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DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI 
PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
FORMATIVE II SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI EURO 10.676,26.  
 

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

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

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

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

Per il secondo semestre dell’anno 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. 

 

LA RELAZIONE STUDENTE-INSEGNANTE 

Seminario-laboratorio 

L’ambito relazionale in classe rappresenta un fenomeno complesso, poiché sono molte le forme 

di interazione che si possono configurare in classe. 

L’intervento di carattere pratico è volto ad affinare le competenze del personale docente 

riguardo alle specificità della relazione e dell’interazione fra insegnante e studente, in 

considerazione del fatto che anche le pratiche interazionali e comunicative costituiscono input 

linguistico.  

L’esperto e l’esperta individuati sono: 

− DIADORI Pierangela alla quale, per il suo intervento in qualità di docente al 

seminario, viene riconosciuto un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 

200,00. 
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− NITTI Paolo al quale vengono affidate n. 4 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 

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

 

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. 

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

studenti. 

Le esperte e gli esperti individuati sono: 

− GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

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

Euro 103,30; 

− 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. 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 

− TADDIO Alice quale vengono affidate: 
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− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

103,30 

− CORVINO Antonio al quale vengono affidate: 

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

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

totale pari ad Euro 64,55; 

− DE SALVO Alessandra alla quale vengono affidate: 

− n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un 

totale pari ad Euro 193,65. 

 

“RACCONTARSI” – Laboratorio di scrittura autobiografica  

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

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

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

plurale.  

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

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

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

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

 

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

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

pari ad Euro 129,10 

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

Euro 129,10 

 

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). 



2019 03409/045 4 
 
 
Il corso è riconosciuto dall’Università per Stranieri di Siena come uno dei prerequisiti per 

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

Venezia per il conseguimento della certificazione CEDILS. 

Per tale attività gli esperti individuati sono: 

 

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

di Euro 82,64;  

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

un totale di Euro 82,64;  

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

di Euro 82,64;  

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

di Euro 82,64;  

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

totale di Euro 82,64;  

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

onnicomprensivo pari ad Euro 500,00; 

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

per un totale di Euro 82,64; 

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

onnicomprensivo pari ad Euro 300,00; 

− NITTI Paolo: 

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

− per n. 10 ore di attività di partecipazione a riunioni ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

di Euro 258,20;  

− SANTIPOLO Matteo per il cui intervento viene previsto un gettone di presenza 

onnicomprensivo pari ad Euro 400,00; 

 

RELIGIONI, SPIRITUALITA’ E ECOLOGIA 

Corso-Laboratorio di approfondimento e mappatura delle teorie e delle pratiche 

ecologiche promosse dalle comunità e dai movimenti religiosi presenti sul territorio. 
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Il corso-laboratorio tratterà le diverse maniere in cui le tradizioni religiose e culturali hanno 

elaborato e continuano a rielaborare soluzioni e prospettive a favore di una dimensione 

spirituale ed etica dell’ecologia, singolarmente o attraverso percorsi di collaborazione e dialogo 

interreligioso. Si contempleranno anche le spiritualità di alcuni nuovi movimento religiosi e la 

spiritualità che molti ecologisti reputano alla base delle proprie scelte etiche e di protesta. 

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

qualitativi delle comunità religiose e di altri gruppi selezionati a Torino, e i contatti per avviare 

un progetto di indagine e, qualora possibile, mappatura delle pratiche ecologiche. 

Le esperte individuate sono: 

− GIORDA Maria Chiara alla quale vengono affidate: 

− n. 12,5 ore di attività di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 516,50;  

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

− NUTI Beatrice 

− n. 12,5 ore di attività di attività di docenza ad 41,32 Euro all’ora per Euro 516,50 

 

SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS E RIVERSAMENTO PROVE DI ESAME CILS 

(SESSIONE DI OTTOBRE 2019 E DICEMBRE 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 

Stranieri di Siena che è stata negli anni rinnovata. 

Gli esami si realizzano più volte l’anno 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 al sessione di Ottobre 2019 l’esperta individuata è NAPOLI Gaia Manuela alla quale 

vengono affidate n. 10 ore di attività quale somministratrice delle prove d’esame ad Euro 12,91 

all’ora per un totale pari ad Euro 129,10. 

Per la sessione di Dicembre 2019 gli esperti individuati e le esperte individuate quali 
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somministratori/trici sono: 

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

142,01; 

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

Euro 142,01; 

− CORNI Cecilia 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; 

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

142,01; 

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

142,01; 

− NAPOLI Gaia Manuela n. 16 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad 

Euro 206,56 

 

CORSO DI LINGUA ITALIANA LIVELLO INTERMEDIO 

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

B del Quadro Comune Europeo per le lingue). 

Le esperte individuate sono:  

− BARATONO Elena Laura alla quale vengono affidate: 

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

− 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 

− CHINDAMO Alessia alla quale vengono affidate: 

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

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

− TADDIO Alice alla quale vengono affidate: 
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− 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 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. 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA ITALIANA LIVELLO B2 /C1 

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

− ATZORI Erika alla quale vengono affidate: 

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

 

Inoltre, poiché nel corso del primo semestre 2019 il Prof. Paolo Nitti e la Dott.ssa Micaela 

Grosso hanno reso noto di aver avuto entrate finanziarie per collaborazioni occasionali 

superiori ad Euro 5.000,00, si rende necessario, in base all’art. 44 del D.L. 269/2003 e art. 61 

D.L. 276/2003 ed in applicazione alla Legge 335/95, procedere con un’integrazione per la parte 

dei contributi previdenziali a carico della Città, ammontanti a Euro 300,16 per la Dott.ssa 

Grosso ed Euro 555,03 per il Prof. Nitti. Totale complessivo Euro 855,19. 

 

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 22 Maggio 2019Prot. n. 971 (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 12 Giugno 2019 Prot. n. 

00001156 (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. 
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Inoltre, si specifica che per quanto concerne l’individuazione degli esperti, il Centro 

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

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

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

00752/045 e mecc. 2017 03284/045. 

 

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

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

dagli schemi di contratto (dal n. 1 al n. 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. 25). 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. 
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Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

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

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

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

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

118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 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.  
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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 2019, ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.L.vo n. 165 del 30/3/2001, ai sotto 

elencati esperti ed esperte: 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

- BARATONO Elena Laura alla quale vengono affidate: 

-  Corso “Italiano livello intermedio”: 

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

ad Euro 330,56;  

- 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;  

per un totale pari ad Euro 408,02 più 4% quale rivalsa INPS per Euro 16,32 per un 

ammontare complessivo pari ad Euro 424,34 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.  

 

- BRUNO Giovanna Jole alla quale vengono affidate n. 11 ore di attività quale 

somministratrice dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 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.  

 

- CORNI Cecilia alla quale vengono affidate n. 11 ore di attività quale somministratrice 

dell’Esame CILS, sessione di Dicembre 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 



2019 03409/045 12 
 
 

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. 

 

- DE SALVO Alessandra alla quale vengono affidate, nell’ambito del corso “Italiano 

livello A Base”, n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 

all’ora per un totale pari ad Euro 193,65 più rivalsa INPS al 4% per Euro 7,75. 

L’importo totale di tale incarico risulta pari ad euro 201,40 come emerge dallo schema 

di contratto allegato (All. 4). 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. 

 

- LAVAGGI Stefano al quale vengono affidate, nell’ambito dell’esame CILS 

Sessione di Dicembre 2019, n. 11 ore di attività di somministrazione dell’esame ad 

Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 142,01 più 4% quale rivalsa INPS ai 

sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 per Euro 5,68 e quindi per un totale 

complessivo pari ad Euro 147,69 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.  

 

- NAPOLI Gaia Manuela alla quale vengono affidate, per l’attività di 

somministratrice,  n. 10 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per la sessione 

dell’esame CILS di Ottobre 2019 per un totale pari ad Euro 129,10 e  n. 16 ore di 

attività ad Euro 12,91 all’ora per la sessione dell’esame CILS di Dicembre 2019 per 
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un totale pari ad Euro 206,56 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 

335,66 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 comma 212 Legge 662 1996 

per Euro 13,43 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 349,09 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 alla quale, nell’ambito del Laboratorio “Raccontarsi”, vengono 

affidate: 

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

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

pari ad Euro 129,10 

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

Euro 129,10 

per un totale complessivo pari ad Euro 1.497,80 più rivalsa INPS al 4% per Euro 59,91 

per un totale di Euro 1.557,71 più I.V.A. 22% per Euro 342,70 e quindi per un totale pari 

a Euro 1.900,41 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 

 

- AIGOTTI Daniela alla quale vengono affidate: 

-  nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”, 

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

 

- nell’ambito dell’esame CILS sessione di Dicembre 2019, n. 11 ore di attività 

quale somministratrice dell’esame ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 

142,01. 
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Il totale complessivo risulta essere pari ad Euro 224,65 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. 

 

- ANDORNO Cecilia alla quale vengono affidate n. 2 ore di attività di docenza 

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

Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 82,64, così come emerge dallo schema di 

contratto allegato (All. n. 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. 

 

- ATZORI Erika alla quale vengono affidate, nell’ambito del corso “Conversazione in 

lingua italiana livello B2/C1”,  n. 4 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per 

un totale di Euro 165,28 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. 

 

- BALLARE’ Silvia alla quale vengono affidate, nell’ambito del corso “Didattica 

dell’italiano L2. Preparazione esame DITALS e CEDILS”: n. 2 ore per attività 

di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64 così come 

emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 11). Tale importo è da 

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

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

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

 

- CALLERI Daniela alla quale vengono affidate, nell’ambito del corso “Didattica 

dell’italiano L2. Preparazione esame DITALS e CEDILS”: n. 2 ore di attività di attività 

di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64 come emerge dallo 
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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. 

 

- CHINDAMO Alessia alla quale vengono affidate: 

- nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2. Preparazione esame DITALS 

e CEDILS”: n. 2 ore di 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 livello intermedio”:  

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

totale pari ad Euro 247,92; 

- 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; 

 

per un totale pari a Euro 382,20 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 13). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo 

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

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

 

- CORVINO Antonio al quale vengono affidate, nell’ambito del corso “Italiano livello 

A Base”: 

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

413,20; 

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

per un totale pari ad Euro 64,55  

per un totale complessivo pari ad Euro 477,75 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; 
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- DIADORI Pierangela per la sua partecipazione: 

- al seminario-laboratorio “La relazione studente-insegnante” viene previsto un 

gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 200,00; 

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

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

Complessivamente viene riconosciuto un compenso pari ad Euro 700,00 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. 

 

- FAVATA Giovanni Calogero al quale vendono affidate, nell’ambito del corso 

“Didattica dell’italiano L2. Esame DITALS e CEDILS”: n. 2 ore di attività di docenza 

ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari a Euro 82,64 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. 

