del corso) (Corso di laura triennale in Culture e 


letterature del mondo moderno, Università degli Studi di Torino). 


 


2) modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato ai linguaggi 


speciali (linguaggi tecnici, gerghi ecc.) (titolare del corso) (Corso di laurea 


magistrale in Culture moderne e comparate, Università degli Studi di Torino), 


è previsto nel periodo aprile-giugno 2016. 


 


2016-2017 3) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


presentazione degli aspetti linguistici e sociolinguistici delle minoranze 


linguistiche in Italia (titolare del corso) (Corso di laura triennale in Culture e 


letterature del mondo moderno, Università degli Studi di Torino). 


4) modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla teoria e 


tecnica della trascrizione fonetica e alla scrittura dialettale (titolare del corso) 


(Corso di laurea magistrale in Culture moderne e comparate, Università degli 


Studi di Torino). 


2015-2016 5) Corso di Didattica della Lingua Italiana (12 ore, 3 cfu) per il Percorso 


Abilitante Speciale (PAS) presso l’Università di Torino, dedicato alla 


discussione del concetto di competenza linguistica e alle modalità di analisi dei 


principali ambiti della lingua (titolare del corso insieme a Margherita 


Quaglino). 


 


2015-2018 6) Lezioni riguardati le minoranze linguistiche e la toponomastica popolare al 


corso Lingue nella società e nella storia: incontri di persone e di civiltà (titolare 


prof. A. Vitale-Brovarone) per la Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” 


dell’Università di Torino.  


2015-2016 7) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


presentazione degli aspetti linguistici e sociolinguistici delle minoranze 
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linguistiche in Italia (titolare del corso) (Corso di laura triennale in Culture e 


letterature del mondo moderno, Università degli Studi di Torino). 


8) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


progettazione e realizzazione di indagini dialettali sul campo e all’analisi dei 


dati raccolti, con particolare riguardo all’ambito toponomastico (titolare del 


corso) (Corso di laurea magistrale in Culture moderne e comparate, Università 


degli Studi di Torino), è previsto nel periodo aprile-giugno 2016. 


2014-2015 9) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alle principali 


minoranze linguistiche di area romanza (titolare del corso) (Corso di laura 


triennale in Culture e letterature del mondo moderno, Università degli Studi di 


Torino). 


10) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato 


all’apprendimento e all'uso critico dei principali strumenti di studio 


delle varietà dialettali romanze (atlanti linguistici, dizionari, repertori 


onomastici) (titolare del corso) (Corso di laurea magistrale in Culture moderne 


e comparate, Università degli Studi di Torino). 


2013-2014 11) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alle minoranze 


linguistiche romanze dell’arco alpino (titolare del corso, da 6 cfu) (Corso di 


laura triennale in Culture e letterature del mondo moderno, Università degli 


Studi di Torino). 


Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla presentazione 


dei fenomeni di innovazione e conservazione linguistica con particolare 


attenzione agli atteggiamenti della comunità linguistica dialettale (titolare del 


corso) (Corso di laurea magistrale in Culture moderne e comparate, Università 


degli Studi di Torino). 


2013 12) Docente al corso estivo di dialettologia del Centro di Dialettologia ed 


Etnografia di Bellinzona (CH). Titolo del modulo «L’Atlante linguistico 


italiano: storia, struttura, metodi e sviluppi futuri» 


2012-2017 13) Lezioni relative agli atlanti linguistici nel corso intitolato Biblioteche: 


istruzioni per l’uso diretto dal Prof. Alessandro Vitale Brovarone. 


2013-2018 Primo relatore di 5 tesi magistrali e di 6 dissertazioni triennali; correlatore di 


oltre una decina di tesi. Attualmente sta seguendo la stesura di 3 tesi magistrali 


e di una dissertazione triennale.  


2015 14) Docente al corso estivo di dialettologia del Centro di Dialettologia ed 


Etnografia di Bellinzona (CH). Titolo del modulo «La toponomastica: principi 


e metodi dello studio dei nomi di luogo» 


2013 Tutor del Dottorato in lettere della Scuola di scienze umanistiche 


dell’Università di Torino. 


ante 2013 Interventi inerenti alla toponomastica e agli atlanti linguistici nei corsi 


universitari di Filologia Romanza, Dialettologia Italiana ed Etnodialettologia, 


tenuti rispettivamente dai Proff. Alessandro Vitale Brovarone e Giuseppe Noto, 


Tullio Telmon, Sabina Canobbio. 


2008 Università degli Studi di Torino 
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 Cultore della materia in Geografia linguistica 


2017-2018 1) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


presentazione degli aspetti linguistici e sociolinguistici delle minoranze 


linguistiche in Italia (titolare del corso) (Corso di laura triennale in Culture e 


letterature del mondo moderno, Università degli Studi di Torino). 


 


2016-2017 2) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


presentazione degli aspetti linguistici e sociolinguistici delle minoranze 


linguistiche in Italia (titolare del corso) (Corso di laura triennale in Culture e 


letterature del mondo moderno, Università degli Studi di Torino). 


3) modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla teoria e 


tecnica della trascrizione fonetica e alla scrittura dialettale (titolare del corso) 


(Corso di laurea magistrale in Culture moderne e comparate, Università degli 


Studi di Torino), è previsto nel periodo aprile-giugno 2016. 


2015-2016 4) Corso di Didattica della Lingua Italiana (12 ore, 3 cfu) per il Percorso 


Abilitante Speciale (PAS) presso l’Università di Torino, dedicato alla 


discussione del concetto di competenza linguistica e alle modalità di analisi dei 


principali ambiti della lingua (titolare del corso insieme a Margherita 


Quaglino). 


 


2015-2017 5) Lezioni riguardati le minoranze linguistiche e la toponomastica popolare al 


corso Lingue nella società e nella storia: incontri di persone e di civiltà (titolare 


prof. A. Vitale-Brovarone) per la Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” 


dell’Università di Torino.  


2015-2016 6) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


presentazione degli aspetti linguistici e sociolinguistici delle minoranze 


linguistiche in Italia (titolare del corso) (Corso di laura triennale in Culture e 


letterature del mondo moderno, Università degli Studi di Torino). 


7) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla 


progettazione e realizzazione di indagini dialettali sul campo e all’analisi dei 


dati raccolti, con particolare riguardo all’ambito toponomastico (titolare del 


corso) (Corso di laurea magistrale in Culture moderne e comparate, Università 


degli Studi di Torino), è previsto nel periodo aprile-giugno 2016. 


2014-2015 8) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alle principali 


minoranze linguistiche di area romanza (titolare del corso) (Corso di laura 


triennale in Culture e letterature del mondo moderno, Università degli Studi di 


Torino). 


9) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato 


all’apprendimento e all'uso critico dei principali strumenti di studio 


delle varietà dialettali romanze (atlanti linguistici, dizionari, repertori 


onomastici) (titolare del corso) (Corso di laurea magistrale in Culture moderne 


e comparate, Università degli Studi di Torino). 


2013-2014 10) Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alle minoranze 


linguistiche romanze dell’arco alpino (titolare del corso, da 6 cfu) (Corso di 
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laura triennale in Culture e letterature del mondo moderno, Università degli 


Studi di Torino). 


Modulo di 36 ore (6 cfu) di Dialettologia romanza dedicato alla presentazione 


dei fenomeni di innovazione e conservazione linguistica con particolare 


attenzione agli atteggiamenti della comunità linguistica dialettale (titolare del 


corso) (Corso di laurea magistrale in Culture moderne e comparate, Università 


degli Studi di Torino). 


2013 11) Docente al corso estivo di dialettologia del Centro di Dialettologia ed 


Etnografia di Bellinzona (CH). Titolo del modulo «L’Atlante linguistico 


italiano: storia, struttura, metodi e sviluppi futuri» 


2012-2017 12) Lezioni relative agli atlanti linguistici nel corso intitolato Biblioteche: 


istruzioni per l’uso diretto dal Prof. Alessandro Vitale Brovarone. 


2013-2017 Primo relatore di 3 tesi magistrali e di 4 dissertazioni triennali; correlatore di 


oltre una decina di tesi. Attualmente sta seguendo la stesura di 3 tesi magistrali 


e di una dissertazione triennale.  


2015 13) Docente al corso estivo di dialettologia del Centro di Dialettologia ed 


Etnografia di Bellinzona (CH). Titolo del modulo «La toponomastica: principi 


e metodi dello studio dei nomi di luogo» 


2013 Tutor del Dottorato in lettere della Scuola di scienze umanistiche 


dell’Università di Torino. 


ante 2013 Interventi inerenti alla toponomastica e agli atlanti linguistici nei corsi 


universitari di Filologia Romanza, Dialettologia Italiana ed Etnodialettologia, 


tenuti rispettivamente dai Proff. Alessandro Vitale Brovarone e Giuseppe Noto, 


Tullio Telmon, Sabina Canobbio. 


2008 


 


Università degli Studi di Torino 


Cultore della materia in Geografia linguistica 


 


 


2.2 altri ambiti 


 


2017-2018 


 


 


 


2016-2017 


 


 


 


2015-2016 


 


 


 


2014-2015 


 


1) Attività didattica relativa ad argomenti di geografia linguistica, dialettologia 


e didattica dell’italiano nell’ambito del progetto “Atlante Linguistico” presso 


il Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino. 


 


2) Attività didattica relativa ad argomenti di geografia linguistica, dialettologia 


e didattica dell’italiano nell’ambito del progetto “Atlante Linguistico” presso 


il Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino. 


 


3) Attività didattica relativa ad argomenti di geografia linguistica, dialettologia 


e didattica dell’italiano nell’ambito del progetto “Atlante Linguistico” presso 


il Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino. 
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2013-2014 


 


 


 


2012-2013 


 


 


4) Attività didattica relativa ad argomenti di geografia linguistica, dialettologia 


e didattica dell’italiano nell’ambito del progetto “Atlante Linguistico” presso 


il Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino. 


 


5) Attività didattica relativa ad argomenti di geografia linguistica, dialettologia 


e didattica dell’italiano nell’ambito del progetto “Atlante Linguistico” presso 


il Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino. 


 


6) Attività didattica relativa ad argomenti di geografia linguistica, dialettologia 


e didattica dell’italiano nell’ambito del progetto “Atlante Linguistico” presso 


il Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino. 


2004-2006 Corsi di formazione per le insegnanti delle scuole elementari afferenti 


all’Istituto Comprensivo “Edmondo de Amicis” di Luserna San Giovanni 


(To), su temi inerenti alla toponomastica alpina. 


2005  Ciclo di lezioni dal titolo “La toponomastica della Val Pellice” presso il 


Liceo Valdese di Torre Pellice (To). 


 Corsi di formazione per le insegnanti delle scuole elementari afferenti 


all’Istituto Comprensivo di Sanfront (Cn), su temi inerenti la situazione 


linguistica della valle Po. 


 Ciclo di lezioni dal titolo “I dialetti della bassa valle Po”, presso 


l’Istituto Comprensivo di Sanfront (Cn). 