 

- FAZZARI Giuseppe al quale vengono affidate:  

-     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; 

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

all’ora per un totale di Euro 64,55. 

-     nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Dicembre 2019: 

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

totale pari ad Euro 142,01; 

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 490,62 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 
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del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 

31/12/2019. 

 

- FUSCO Fabiana alla quale, per la sua partecipazione in qualità di docente nell’ambito 

del corso “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” viene previsto un 

gettone di presenza pari ad Euro 300,00 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. 

 

- GIORDA Mariachiara alla quale vengono affidate nell’ambito del corso-laboratorio 

“Spiritualità ed ecologia”: 

- n. 12,5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per Euro 516,50 

- n. 5 ore di attività per colloqui di ammissione ad Euro 25,82 all’ora per Euro 

129,10:  

Il totale complessivo risulta essere pari a Euro 645,60 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. 

 

- GROSSO Micaela alla quale vengono affidate: 

- nell’ambito del corso “Italiano livello A Base”: 

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

ad Euro 103,30; 

- 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; 

- nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B2/C1”: 
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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; 

per un totale complessivo pari ad Euro 493,23 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. 

 

- LOTITO Elisabetta alla quale vengono affidate, nell’ambito dell’esame CILS 

Sessione di Dicembre 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. 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. 

 

- NITTI Paolo al quale vengono affidate:  

-     nell’ambito del seminario-laboratorio “La relazione studente-insegnante”: 

- 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 “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals e Cedils”: 

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

ad Euro 330,56; 

- n. 10 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative ad Euro 25,82 

all’ora per un totale di Euro 258,20;  

- nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B2/C1”: 

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

ad Euro 82,64; 

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

836,68 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. 
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- NUTI Beatrice alla quale vengono affidate, nell’ambito del corso-laboratorio 

“Spiritualità ed ecologia”, n. 12,5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per 

Euro 516,50 così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 23). Tale 

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

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

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

 

- SANTIPOLO Matteo per la cui partecipazione al corso “Didattica dell’italiano L2. 

Esame DITALS e CEDILS”: viene previsto un gettone di presenza onnicomprensivo 

pari ad Euro 400,00 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. 

 

- TADDIO Alice alla quale vengono affidate: 

- nell’ambito del corso “Lingua italiana livello intermedio”:  

- 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 di attività per la somministrazione del test di ammissione ad 

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

- nell’ambito del corso di “Italiano livello Base” 

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

Euro 103,30 

per un totale pari a Euro 397,68 così come emerge dallo schema di contratto allegato 

(All. n. 25). Tale importo è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge fuori campo 

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

Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
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- Pagamento quota INPS a favore del Prof. Paolo Nitti e la Dott.ssa Micaela Grosso 

hanno reso noto di aver avuto entrate finanziarie, nel corso dell’anno 2019, per 

collaborazioni occasionali superiori ad Euro 5.000,00, si rende necessario, in base 

all’art. 44 del D.L. 269/2003 e art. 61 D.L. 276/2003 ed in applicazione alla Legge 

335/95, procedere con un’integrazione per la parte dei contributi previdenziali a carico 

della Città, ammontanti a Euro 300,16 per la Dott.ssa Grosso ed Euro 555,03 per il Prof. 

Nitti. Totale complessivo Euro 855,19. 

 

di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.676,26 derivante dalle quote di partecipazione ai 

corsi di formazione del Centro Interculturale, e da  rimborsi per la somministrazione degli 

Esami CILS e DITALS dell’Università per Stranieri di Siena come segue: 

Spesa per incarichi occasionali: 

 
Di utilizzare fondi accertati in entrata per Euro 3.457,50 con determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2019 37526/045 del 28/06/2019 (Acc. 3583/2019) e per Euro 3.900,45 con 
determinazione dirigenziale 2019 37608/045 del 24/7/2019 (Acc. 3740/2019) e da riaccertare 
come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

obbligazione 
Titolo Tipologia Categoria 

7.357,95 2019 027700080001 045 31/12/2019 3 500 02 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Recuperi e rimborsi diversi. Rimborsi esami CILS E DITALS. Vedansi 
capp. 051400005001 - 051400006001 spesa 

Conto Finanziario 
n° 
E.3.05.99.99.999 

Altre entrate correnti N.A.C. 

 
Affidamenti di incarico occasionali: 
 

− AIGOTTI Daniela   Euro 224,65 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

7.357,95 2019 051400005001 045 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

"Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. Vedasi capp. 
019900005001 – 027700080001 entrata". 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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− ANDORNO Cecilia Maria  Euro   82,64 

− ATZORI Erika   Euro  165,28 

− BALLARE’ Silvia   Euro    82,64 

− CALLERI Daniela   Euro    82,64 

− CHINDAMO Alessia    Euro  382,20 

− CORVINO Antonio                            Euro  477,75 

− DIADORI Pierangela   Euro  700,00 

− FAVATA Giovanni Calogero  Euro    82,64 

− FAZZARI Giuseppe   Euro  490,62 

− FUSCO Fabiana   Euro  300,00 

− GIORDA Maria Chiara  Euro  645,60 

− GROSSO Micaela   Euro  493,23 

− LOTITO Elisabetta   Euro  142,01 

− NITTI Paolo    Euro  836,68 

− NUTI Beatrice    Euro  516,50 

− SANTIPOLO Matteo   Euro  400,00 

− TADDIO Alice   Euro 397,68 

− Pagamento quota INPS                       Euro 855,19 

 
Totale: Euro 7.357,95 
 
Spesa per incarichi professionali: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitol
o 

articolo 
Coel 

UE
B 

Scadenza 
obbligazion

e 

Mission
e 

Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

3.318,31 2019 051400
006001 

045 31/12/2019 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Incarichi professionali. S.R.E. IVA. 
Vedasi capp. 019900005001 – 027700080001 entrata.  

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.11.999 

Altre prestazioni professionali e specialistiche N.A.C. 
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Di utilizzare i fondi accertati in entrata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 

37080/045 del 1°/3/2019 (Acc. 2108/2019) e interamente introitati, per Euro 1.485,18 con 

determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 57389/045 dell’11/2/2019 (Reversale n. 

3581/2019), per Euro 92,00 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 59234/045 del 

27/3/2019 (Reversale n. 4964/2019), per Euro 1.585,00 con determinazione dirigenziale n. 

mecc. 2019 60223/045 del 9/4/2019 (Reversale n. 7372/2019) e per Euro 156,13  con 

determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 61796/045 del 10/5/2019 (Reversale n. 

10392/2019).  

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

3.318,31 2019 019900005001 045 31/12/2019 3 100 02 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Proventi per iniziative di carattere culturale S.R.E. I.V.A. 
vedansi capp. 051400005001 – 051400006001 spesa. 

Conto Finanziario 
n° 
E.3.01.02.01.999 

Proventi da servizi N.A.C. 

 

 

 

Affidamenti di incarico professionali: 
 

− BARATONO Elena Laura  Euro    424,34 
− BRUNO Giovanna Jole  Euro    147,69 
− CORNI Cecilia   Euro    147,69 
− DE SALVO Alessandra                      Euro    201,40 
− LAVAGGI Stefano                             Euro    147,69 
− NAPOLI Gaia Manuela  Euro    349,09 
− PORTIS Lucia    Euro 1.900,41 

 

Totale: Euro 3.318,31 
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Torino, 8 agosto 2019  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    
 

   . . . . . . . . .    





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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


il Prof. SANTIPOLO Matteo, nato a Rovigo il 24 gennaio 1971, residente in Via Andrea Nicolio n. 13 - 


45100 Rovigo, C.F. SNTMTT71A24H620J, che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricato e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’ Incaricato, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


− attività di docenza nell’ambito del “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”.  


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


subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’Incaricato si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’Incaricato 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio 


prima indicato.  


4. L’Incaricato accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ Incaricato dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei 


o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal 


presente contratto. 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il Comune pagherà all’Incaricato la somma di Euro 400,00 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


     n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 







esame è dal 1° gennaio 2015 alla data di redazione della nota di addebito, nel rispetto di quanto stabilito 


dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’ Incaricato posticipatamente in una unica soluzione  previa 


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


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


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


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


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


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


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


contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


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


medesimo indicato. 


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


8. L’ Incaricato potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota 


di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


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


Civile sul lavoro autonomo.  


 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


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


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 


6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In 


ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 







  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricato 


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 Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 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 


Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguenti prestazioni nell’ambito del corso 


“Italiano livello intermedio”: 


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


− 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;  


2. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 


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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma complessiva di Euro 408,02 più 4% quale rivalsa INPS per 


Euro 16,32 per un ammontare complessivo pari ad Euro 424,34. 


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







determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina dirigenziale di   


riferimento. 


4. 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. 


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’Incaricata 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 fattura elettronica; 


- sospensione del termine su indicato 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. 


6. Il Comune trasmetterà all’ Incaricata gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dalla 


medesima indicato. 


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


8. L’ Incaricata 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. 


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’Incaricata 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 reso noto alla controparte 


con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione scritta, datata e firmata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricata l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 


Articolo 13 


(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’Incaricata 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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 







istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


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


FSC.F.BN66P59L483J, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricata” 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’ ”Incaricata”, 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’ ”Incaricata”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione consistente in: 


− attività di docenza nell’ambito del “Didattica dell’Italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS” per 


la quale viene previsto un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 300,00.  


2. L’“Incaricata” 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’”Incaricata” 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’”Incaricata” 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’”Incaricata” 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’ “Incaricata” 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’Incaricata la somma di Euro 300,00 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


     n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ ”Incaricata” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricata” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 







esame è dal 1° gennaio 2015 alla data di redazione della nota di addebito, nel rispetto di quanto stabilito 


dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ “Incaricata” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata”, 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’ ”Incaricata”. 
 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 


6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In 


ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  







 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 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 GIORDA Maria Chiara nata a Torino il 23/09/1977 e residente in Corso Racconigi n. 130 - 


10141 Torino, Codice Fiscale GRDMCH77P63L219L, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione nell’ambito del 


corso-laboratorio “Spiritualità ed ecologia”: 


− n. 12,5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per Euro 516,50 


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


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 645,60 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 







3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 







1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - 


Dirigente Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, 


art. 6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo 


quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. 


In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 







reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 
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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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Torino, 25/11/2018 


  


  








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 Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


il Prof. FAZZARI Giuseppe nato a Polistena (R.C.) il 31/10/1989 e residente in Via degli Artisti n. 13 – 


10124 Torino, Codice Fiscale FZZGPP89R31G791A, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


−    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; 


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


di Euro 64,55. 


−    nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Dicembre 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 490,62 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


…  mecc.  … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° gennaio 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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 







2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 







Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricato 


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 
 


  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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• 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 
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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 
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Baratono Elena Laura 


• 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/
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Baratono Elena Laura 


• 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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Baratono Elena Laura 


• 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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Baratono Elena Laura 


• 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 







Pagina 8 - Curriculum vitae di 
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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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Baratono Elena Laura 


• 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 
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•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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Copia di lavoro priva di valore giuridico








 
 


CURRICULUM VITAE 
 
 
   Cecilia Maria Andorno 
Attuale posizione: Professore associato in Linguistica e glottologia 


Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 
E-mail :   ceciliamaria.andorno@unito.it 
   http://www.lettere.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=candorno 
 


Posizioni ricoperte  


2012-   Professore associato in Linguistica e Glottologia 
  Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


 Corsi tenuti: Linguistica generale (corsi di laurea triennale in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa; 
Comunicazione Interculturale); Linguistica applicata (Corso di laurea magistrale in Scienze 
Linguistiche); Didattica della lingua italiana (Corsi di formazione insegnanti) 


  Co-coordinatore dei docenti di Lingua italiana nei corsi di formazione insegnanti 


2006-2011  Professore associato in Linguistica e Glottologia 
  Università di Pavia, Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata 


 Corsi tenuti: Linguistica applicata, Pragmatica e linguistica del testo (Corso di laurea triennale in Lettere); 
Italiano L2: Acquisizione e didattica (Corso di laurea magistrale in Linguistica); Didattica della 
grammatica (Corsi di formazione insegnanti) 


  Co-coordinatore dei docenti di Lingua italiana nei corsi di formazione insegnanti 
  Membro del Comitato scientifico del Centro Linguistico di Ateneo 


2001-2006 Ricercatore in Linguistica e Glottologia 
  Università di Pavia, Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata 
 


Titoli e formazione  


2000 Dottorato in Linguistica. Tesi: Focalizzatori fra connessione e messa a fuoco. Uno sguardo dalle varietà di 
apprendimento, supervisione dei proff. A.Giacalone Ramat (Università di Pavia) & Giuliano Bernini (Università 
di Bergamo). Commissione di valutazione:  prof. Wolfgang Klein (MPI, Nijmegen); prof. Rosanna Sornicola 
(Università di Napoli "Federico II"). Valutazione "Eccellente". 


1996 Laurea (vecchio ordinamento) in Lettere Moderne. Tesi: Italiano Lingua Seconda in apprendenti arabofoni, 
relatrici prof. B. Mortara Garavelli e prof. C. Marello (Università di Torino). Valutazione: 110/110 e lode. 


 
Interessi di ricerca  


 
Acquisizione di seconde lingue ; Lingua parlata ; Linguistica del testo ; Pragmatica ; Didattica della lingua e della grammatica 
 
 


Attività professionale nel campo della didattica e della formazione  
 


2003 Preparazione del modulo "Analisi e Correzione degli Errori", per il Progetto nazionale di formazione a distanza 
“Azione Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca. (con Anna Cattana) 


2000-02 Formatrice per il Corso di formazione per docenti in servizio “Insegnamento dell’italiano L2 nella scuola 
dell’obbligo”, progetto nazionale organizzato e patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione in 
collaborazione con i Provveditorati e le Università (coordinatore nazionale prof. Balboni) e coordinato, per la sede 
locale del Piemonte, dalla prof. C. Marello. 


2001  Preparazione del modulo "L’acquisizione dell’italiano come lingua seconda: problemi e metodi",  per il Consorzio 
ICoN (Italian Culture on the Net), progetto di formazione universitaria a distanza attraverso il web 
(www.italicon.it). (con A. Giacalone Ramat) 


2006-07 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Libera Università di Bolzano  


2006-07 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Istituto di Alta Formazione, Bellinzona  


2006-12 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Università Cattolica di Milano  


2010-12 Docente in Master in Didattica dell'italiano come seconda lingua presso Università della Calabria  


 







 
Altri interventi di docenza in corsi di didattica dell'italiano come seconda lingua: 


1997-00 Provveditorato di Torino / CIDISS, anni 1997-2000; 


1998-04 Centro Intrculturale, Torino, anni 1998-2004; 


1998-00 Centro Studi di Cremona, Cremona, anni 1998 e 2000; 


2000 Centro COME, Milano, 2000; 


2000-02 Centro Con-tatto, Pavia, 2000-2002; 


2004-06 Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Empoli, 2004-2006; 


2004-06 Centro Italiano per Stranieri, Bergamo, 2004-06.  
 
 


Esperienz e di docenza all'estero  


Docente in dipartimenti di Lingua italiana all'estero:  
Università di Malta (Malta);  
Istituto di Cultura Italiana, Tripoli (Lybia);  
Université de la Manouba, Tunis (Tunisia);  
Istituto di Cultura Italiana, Melbourne and Western University of Sydney (Australia);  
Delhi University and Istituto di Cultura Italiana, Delhi (India) ;  
Istituto di Cultura Italiana, Berlino (Germany) ; 
Universidad Complutense, Madrid (Spain). 


 
Pubblicazioni recenti nell'ambito della didattica e dell'acquisizione del l'italiano   


(solo bibliografia in lingua italiana) 
 


Andorno C. (2015). Errori, regole ed eccezioni nell'apprendimento. In N. Grandi (a cura di), La grammatica e l'errore. Le 
lingue naturali tra regole, le loro violazioni ed eccezioni, Bologna, Bononia University Press. 


Andorno C. (2014). Una semplice informalità? Le e-mail di studenti a docenti universitari come apprendistato di registri 
formali. In M. Cerruti, E. Corino, C. Onesti (a cura di), Lingue in contesto. Studi di linguistica e glottodidattica 
sulla variazione diafasica. Alessandria, ed. dell’Orso, pp.13-32.  


Andorno C., Chini M., Giacalone A. (2014), Italiano L2. In G. Iannaccaro et al. (eds.). 10 anni di Linguistica italiana. 
Roma, Bulzoni. 149-206. 


Andorno C. (2014). Grammatica e competenza metalinguistica. In C. Bosisio & M. Chini (a cura di). Fondamenti di 
glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue oggi. Roma, Carocci, 115-130.  


Andorno C. (2013). Insegnare ed imparare la lingua: contributi dalla ricerca universitaria. AggiornaMenti 3, pp. 8-14. 


Andorno C. (2013), Usare i pronomi in un’altra lingua: ‘lui’ contrastivo? In F. Geymonat (ed.). Linguistica applicata con 
stile. Alessandria, ed. dell'Orso, pag.3-20. 


Andorno C. (2012). Varietà di esiti dell'apprendimento dell'italiano nella varietà dei contesti di apprendimento: possibilità e 
limiti dell'acquisizione naturale, in R. Grassi (ed.). Nuovi contesti d’acquisizione e insegnamento: l’italiano nelle 
realtà plurilingui, Perugia, Guerra, pag. 157-174.  


Andorno C. (2011). La grammatica per l’apprendente di L2. Apprendenti guidati e spontanei a confronto. In L. Corrà & W. 
Paschetto (a cura di) Grammatica a scuola. 36-48. Milano : Franco Angeli.   


Andorno C. (2010). Lo sviluppo della morfosintassi in studenti cinesi. In: S. Rastelli (a cura di). Italiano di cinesi, italiano 
per cinesi: dalla prospettiva della didattica acquisizionale. 89-122. Perugia : Guerra. 


 


Volumi e curatele: 


Andorno C. & Rastelli S. (a cura di) 2009. Corpora di Italiano L2: tecnologie, metodi, spunti teorici. Perugia: Guerra. 


Berruto G., Brincat J., Caruana S. & Andorno C. (a cura di) 2009. Lingua, cultura e cittadinanza in contesti migratori. 
Europa e area mediterranea. Atti dell’VIII Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata, 
(Università degli Studi di Malta, 21-22 febbraio 2008). Perugia: Guerra. 


Andorno C., Bosc F. & Ribotta P. (2003). Grammatica: insegnarla e impararla. Perugia : Guerra. 
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Informazioni personali  


Nome Cognome Erika Atzori 


Indirizzo Via Vallero 30, 10067, Vigone, Italia.  


Telefono 011/9801803 Cellulare: 3475079634 


Fax 011/9801803 


E-mail eriqueja@gmail.com 
  


Cittadinanza Italiana 
  


Data di nascita 04/07/1983 
  


Sesso 
 


 
                                                          Date 


 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 


F  
 
 
Febbraio 2016 Maggio 2016 
 
Assistente lettrice italiano come lingua straniera 
 
Esercitazioni, lettura e conversazione presso la facoltà di turismo e di lettere e filosofia dell’Università 
dell’Extremadura. 
 
Unex, Universidad de Extremadura, Avenida de las letras, Cáceres, España. 


 
 


                                                        Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Marzo 2014 a Gennaio 2016 
 
 Borsista Insegnante italiano L2 Scuola dei Compiti italiano L2 
 
 Lezioni di alfabetizzazione della lingua italiana ad alunni stranieri di recente immigrazione (Istiuti: 
Parini, Morelli, Aurora e Cairoli) 
 
 Università degli Studi di Torino e Servizi Educativi del Comune di Torino. 
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                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               
                Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2014 a giugno 2015 
 
 Insegnante italiano L2 Progetto Petrarca 3 e Progetto Petrarca 4 (Piano regionale per la formazione     
linguistica di cittadini di Paesi terzi) 
 
 Lezioni di lingua italiana per la preparazione al test di italiano A2 ad adulti immigrati  
 
 
  C.F.I.Q. Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo, via Trieste 42. 


  


                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2012 a gennaio 2016 
 
 Insegnante volontaria  italiano L2  
 
 Lezioni di lingua italiana ad adulti e adolescenti immigrati.  
 
 
  ASAI, via Gené 12, Torino 


  


Date Da aprile 2013 a febbraio 2014 


Lavoro o posizione ricoperti Assistente volontaria alle lezioni di italiano L2 ad adulti immigrati 


Principali mansioni e responsabilità 
 


Nome e indirizzo del datore di lavoro 


Osservazione della gestione della classe, preparazione del materiale e svolgimento della lezione 
 
CTP Parini, Corso Giulio Cesare 26, Torino 
 
 
 


Date Dal 16/09/2008 al 30/09/2009 


Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria  


Principali attività e responsabilità Addetta a prestiti e restituzioni libri, sistemazione e inserimento dati dei nuovi volumi. Utilizzo del 
programma Erasmo e partecipazione all’interno del progetto dedicato ai bambini dagli zero ai tre anni 
chiamato “Nati per Leggere”. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Luisia di Vigone (TO) referente Dottoressa Lucilla Grill 011/9801243 


  


  


  


  


  
  


 
Istruzione e formazione 


 
   


  


Date 14 luglio 2015 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in culture moderne comparate presso Università degli Studi di Torino. (110/lode)  


  


Date 07 luglio 2008 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in lettere, tesi in etno-linguistica presso Università degli Studi di Torino. 
(103/110) 


  
  


Date Giugno 2002 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica presso Liceo Classico G.F. Porporato di Pinerolo –To- (72/100) 
  


 
Madrelingua 


 
Italiana 


  


Altre lingue Spagnolo, francese 


Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 


Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  


Spagnolo  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo


Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo


 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


  


Capacità e competenze sociali Impegnata come volontaria e docente nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, passione  
nata  dopo aver seguito due moduli on line con l’Università per Stranieri di Siena.Interessata e 
molto disponibile all’interazione e al confronto culturale con realtà differenti, interesse stimolato 
soprattutto dall’esperienza Erasmus presso la Universidad de Filologia Hispanica de Oviedo, 
Asturias (ES).  
In possesso del certificato DELE nivel C1 conseguito a Novembre 2011 e rilasciatomi 
dall’Instiituto Cervantes di Milano. 
 