 


 


3. Attività di formazione e ricerca presso centri di ricerca 


 


dal 1999 Collaborazione con l’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano 


dal 2006 al 2012 Impiegato a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Torino come 


tecnico di categoria D, di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati in 


ambito umanistico presso l’Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano 


(Dipartimento di Studi Umanistici) 


 


 


4. Direzione, coordinamento, organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca 


 


Direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 


2003-2018 


 


2008 


 


2011 


Caporedattore dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano 


 


Caporedattore aggiunto dell’Atlante Linguistico Italiano 


 


Caporedattore dell’Atlante Linguistico Italiano 


 


Partecipazioni a progetti di ricerca 
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2017-2019 


 


 


2017 


 


2016  


 


2015-2016 


 


 


 


2012-2015 


 


 


 


 


2010-2012 


 


Principal Investigator del Progetto d’Ateneo (finanziamento Compagnia di San 


Paolo) intitolato Subalpine and Alpine Languages and Migrations (SALAM) 


 


Membro del Comitato di Redazione dell’Atlante Linguistico Romanzo (ALiR) 


 


Atlante Linguistico Romanzo (ALiR) (cooptato nel comitato italiano) 


 


Progetto Da Babele a Pentecoste, finanziato dall’8‰ della Chiesa Valdese e 


patrocinato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino 


(2015-2016). 


 


Progetto d’ateneo Cultures and Languages of Alpine Piedmont (CLAPie). 


Linguistic Atlases, ethnographical museums: multimedia routes to an education 


to Alpine spaces (Coordinatrice scientifica Prof.ssa Federica Cugno) (2012-


2015). 


 


Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN, bando 2008) dal titolo 


Redazione dei materiali etnolinguistici destinati alle carte del nono volume 


dell’Atlante: sperimentazione della nuova procedura informatica sulle prime 50 


(Coordinatore scientifico Prof. Lorenzo Massobrio) (2010-2012); 


 


 


Partecipazioni a comitati scientifici relativi a progetti 


2015 


 


 


 


 


2015 


 


 


2010-2016 


 


 


 


2008-2010 


 


 


Referente scientifico, insieme al Prof. Alessandro Vitale Brovarone, per il 


progetto biennale Coltivare Parole gestito dall’Associazione Amici della Scuola 


Latina (Pomaretto, TO), finanziato con fondi CRT (2015) e patrocinato dal 


Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 


 


Membro del Comitato scientifico del Centro studi Confronti e Migrazioni di 


Roma (2015). 


 


Membro del Comitato scientifico per il progetto di tutela linguistica per la 


realizzazione di una banca dati linguistica delle minoranze walser italiane (2010-


2016). 


 


Consulente scientifico al Progetto di normalizzazione della grafia per le parlate 


walser del Piemonte promosso dallo Sportello Linguistico Walser di Formazza 


dietro proposta della Regione Piemonte. 


 


Partecipazione a comitati scientifici o redazionali di riviste scientifiche 


  Redazione del Bollettino della Società di Studi Valdesi/Riforma e Movimenti 


religiosi; 


 Redazione del Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano; 


 Redazione del Bollettino del Laboratorio di fonetica sperimentale «Arturo 


Genre» 


 Comitato Scientifico della rivista Serclus (dal 2011); 
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 Comitato di lettura della rivista Nouvelles du Centre “René Willien” di Saint-


Nicolas (AO) (dal 2015). 


 Membro dell’équipe di collaboratori locali del Laboratorio di Fonetica 


Sperimentale «Arturo Genre» di Torino, Responsabile Prof. Antonio 


Romano 


 


  







 


 10/24 


 


Partecipazione a comitati scientifici di convegni 


2018 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2016 


 


 


2017 


 


 


2015 


 


2015 


 


2015 


 


 


2014 


 


 


 


 


2011 


 


 


 


Convegno internazionale di studi Gli atlanti linguistici del Piemonte nel quadro 


della geografia linguistica romanza, XXIII convegno dell’Atlas Linguistique 


Roman (Torino, 5-7 settembre 2018) 


 


Giornata di studi in onore di Alessandro Vitale-Brovarone (Torino, 1° giugno 


2018) 


 


Convegno internazionale di studi Lingue e migranti nell’area alpina e subalpina 


occidentale (Torino, 25-26 gennaio 2018) 


 


Convegno internazionale di studi Predicazione e repressione. Letteratura 


religiosa e processi (Torre Pellice, To, 2-4 settembre 2016). 


 


Simposi internacional «Joan Coromines i el País Valencià" (Vinaròs i Rossell, 


25-27 maggio 2017). 


 


Convegno Fitonimia e zoonimia popolare (Ravenna, 18-19 dicembre 2015). 


 


7e Obrador de Lingüistica Occitana (Monaco di Baviera, 6-8 luglio 2015); 


 


Convegno Internazionale di Studi Lingue e culture della montagna (Torino-


Bobbio Pellice, 15-17 maggio 2015). 


 


Convegno nazionale di Studi AISV X Convegno Nazionale dell’Associazione 


Italiana di Scienze della Voce, dal titolo Aspetti prosodici e testuali del 


raccontare: dalla letteratura orale al parlato dei media (Torino, 22-24 gennaio 


2014). 


 


Convegno di Studi Alpi del mare tra lingua e letteratura: pluralità storica e 


ricerca di unità (Vicoforte, 26 novembre 2011). 


 


Convegno Internazionale di Studi Luoghi. Identità. Toponomastica e Politiche 


Linguistiche (Cividale del Friuli, 1719 novembre 2011). 


 


 


5. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 


 


Interventi su invito 


1. 21.11.2018, Ferrara, Convegno internazionale di studi «E nadi contra suberna». Essere “Trovatori” 


oggi, intervento dal titolo La lingua dei poeti occitani al di qua delle Alpi: tra libertà e lealtà. 


2. 7.9.2018, Torino, Convegno internazionale di studi Gli atlanti linguistici del Piemonte nel quadro 


della geografia linguistica romanza, XXIII convegno dell’Atlas Linguistique Roman, intervento dal 


titolo Il progetto SALAM: Subalpine and Alpine Languages and Migrations (con Aline Pons). 


3. 26.1.2018, Torino, Convegno internazionale di studi Lingue e migranti nell’area alpina e subalpina 


occidentale, intervento dal titolo «Aree gergali» in Piemonte? (con Guido Canepa). 


4. 18.10.2017, Barcellona, Convegno internazionale di studi Mons romànics de frontera, intervento dal 


titolo Occitano in Piemonte. Coscienza linguistica e attitudini nei confini orientali dell’Occitania. 
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5. 20.-23.6.2017, Santiago de Compostela, Convegno internazionale dell’Atlas Linguistique Roman, 


intervento dal titolo La cartografia dell’ALiR. 


6. 24.2.2017, Torino, Giornata di studio Le isole linguistiche tedescofone in Italia, intervento dal titolo 


La toponimia walser. Qualche appunto (con F. Cusan) 


7. 1-3.12.2016, Potenza, Dialetti per parlare e parlarne, Convegno internazionale di studi del progetto 


ALBa, intervento dal titolo: Vocalismo tonico dei dialetti del Piemonte. Qualche appunto a partire 


dai materiali dell’Atlante Linguistico Italiano. 


8. 18.12.2015, Ravenna, Fitonimia e zoonimia popolare: intervento (con Federica Cugno) dal titolo 


Zoonimi e fitonimi nell’Atlante Linguistico Italiano: dall’elaborazione del questionario alla raccolta 


sul campo. 


9. 17-18.9.2015, Palermo, Università di Palermo, Saperi umanistici nella contemporaneità: intervento 


dal titolo Parole e territorio. Per una condivisione dei saperi etnolinguistici. 


10. 18-19.5.2015, Barcellona, II Col·loqui internacional Mirades de la ciènci sobre el temps. El cicle de 


l'any: intervento dal titolo Il ciclo dell’anno nei proverbi calendariali d’Italia. 


11. 15-17.5.2015, Torino, Università di Torino, Lingue e culture della Montagna: intervento dal titolo 


La toponomastica nel progetto CLAPie. 


12. 24.11.2014, Napoli, Convegno internazionale di studi DIA III. Strutture e dinamismo della 


variazione e del cambiamento: intervento alla tavola rotonda Variazione e cambiamento linguistico: 


i dati degli Atlanti dialettali oggi. 


13. 10.10.2014, Ravenna, Giornata di studi su Friedrich Schürr in Romagna: intervento dal titolo Le 


inchieste romagnole dell’Atlante Linguistico Italiano. 


14. 6.10.2014, Potenza, Università della Basilicata, Convegno internazionale di studi Progetto AlBa. 


Dialetti per parlare e parlarne: intervento dal titolo l’Atlante Linguistico Italiano e l’Atlante 


Toponomastico del Piemonte Montano: due imprese torinesi in cammino. 


15. 23.04.2014, Grenoble, Université Stendhal, Journée d’études «Inventaire microtoponymique du 


Massif de la Chartreuse. Premier bilan»: intervento dal titolo Connaître les noms, connaître les 


lieux: le savoir toponymique de la communauté (insieme a Federica Cusan). 


16. 20.9.2014, Pescara, Museo delle Genti d’Abruzzo, Convegno dal titolo L’Abruzzo dei contadini. Le 


inchieste di Paul Scheuermeier e Gerhard Rohlfs (1920-1930): intervento dal titolo Le inchieste 


abruzzesi dell’Atlante Linguistico Italiano. 


17. 6.12.2013, Gorizia, Minoranze linguistiche storiche in Italia: Buone pratiche a confronto nella 


promozione linguistica e culturale, Convegno di studi organizzato dall’Istituto di sloveno di ricerche 


SLORI e dalla Società filologica friulana in collaborazione con la Società Italiana di Linguistica e il 


Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche. 


18. 23.11.2013, Saint-Nicolas (Ao), Conférence annuelle du Centre d’études francoprovençales « René 


Willien », La géolinguistique dans les Alpes au XXe siècle : méthodes, défis et perspectives: 


intervento dal titolo Culture e Lingue nelle Alpi Piemontesi (CLAPie). Saperi etnolinguistici in rete. 


19. 16.11.2013, Ormea (Cn), Giornata di studi L’uso della toponomastica negli studi storico-territoriali 


- Progetti di ricerca e applicazioni sul territorio, Fondo Storico “Alberto Fiore” - Università di 


Torino - Società Savonese di Storia Patria. 


20. 9.11.2013, Torre Pellice (To), Convegno della Società di Studi Valdesi: Il crocevia della 


Dichiarazione di Chivasso: il contesto storico e i suoi protagonisti - 1943-2013 


21. 16-18.9.2013, Palermo-Terrasini, Università di Palermo, Variazione linguistica e etnodialettologia 


fra nuovi modelli e nuove aree di investigazione (Palermo-Terrasini, 16-18 settembre 2013): 


partecipazione alla tavola rotonda: Atlanti linguistici nazionali e regionali (ALI, ALEPO, APV, ALBa, 


ALSa): stato dei lavori e prospettive. 


22. 1.6.2013, Neuchâtel (Ch), Université de Neuchâtel, convegno Le patrimoine oral: transmission et 


édition dans l’aire galloromane (31 maggio-1 giugno 2013): intervento dal titolo Êtres imaginaires 


et lieux réels dans le Piémont montagnard. 
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23. 18.5.2013, Torino, Salone del Libro, A temp de lengas / le lingue madri e i nuovi media: intervento 


dal titolo A Temp de Lengas: enti in rete L. 482/99” un esempio di buona pratica della Provincia di 


Torino. 


24. 13.3.2013, Grenoble, Université Stendhal-Grenoble 3/Gipsa-lab, Giornata di studi Valorisation de la 


recherche en microtoponymie: intervento dal titolo L’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano: 


principes, méthodes et résultats. 


25. 12.12.2012, Bolzano, Libera Università di Bolzano, Convegno Repertori linguistici complessi. 


Proposte di modellizzazione: intervento dal titolo Il vantaggio della complessità: repertori 


“sovraccarichi” e manifestazioni di appartenenza. 


26. 6.10.2012, Pescara, Museo delle Genti d’Abruzzo, Convegno Gli archivi etnolinguistici, Pescara: 


intervento dal titolo L’archivio dell’ALI: informatizzazione dei dati e prospettive di sviluppo. 


27. 20.10.2011, Lublino (Polonia), Università Marie Curie, Giornate italiane (17-20 ottobre 2011): 


interventi dal titolo L’Atlante Linguistico Italiano. Una lunga storia di fedeltà e Le minoranze 


linguistiche in Piemonte. 


28. 26.11.2011, Vicoforte (Cn), Convegno di Studi Alpi del mare tra lingua e letteratura: pluralità 


storica e ricerca di unità: intervento dal titolo Nomi di luoghi nel Monregalese. 


29. 11.12.2010, Fonni (Nu), Conferenza Regionale della Lingua Sarda (9-11 dicembre 2010): intervento 


dal titolo Scrivere le lingue di minoranza in Piemonte: elementi per un progetto identitario. 


30. 9.12.2010, Cagliari, Scuola di Studi Sardi, Seminario della Scuola di specializzazione in Studi Sardi: 


intervento dal titolo I gerghi nei materiali dell’ALI. 


31. 12-13.03.2009, Lyon, Université Lyon-3, Colloque: Mémoires du terrain: enquêtes, matériaux, 


traitement des données. 


32. 24.10.2008, Torino, Università di Torino: partecipazione alla Tavola rotonda, realizzata in 


collaborazione con la Provincia di Torino, sul tema Il plurilinguismo: minoranze linguistiche storiche 


tra Francia e Italia, nell’ambito del Convegno di Studi Internazionale italo-francese “Faites claquer 


vos langues: plurilinguisme et avant-gardes/Fate schioccare le lingue: plurilinguismo e avanguardie”, 


Università di Torino - Université de Savoie, Chambéry-Torino, 22-25/10/2008. 


33. 4.10.2008, Oulx (To), Convegno di Studi “La Castellata e gli Escartons. Forme di organizzazione 


comunitaria nelle Alpi Occidentali (secoli XIII-XVIII)”: relazione dal titolo Aspetti dell’identità e 


coscienza linguistica. 


34. 11.05.2007, Torino, Fiera Internazionale del Libro di Torino, Seminario “Lingue sui confini: 


l’esperienza dell’insegnamento delle lingue minoritarie”: relazione dal titolo Insegnamento delle 


lingue minoritarie e rapporto con il territorio. 


35. 3.09.2006, Torre Pellice (To), XLVI Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in 


Italia “Heritage(s). Formazione e trasmissione del patrimonio culturale valdese”: relazione dal titolo 


Studi di topografia e toponomastica nelle valli valdesi. 


 


Altri interventi 


1. 4.7.2018, Sappada/Plodn (Bl), Itinerari dialettali. Omaggio a Manlio Cortelazzo a cento anni dalla 


nascita, intervento dal titolo: Per un atlante gergale: documenti e materiali dalle Alpi Occidentali 


(con Aline Pons). 


2. 30.6-4.7.2016, Sappada/Plodn (Bl), Dialetto, uno nessuno centomila; intervento dal titolo: 


Toponimia urbana a Torino. Qualche spunto di riflessione. 


3. 10-11.3.2016, Strasburgo, Colloque international Étymologies populaires, savantes et 


pseudosavantes: intervento dal titolo Étymologies «naïves» ou intuitives: contre-intuitives vs 


surintuitives (con Christian Abry e Marie-Agnès Cathiard). 


4. 6-9.7.2015, Monaco di Baviera, 7e Obrador de Lingüistica Occitana: interventi dal titolo Profilo 


sociolinguistico dell’occitano in Piemonte (con Riccardo Regis) e Phénomènes d’interférence 


prosodique dans les parlers occitans du Piémont (con Antonio Romano). 







 


 13/24 


5. 23-26.7.2013, Alicante (Spagna), XX Coloquio de la Société Internacionale Renardienne: Epopée 


animale, fable & fabliaux: intervento dal titolo Ruspanta, pelusa, bènghiddi et les autres. Les noms 


d’animaux dans les argots historiques italiens. 


6. 27-29.9.2012, Siena, XLVI Congresso Internazionale Società di Linguistica Italiana, 


Plurilinguismo/Sintassi: intervento dal titolo ), «Nous avons besoin de ces deux langues comme de 


nos deux mains»: il francese nelle Valli Valdesi, tra proiezioni ideologiche e realtà dei fatti. 


7. 26-28.9.2011, Aosta-Bard-Torino, XLV Convegno della Società di Linguistica Italiana Coesistenze 


linguistiche nell’Italia pre- e postunitaria: intervento dal titolo Eredità, sviluppo interno e contatto. 


Tratti fonetici, marche morfologiche e scelte (orto)grafiche per le comunità walser di Piemonte e 


Valle d’Aosta (con Marco Angster e Antonio Romano). 


8. 9-11.6.2010, Aix-en-Provence (Francia), XVe Colloque international d’onomastique: intervento dal 


titolo Système onymique et signification: le cas de la Coumba di Charbounî dans la Vallée du Pellice 


(Piémont). 


9. 6-11.4.2010, Neuchâtel (Svizzera), 135e Congrès des sociétés historiques et scientifiques: intervento 


dal titolo Classer l’espace: le patrimoine toponymique oral d’une communauté de la Vallée du Pélis: 


Rorà (Piémont – Italie). 


10. 2-6.7.2003, Sappada/Plodn-Sauris, Convegno Internazionale di studio I dialetti e la montagna: 


intervento dal titolo Analisi acustica del sistema vocalico del dialetto di Rorà (Val Pellice) (con 


Antonio Romano). 


 


 


6. premi e riconoscimenti per attività di ricerca 


 


2008 
 


 


 


La tesi di dottorato è stata premiata nel VII Concorso indetto da Espaci Occitan 


(Dronero) per l’assegnazione di borse di studio per tesi aventi come oggetto 


aspetti linguistici, culturali, artistico-architettonici, storici, sociali, economici e 


ambientali inerenti le valli occitane. 


 


7. Elenco di tutte le pubblicazioni 


 


Volumi 


1. F. Cugno, M. Rivoira, G. Ronco (2018), Piccolo Atlante Linguistico del Piemonte. I, Torino, Istituto 


dell’Atlante Linguistico Italiano. 


2. M. Rivoira (2012), Le parole dell’agricoltura. Saggio di un glossario da fonti latine medievali del 


Piemonte. I, Alessandria, Edizioni dell’Orso. 


 


 


Curatele 


1. L. Massobrio, G. Ronco, M. Rivoira, a c. di (2018), Atlante linguistico italiano. «La società», Torino, 


Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano (M. Rivoira ha collaborato alla progettazione dell’opera e alla 


redazione di tutte le legende e degli indici del volume). 


2. A. Giraudo, M. Rivoira, Predicazione e repressione. Processi e letteratura religiosa, Torino, 


Claudiana. 


3. M. Del Savio, G. Pastore, P.A. Martina, M. Rivoira, a c. di (2018), Fay ce que vouldras. Mélanges en 


l’honneur d’Alessandro Vitale-Brovarone, Paris, Garnier. 


4. S. Peyronel, G. Ballesio, M. Rivoira, a c. di (2016), La Grande Guerra 1915-1918. Le Chiese 


evangeliche, il costo della guerra, Atti del Convegno di studi (Torre Pellice, 5-7 settembre 2014). 


5. R. Fantoni, R. Cerri, P. Carlesi, M. Rivoira, F. Cusan, a c. di 2016), I nomi delle montagne prima di 


cartografi e alpinisti, Atti del Convegno (Varallo, 16 ottobre - Milano, 24 ottobre - Val vogna, 25 


ottobre 2015), Torino, Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano. 
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6. M. Rivoira, F. Cugno, a c. di (2015), Lingue e culture della montagna, Atti del Convegno 


internazionale di studi (Torino-Bobbio Pellice, 15-17 maggio 2015), Torino, Istituto dell’Atlante 


Linguistico Italiano. 


7. M. Rivoira, A. Romano, I. Meandri, a c. di (2015) Aspetti prosodici e testuali del raccontare: dalla 


letteratura orale al parlato dei media, Atti del X convegno Nazionale AISV, Alessandria, Edizioni 


dell’Orso. 


8. M. Rivoira, F. Cugno, L. Mantovani, S. Specchia, a c. di (2014), Studi linguistici in onore di Lorenzo 


Massobrio, Torino, Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano. 


9. M. Rivoira et al., a c. di (2011), VIII volume dell’Atlante Linguistico Italiano «Le età dell’uomo: la 


scuola, i giovani, il matrimonio, adulti e anziani, parentela», Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 


Stato (a c. di L. Massobrio, G. Ronco e M. Rivoira) (M. Rivoira ha collaborato alla progettazione 


dell’opera e alla redazione di tutte le legende e degli indici del volume). 


10. M. Rivoira et al., a c. di (2010), Scrivere tra i Walser Per un’ortografia delle parlate alemanniche in 


Italia, Formazza, Associazione Walser Formazza – Sportello Linguistico Walser Formazza (a c. di 


Federica Antonietti, con la collaborazione di Matteo Rivoira) (M. Rivoira ha collaborato alla redazione 


dei principi ortografici e alla trascrizione dei testi alemannici nell’ortografia appositamente elaborata 


e in grafia fonetica). 


11. M. Rivoira et al., a c. di, (2008), VII volume dell’Atlante Linguistico Italiano «La famiglia e le età 


dell’uomo. La vita in famiglia» (a cura di L. Massobrio, G. Ronco e M. Rivoira) (M. Rivoira ha 


collaborato alla progettazione dell’opera e alla redazione di tutte le legende e degli indici del volume).  


12. M. Rivoira, a c. di, (2007), L’occitano dell’alta val Pellice: studio morfologico, Torino, Torre Pellice, 


Provincia di Torino, Comunità Montana Val Pellice, Società di Studi Valdesi (M. Rivoira, oltre ad 


aver redatto i testi introduttivi, ha coordinato la ricerca ed è responsabile del testo).  


13. M. Rivoira et al., a c. di, (2007), La parabola del figliol prodigo nei materiali dell’ALI, Torino, Atlante 


Linguistico Italiano (a cura di Silvio Campagna (+), Maria Carla Nosengo, Matteo Rivoira e Giovanni 


Ronco). 


14. M. Rivoira et al., a c. di, (2007), Rimella (area walser), Atlante Toponomastico del Piemonte 


Montano, n. 31, Torino, Levrotto & Bella, 2007 (a cura di Claudia Alessandri e Matteo Rivoira) (M. 


Rivoira ha seguito le fasi di ricerca sul campo ed è responsabile della revisione linguistica e 


redazionale di tutti i testi, nonché della trascrizione fonetica e della elaborazione delle carte).  


15. M. Rivoira, a c. di, (2006), Exilles (Area occitana), Atlante Toponomastico del Piemonte Montano, n. 


30, Torino, Levrotto & Bella (M. Rivoira ha seguito le fasi di ricerca sul campo ed è responsabile della 


revisione linguistica e redazionale di tutti i testi, nonché della trascrizione fonetica e della elaborazione 


delle carte). 


16. M. Rivoira, a c. di, (2005), Pramollo (Area occitana), Atlante Toponomastico del Piemonte Montano, 
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«Fonetică şi dialectologie», XXXV, 27-42. 


15. F. Cugno, F. Cusan, G. Fassio, V. Porcellana, M. Rivoira, Le projet Cultures et Langues des Alpes du 


Piémont (CLAPie): principes, méthodes et premiers résultats, in Actes du Colloque de Grenoble. 


16. M. Rivoira, F. Cusan (2016), Restituire il sapere. l’esperienza dell’atlante toponomastico tra ricerca 


scientifica e interesse comunitario, in V. Porcellana, S. Stefani, Processi partecipativi ed etnografia 


collaborativa nelle Alpi e altrove, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 61-84. 