  


Capacità e competenze 
organizzative 


Ottima capacità di gestione della classe e grande motivazione nello stimolare l’interesse degli studenti 
in contesti multiculturali. Ottima capacità di organizzazione di eventi culturali e di tutto ciò che riguarda 
la promozione e l’informazione sul territorio interessato. Capacità acquisita nei cinque anni di lavoro 
presso la compagnia Nonsoloteatro come organizzatrice teatrale ma anche nel periodo di lavoro come 
bibliotecaria in cui ho cercato di diffondere l’interesse per la letteratura agli adolescenti e ai bambini, 
allestendo mostre e incontri in collaborazione con il centro rete bibliotecario di Pinerolo. 


  


  
  


Capacità e competenze 
informatiche 


Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto office, internet e posta elettronica. 


  


  


Patente Patente di tipo B. Automunita. 
  


 


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


Firma Erika Atzori 


 












Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, Codice Fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto 


nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


il Dott. CORVINO Antonio nato a Torino il 28 Novembre 1974, residente in Via Villar, 32 – 10147 


Torino, codice fiscale: CRVNTN74S28L219I, , che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricato e 


che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’ Incaricato, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il Comune affida all’ Incaricato, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni nell’ambito del corso 


“Italiano livello A Base”: 


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


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


ad Euro 64,55  


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 477,75 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 







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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 


6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In 


ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  







 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricato 


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 Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 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 “Incaricata” 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’ “Incaricata”, 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’ “Incaricata”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 


- n. 10 ore di attività di somministratrice  ad Euro 12,91 all’ora per la sessione dell’esame CILS di 


Ottobre 2019 per un totale pari ad Euro 129,10 


- n. 16 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per la sessione dell’esame CILS di Dicembre 2019 per un 


totale pari ad Euro 206,56 


2. L’ “Incaricata” 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’ “Incaricata” 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’ “Incaricata” 


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’ ”Incaricata” 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’ “Incaricata” 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’Incaricata la somma di Euro 335,66 più 4% quale rivalsa INPS ai sensi dell’art. 1 


comma 212 Legge 662 1996 per Euro 13,43 e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 349,09 per le 


attività sopra elencate. Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 


190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 


208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, 


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







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


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina dirigenziale di   


riferimento. 


4. 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. 


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’Incaricata 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 fattura elettronica; 


- sospensione del termine su indicato 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. 


6. Il Comune trasmetterà all’ Incaricata gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dalla 


medesima indicato. 


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


8. L’ Incaricata 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. 


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’Incaricata 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 reso noto alla controparte 


con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione scritta, datata e firmata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricata l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 


Articolo 13 


(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’Incaricata 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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 







 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 
  








Pagina 1 - Curriculum Vitae di 


Paolo Nitti  


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


  


 


 


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  NITTI PAOLO 


Indirizzo  Vicolo Piave 14, Villanova Canavese (TO), 10070 
Cellulare  349.7255121 
E-mail  paolo.nitti@virgilio.it 
Nazionalità  Italiana  
 
Data di nascita  22/10/1986 
 







Pagina 2 - Curriculum Vitae di 


Paolo Nitti  


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


  


 


 


 


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. 







Pagina 5 - Curriculum Vitae di 


Paolo Nitti  


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


  


 


 
 
 
• Date (da – a)  17/06/2009   
• Datore di lavoro  Associazione Terra del Fuoco (C.so Trapani 91/b – Torino) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Formatore in didattica dell’italiano per stranieri 
• Principali mansioni e 
responsabilità 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


 Lavoro in qualità di Vicedirigente, insegnante e progettista.  


   
• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Verona 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Ludolinguistica, glottodidattica, didattica dell’italiano per stranieri 


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


 Università per Stranieri di Siena 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri, docimologia 


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


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Edinburgh University, Regno Unito 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia clinica, psicologia dinamica 


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


   
 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2014-2015 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 In corso… 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Wesleyan University, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, pari opportunità, antropologia. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2013-2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 
 
• Date (da – a) 


  
 
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Pennsylvania, USA 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Mitologia greca, storia greca, mitologia romana, storia romana 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 University of Toronto, Canada 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia, psichiatria, antropologia, sociologia, linguistica. 


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


   


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2012-2013 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


• Punteggio 
 
 


 101/110 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2011-2012 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 102/110 


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2007 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Didattica dell’italiano per stranieri 


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


  
 
A./S. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I – Ambassade de France 


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


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


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


  
 
A./A. 2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I /AICA 


• Qualifica conseguita  ECDL (European Computer Driving Licence) 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2005  


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Liceo Classico Europeo Umberto I / Oxford Centre 


• Qualifica conseguita  PET Passed with Merit 
 


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Centre Culturel Français 


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


 
• Date (da – a) 


  
A./A. 2004-2005 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


 
 


  


NOMINE E RICONOSCIMENTI 
 


  


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Esperto accademico –Albo ufficiale dei formatori 
 
 


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


 Università degli Studi dell’Insubria 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica generale, linguistica acquisizionale, linguistica applicata 


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


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


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Linguistica Italiana, linguistica generale, linguistica romanza 


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


 
 


  


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


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi umanistici 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


  
 
A./A. 2014 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Comune di Torino – Servizi Educativi e di Formazione Permanente 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


• Nomina conseguita  Formatore esperto 
 
 


 
 
• Date (da – a) 


  
 
18/12/2014 – in corso 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


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


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


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


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


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


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


 


   


• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 


 01/09/2008 – in corso 
Associazione ALISTRA ONLUS  


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


Vicepresidente (2014 – in corso) 


   


 
COLLABORAZIONE CON 


RIVISTE ACCADEMICO-
SCIENTIFICHE 
 


  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


   


   


 
 


PUBBLICAZIONI 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


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


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


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


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


 
 
• Indicazione bibliografica 


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


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


 
 


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


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


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 


ALTRE LINGUE 
 


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


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


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


Competenze non precedentemente 
indicate. 


 
 
 


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


 
PATENTE O PATENTI 


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


 












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 Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto in 


virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Dott. LAVAGGI Stefano nato l'8/7/1955 a Reggio nell'Emilia (RE) e residente a Torino in Strada San Vito 


Revigliasco, 32 – 10133 - C.F. LVGSFN55L08H223Q - P.IVA: 11474400014 , 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: 


- n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per la sessione dell’esame CILS di Dicembre 2019 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 rivalsa INPS al 4% per Euro 5,68. 


L’importo totale di tale incarico risulta pari ad euro 147,69 per le attività sopra elencate. Incaricato 


operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 


2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 







2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 così 


come modificato dalla Legge 208-2015. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricato si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina dirigenziale di   


riferimento. 


4. 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. 


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 fattura elettronica; 


- sospensione del termine su indicato 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. 


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


medesima 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 fattura 


elettronica. 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 reso noto alla controparte 


con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione scritta, datata e firmata. 


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. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 







5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricato 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 
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   CURRICULUM VITAE 


 
 


MATTEO SANTIPOLO  
Nato a Rovigo il 24 gennaio 1971 


___________________________________________________________________________________ 
 
CURRICULUM STUDIORUM  
• 1990: Maturità Scientifica presso il Liceo “Paleocapa” di Rovigo. 
• 1994/’95: Visiting Student presso la University of Warwick (U.K.) con borsa di scambio.  
• 1995/’96: Visiting Student presso la University of Reading (U.K.) con borsa Erasmus. 
• 1998: Laurea in Lingue e Letterature Straniere con punteggio di 110/110 e lode (Università Ca’ 


Foscari di Venezia); tesi: A Socio-phonetic Description of Some Varieties of South-eastern British 
English, (relatore: Prof. Luciano Canepari). 


• 1999: Diploma post lauream in didattica dell’italiano a stranieri, conseguito “con distinzione” presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 


• 1999: vincitore Dottorato di Ricerca in Linguistica presso l’Università degli Studi di Pisa. 
• 2000: Abilitazione e conseguente cattedra di inglese nelle scuole (in aspettativa per dottorato).  
• 2001: Master in didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri con il punteggio di 


110 e lode conseguito presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.  
• 2001: Corso di formazione avanzata in metodologie della formazione in rete, rilasciato dalla SSIS Veneto. 
 
CARRIERA PROFESSIONALE E ACCADEMICA 
• 2002: Ricercatore in Didattica delle lingue moderne (Settore disciplinare: L-LIN/02) presso 


l’Università degli Studi di Bari. 
• 2005: Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore in Didattica 


delle lingue moderne (Settore disciplinare: L-LIN/02) per trasferimento presso l’Università degli 
Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, con relativa presa di servizio in data 21 
Novembre 2005. 


• 2006: Idoneità al ruolo di professore associato nel settore disciplinare L-LIN/02 Didattica delle 
lingue moderne, conseguita presso l’Università per Stranieri di Siena. 


• 2006 Nomina a socio ordinario dell’Accademia dei Concordi di Rovigo  
• 2007: Nomina a membro del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze linguistiche, 


filologiche e letterarie-Indirizzo in linguistica, filologia e letterature anglo-germaniche 
dell’Università di Padova. 


• 2007: Nomina a membro della Commissione esteri della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Padova. 


• 2007-2011: Coordinatore e responsabile scientifico presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Padova del Progetto di scambio di studenti per stage formativo tra la Training and 
Development Agency for Schools del Ministero dell’Educazione inglese e il MIUR.  


• 2008: Chiamata e presa di servizio come Professore associato per il settore disciplinare L-LIN/02 
Didattica delle lingue moderne presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Padova. 


• 2008 (fino al 2011): Nomina a presidente della Commissione esteri della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Padova. 


• 2009 (fino al 2011): Nomina a Rappresentante di Facoltà di Scienze della Formazione nella 
Commissione Attività Internazionali dell’Università di Padova. 







 2


• 2010: Visiting Professor presso la School of Languages and Linguistics della University of 
Melbourne (Australia) in qualità di Honorary Fellow.  