17. M. Rivoira, F. Cusan (2016), Nomi e luoghi della montagna piemontese, in R. Fantoni, R. Cerri, P. 


Carlesi, M. Rivoira, F. Cusan, a c. di, in stampa, I nomi delle montagne prima di cartografi e alpinisti 


(Atti del convegno Varallo, 16 ottobre - Milano, 24 ottobre - Val Vogna, 25 ottobre 2015), Torino, 


Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano. 


18. M. Rivoira, F. Cusan (2015), La toponomastica nel progetto CLAPie, in Cugno F., Mantovani L., 


Rivoira M. (a c. di), Lingue e culture della montagna. Prospettive di studio e modalità del trattamento 







 


 16/24 


dei dati etnolinguistici (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Torino-Bobbio Pellice, 15-17 


maggio 2015), «BALI», 39, 25-39. 


19. F. Cugno, F. Cusan, G. Fassio, V. Porcellana, M. Rivoira (2015), Il progetto Culture e Lingue delle 


Alpi del Piemonte (CLAPie): principi, metodi e primi risultati, in Studi e ricerche. Per il sistema 


territoriale alpino occidentale, ANCSA Associazione nazionale centri storico-artistici, 128-146. 


20. M. Rivoira (2015), schede geolinguistiche relative a Pastorizia, Fieno, Erba, Cantina, Caglio, Panna, 


Siero, Zangola, Ago, Medicina, in F. Antonietti, M. Valenti, M. Angster (con la collab. di S. Dal 


Negro, V. Dell’Aquila, G. Iannàccaro, A. Giacalone Ramat, M. Rivoira), a c. di, Piccolo Atlante 


Linguistico dei Walser Meridionali, Aosta, Tipografia Valdostana. 


21. M. Rivoira (2015), «Nous avons besoin de ces deux langues comme de nos deux mains»: il francese 


nelle Valli Valdesi, tra proiezioni ideologiche e realtà dei fatti, in Plurilinguismo/Sintassi (Atti del 


XLVI Congresso Internazionale SLI 2012, Siena, 27-29 settembre 2012), Roma, Bulzoni, pp. 343-


360. 


22. F. Cusan, M. Rivoira (2015), Conoscere i nomi, conoscere i luoghi: dinamiche di trasmissione dei 


saperi toponimici, in V. Porcellana, A. Gretter e R.C. Zanini, a c. di, Alpi in mutamento. Continuità e 


discontinuità nella trasmissione delle risorse in area alpina, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 97-


127. 


23. M. Rivoira (2015), La Carta di Chivasso: la questione linguistica, in S. Peyronel Rambaldi, F.M. 


Giordano (a c. di), Federalismo e resistenza. Il crocevia della «Dichiarazione di Chivasso» (1943), 


Torino, Claudiana, pp. 35-51. 


24. M. Rivoira, A. Romano (2014), Contributo allo studio dialettale e acustico dei dittonghi romagnoli 
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pp. 550-554. 


4. [recensione a] Francesco Petroselli, Il lessico dialettale viterbese nelle testimonianze di Emilio 


Maggini, s.l. [Viterbo], s.n. [Tipolitografia Quatrini s.n.c.], c2009, pp. 636; Francesco Petroselli, 


Vocabolario del dialetto di Blera, s.l. [Viterbo], s.n. [Tipolitrografia Quatrini A. & F.], c2010, pp. 


XXX+944; Luigi Cimarra, Vocabolario del dialetto di Civita Castellana, s.n.t. [Castel Sant’Elia, 


Tipografia Tecnoprint s.n.c], c2010, pp. XXXVI+750+1 carta topografica, in Bollettino dell’Atlante 


Linguistico Italiano, III serie, n. 34 (2010[2011]), pp. 222-225. 


5. [recensione a] Lidia Calabrò, E tu... come pronunci? Eserciziario di fonetica italiana per italiani e 


stranieri. Livello intermedio e avanzato (con CD audio), Prefazione, Introduzione e CD a cura di 


Antonio Romano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010, pp. 102, con CD-Rom allegato, in Bollettino 


dell’Atlante Linguistico Italiano, III serie, n. 34 (2010[2011]), pp. 221-222. 


6. [recensione a] Charles Joisten, Êtres fantastiques de Savoie. Patrimoine narratif du département de 


la Savoie, édition préparée par Alice Joisten avec la collaboration de Nicolas Abry. Préface de Claude 


Lecouteux, Avant-propos de Jean Guibal, Grenoble, Musée dauphinois, 2009, pp. 560; Charles 


Joisten, Êtres fantastiques de Savoie. Patrimoine narratif du département de la Haute-Savoie, édition 
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préparée par Alice Joisten avec la collaboration de Nicolas Abry. Préface de Nicole Belmont, 


Grenoble, Musée dauphinois, 2010, pp. 510, in Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, III serie, 


n. 34 (2010[2011]), pp. 218-221. 


7. [segnalazione] Federica Antonietti (a cura di), Scrivere tra i Walser. Per un’ortografia delle parlate 


alemanniche in Italia. Formazza, Associazione Walser di Formazza – Sportello Linguistico di 


Formazza, 2010. Pp. 104+CD-ROM”, in Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), pp. 297-298. 


8. [recensione a] Giuseppe Paseri, I nosti post. Toponimi dei luoghi di Melle. [Torino], Edizioni Valados 


Usitanos, 2008, pp. 352+5 carte topografiche, in Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), pp. 


304-305. 


9. [recensione a] Daniela Guiguet, Silvia Gallizio, Marziano di Maio, Guida dei toponimi di Savoulx e 


Costans. Pinerolo, Alzani Editore, 2003. Pp. 136; Renato Sibille, Guida ai toponimi di San Marco di 


Oulx, Pinerolo, Alzani Editore, 2004. Pp. 270; Renato Sibille, Olga François, L’Adreyt di Oulx. Il 


territorio e la storia delle comunità di Amazas, Soubras e Vazon. Torino, Ar.Te.Mu.Da., 2006. Pp. 


120, in Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), p. 300-301. 


10. [recensione a] Marziano Di Maio, Guida dei toponimi di Bardonecchia e frazioni. Parte 1a: 


Bardonecchia, Pinerolo, Alzani Editore, 2000. Pp. 152; Marziano Di Maio, Guida dei toponimi di 


Melezet, Les Arnauds, Valle Stretta, [Parte 2a della Guida dei toponimi di Bardonecchia e frazioni]. 


Pinerolo, Alzani Editore, 2001. Pp.168; Daniela Garibaldo, Guida dei toponimi di Millaures [Parte 


3a della Guida dei toponimi di Bardonecchia e frazioni]. Pinerolo, Alzani Editore, 2002. Pp. 158; 


Aldo Garcin, Luciano Souberan, Marziano di Maio, Guida dei toponimi di Rochemolles [Parte 4a 


della Guida dei toponimi di Bardonecchia e frazioni]. Pinerolo, Alzani Editore, 2003. Pp. 158, in 


Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), p. 300. 


11. [recensione a] Lotte Zörner, I dialetti occitani della Valle Po, Torino, Valados Usitanos, 2008, Pp. 


216, in Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), pp. 302-303. 


12. [recensione a] Albina Malerba (a cura di), «QUEM TU PROBE MEMINISTI». Studi e interventi in 


memoria di Gianrenzo P. Clivio. Atti dell’incontro di studi, Torino, Archivio di Stato, 15-16 febbraio 


2008, Torino, Centro Studi Piemontesi – Ca dë Studi Piemontèis, 2009. Pp. 306, in Rivista Italiana 


di Dialettologia, n. 34 (2010), pp. 293-295. 


13. [recensione a], Rino Jourdan (Adorino Giordano), Lou Vërnantin. Lo Vernantin. Il Vernantese. 


Dizionario occitano di Vernante. Roccabruna/La Ròcha, Chambra d’Òc, 2010. Pp. 174, in Rivista 


Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), pp. 303-304. 


14. [recensione a] Lorenzo Artusio, Piermarco Audisio, Gianni Giraudo, Eliano Macario, Disiounari 


ousitan. Roubilant-Roucavioun. Diccionari occitan. Robilant-Roccavion. Dizionario occitano, 


Robilante-Roccavione, Roccabruna/La Ròcha, Chambra d’Òc, 2005, pp. 288+una tavola topografica 


fuori testo (30x42 cm), in Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), p. 302. 


15. [recensione a] Sergio Maria Gilardino, I Walser e la loro lingua. Dal grande nord alle Alpi. Profilo 


linguistico della lingua walser di Alagna Valsesia. Alagna Valsesia, Associazione Culturale Zeisciu 


Centro Studi, 2008, pp. 1092, in Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2010), pp. 308-311. 


16. [recensione a] Gianni Molino, Antonio Romano, Il dialetto valsesiano nella media Val Grande. Area 


linguistica di Campertogno, Mollia e Rassa. Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. XXXIV + 


175, in Rivista Italiana di Dialettologia, n. 34 (2011), pp. 305-306.  


17. [recensione a] Rino Jourdan (Adorino Giordano), Lou Vërnantin. Lo Vernantin. Il Vernantese. 


Dizionario occitano di Vernante, Roccabruna/La Ròcha, Chambra d’Òc, 2010, pp. 174, in Bollettino 


dell’Atlante Linguistico Italiano, III serie, n. 33 (2009[2010]), pp. 161-165. 


18. [recensione a] Sergio Maria Gilardino, I Walser e la loro lingua. Dal grande nord alle Alpi. Profilo 


linguistico della lingua walser di Alagna Valsesia, Alagna Valsesia, Associazione Culturale Zeisciu 


Centro Studi, 2008, pp. 1092, in Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, III serie, n. 32 


(2008[2009]), pp. 238-243. 


19. [recensione a] Giuseppe Paseri, I nosti post. Toponimi dei luoghi di Melle, [s.l., stampato a 


Castellamonte], Edizioni Valados Usitanos, 2008, pp. 352 + 5 carte topografiche, in Bollettino 


dell’Atlante Linguistico Italiano, III serie, n. 32 (2008[2009]), pp. 235-238.  
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20. [recensione a] Gianni Molino, Antonio Romano, Il dialetto valsesiano nella media Valgrande. Area 


linguistica di Campertogno, Mollia e Rassa, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. XXXIV + 


175, in Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, III serie, n. 31 (2007[2008]), pp. 245-247. 


21. [recensione a] Antonio Romano, Piersaverio Marra, Il griko nel terzo millennio: «speculazioni» su 


una lingua in agonia, Parabita, Il Laboratorio, 2008, pp. 127, in Bollettino dell’Atlante Linguistico 


Italiano, III serie, n. 31 (2007[2008]), pp. 243-245. 


 


 


Articoli su riviste non scientifiche e altri testi 


1. M. Rivoira, 2018, Lingue sotto il tetto d'Italia. Le minoranze alloglotte da Bolzano a Carloforte - 2. 


Il francese e il francoprovenzale, Lingua italiana, Istituto dell’Enciclopedia Italiana (Treccani): 


http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Toso2.html 


2. M. Rivoira, 2016, Nel paese dei «brusa pere», fra barramine, muri e lose, in Eco delle Valli Valdesi, 


giugno 2016, p. 2. 


3. M. Rivoira, 2016, Fioca e néou, in Eco delle Valli Valdesi, gennaio 2016. 


4. M. Rivoira, T. Barolin (2015), Stranom a Bobbio e Villar Pellice (Baraboumba, Babelach, Biet e gli 


altri), in La Beidana, pp. 9-24.  