• 2011: Visiting Professor presso la University of KwaZulu Natal – Durban (Sudafrica); 
• 2011: Visiting Professor presso la University of Malta; 
• 2012: Conferma in ruolo da professore associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 Didattica 


delle lingue moderne. 
• 2012: Visiting Professor presso la Tribhuvan University, Kathmandu (Nepal). 
• 2013: Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore ordinario nel settore concorsuale 


10/G1 Linguistica e glottologia (Settore Scientifico-Disciplinare: L-LIN/02 Didattica delle lingue 
moderne). 


• 2015: Visiting Professor presso la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina). 
• 2016: Visiting Professor presso la Eötvös Loránd University, Budapest (Ungheria). 
• 2017: Nomina a membro della Commissione Scientifica d’Area 12. Scienze dell'antichità, filologico-


letterarie storico-artistiche (12.7: Glottologia e linguistica) dell’Università di Padova. 
• 2017: Visiting professor presso la University of Malta. 
• 2017: Visiting professor presso la Universität Hamburg (Germania). 
• 2017: Professore ordinario di didattica delle lingue moderne (SSD (L-LIN/02) presso il 


Dipartimento di Studi Linguistici e letterari dell’Università degli Studi di Padova. 
• 2018: Visiting professor presso la Universidad de Santiago de Compostela (Spagna). 
 
APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI CULTURALI e simili 
• Socio ordinario dell’Associazione Culturale “Minelliana” dal 1989. 
• Socio ordinario dell’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere (ANILS) e presidente della 


sezione di Rovigo dal 1995 al 2005. 
• Socio ordinario della Società di Linguistica Italiana (SLI) dal 1999. 
• Socio ordinario dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA) dal 1999; 
• Socio fondatore dell’Associazione di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) dal 


2009. 
• Socio dell’Associazione dei Professori di Italiano in Sudafrica dal 2013. 
• Socio della Associazione Internazionale Professori di Italiano (AIPI) dal 2014. 
• Dal 6.02.18 Socio del Rotary Club Rovigo (Distretto 2060) 
 
ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DELL’ACCADEMIA DEI CONCORDI 
• Dal 1 gennaio 2018 membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia dei Concordi per il triennio 2017-


2020. 
• Membro della Commissione palazzi storici 
• Valutatore di lasciti librari 
• Rappresentante dell’Accademia nell’ambito del Comitato Interaccademico 
  
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
• Dall’a.a. 1999/’00 Tutor del modulo di sociolinguistica nell’ambito del Master in didattica e 


promozione della lingua e cultura italiane a stranieri l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
• 2001/’02: Professore a contratto di Linguistica inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature 


Straniere dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
• 2002/’03: Docente di “Didattica della letteratura” e di “Comprensione e produzione orale e 


scritta”presso la SISS Puglia, sede di Lecce 
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• 2003/’04 – 2011/’12: Affidamento di Lingua Inglese 2 e Lingua Inglese 3 nel corso di Laurea 
triennale in Scienze del Linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 


• A.a. 2003/04 e 2004/’05:  
- Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Teoria del linguaggio e Scienze 


dei Segni dell’Università di Bari;  
- Coordinatore nell’ambito del Progetto Socrates/Erasmus dell’accordo tra l’Università di Bari e 


la Universitat de Barcelona (Spagna) e tra l’Università di Bari e la Rheinisch-Westfälishe 
Technische Hochschule (RWTH) di Aquisgrana (Germania). 


• 2004/’05: Affidamento di Lingua inglese presso il corso di laurea triennale in Educazione 
Professionale (sede di Rovigo) e in Educatore Sociale, Culturale e Territoriale (sede di Rovigo), 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova; affidamento di Didattica 
della lingua italiana per stranieri nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Padova 


• Dall’a.a. 2006/’07 nomina a rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione 
nell’Assemblea del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Padova. 


• Dall’a.a. 2007/’08:  
- Responsabile per conto della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova 


dell’accordo tra Il MIUR e il MPI e il Department for Children, Schools and Families (Gran 
Bretagna) per lo scambio bilaterale di studenti delle Facoltà di Scienze della Formazione e 
docenti in formazione nell’ambito della scuola primaria.  


- Promotore e responsabile di flusso nell’ambito degli Socarates/Erasmus tra l’Università di 
Padova e le Università di: Malta, Aveiro (Portogallo), Complutense-Madrid (Spagna), Suceava 
(Romania), Sofia (Bulgaria), Lleida (Spagna), Huelva (Spagna), Haute Ecole de la 
Communauté Francaise-Mons (Belgio), Centre for Higher Education, Copenhagen 
(Danimarca), Universidade Catolica Portuguesa-Viseu (Portogallo), Bogaziçi Üniversitesi-
Istanbul (Turchia), Yildiz Teknik Üniversitesi-Istanbul (Turchia), Kilis (Turchia), Deusto 
Bilbao (Spagna), Budapest (Ungheria), Jaszbereny (Ungheria) Freie Universität Berlin 
(Germania). 


• A.a. 2014/’15: Coordinatore responsabile dell’area A043 “Materie letterarie” del TFA/PAS presso 
il Dipartimento di Studi Linguistici e letterari dell’Università di Padova. 


• Dall’a.a. 2015/’16 Responsabile PAS e TFA e rapporti con il mondo della scuola per il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. 


 
 


ATTIVITÀ DIDATTICA ISTITUZIONALE E PER AFFIDAMENTO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PADOVA: 
• Didattica dell'italiano a stranieri (Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria) 


(dall’a.a. 2005/’06). 
• Didattica della lingua inglese (Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria) (dall’a.a. 


2005/’06). 
• Lingua inglese (Corso di Laurea in Educatore Sociale, Culturale e Territoriale - Sede di Rovigo) 


(dall’a.a. 2005/’06) 
• Responsabile dei corsi di lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca (Corso di Laurea in 


Educatore Sociale, Culturale e Territoriale - Sede di Rovigo) (dall’a.a. 2005/’06). 
• Didattica della lingua inglese (Scienze per la Formazione dell’Infanzia e della Preadolescenza - 


Laurea online) (dall’a.a. 2005/’06). 
• Lingua inglese (Corso di Laurea in Diritto dell’economia – Sede di Rovigo) (dall’a.a. 


2012/’13). 
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• Italiano e didattica dell’italiano nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) A050 Materie 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (a.a. 2014/’15) 


• Didattica della lingua inglese (Laurea Magistrale in Lingue) (dall’a.a. 2014/’15) 
• Glottodidattica (Laurea Magistrale in Lingue) (dall’a.a. 2015/’16) 


 
ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI FORMAZIONE IN DIDATTICA DELL’ITALIANO LS  
(PER CONTO DEL LABORATORIO ITALS DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA)  


• 1999: Buenos Aires (Argentina) (2 corsi); Caracas (Venezuela). 
• 2001: Istanbul.  
• 2002: Johannesburg (Sudafrica) (2 corsi); Durban (Sudafrica), Cape Town (Sudafrica); Rio de 


Janeiro (Brasile).  
• 2003: Mar del Plata (Argentina); Rio de Janeiro (Brasile).   
• 2004: Porto Alegre (Brasile); La Plata (Argentina).  
• 2005: Montevideo (Uruguay); La Plata (Argentina); Johannesburg, Cape Town, Durban 


(Sudafrica). 
• 2006: Buenos Aires (2 corsi), Las Flores (Argentina); Johannesburg, Cape Town, Durban 


(Sudafrica). 
• 2007: Porto Alegre (Brasile, 2 corsi). 
• 2008: Cordoba (Argentina). 
• 2009: Mendoza (Argentina). 
• 2010: Oslo (Norvegia). 
• 2013: Skopje (Macedonia) (2 corsi). 
• 2013: Jyväskylä (Finlandia).  


 
SEMINARI, LEZIONI, CONFERENZE E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI, PROGETTI (SU INVITO O COME 


KEYNOTE SPEAKER) 
 
2000 


- Lezione: “Glottodidattica e competenza comunicativa. Grammatica e grammatiche”, tenuta 
nell’ambito del Corso di preparazione al Concorso ministeriale per Cattedre nella Scuola Media 
organizzato dall’Università di Pisa. 


- Seminario su invito: “Dalla teoria alla didassi: un modello di UD di sociolinguistica 
dell’italiano”, tenuto presso l’Università di Genova. 


- Relazione: “Realtà sociolinguistiche a confronto: Italia e Inghilterra”, tenuta al 69° Congresso 
italiano di Esperanto, Forum di Interlinguistica ed Esperantologia, Casalecchio di Reno (BO), 28 
Agosto. 


- Seminario su invito: “Le microlingue scientifico-professionali”, tenuto presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 


- Relazione su invito: “L’anomalia nel continuum sociolinguistico dell’inglese di Londra” tenuta in 
qualità di relatore invitato al Seminario internazionale “Ricerche e problemi di sociolinguistica 
urbana” organizzato da Gaetano Berruto presso l’Università di Torino. 


2001  
- Seminario su invito: “Raising Variation Awareness in Language Teaching and the Role of the 


Metalinguistic Function”, tenuto University of Cape Town, Città del Capo, Sudafrica. 
- Seminario su invito: “The Anomaly in the sociolinguistic continuum of London English”, tenuto 


presso la University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sudafrica. 
- Conferenza su invito: “Il Ruolo della Funzione Metalinguistica nel Processo di ‘Raising 


Variation Awareness’ a Livello Intra- e Iterlinguistico tra italiano e inglese”, tenuto nell’ambito 
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Settimana della lingua e cultura italiana nel mondo della presso l’African Window, Pretoria, 
Sudafrica. 


- Seminario su invito: “Italia e Inghilterra: realtà socioculturali a confronto e implicazioni 
glottodidattiche”, tenuto presso l’Università di Bari nell’ambito del Corso di perfezionamento in 
metodologie e tecniche di insegnamento/apprendimento delle lingue e analisi dei testi dal titolo. 


- Seminario su invito: “Un modello di unità didattica di English for Special Purposes”, tenuto presso 
l’Università di Bari nell’ambito del Corso di perfezionamento in metodologie e tecniche di 
insegnamento/apprendimento delle lingue e analisi dei testi. 


- Conferenza su invito: “Insegnare l’italiano o la pluralità dell’italiano?”, tenuta al Convegno della 
American Association Teachers of Italian (AATI) svoltosi a Treviso e Venezia dal 28 Maggio al 1 
Giugno. 


2002 
- Conferenza su invito: “Politica linguistica e minoranze linguistiche in Italia e nell’Unione Europea”, 


tenuta presso l’Università per Stranieri di Siena. 
- Conferenza su invito: “Le sottocompetenze della competenza comunicativa e alcune strategie 


glottodidattiche”, tenuta presso l’Università per Stranieri di Siena. 
- Conferenza su invito: “Lo sviluppo della competenza sociolinguistica attraverso un approccio ludico” 


al Convegno “Le lingue straniere nella Scuola Primaria alla luce del Quadro Comune Europeo”, Bari. 
- Seminario: “Lo sviluppo della competenza sociolinguistica”, tenuto nell’ambito del Corso di 


perfezionamento in metodologie e tecniche d’insegnamento/apprendimento delle lingue e analisi dei 
testi dell’Università di Bari. 