5. M. Rivoira, 2014, Abitare i luoghi, in Eco delle Valli Valdesi, novembre 2014, p. 2. 


6. M. Rivoira, 2013, Federico Emidio Bo (1985-2013) [Necrologio], in Bollettino della Società di Studi 


Valdesi, n. 212, giugno 2013, pp. 209-210. 


7. M. Rivoira, 2012, Culture e lingue delle Alpi piemontesi (CLAPie), in Rivista museoTorino, n. 5 


(2012), pp. 30-31 [http://www.museotorino.it/resources/pdf/magazine/flip/05/]. 


8. M. Rivoira, Esseri immaginari e luoghi reali, in Nomi Propri e luoghi in comune, Scuola Latina di 


Pomaretto, 22 settembre 2012, Associazione Amici della Scuola Latina, Comunità Montana Valli 


Chisone e Germanasca, Associazione Culturale La Valaddo (stampato in proprio), pp. 5-12. 


9. Testi e traduzione del video «Lou tëmp ’d la guèra. Testimonianze di uomini e donne», Regione 


Piemonte/Comune di Bobbio Pellice/Hapax Editore, 2011. 


10. Testi del video Il piemontese, Regione Piemonte/Hapax Editore, 2011 (con Riccardo Lorenzino). 


11. Elaborazione e realizzazione delle carte geografiche in Temistocle Franceschi, Matteo Rivoira, Segar 


el trigo – Segare il grano, in Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología 


Románicas (6–11 septiembre 2010, Valencia), Ed. by Casanova Herrero, Emili / Calvo Rigual, 


Cesareo, De Gruyter Mouton, 2013, vol. IV, pp. 169-180. 


12. Presentazione e Grafia “Escolo dóu Po”, in Rita Previati, Grazia Calliero, L’eicolo ënt â bôc, 


Pomaretto, One G Line Service, 2009, p. 4-5. 


13. M. Rivoira (2009), Lë parole ’d lë roque, in La Beidana: cultura e storia nelle valli valdesi, n. 66, 


pp. 47-54. 


14. Schede biografiche degli “Attori” del patrimonio valdese. Arturo Genre, in Héritage(s). Formazione 


e trasmissione del patrimonio culturale valdese (Atti del Convegno della Società di Studi Valdesi, 


Torre Pellice, 2-3 settembre 2006), a cura di Daniele Jalla, Torino, Claudiana, pp. 391-392.  


15. Testi del video Il francoprovenzale, Regione Piemonte/Hapax Editore, 2009 (con Riccardo 


Lorenzino). 


16. M. Rivoira, 2009, Dialetto e scuola, Riforma. Eco delle Valli Valdesi, 2009. 


17. M. Rivoira, S. Allisio, 2009, Scrivere l’occitano in Piemonte. Storia, usi e scenari possibili, Poster 


presentato a “Oralità/Scrittura. In memoria di Giorgio Raimondo Cardona (IX Congresso 


Internazionale di Studi dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata - AItLA)”, Università degli 


Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 19-20 febbraio 2009. 


18. Redazione di un testo inerente il patrimonio linguistico del Piemonte per la Casa Editrice Bonechi, 


stampato nel III vol. di Cultura contadina in Piemonte (2009). 


19. M. Rivoira (2007), Insegnamento delle lingue minoritarie e rapporto con il territorio, in La Beidana: 


cultura e storia nelle valli valdesi, n. 59 (2007), pp. 52-57. 
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20. M. Rivoira (2007), Ma la broua dov’è? in La Beidana: cultura e storia nelle valli valdesi, n. 58, pp. 


17-18. 


21. M. Rivoira (2006), Pinerolo e le sue valli: Una terra di confini linguistici, in Fantino D., Menusan N. 


(a cura di), Pinerolese: Terra di frontiere; Libri e documenti sulle frontiere politiche, religiosi, 


culturali, pp. 31-35. Editore? 


22. Dal Mediterraneo al Baltico. Diario di prigionia di Aldo Tourn, in La Beidana: cultura e storia nelle 


valli valdesi, n. 53 (2005), pp. 7-31 (con Walter Morel e una Postilla di M. Fraschia). 


23. Nota biografica e attività scientifica, in A. Genre, La bouno nouvèllo, II edizione, La 


Valaddo/Soulestrelh/Amici della Scuola Latina, p. 7-9. 


24. M. Rivoira (2005), La fioca e la vén néou. Le parole della neve, La Beidana: cultura e storia nelle 


valli valdesi, n. 54, pp. 18-23. 


25. M. Rivoira (2004), La toponomastica della val Pellice, in La Beidana: cultura e storia nelle valli 


valdesi, n. 51, pp. 49-59. 


26. M. Rivoira (2004), Come si scrive il patouà, in La Beidana: cultura e storia nelle valli valdesi, n. 51, 


pp. 35-39. 


 


 


8. Interessi di ricerca 


 


Tra gli interessi di ricerca principali si segnala in primo luogo quello relativo alla documentazione e all’analisi 


del patrimonio toponimico di tradizione orale, coltivato sin dalla stesura della tesi di laurea e successivamente 


approfondito, attraverso l’attività di redattore prima e caporedattore poi, presso l’Atlante Toponomastico del 


Piemonte Montano. Lo studio dei materiali toponimici raccolti in seno al progetto torinese ha permesso, da un 


lato, di approfondire le conoscenze relative al lessico geografico delle Alpi occidentali, descritto nell’ambito 


della tesi di dottorato e in altri scritti successivi; dall’altro, di descrivere le strutture del repertorio toponimico 


di singole comunità, approfondendo inoltre gli aspetti inerenti alla competenza toponimica dei parlanti, intesa 


come competenza sia linguistica sia referenziale. Oltre allo studio toponomastico, Matteo Rivoira ha rivolto 


l’attenzione anche allo studio dell’antroponimia popolare. 


L’interesse per la toponimia dialettale di tradizione orale si inscrive in un più vasto orizzonte di ricerca dedicato 


alla geolinguistica, all’interno del quale l’attività connessa alla realizzazione dell’Atlante Linguistico Italiano 


(ALI) ha acquistato via via sempre maggiore rilevanza. Accanto allo studio dei dati documentati dagli atlanti 


linguistici e all’approfondimento di questioni inerenti ai metodi e alla storia della geolinguistica, sin dalla sua 


nomina come Caporedattore dell’impresa ha collaborato sul piano contenutistico e tecnico alla realizzazione 


degli ultimi tre volumi dell’Opera (VII, VIII e IX). In particolare, ha gestito la fase di transizione e di messa a 


regime degli applicativi digitali elaborati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione delle 


carte linguistiche, ora impiegati dalla Redazione dell’ALI. Contestualmente a questa fase di acquisizione da 


parte della Redazione di nuovi strumenti informatici, ha sviluppato l’algoritmo per la traslitterazione 


automatica delle grafie originali dei raccoglitori in quella uniformata che compare sulle carte. Questo lavoro 


di analisi e sviluppo si è rivelato fondamentale per acquisire le competenze tecniche necessarie alla 


progettazione dell’indice automatizzato delle forme dialettali che costituirà il completamento dell’Opera. 


Sul piano dello studio della lingua, gli interessi di ricerca sono stati rivolti principalmente al lessico, senza 


tuttavia disdegnare altri livelli di analisi, come quello fonetico, in prospettiva sia “sincronica”, attraverso lo 


studio in chiave geolinguistica della distribuzione dei termini e della loro evoluzione, sia “diacronica”, 


attraverso lo studio delle attestazioni di termini dialettali nel latino medievale degli statuti comunali di area 


piemontese.  


Due ulteriori ambiti d’interesse dialettologico riguardano lo studio delle paremie, in particolare dei detti 


didattici come i proverbi meteorologici, e dei gerghi di categoria tradizionali, entrambi considerati in una 


prospettiva etnolinguistica.  


Si ricollegano, per certi versi, a questo approccio gli interessi intorno al patrimonio narrativo di tradizione 


popolare nati in relazione allo studio dei repertori toponimici orali. 
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Altro importante ambito di interesse è rappresentato dalle minoranze linguistiche, studiate non solo da un punto 


di vista della sociologia del linguaggio, anche in prospettiva storica, con particolare attenzione ad alcune 


questioni con ricadute di tipo “politico” o a questioni di tipo solo apparentemente tecnico (come gli usi scrittori 


presso quelle realtà linguistiche che dispongono di più incerte tradizioni), bensì pure dal punto di vista 


linguistico interno. 


 


 


9. Attività di “Terza missione” 


 


Dal 2001 Collaborazione con la Società di Studi Valdesi. Nel 2007 è eletto nel Seggio 


della Società di Studi Valdesi, dal 2008 ricopre la carica di Segretario del 


Seggio. 


2003-2006 Consulente, per conto della Comunità Montana Val Pellice, per il progetto di 


tutela linguistica denominato “Servizio delle lingue occitana e francese” 


finanziato ai sensi della legge 482/99 “Norme per la tutela delle minoranze 


linguistiche storiche”. Nell’ambito del progetto gestisce lo sportello 


linguistico della Comunità Montana Val Pellice per le lingue occitana e 


francese. 


2005-2006 Coordinamento della Redazione che organizza la rassegna stampa settimanale 


radiofonica in lingua francese “À la une!” in onda su Radio Beckwith 


Evangelica (Luserna San Giovanni), realizzata nel quadro di un progetto 


finanziato dalla legge 484/1999. 


2007-2011  Consulente linguistico di Hapax Editore per vari progetti finanziati dalla 


Regione Piemonte (Assessorato alla Cultura), nell’ambito delle azioni di 


tutela e promozione del patrimonio linguistico storico del Piemonte 


(realizzazione di un libretto informativo sulle minoranze linguistiche 


storiche del Piemonte e di alcuni video sulle minoranze occitana, 


francoprovenzale e walser, nonché sulle parlate piemontesi; video dal 


titolo Lou tëmp ’d la guèra. Testimonianze di uomini e donne a 


conclusione del progetto di ricerca e divulgazione Testimonianze in 


lingua occitana di internati militari italiani (IMI) nella seconda guerra 


mondiale), e per la pubblicazione del volume di Jacques Guido, Parlu 


Tendascu. Dictionnaire français-tendasque suivi de Aperçu grammatical 


de la langue tendasque (Hapax Editore, Torino, 2011). 


2008-2014 Collaborazione con la Comunità Montana Val Pellice all’elaborazione di un 


Dizionario enciclopedico delle parlate occitane della Val Pellice. 


2008 Partecipazione all’elaborazione scientifica, nella sede di Exilles, della mostra 


Alpi da scoprire. Arte paesaggio, architettura per progettare il futuro, 


organizzata dal Centro Culturale Diocesano di Susa nei giorni dal 7 luglio al 26 


ottobre 2008. 


Dal 2013 Coordinamento di Trèsor de leinga, progetto di ricerca e documentazione del 


lessico delle varietà francoprovenzali parlate in Piemonte, realizzato 
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dall’associazione Chambra d’Oc in attuazione di un progetto finanziato dalla 


legge 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche. 


2014 Coordinamento, insieme a Riccardo Regis, del corso Lingue d’Oc, organizzato 


dall’Escolo de Sancto Lucio de Coumboscuro per conto della Provincia di 


Cuneo. Nell’ambito dello stesso ha tenuto tre lezioni sulle ortografie occitane e 


sulla toponomastica, nonché sulla situazione linguistica della Valle Po. 


2015-2016 Partecipazione all’elaborazione dei testi per la Maison du Parc del Mercantour 


(Francia) per la parte relativa alla storia e alla lingua delle Valli Bevera e Roya 


(per conto di Hapax Editore). 


 


Collabora inoltre con il Centro Culturale Valdese, l’Associazione Amici della Scuola Latina e la Comunità 


Montana Valli Chisone e Germanasca, in particolare per questioni inerenti allo studio, alla tutela e alla 


promozione delle varietà occitane. 