- Conferenza su invito: “L’inglese e le sue varietà internazionali”, tenuta al Convegno Regionale 
“L’apprendimento delle lingue per la mobilità in Europa”, Pesaro, 14 Settembre. 


--  Conferenza su invito: “Comunicazione, educazione linguistica e interdisciplinarietà: il ruolo chiave 
della glottodidattica”, presentata al Convegno Nazionale Irre Liguria “Riforma della scuola e 
prospettive di sviluppo della ricerca educativa” di Genova.    


2003  
- Conferenza su invito: “Dalla sociolinguistica alla glottodidattica”, tenuta presso l’Università per Stranieri 


di Siena. 
- Seminario su invito: “L’italiano degli stranieri”, tenuta presso l’Università per Stranieri di Siena 


nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Didattica dell’Italiano a Stranieri. 
2004  


- Conferenza su invito: “Gli immigrati in Veneto: fra italiano e dialetto. Considerazioni 
sociolinguistiche”, tenuta presso l’Istituto di Filologia Romanza della Rheinisch-Westfälishe 
Technische Hochschule (RWTH) di Aquisgrana (Germania). 


- Conferenza su invito: “Dall'italiano all’‘italiese’: l'anglicizzazione della lingua di Dante”, tenuta 
presso l’Università RGGU di Mosca (Russia). 


- Conferenza su invito: “Il repertorio linguistico degli italiani: dal profilo storico alle nuove 
tendenze”, tenuta presso l’Accademia delle Scienze di Mosca (Russia). 


- Relazione su invito: “Where is Italian going? A Structural, sociolinguistic and methodological 
outline of the present-day state of the art”, tenuta al Convegno “Italian Studies in the South East. 
The AP and Teaching of Italian in the Third Millennium”, organizzato dal Consolato Generale 
d’Italia a Miami e dalla Florida Atlantic University di Boca Raton e tenutosi presso l’Holiday Inn 
Hotel di Boca Raton, Florida, USA.  


- Relazione su invito: “Italiano e anglo-americano: scontro o confronto?” tenuta al Convegno 
“Italian Studies in the South East. The AP and Teaching of Italian in the Third Millennium”, 
organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Miami e dalla Florida Atlantic University di Boca 
Raton e tenutosi presso l’Holiday Inn Hotel di Boca Raton, Florida, USA.   


2005  
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- Conferenza su invito: “L’influsso dell’inglese sulla lingua italiana”, tenuta presso l’Istituto di 
Filologia Romanza della Rheinisch-Westfälishe Technische Hochschule (RWTH) di Aquisgrana 
(Germania). 


- Relazione dal titolo: “L’Inviato: proposta di definizione per una nuova tipologia di variazione 
diamesica e sue applicazioni glottodidattiche” nell’ambito del Convegno: “Plurilinguismo and 
experimentation in Italian Culture”, tenutosi presso l’Università di Toronto (Canada). 


- Seminario: “Didattica dell’italiano L2 e strumenti per l’insegnamento” e “Lingua e cultura italiana nel 
mondo”, tenuto nell’ambito del Master universitario di I livello “Italiano lingua seconda” 
dell’Università di Udine.  


2006 
- Seminario su invito: “Didattica dell’italiano L2 e strumenti per l’insegnamento”, tenuto nell’ambito 


del Master universitario di I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 
- Relazione su invito: “La contrastività nell’insegnamento delle lingue”, tenuta presso il Convegno 


Nazionale A.N.I.L.S. “Percorsi verso il plurilinguismo: l’italiano e le altre lingue”, (Bassano del 
Grappa, 12 Ottobre 2006)   


- Relazione su invito: “Le microlingue italiane: una prospettiva didattica”, tenuta presso il 
Convegno Italian Language: Text & Context Didattica della lingua italiana: testo e contesto. 
Seminario di aggiornamento Downing College, Cambridge (Nov. 2006). 


2007 
- Conferenza su invito: “Insegnare Italiano L2 nella scuola italiana oggi:quali prospettive?” Tenuta 


nell’ambito dell’Accordo di rete progetto: sviluppo e certificazione delle competenze 
linguistico/comunicative in italiano L2 per le scuole della provincia di Parma insegnare italiano 
L2 a Parma:  dall’emergenza alla promozione della qualità. Mattinata di riflessione. 


- Conferenza su invito: “Il testo letterario come modello linguistico nella didattica dell’italiano LS. 
Riflessioni pro e contro per una scelta consapevole” tenuta presso l’Istituto di Filologia Romanza 
della Rheinisch-Westfälishe Technische Hochschule (RWTH) di Aquisgrana (Germania). 


- Conferenza su invito: “Insegnare l’italiano come L2 e come LS: analogie e differenze teoriche e 
metodologiche” tenuta nell’ambito del Percorso multidisciplinare e multimodale “Imparare ad 
insegnare” presso l’Università degli Studi di Salerno. 


- Seminario su invito dal titolo: “La variazione sociolinguistica e il suo insegnamento. L’approccio 
socio-glottodidattico”, tenuta nell’ambito della scuola estiva DILM Didattica delle Lingue 
Moderne, dell’Università di Bologna, presso la sede di Bertinoro (Forlì-Cesena). 


2008 
- Relazione su invito dal titolo “‘Scusi, volevo un bicchier d’acqua, per cortesia!’ La grammatica 


comunicativa e il cambiamento strutturale: il caso dell’imperfetto di cortesia nelle lingue 
romanze e il suo insegnamento”, tenuta presso l’Università di Padova nell’ambito delle Giornate 
di studio, Quale grammatica per la didattica linguistica? 


- Seminario su invito: “L’uso dei materiali autentici nella didattica dell'italiano come L2/LS”, 
presso l’Università di Udine. 


- Seminario su invito: “L’Unità di acquisizione per l'italiano L2/LS: approcci teorici e 
metodologici”, presso l’Università di Udine. 


- Conferenza su invito dal titolo: “L’usabilità sociolinguistica e la didattica dell’italiano come 
lingua straniera”, tenuta presso la Casa degli italiani di Barcellona (Spagna). 


- Conferenza su invito dal titolo: “Italians speak Italian: but is it true? A sociolinguistic profile of 
Italy’s linguistic repertoire today”, tenuta presso il Dipartimento di Lingue e Lettarature Moderne 
della Yildiz Teknik Ünivesitesi di Istanbul (Turchia). 


- Conferenza su invito dal titolo: “Whose English shall we teach?” Some considerations on the role 
of English as an international language and its teaching implications”, tenuta presso la Boğaziçi 
Ünivesitesi, Istanbul (Turchia). 
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- Lezione su invito dal titolo: “Didattica dell’italiano LS: prospettive e approcci”, tenuta presso 
l’Università di Udine nell’ambito del Seminario di perfezionamento linguistico e culturale per 
insegnanti di italiano nelle scuole secondarie austriache “La letteratura popolare e le culture 
regionali”.  


- Conferenza su invito dal titolo: “Lingua utile, lingua usabile. Una proposta per la didattica 
dell’italiano LS”, tenuta presso la University of Jordan, Amman, su invito dell’Ambasciata 
d’Italia ad Amman (Giordania) nell’ambito dell’VIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.  


2009 
- 6 Seminari nell’ambito della didattica dell’italiano come L2 presso il del Master universitario di I 


livello “Italiano lingua seconda e interculturalità” dell’Università di Udine. 
- Conferenza su invito dal titolo: “Insegnare l’italiano che cambia” tenuta nell’ambito della 


Interkulturelle und interdisziplinäre Woche zu Italien presso la Rheinisch-Westfälishe Technische 
Hochschule (RWTH) Aachen (Germania), dal 23 al 27 Marzo 2009. 


- Relazione su invito dal titolo: “World Englishes and the teaching model matter” tenuta nell’ambito 
della 9th International Conference “Science of Education: Dynamics and Perspectives”, Suceava 
(Romania), 5th and 6th June 2009. 


- Relazione su invito dal titolo: “L’apprendimento significativo in prospettiva glottodidattica”, tenuta 
nell’ambito del Seminario Regionale ANILS “Multilinguismo e multicultura: per un’offerta 
formativa in linea con le esigenze europee”, Padova, (27 novembre). 


2010 
- 6 Seminari nell’ambito della didattica dell’italiano come L2 presso il del Master universitario di I 


livello “Italiano lingua seconda e interculturalità” dell’Università di Udine. 
- Lezione su invito dal titolo: “La competenza comunicativa nell’inglese contemporaneo: 


caratteristiche e strategie metodologiche” tenuta presso il Liceo “G. Veronese” di Chioggia (VE). 
- Seminario su invito  dal tutolo: “Congiuntivo e condizio0nale nell’italiano contemporaneo”, tenuto 


presso il Department of Italiana Studies della University of Sydney (Australia). 
- Seminario su invito dal titolo: “Dal testo letterario alla lingua parlata. Pro e contro nella didattica 


dell’italiano come lingua straniera”, tenuto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney (Australia). 
2011 


- Seminario su invito dal titolo: “Insegnare l’italiano L2 in classe con abilità differenziate”, tenuta 
nell’ambito dei corsi di aggiornamento della A.N.I.L.S. Sezione di Padova. 


- Seminario su invito dal titolo: “The concepts of ‘utility’ and ‘usability’ in foreign language 
teaching” tenuto presso la Faculty of Humanities, Social and Development Sciences della  
University of KwaZulu Natal di Durban (Sudafrica). 


- Seminario dal titolo: “Dalla variazione al cambiamento: uno studio di caso nell'italiano 
contemporaneo”, tenuto in qualità di Visiting Professor su invito presso il Department of Arts and 
Languages in Education della University of Malta. 


- Seminario dal titolo: “La ‘Sindrome di Fernando’: alcune considerazioni sulla didattica dei 
registri nell'italiano LS”, tenuto in qualità di Visiting Professor su invito presso il Department of 
Arts and Languages in Education della University of Malta. 


- Due seminari su invito dal titolo: “L’approccio socio-glottodidattico nella didattica dell’italiano 
L2/LS” e “Le microlingue scientifico-professionali e il loro insegnamento”, tenute nell’ambito 
del Master in Didattica dell’italiano come L2 presso l’Università della Calabria. 


- Introduzione e coordinamento della sessione parallela dal titolo “La formazione di italiano L1 e 
L2” del Convegno della DILLE “La Didattica delle lingue nel panorama delle recenti riforme per 
la scuola e l’Università”, tenutosi presso l’Università di Bari. 


- Seminario su invito dal titolo: “Languages and immigration in Italian schools”, tenuto presso il 
University College Capital Frøbelseminariet di Copenhagen (Danimarca). 