 


Informativa ai sensi dell’art.13  del D.Lgs 196/2003: 


i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 


richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


 


Luogo e data Torino, 6 giugno 2018 


 


 


Firma__________________________________ 


 


 


 


N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, dai cittadini 


dell'Unione Europea e dai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare 


o regolarmente soggiornanti in Italia, con le limitazioni indicate all’art. 3 del D.P.R. 445/2000. 


 


 


 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


il Prof. BALBONI Paolo Ernesto, nato a Sestola (MO) l’11/6/1948 e residente in Castello 3695 – 30122 


Venezia. C.F. BLBPLA48H11I689N, 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 partecipare all’incontro pubblico che si terrà presso 


la sede del Centro Interculturale della Città di Torino e per il quale viene previsto un gettone di presenza 


onnicomprensivo pari ad Euro 500,00. 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il controllo 


in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima 


indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 500,00 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. .. mecc. 2018 …/045 approvata il … 2018. 







3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 







2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 







suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 







3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Dott.ssa BRUNO Giovanna Jole, nata a Torino il 5/7/1971, residente in Via Lambruschini n. 1 – 10143 


Torino, C.F. BRNGNN71L45L219X, Partita I.V.A. 11470120012, che in seguito sarà chiamato per brevità 


anche “Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la 


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione nell’ambito 


dell’Esame CILS Sessione di Giugno 2019: 


 n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 142,01; 


2. L’ “Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ “Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio 


prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante 


l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case editrici) per 


eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet 


del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei 


o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal 


presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 


1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 142,01 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 


comma 212 Legge 662 1996 per Euro 5,68 e quindi una somma complessiva pari ad Euro 147,69 per le 


attività sopra elencate. Operazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 co. 100 legge 244/2007 


come modificata dall’art. 27, Dl. 98/2011. Compenso non soggetto a ritenuta di acconto in quanto 


assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 Dl. 6.7.2011 n. 98 conv. Legge n. 111 e come previsto dal 


provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 185820/2011 del 22/11/2011. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa sopra indicata è stata regolarmente impegnata come seguente 


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. 2019 ……/045 approvata il ….. 2019 esecutiva dal 







2019. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  previa 


verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle stabilite in 


merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze connesse 


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’ “Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal 


medesimo indicato. 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’ “Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del Codice 


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere la fattura e 


procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro accettazione, 


oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 Dicembre 


2018. 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 







Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa alla presente prestazione professionale (redatta in duplice originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 







1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina L’ “Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’ “Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Dott.ssa BALLARE’ Silvia nata a Cuggiono (MI) il 28/8/1989 e residente in Via Imbriani n. 25 – 20100 


Milano, C.F. BLLSLV89M68D198E, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, le seguenti attività: 


 nell’ambito del corso “I testi nell’insegnamento dell’italiano L2”: 


 n. 6 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 247,92;  


 nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 


 n. 2 ore e 30 minuti per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


103,30;  


 nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 


 n. 3 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 123,96;  


 n. 3 ore per attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 


77,46;  


 n. 3 ore di attività di somministrazione del Test di ammissione al corso ad Euro 25,82 all’ora 


per un totale pari ad Euro 77,46 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. 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 630,10 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: n. 


cron. .. mecc. 2018 …/045, approvata il … 2018. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 







3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 







 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 







 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la 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, le seguenti attività: 


 Nell’ambito del corso “Italiano livello A Base”: 


 n. 2 ore e 30 minuti di attività di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per 


un totale pari ad Euro 64,55; 


 n. 3 ore di attività di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora 


per un totale pari ad Euro 77,46; 


 Nell’ambito del corso “Didattica L2 per gruppi disomogenei”: 


 n. 3 ore di attività di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari 


ad Euro 77,46 


 Nell’ambito del corso “Italiano livello B”: 


 n. 6 ore di attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 247,92; 


 Nell’ambito del corso “Lingua italiana per la scuola guida”: 


 n. 2 ore di attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64; 


 n. 10 ore di attività di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 


pari ad Euro 258,20; 


 Nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 


 n. 3 ore di attività di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora 


per un totale pari ad Euro 77,46 


 Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello C”: 


 n. 2 ore di attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64; 


 n. 4 ore di attività di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari 


ad Euro 103,28 


 Nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 


 n. 6 ore di attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 247,92. 







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 1.319,53 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 







Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 







Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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Curriculum Vitae 
 


  


Informazioni personali  


Cognome Nome TORCHIO Barbara 


Indirizzo Via Santa Giulia, 15 10124  Torino Italia 


Telefono +39 011 85 40 14 Mobile: +39 340 300 39 84 


Fax +39 011 815 02 19 


E-mail fiocco76@gmail.com 


  


Cittadinanza Italiana 


  


Data di nascita Torino, 10 novembre 1976 


  


  


Occupazione /Settore 
professionale 


 Insegnate, istruttore di scuola guida e nautica, consulente della circolazione.  Settore 
trasporti. 


  


 


Esperienza professionale 


 


 


 


Da gennaio 1996 a tuttoggi 


Impiegata con mansioni di segreteria, gestione esami e  gestione clienti 


   Insegnante di teoria per tutte le patenti di guida 
 
  Istruttrice di guida per tutte le patenti di guida 
 
  Insegnante di teoria per tutte le patenti nautiche 
 
  Istruttore di pratica per tutte le patenti nautiche 
 
  Consulente per i mezzi di circolazione 


  


  


  


 Da marzo a giugno 2016 
 
docente per progetto formativo HOPELAND  SFEP Comune di Torino 


  


  


Esperienza professionale 
stagionale


 
Estate 1995 
Cameriera di sala 
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Ristorante Leandro  Riva Ligure (IM) 
 
 
Inverno 1995/1996 
Barista Cameriera di sala 
La Capanna  Crissolo ( CN) 
 
 
 
Estate 2003 


 Marinaia su M/Y Fair Play Montecarlo (Princiapato di Monaco) 


 Gestione lavori di coperta 


 Gestione tender 


  


 ESTATI 2004/2005 


 2 comandante imbarcazione a vela OJALA'II 


 Navigazione, organizzazione cambusa 


  ITALIA ( LIGURIA, TOSCANA, SARDEGNA), SPAGNA (IBIZA, MINORCA),      
FRANCIA( COSTA AZZURRA)   


  


 ESTATE 2006 


 Skipper imbarcazione a vela OJALA'II 


 Navigazione 


 LIGURIA – COSTA AZZURRA 


  


  


 


 


 


 


Istruzione e formazione 


 ESTATE 2007 


 Skipper imbarcazione a vela OJALA'II 


 Navigazione 


 ITALIA GRECIA (PAXOS CORFU) 


  


Date 1999 


Titolo della qualifica rilasciata Diploma PERITO AZIENDALE CORRISPONDENTE LINGUE ESTERE 


  


Ente di rilascio Istituto statale MAJORANA Torino  sez.. tecnica 


  


Date 1999 


Titolo della qualifica rilasciata Master per operatori della circolazione 


  


Date Dal 2000 


Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento abilitazione Insegnate scuola guida 


Ente di rilascio Provincia di Torino 


  


Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento abilitazione Istruttrice di scuola guida 
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Ente di rilascio Provincia di Torino 


  


Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento abilitazione Consulente della circolazione mezzi di trasporto 


Ente di rilascio Provincia di Torino 


Titolo della qualifica Dal 2003 brevetto FIN salvamento MIP 


  


Titolo della qualifica Dal 2004  3 categoria gente di mare, conduttore professionista di imbarcazioni vela motore 


Ente di rilascio Capitaneria di Porto di Savona 
 


Titolo della qualifica 
 


Titolo della qualifica 
 


Titolo della qualifica 
 


Titolo della qualifica 
 


Titolo della qualifica 
 


Titolo della qualifica 
 


Titolo della qualifica 
  


Titolo della qualifica 
 


Titolo della qualifica 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dal 2006 insegnate patente nautiche 
 
2010 corso formazione  SICUREZZA STRADALE  UNASCA 
 


 2012 corso formazione periodica  insegnate istruttore, nuovo CDS presso ASCO 
 


2014 corso formazione periodica insegnate istruttore PSICOLOGIA STRADA presso CAST 
 
2014 corso aggiornamento CQC per trasporto merci e persone 
 
2015 corso aggiornamento nuove procedure presso DTT Torino 
 
2015 corso ANTINCEDIO rischio medio SILAQ 
 
2015 corso sicurezza lavoratori 
 
2016 corso aggiornamento RSPP 
 
 
 
 
 
 


Capacità e competenze personali  


  


Madrelingua Italiana 


  


Altra(e) lingua(e)  


Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 


Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  


Inglese   Ottimo  Ottimo  Buono  Buono  Buono 


Tedesco   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 


  


  


Capacità e competenze sociali Nel corso degli anni, ritengo di aver acquisito una buona capacità di interazione con il cliente 
e di lavoro in gruppo; ho una buona capacità di adattamento alle differenti situazioni che 
giornalmente si presentano. 
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Capacità e competenze 
organizzative 


Negli anni ho acquisito buona capacità di lavorare in situazioni di stress, legate sopratutto al 
rapporto con il pubblico e la pubblica amministrazione; gestisco e organizzo gruppi di 
persone, con cui ho sempre cercato di instaurare un rapporto di mutuo rispetto e 
collaborazione. 


  


Capacità e competenze tecniche Conoscenze  dei sistemi di antincendio e di antinfortunistica, primo soccorso. 


  


Capacità e competenze 
informatiche 


Buona conoscenza dei pacchetti Windows 


  


Patente Patente tipo A- B-C-D -E 


KB CQC merci e persone automunita 


Iscrizione al RUOLO per taxi e NCC 


 Patente nautica senza limiti Vela Motore 


  


  


 


Cordiali saluti, 
 


 
Barbara Torchio 
 


 
 
 
 
Torino, 28 settembre 2016 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 D. Lgs 196/03 








Nome: Bruno Iannaccone 


 


Indirizzo: Via Montalto 10, 10153 Torino 


 


Telefono: 3474577903 


 


E-mail: bruno.iannaccone@benvenutiinitalia.it  


 


Nazionalità: italiana 


 


Data di nascita: 01/11/1992 


 


ESPERIENZE PROFESSIONALI:  


 


Da gennaio 2017 a Luglio 2017 - Ricercatore 


Fondazione Benvenuti in Italia - via Leoncavallo, 27 – 10154 Torino benvenutiinitalia.it 


▪ Collaborazione esterna 


Attività o settore : Ricerca. Diversità culturale e religiosa   


 


Da maggio 2016 a Settembre 2016 – Ricercatore  


Università di Roma La Sapienza in collaborazione con l’università di Urbino e il centro studi sulle migrazioni 


e le religioni della rivista Confronti   


“Imam e guide spirituali in Italia” supervisione scientifica a cura del prof. Paolo Naso  


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


Settembre 2017 - Training seminar Civil Society Empowerment Programme su “creare campagne on-line di 


contro-narrativa e narrazione alternativa alla radicalizzazione ed  estremismo violento”.  


RAN Csep – Radicalisation Awareness Network  


 


Da dicembre 2016  - Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed etnologia 


Università degli studi di Torino  



mailto:bruno.iannaccone@benvenutiinitalia.it





 


Marzo 2017 – formazione sul fenomeno della Radicalizzazione e dell’estremismo violento.  


RAN – Radicalisation Awerness Network  


Fondatore e promotore del gruppo RAN young Italia 


 


Da febbraio 2016 a dicembre 2016 – Master I° livello in Religioni e mediazione culturale 


Università di Roma La Sapienza 


TITOLO ELABORATO FINALE: SPAZI MULTIFEDE E SALE DEL SILENZIO. ACCOGLIENZA E CONOSCENZA DELLA 


DIVERSITÀ RELIGIOSA. LA CITTÀ DI TORINO COME CASO STUDIO 


 


Dal 2011 al 2015 – Laurea triennale in Antropologia, religioni e civiltà orientali  


Alma Mater Studiorum di Bologna 


TITOLO TESI: Camminare. Ricercare. Progredire. Etnografia del pellegrinaggio di due giovani “senza 


religione” relatrice prof.ssa  Mariachiara Giorda 


▪ Acquisizione della materia Antropologica in ambito storico, culturale, sociale, dell’ecologia e delle 


dinamiche delle popolazioni umane;  Approfondimento a livello teorico delle tecniche della ricerca 


etnografica e  particolare attenzione allo studio delle religioni  in contesto generale e orientale .  


▪ Corso di Lingua Spagnola 


 


Dal 2006 al 2011 - Diploma tecnico equiparato a maturità Scientifica  


ITAS “G.Galilei “ – 60035 , Jesi  - Istituto Tecnico per biologi 


▪ Materie d’indirizzo : Biologia – Microbiologia – Chimica -  Biochimica 


 


COMPETENZE LINGUISTICHE 


Lingua Madre: Italiana 


Altre Lingue:   


Inglese: livello intermedio B-1 


Spagnolo: Livello intermedio B-1 


 


 


 








 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 
                      ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO ACCADEMICO 


 LINGUISTICA  ITALIANA ssd L-FIL-LET/12  
 


a.a. 2016/17 
a.a. 2015/16 
a.a. 2014/15  
a.a. 2013/14  
corsi annuali 


– 48 ore  
– 48 ore 
– 48 ore 
– 60 ore 
 


Docente-Esercitatore nel Laboratorio di Lingua Italiana ON LINE 
(piattaforma moodle) presso il Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università degli Studi di Torino 
 
Partecipazione agli esami finali in presenza (4 sessioni annuali) 
 
Partecipazione alla X edizione della “Notte del Ricercatore allo stand 
del Dipartimento di Studi Umanistici ” in qualità d i docente 
esercitatore per le attività di “Grammatica e Computer”  


 
 


a.a. 
2014/15 
 
 
a.a. 
2014/15  
 


Membro del Consiglio del Corso di Tirocinio Formativo Attivo – Scuola di 
Scienze Umanistiche - Università degli Studi di Torino  (CIFIS - Formazione degli 
Insegnanti) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Italiana specifica per classi 
multilingui presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Torino, nell’ambito del TFA II ciclo, 2 CFU – 16 ore 
 
Presidente di commissione per gli esami di Didattica della Lingua Italiana 
specifica per classi multilingui (TFA II ciclo) 
 
Relatore di tesi per le classi di concorso A043 e A050 
 
Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043/A050 


 
 


a.a. 2016/2017  Livello A1 – 40  ore 


a.a. 2015/2016 Livello A1 – 40  ore 


a.a. 2014/2015 Livello A1 – 40  ore 


a.a. 2013/2014 Livello A1 – 40  ore 


Docente di Italiano L2 (per studenti in mobilità) presso il 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino 


 


   
 


 


 


Curriculum Vitae Europass  


Informazioni personali  


Nome COGNOME Giovanni FAVATA  
  


Cittadinanza ITALIANA 


Indirizzo Via Rovereto 55 – TORINO                               tel. 3209704125 
 
 


Luogo e data di nascita  Agrigento, 12 luglio 1978 
  


Occupazione attuale Docente di Ruolo MIUR – Scuola Secondaria di II grado 
Docente a contratto – Università di Torino 
Docente a contratto – Politecnico di Torino 







 
a.a. 2009/2010 
 


Livello A1 – 40   ore  
 


 Docente di Italiano L2 (per studenti in mobilità) presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Torino  


 
 


a.a. 2010/11  Livello C1 – 30 ore 


a.a. 2008/09 Livello A1 – 40 ore 
Docente di Italiano L2 presso il Centro Linguistico 
d’Ateneo (già CLIFU) dell’Università degli Studi di 
Torino  


 
 


7 giugno 2007 
8 giugno 2006 


Somministratore CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) 
presso il Centro Territoriale Permanente Statale “S. Pertini” di Reggio Emilia in 
convenzione con l’Università per Stranieri di Siena  


                                                        
  LINGUA FRANCESE s.s.d. L-LIN/04 


 
a.a. 2016-17 – 40 ore   
a.a. 2015-16 – 40 ore 
a.a. 2014-15 – 40 ore 
a.a. 2013-14 – 40 ore 
a.a. 2012-13 – 40 ore 
a.a. 2011-12 – 40 ore 
a.a. 2010-11 – 40 ore 
a.a. 2009-10 – 40 ore 
a.a. 2008-09 – 40 ore 


Collaboratore a supporto della didattica per l’Insegnamento della 
Lingua Francese presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino: 


- docenze annuali nei corsi di laurea triennali  
- creazione di un corso di lingua sulla piattaforma moodle 
- preparazione, somministrazione e correzione esami scritti 
- presenza in commissione agli esami orali 
- organizzazione di eventi 


 
 


 
a.a. 2016-17 – 40 ore 
 IN CORSO 


Tutor disciplinare di Lingua Francese ON LINE per studenti del I anno 
afferenti al corso di Laurea in Scienza della Mediazione Linguistica presso 
l’ Università degli Studi di Torino  


 
 


 
a.a. 2016-17 – 30 ore  


Docente a contratto di Lingua Francese II livello  per studenti afferenti al 
corso di Laurea in Ingegneria per le Produzioni Industriali presso il 
Politecnico di Torino – 3 CFU 


 
 


 
a.a. 2016-17 – 50 ore  


Docente a contratto Accompagnamento di Lingua Francese per studenti 
Erasmus outgoing afferenti ai corsi di Laurea in Ingegneria e in 
Architettura presso il Politecnico di Torino  


 
 


 
a.a. 2016-17 – 30 ore  


Docente a contratto di Lingua Francese I livello  per studenti afferenti al 
corso di Laurea in Ingegneria per le Produzioni Industriali presso il 
Politecnico di Torino – 3 CFU 


 
 


a.a. 2015-16 – 40 ore  Docente a contratto di Lingua Francese per studenti afferenti al corso di 
Laurea LIFI (Laurea in Ingegneria Franco-Italiana), Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica e per Studenti outgoing - Politecnico di Torino – 
6CFU 


 
 







Dall’a.a. 2012-13  
all’a.a. 2014-15 
 
 
a.a. 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.a. 2012-2013 
 
 
 


Membro del Consiglio del Corso di Tirocinio Formativo Attivo – 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne – 
Università degli Studi di Torino  (CIFIS - Formazione degli Insegnanti) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Francese (SSD L-
LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) II ciclo, 5 CFU. 
 
Presidente di commissione per gli esami di Didattica della Lingua 
Francese (TFA II ciclo) 
 
Membro di commissione per gli esami di Didattica della Letteratura 
Francese SSD L-LIN/03 (TFA II ciclo) 
 
Relatore di tesi per le classi di concorso A245 e A246 (TFA II ciclo) 
 
Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A245 e A246 
(TFA II ciclo) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Francese (SSD L-
LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito dei Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS II ciclo) 3 CFU 
 
Professore a contratto di Strumenti per la Didattica della Lingua 
Francese (SSD L-LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino 
nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS II ciclo) 3 CFU. 
 
Presidente di commissione durante gli esami di profitto di Didattica della 
Lingua Francese e di Strumenti per la Didattica della Lingua Francese (PAS 
II ciclo) 
 
Relatore di tesi per la classe di concorso A246 (PAS II ciclo) 
 
Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A245 e A246 
(TFA II ciclo) 
 
Professore a contratto di Didattica della Lingua Francese (SSD L-
LIN/04) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) I ciclo, 6 CFU. 
 
Presidente di commissione durante gli esami di profitto di Didattica della 
Lingua Francese (TFA I ciclo) 
 
Relatore di tesi per le classi di concorso A245 e A246 
 







Membro della commissione per gli esami di Stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A245 e A246 
(TFA I ciclo) 


                           
                          - RELAZIONI PROPRIE IN CONVEGNO – 


 
19 maggio 2017 
 


Relatore al X convegno nazionale AICLU con un intervento dal 
titolo “Un CLIL contra legem. Percorsi disciplinari in li ngua 
francese” presso l’Università per Stranieri di Siena 


 
 


Novembre 2016 
 


Formatore di insegnanti in servizio presso l’Istituto Comprensivo 
Dogliani (CN). Tematiche trattate: studi acquisizionali, strategie di 
ascolto 


 
 


22 ottobre 2015 
 


Relatore alla Giornata di Studi “Lingua e letteratura nella scuola 
secondaria di II grado: nuovi bisogni educativi e ridefinizione del 
canone” con un intervento dal titolo “La letteratura tra i bisogni 
linguistici degli studenti parlanti non nativi: il testo letterario in 
una classe multilingue” – Università di Torino . 


 
 


23 marzo 2015 
 


Relatore al laboratorio “Fare educazione linguistica attraverso … 
il libro di testo per le lingue straniere”, seminario rivolto ai docenti 
di lingue straniere delle scuole secondarie di I grado, GISCEL-Torino 
(con Elisa Corino).  


 
 


18 febbraio 2010 
 


Relatore al laboratorio “Per una didattica multiculturale: una rete 
per l’Italiano L2”  durante la Giornata di Studio “La scuola che 
cambia: trasversalità culturali, interculturali e linguistiche”,  presso 
l’ Università degli Studi di Torino.  


 
               - ALTRA COLLABORAZIONE IN AMBITO ACCADEMICO - 


 
a.s. 2009-2010 
 


 Docente Accogliente (Mentore) per specializzandi SIS Scuola 
Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della 
Scuola Secondaria – Università degli Studi di Torino 


 
- ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO SCOLASTICO - 


 
Dal 1° settembre 2014.   Docente di ruolo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale 


“Giovanni Giolitti” di Torino 
 
Referente del progetto Multicultura – classi multicolore 


 
Dal 4 settembre 2013 con 
contratto al 31 agosto 2014. 


  Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Superiore Baldessano-
Roccati di Carmagnola (TO)    
 
Docente di Italiano L2 a studentesse peruviane presso l’Istituto 
Superiore Baldessano-Roccati di Carmagnola (TO)    







Dal  7 settembre 2012 al 31 
agosto 2013. 


  Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Superiore Baldessano-
Roccati di Carmagnola (TO)  


 
 


Dal 1° settembre 2011 al 31 
agosto 2012. 


  Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Superiore Giovanni Cena 
di Ivrea (TO)  


 
 
Dal 15 ottobre 2010 al 6 
maggio 2011 


  Docente di Lingua Francese per adulti presso il Comune di Collegno 
(TO)  


 
 


dal giorno 1 settembre 2010 
al 30 giugno 2011 


  Docente di Lingua Francese e di Italiano per studenti stranieri 
presso l’Istituto Superiore Erasmo da Rotterdam di Nichelino (TO)  
 
Referente del progetto “Italiano L2: lingua per la comunicazione, 
lingua per lo studio” presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Erasmo 
da Rotterdam” di Nichelino (TO). 


 
 
Dal 1° settembre 2010 al 30 
giugno 2011 


 


  Docente Specializzato di Sostegno presso l’Istituto Superiore Erasmo 
da Rotterdam di Nichelino (TO)  


 
 


Dal 1° settembre 2009 al 30 
giugno 2010. 


  Docente Specializzato di Sostegno presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Rosa Luxemburg” di Torino.  