2012 
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- Seminario su invito dal titolo: “Folk Linguistics e didattica delle lingue”, tenuto nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca in Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


- Seminario su invito dal titolo: “Minority languages in Italy”, tenuto presso la Escuela Universitaria 
de Magisterio “Begoñako Andra Mari” dell’Università di Deusto, Bilbao (Spagna).   


- Seminario dal titolo: “Il contributo della Folk linguistics alla didattica delle lingue: una proposta ”, 
tenuta nell’ambito dei corsi di aggiornamento della A.N.I.L.S. Sezione di Padova. 


- Ciclo di seminari sulla didattica dell’italiano a stranieri tenuto nell’ambito del Master universitario di 
I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 


- Conferenza su invito dal titolo: “Il nostro inglese quotidiano. Fenomini di anglicizzazione 
dell’italiano contemporaneo”, tenuta presso la Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Polonia). 


- Conferenza su invito dal titolo: “La classe a modelli variabili nella didattica dell’italiano a stranieri”, 
tenuta presso la Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Polonia). 


- Relazione su invito dal titolo: “Le buone pratiche nella didattica dell’italiano L2”, tenuta nell’ambito 
della sessione “Le buone pratiche… che integrano” della Tavola Rotonda “Pensieri positivi per nuove 
uguaglianze e nuove diversità”, tenutasi a Chiampo (VI) il 31.03.12. 


- Relazione dal titolo: “Turning stereotypes into sociotypes to improve intercultural education and 
communication” tenuta presso la Tallinn University (Estonia), nell’ambito del Seminario “Ways of 
internationalisation: tools for intercultural communication and managing European projects.” 


- Relazione su invito dal titolo: “La contrastività fonetica nella didattica delle lingue straniere: inglese 
LS e italiano L2”, tenuta nell’ambito del Convegno di Studi “Le Didattiche Disciplinari nella 
formazione universitaria degli insegnanti. La sfida degli apprendimenti”, presso l’Università di 
Padova, 18 maggio 2012.  


- Due seminari su invito dal titolo: “L’approccio socio-glottodidattico nella didattica dell’italiano 
L2/LS” e “Le microlingue scientifico-professionali e il loro insegnamento”, tenute nell’ambito 
del Master in Didattica dell’italiano come L2 presso l’Università della Calabria. 


- “Minicorso” su invito dal titolo: “Insegnare l’italiano come LS con focus sociolinguistico” tenuto 
nell’ambito del Convegno: II Colóquio Internacional NEIITA. Estudos linguísticos e 
aquisição/aprendizagem do italiano como LE, presso la Univesidade Federal de Santa Caterina, 
Florianopilis, Brasile. 


- Conferenza su invito dal titolo: “L’italiano che cambia: atteggiamenti dei parlanti nativi, 
prospettive future e implicazioni glottodidattiche”, tenuto nell’ambito del Convegno: “II 
Colóquio Internacional NEIITA. Estudos linguísticos e aquisição/aprendizagem do italiano como 
LE”, presso la Univesidade Federal de Santa Caterina, Florianopilis, Brasile. 


- Seminario su invito dal titolo “Italiano LS: dal curricolo alla classe”, tenuto presso l’Università di 
Udine nell’ambito del Seminario di perfezionamento linguistico e culturale per insegnanti di 
italiano nelle scuole superiori austriache. Lingua d’oggi”. 


- Seminario su invito dal titolo: “Più modelli per la classe di italiano LS”, tenuto presso la 
University of Delhi (India).  


2013 
- Seminario su invito dal titolo: “Language, society and language education in contemporary Italy. An 


outline”, tenuto preso la Universität Würzburg (Germania) nell’ambito del ciclo “Globalisierung der 
Bildung un interkultulturelle Verständigung”.  


- Ciclo di seminari sulla didattica dell’italiano a stranieri tenuto nell’ambito del Master universitario di 
I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 


- Conferenza dal titolo: “Le seconde generazioni: aspetti sociolinguistici e socioculturali tra lingua e 
identità”, tenuta presso il Comune di Martellago (VE) nell’ambito del progetto “Sono nato qui”. 


- Seminario su invito dal titolo: “English language teaching in Italy today: between policy and 
metholodoly”, tenuto presso l’Università di Padova nell’ambito del “Boston University and 
Università di Padova 25th Anniversary”. 
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2014 
- Ciclo di seminari sulla didattica dell’italiano a stranieri tenuto nell’ambito del Master universitario di 


I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 
- Seminario su invito dal titolo: “L’impiego dei materiali autentici per lo sviluppo della competenza 


sociolinguistica: riflessioni teoriche e spunti operativi”, tenuto nell’ambito del Dottorato di 
Ricerca in Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


- Seminario su invito dal titolo: “Variazione, variabilità e cambiamento linguistico. La prospettiva 
glottodidattica” tenuto presso l’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino. 


- Conferenza su invito dal titolo: “Glottodidattica socio-variazionale nell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri”, tenuta presso l’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino nell’ambito del Master Universitario di I 
livello “Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa”. 


- Conferenza su invito dal titolo: “Plurilinguismo in Europa: interpretazioni e prospettive”, tenuta 
nell’ambito del Convegno Plurilinguismo e didattica dell’italiano L2 presso la Fondazione ISMU di 
Milano. 


- Seminario su invito dal titolo: “L’approccio socioglottodidattico: dalla teoria alla didassi”, tenuta 
nell’ambito del Master in Didattica dell’italiano come L2 presso l’Università della Calabria.   


- Relazione su invito dal titolo: “La contrastività culturale, pragmatica e sociolinguistica tra italiano e 
spagnolo”, tenuta nell’ambito del Corso di aggiornamento per docenti di italiano: “Tecniche, testi, 
strategie didattiche per il rafforzamento della produzione orale nella didattica dell’italiano LS rivolta 
ad alunni ispanofoni”, presso l’Università di Malaga in collaborazione con la Società Dante Alighieri  
centrale di Roma, 24-25 ottobre.   


- Relazione su invito dal titolo “Italy”, tenuta nell’ambito del Convegno “Managing Multilingualism in 
European Schools”, presso l’Università di Lleida (Spagna), 22 novembre.  


- Seminario su invito: “Lingue d’Italia, lingue in Italia. Sociolinguistica e didattica”, tenuto presso 
l’Università di Malta nell’ambito del corso di Sociolinguistica del prof. Sandro Caruana. 


2015 
- Ciclo di seminari sulla didattica dell’italiano a stranieri tenuto nell’ambito del Master universitario di 


I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 
- Relazione su invito dal titolo “Il ruolo della dimensione sociolinguistica nell'apprendimento 


dell'italiano L2: fondamenti teorici e spunti operativi”, tenuta presso l’Università di Bologna 
nell’ambito degli “incontri di didattica dell’italiano. Insegnare l’italiano ai nuovi italiani” (23 
febbraio). 


- Ciclo di seminari e attività presso la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina):  
- “Panorama sociolingüístico de la Italia contemporanea”; 
- “English worldwide today: a sociolinguistic outline”; 
- “La enseñanza del Inglés como lengua extanjera: el caso de Italia”; 
- “La didattica dell’italiano a stranieri oggi. Prospettive e proposte”; 


- Relatore su invito (Keynote Speaker) al II Seminario di aggiornamento e formazione per docenti 
di italiano 2015 “La ludolinguistica. Il gioco come strumento didattico nell’apprendimento 
dell’italiano LS”, organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Málaga e tenuto presso 
l’Università di Málaga (Spagna), 23-24 ottobre, con una relazione dal titolo: “‘La lingua batte 
dove il dente vuole’: malapropismi ed altre amenità nella didattica dell’italiano come LS”; 


2016 
- Ciclo di seminari sulla didattica dell’italiano a stranieri tenuto nell’ambito del Master universitario di 


I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 
- Due relazioni su invito dal titolo: “Aspects of contemporary Italian” e “From the language to the 


educational syllabus: the use of authentic materials for the development of sociolinguistic 
competence in teaching Italian as a foreign language” in occasione dell’Italian Workshop 
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organizzato dalla Società Dante Alighieri di Miami (Florida, USA) e dalla Organization for the 
Development of Italian Studies presso la Florida International University di Miami (16 febbraio). 


- Relazione su invito dal titolo: “L’italiano contemporaneo e l’inglese: tra utilità ed evitabilità, 
accoglienza e purismo”, tenuta nell’ambito del ciclo di Seminari dal titolo Evoluzione o 
involuzione della lingua italiana? Organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Rovigo 
(22 marzo). 


- Relazione su invito dal titolo: “Leggere e comprendere il testo microlinguistico nei livelli 
avanzati”, tenuta nell’ambito del XXXIII CORSO PLIDA DI AGGIORNAMENTO DOCENTI 
dal titolo Leggere in italiano. Attività didattiche e strategie per sviluppare l’abilità di 
comprensione scritta nelle classi di italiano L2/LS (Roma, Società Dante Alighieri, 6-8 maggio); 


- Relazione su invito dal titolo: “La sociopragmatica nella classe di italiano L2”, tenuta nell’ambito 
dei Seminari Politiche di integrazione linguistica e culturale: percorsi e metodologie, svoltisi 
presso l’Università ‘Aldo Moro’ di Bari (5-9 settembre). 


- Relazione su invito dal titolo: “But do Italians really speak italian? Plurilingualism in Italy beyond the 
monolingual stereotype” tenuta in occasione della XVI Settimana della lingua italiana nel mondo 
organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Beirut (Libano), presso Université libanaise. Centre de 
Langue et de Traductions, Beirut, Libano (24 ottobre). 


- Seminario su invito dal titolo: “La sociolinguistica nella classe di italiano L2/LS. Strategie e 
strumenti”, tenuta nell’ambito delle Attività didattiche del Dottorato di Ricerca in Linguistica storica, 
Linguistica educativa e italianistica dell’Università per Stranieri di Siena (25 novembre). 


- Seminario dal titolo: “Lo spagnolo argentino: atteggiamenti dei parlanti nativi e implicazioni 
glottodidattiche”, tenuto nell’ambito del Ciclo di seminari Incontri di Orillas. Seminario di 
ispanistica, del Dipartimento di Studi Linguistici e letterari dell’Università di Padova. 


2017 
- Relazione su invito dal titolo: “Non solo Parole, parole, parole… Il ruolo di canzoni e musica 


per e nella didattica dell’italiano a stranieri”, tenuta nell’ambito del Convegno Nazionale 
“Musica è ben-essere. La musica come strategia d’insieme e volano per l’inclusione”, Progetto 
MIUR, Abano Terme (PD), 17-19 febbraio.  


- Seminari dai titoli:  
• Un profilo sociolinguistico dell’Italia contemporanea e sue implicazioni nella didattica 


dell’italiano come L2/LS. 
• Modelli linguistici e atteggiamenti di parlanti nativi di inglese, italiano e spagnolo e 


ricadute nella didattica come L2/LS 
• Anglicismi e pseudoanglicismi nell’italiano contemporaneo 


tenuti presso l’Università di Malta, nell’ambito di un soggiorno come visiting professor (Erasmus 
Teaching Staff Mobility), aprile/maggio 2017. 