 
 


Dal 1° settembre 2008 al 2 
luglio 2009. 


  Docente Specializzato di Sostegno presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Rosa Luxemburg” di Torino.  
 
Docente di Lingua Francese presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
Statale “Rosa Luxemburg” di Torino. 


 
 
Dal 1° settembre 2007 al 30 
giugno 2008. 


  Docente Specializzato di Sostegno presso il Liceo Scientifico Statale 
“Altiero Spinelli” della Scuola Internazionale Europea di Torino  


 
 


Dal 19 settembre 2006 al 30 
giugno 2007. 
 
Tutti i livelli del Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 


 Docente di Italiano L2 presso il Centro Territoriale Permanente della 
Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di Reggio Emilia con attribuzione 
della funzione strumentale di referente del coordinamento del 
C.T.P., dell’alfabetizzazione e delle relazioni con gli Istituti 
Superiori con elevato numero di alunni stranieri  


 
 


Dal 13 dicembre 2005 al 30 
giugno 2006 
Tutti i livelli del Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 


  Docente di Italiano L2 presso il Centro Territoriale Permanente della 
Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di Reggio Emilia  
 







 
Dal 26 settembre 2005 al 30 
giugno 2006 


   
Docente di Lingua Francese presso la Scuola Media Statale “Da Vinci 
- Einstein” di Reggio Emilia – Spezzone orario 
 


 
 


Dal 22 ottobre 2005 al 30 
giugno 2006. 


  Docente di Lingua Francese presso l’Ente di formazione “Corsohelios 
- Multiline” di Reggio Emilia - Corso intensivo per la preparazione di 
studenti adulti agli esami di idoneità e di Stato di Dirigente di Comunità. 


 
 


Dal 13 settembre 2004 al 30 
giugno 2005 


  Docente di Lingua e Letteratura Francese presso il Liceo Linguistico 
“International School” s.r.l. di Novellara RE.  


 
 


Dal 7 gennaio 2004 al 30 
giugno 2005 


  Docente di Lingua e Letteratura Francese presso il Liceo Linguistico 
“International School” s.r.l. di Novellara RE.  


 
 


Dal 1 giugno 2004 al 30 
giugno 2004.  


  Docente di Italiano L2 presso l’Istituto Professionale Statale per i 
Servizi Sociali Commerciali e Turistici “Don Z. Iodi” di Reggio Emilia  


 
 


Dal 5 novembre 2003 al 30 
giugno 2004. 


  Docente di Lingua Inglese presso l’Istituto Paritario “G. Mazzini” di 
Reggio Emilia  


 
PROGETTI DIDATTICI CON ALLIEVI STRANIERI  


 
a.s. 2016-2017 


 
 


a.s. 2013-2014 
a.s. 2012-2013 


 
a.s. 2010-2011 


 
 
 


a.s. 2009-2010 
a.s. 2008-2009 


 
      a.s. 2006-2007 
 
 
 
 
 


a.s. 2003-2004 


Docente tutor per lo stage relativo all’Alternanza Scuola Lavoro degli studenti 
stranieri dell’IIS Giolitti di Torino 
 
Membro della Commissione per l’integrazione degli alunni stranieri  presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Baldessano-Roccati” di Carmagnola (TO). 
 
Referente del progetto “Italiano L2: lingua per la comunicazione, lingua per 
lo studio” presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Erasmo da Rotterdam” di 
Nichelino (TO). 
 
Membro della Commissione per l’integrazione degli alunni stranieri  presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “Rosa Luxemburg” di Torino. 
 
Coordinatore del Progetto “Alfabetizzazione Linguistica: l’Italiano per i 
cittadini stranieri”  finanziato dal Fondo Sociale Europeo presso il Centro 
Territoriale Permanente - Formazione degli adulti della Scuola Media Statale “S. 
Pertini” di Reggio Emilia. 
 
Collaborazione al Progetto “I care” di integrazione degli alunni stranieri 
negli Istituti di Istruzione Superiore presso l’Istituto Professionale Statale per i 
Servizi Sociali Commerciali e Turistici “Don Z. Iodi” di Reggio Emilia – Parte 
del progetto curato: sviluppo locale. 
Tutor a studenti in situazione di handicap, di cui alcuni stranieri presso 
l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali Commerciali e Turistici “Don 
Z. Iodi” di Reggio Emilia. Durata: 250 ore 







 
- GRUPPI DI LAVORO E DI RICERCA, AFFILIAZIONI - 


Membro del CLP – Centres de Langues et plurilinguisme, Recherche-action en didactique et enjeux institutionnels  
Membro della SLI – Società di Linguistica Italiana 
Membro attivo del GISCEL-Piemonte - Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica 
Membro della Società DILLE – Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa 
Membro dell’AItLA – Associazione Italiana di Linguistica Applicata  
Membro dell’ILSA – Insegnanti Italiano Lingua Seconda Associati  
Membro del gruppo di ricerca CLIL-CLIFU (Università degli Studi di Torino) dall’a.a. 2009-10 all’a.a. 2011-12. 


 
- ORGANIZZAZIONE EVENTI - 


Membro del Comitato organizzativo per la Giornata delle Lingue, tenutasi il 26 settembre 2011  
presso il Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche (CLIFU) dell’Università degli 
Studi di Torino. 


 
Membro del Comitato organizzativo per la Giornata di Studio “La formazione CLIL: Università e 
scuola in sinergia”, tenutasi il 14 febbraio 2011  presso l’Università degli Studi di Torino. 


 
Membro del gruppo di lavoro per l’organizzazione della Giornata di Studio “La scuola che 
cambia: trasversalità culturali, interculturali e linguistiche”, tenutasi il 18 febbraio 2010  presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Corso di Alta formazione “IL TUTOR ON LINE”   seguito presso l’Università 
per Stranieri di Perugia -  settembre/ottobre 2014. Durata 100 ore – 3 CFU 
 


Date 19 luglio 2014 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


Master di II livello in “Didattica della Lingua Fra ncese”  


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 


 
 
 


Date  13 dicembre 2012 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


Master di II livello in “Progettazione avanzata per l’insegnamento 
della lingua e cultura italiane a stranieri” - Voto: 110 e lode - 60 
CFU 


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione 
e formazione 


Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università  
Ca’ Foscari di Venezia.   


Date 23 febbraio 2011 







Titolo della qualifica 
rilasciata 


Laurea Specialistica in Lingue e Letterature Comparate LS 42 
(seconda laurea) Voto: 110/110 e lode.  
Tesi in Letterature Comparate sul mito di Ippolito e Fedra dalla 
Letteratura Classica alla Letteratura Francese (relatrice: prof.ssa 
Daniela Dalla Valle). 
 


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi 
di Torino 


 
 
 


Date 30 maggio 2007 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


 Specializzazione in Didattica Speciale - voto 79/80. 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 


formazione 


Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)  
Università degli Studi di Parma 


 
 
 


Date 26 maggio 2006 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


Abilitazione all’Insegnamento della Lingua Francese  
(Classi di concorso A245-A246); voto: 73/80 
 


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)  
Università degli Studi di Parma 


 
 
 


Date 16 luglio 2003 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


Laurea Quadriennale in Lingue e Letterature Straniere V.O.  
Indirizzo Linguistico-glottodidattico   Voto: 110/110 e lode.         


Tesi in Dialettologia Italiana - Relatore: prof. Giovanni Ruffino   


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo 


 
 
 
 
 
 
 







ALTRI TITOLI PROFESSIONALI  
 


- Attestato di partecipazione al Piano di Formazione Nazionale POSEIDON per docenti di 
Lingue Straniere, di Italiano L1 e Italiano L2 (ottobre 2010 – giugno 2011) organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e dall’INDIRE (modalità blended). 
Argomento dell’elaborato finale: Interlingua – didattica dell’errore. 
 
- Attestato di frequenza al Corso di II livello per somministratori CILS – 
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, svoltosi presso l’Università per 
Stranieri di Siena il 14 maggio 2010 
 
- Attestato di frequenza al Corso di I livello per somministratori CILS – Certi ficazione 
di Italiano come Lingua Straniera, svoltosi presso l’Università per Stranieri di Siena il 
13 maggio 2010 


 
- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - 


Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF) rilasciato dal  Ministero 
dell’Educazione    Nazionale   della   Repubblica   Francese  il 17/06/2002.  Quadro Comune di 
Riferimento  Europeo: C1. 
 
Diplôme d’Études en Langue Française II degré (DELF II)  rilasciato dal Ministero 
dell’Educazione Nazionale della Repubblica Francese, conseguito il 18/02/2002. Quadro 
Comune di Riferimento Europeo: B2 


 
- STAGE PER PERFEZIONAMENTO LINGUISTICO ALL’ESTERO   - 


Frequenza ai corsi di Lingua e Cultura Francese dal 02-08-2010 al 14-08-2010 presso 
l’ Université de Perpignan “Via Domitia”. Durata complessiva del corso: 60 ore. Livello: C1. Il 
corso è stato organizzato dal C.U.E.F. (Centre Universitaire d’Études Françaises). 
 
Frequenza ai corsi di Lingua e Cultura Francese dal 09-07-2001 al 03-08-2001 presso 
l’ Université de Grenoble III  “Stendhal”. Durata complessiva del corso: 80 ore. Livello alla 
fine del corso: Livello Superiore Avanzato. Il corso è stato organizzato dal C.U.E.F. (Centre 
Universitaire d’Études Françaises). 
 


 
Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personale  forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/03. 
 
 
Torino, li 25 giugno ‘17                                                                                                                          


                                                                                                                   F I R M A 


                                                                                                    
 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Prof. 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, le seguenti attività: 


    Nell’ambito dell’incontro pubblico con il Prof. Balboni:  


 n. 4 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


165,28; 


  Nell’ambito del seminario “L’acquisizione delle letto-scrittura”: 


 n. 4 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


106,28. 


 Nell’ambito del corso-laboratorio “I testi nell’insegnamento dell’italiano L2”: 


 n. 6 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


247,92; 


 Nell’ambito del seminario “Strategie per tutelare le minoranza linguistiche”: 


 n. 4 di attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28; 


 Nell’ambito del corso-laboratorio “Didattica dell’italiano per gruppi disomogenei”: 


 n. 6 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


247,92; 


 Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B”: 


 n. 2 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64; 


 Nell’ambito del corso “Lingua italiana per la scuola guida”: 


 n. 4 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


165,28; 


 Nell’ambito del corso “Il congiuntivo per tutti”: 


 n. 5 ore minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 206,60;  


 n. 3 ore di attività di somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per un 


totale di Euro 77,46;  


 Nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello C”: 







 n. 4 ore per attività di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 


165,28; 


 Nell’ambito del corso “Scrivere in italiano L2 livello B2-C1”: 


 n. 3 ore minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 123,96;  


 n. 8 ore e 30 minuti ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative ed attività di 


divulgazione scientifica svolte dall’”Incaricato” a favore del Centro Interculturale, ad Euro 


25,82 all’ora per un totale di Euro 219,47;  


 Nell’ambito del corso “Italiano livello avanzato”: 


 n. 12 ore minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 495,84. 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il controllo 


in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima 


indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 2.469,21 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 







1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 







 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


La Dott.ssa LOTITO Elisabetta nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 30 – 10135 


Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, le seguenti attività: 


    Nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Giugno 2019: 


 n. 11 ore di attività di somministrazione dell’esame ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 


Euro 142,01; 


 Nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame Ditals e Cedils”: 


 n. 4 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 165,28; 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il controllo 


in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima 


indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 307,29 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. 2019 …/045, approvata il … 2019. 


3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2019 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 


2019. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 







2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 







suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 







3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 