- Relazione su invito dal titolo: “Il lessico nella didattica dell’italiano come L2: riflessioni e 
proposte” nell’ambito della Giornata di studio sulla didattica del lessico organizzata dal prof. 
Matteo Viale presso l’Università di Bologna (19.05.17). 


- Relazione su invito dal titolo: “L’italiano che cambia: il punto di vista di un linguista”, tenuta 
nell’ambito del Seminario “L’italiano, dal linguaggio aulico a quello di Whatsapp”, organizzato 
dal Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri (Rovigo, 13.10.18). 


- Intervento nell’ambito del Convegno “Sanità, meno è meglio?” promosso da Comune di Adria, 
Università di Ferrara e Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri, tenuto presso il Teatro 
Ferrini di Adria (RO) (20.10.17) 


- Relazione su invito dal titolo: “Italiano e dialetto nel Veneto d’oggi: sociolinguistica, politica 
linguistica ed educazione linguistica. Questioni aperte”, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia (13.11.17). 
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- Partecipazione su invito come relatore alla Tavola Rotonda “Competenze professionali, 
formazione dei docenti e insegnamento delle lingue nell’ottica del Lifelong Learning”, 
nell’ambito del Congresso ANILS “Nuovi contesti di formazione dei docenti e di insegnamento 
delle lingue” (Milano, 23/25. 11.17). 


- Conferenze su invito tenute presso l’Università di Udine (30.11.17) dal titolo: 
1.  La sociolinguistica nella classe di italiano L2. Alcune riflessioni teoriche e proposte 


operative”; 
2. “La Società Dante Alighieri e la Certificazione PLIDA”. 


- Seminari dai titoli:  
• L’Università di Padova: storia, tradizioni e offerta formativa oggi. 
• Leggere e comprendere il testo microlinguistico nei livelli avanzati. 
• Folk Linguistics and Language teaching education: an epistemological and methodological 


definition. 
tenuti presso la Universität Hamburg (Germania), nell’ambito di un soggiorno come visiting 
professor (Erasmus Teaching Staff Mobility), dicembre 2018. 


2018 
- Seminario su invito dal titolo: “Giudizi di parlanti nativi, modelli linguistici e didattica delle lingue a 


stranieri. I casi di italiano, spagnolo e inglese”, tenuta nell’ambito delle Attività didattiche del 
Dottorato di Ricerca in Linguistica storica, Linguistica educativa e italianistica dell’Università per 
Stranieri di Siena (31 gennaio). 


- Seminari dai titoli:  
• English and other foreign languages teaching In Italy today: an outline 
• English as a world language and its teaching implications 
• Il rapporto tra italiano e dialetto nel Veneto d’oggi. 
• Anglismi e pseudoanglicismi nell’italiano contemporaneo. 


tenuti presso la Universidad de Santiago de Compostela (Spagna), nell’ambito di un soggiorno 
come visiting professor (Erasmus Teaching Staff Mobility), aprile 2018. 


- Conferenza su invito dal titolo: “Uso del materiale autentico e le varietà linguistiche nelle classi di 
lingua”,  tenuta per conto dell’A.N.I.L.S. Padova presso l’Università di Padova, 13 aprile. 


- Relazione su invito dal titolo: “Manipolare e adattare il testo scritto in chiave sociolinguistica: 
riflessioni teoriche e proposte operative per i livelli avanzati”, tenuta nell’ambito del XXXVII 
CORSO PLIDA DI AGGIORNAMENTO DOCENTI dal titolo Leggere per scrivere. Ascoltare 
per scrivere. Attività integrate per lo sviluppo dell’abilità di scrittura (Roma, Società Dante 
Alighieri, 11-13 maggio); 


- Conferenza su invito dal titolo: L’inglese prima lingua globale dell’umanità. Storia, regioni, 
prospettive”, tenuta per conto dell’A.N.I.L.S. Firenze presso l’Accademia delle Arti e del 
Disegno, Firenze il 18 maggio. 


- Conferenza dal titolo: “Vantaggi cognitivi e funzionali e problemi strutturali dell’introduzione del 
bilinguismo precoce italiano/inglese al Nido”, tenuta per conto dell’A.N.I.L.S. Rovigo presso il 
Consorzio Universitario Rovigo, Rovigo il 30 maggio. 


 
SEMINARI, LEZIONI, PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI, PROGETTI, ALTRE ATTIVITÀ ACCADEMICHE  
1998/’99    


- Due Seminari dal titolo: “Le strutture delle microlingue: inglese comune, inglese commerciale ed 
inglese scientifico a confronto” e “Dall’inglese comune all’inglese tecnico-scientifico: percorsi di 
approfondimento linguistico”, tenuti presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.  


2000 
- Seminario: “Un profilo sociolinguistico dell’Inghilterra sud-orientale”, tenuto presso l’Università di Pisa. 
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- Relazione: “L’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento delle lingue straniere”, tenuta al 
World Education Festival di San Remo, 3-5 Maggio. 


2002  
- Relazione: “L’inglese come L1 nel Sud-Africa post-Apartheid: l’atteggiamento dei parlanti nativi, il 


ruolo e la variazione”, tenuta al XXXVI Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica 
Italiana “Ecologia linguistica”, (Bergamo, 26-28 settembre 2002).  


2003  
- Relazione: “Semi-dialettofonia e semi-italofonia degli immigrati in Veneto: una prima descrizione 


socio-pragmatica tra emozioni e atteggiamenti”, (con Silvestro Tucciarone), tenuta al Convegno 
Nazionale “Il Parlato Italiano” Napoli 13-15 febbraio 2003. 


- Membro del comitato scientifico ed organizzatore de “Le lingue di Babele. Linguaggi 
giustapposti e integrazione degli immigrati. Ciclo d’incontri sul ruolo delle lingue 
nell’integrazione degli stranieri”, tenuto presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo. 


- Conferenza: “Il ruolo di lingua e dialetto fra gli immigrati del Veneto: una scelta di identità”, 
tenuta presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo nell’ambito del Ciclo di incontri “Le lingue di 
babele. Linguaggi ‘giustapposti’ e integrazione degli immigrati”. 


2004  
- Relazione: “Dalla semidialettofonia di ritorno al bilinguismo consapevole: un’ipotesi di evoluzione 


sociolinguistica in Veneto”, presentata al XIII Convegno Nazionale GISCEL “Il Linguaggio 
dall’infanzia all’adolescenza: tra italiano, dialetto e italiano L2”, (Lecce, 22-25 Aprile 2004). 


2005  
- Relazione: “Minoranze linguistiche in Italia e Spagna: cenni per un’analisi comparativa” nell’ambito 


del XI Congreso de la Sociedad Española de Italianistas “Italia-España-Europa: Relaciones 
Culturales, Literaturas Comparadas, Traduciones y Traducciones”, tenutosi presso l’Università di 
Siviglia (Spagna). 


2006 
- Membro invitato della commissione di valutazione della tesi di dottorato di ricerca dal titolo Las 


actitudes lingüisticas de los alumnos de origen immigrante en Cataluña. Un análisis de algunas 
variables del ámbito escolar y sociofamiliar di Judit Janés Carulla presso la Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Lerida (Spagna); 


- 3 Lezioni dal titolo: “Aspetti di tipologia linguistica e applicazioni glottodidattiche” nell’ambito dei 
Corsi MIUR “Italiano L2. Lingua di cultura” da 80 e 130 ore tenuti presso le sedi di Padova, Mestre e 
Treviso.  


- Relazione: “Mono- e poliglottonimia dell’inglese planetario: tra senso d’identità e significati 
politici”, nell’ambito del Convegno su “Lingue, culture e potere”, tenutosi presso Università di 
Cagliari (10-14 marzo 2006). 


- Presentazione del volume: Le varietà dell’inglese contemporaneo, Roma, Carocci, 2006, tenuta 
presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo. 


- Presentazione del volume: L’italiano. Contesti di insegnamento in Italia e all’estero, Torino, 
UTET Università, 2006, tenuta presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo. 


- Presentazione del volume: L’italiano. Contesti di insegnamento in Italia e all’estero, Torino, 
UTET Università, 2006, tenuta presso l’Università degli Studi di Trieste. 


2007 
- Affidamento del modulo di didattica dell’italiano a stranieri (30 ore) tenuto nell’ambito del Master 


universitario di I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 
- Ideatore, organizzatore e direttore scientifico della I Giornata di Studio “Lingue, scuola, 


immigrazione: riflessioni teoriche e proposte operative” tenutasi presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Padova. 
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- Conferenza: “Il dialetto e le varietà nel curricolo di Italiano L2” tenuta nell’abito della I Giornata di 
Studio “Lingue, scuola, immigrazione: riflessioni teoriche e proposte operative”, svoltasi presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova. 


- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Nives Zudic nell’ambito del 
dottorato di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Fabio Caon nell’ambito del 
dottorato di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


2008 
- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Simona Morosin nell’ambito del 


dottorato di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Abdelmonoem Khlifi nell’ambito 


del dottorato di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
- Affidamento del modulo di didattica dell’italiano a stranieri (35 ore), tenuto nell’ambito del 


Master universitario di I livello “Italiano lingua seconda e interculturalità” dell’Università di Udine. 
- Relazione: “English and the paradox of internationalization” tenuta presso GlobEng, International 


Conference on Global English, February 14 - 16 2008 - University of Verona. 
- Direzione scientifica e organizzativa del Convegno “Bruno Migliorini. L’uomo e il linguista” 


(Rovigo, Accademia dei Concordi, 11 e 12 Aprile 2008). 
- Ideatore, organizzatore e direttore scientifico della II Giornata di Studio “Lingue, scuola, 


immigrazione. Dalla scuola alla società: prospettive d’inserimento a confronto ” tenutasi presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova (10 maggio 2008) 


- Docente del modulo di didattica dell’italiano a stranieri (15 ore) nell’ambito del corso di Corso di 
Alta Formazione per i docenti dell'Educazione degli Adulti della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Padova. 


2009 
- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Alberta Novella nell’ambito del 


dottorato di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
- Docente del modulo di didattica dell’italiano a stranieri (15 ore) nell’ambito del corso di Corso di 


Alta Formazione per i docenti dell'Educazione degli Adulti della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Padova. 


- Presentazione del volume Italiano L2: dal curricolo alla classe (Guerra Edizioni) tenuta 
nell’ambito della Fieritals. Rassegna editoriale di italiano a stranieri svoltasi presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia il 15 luglio 2009. 


- Presentazione del volume Italiano L2: dal curricolo alla classe (Guerra Edizioni) tenuta presso 
l’Accademia dei Concordi di Rovigo in data 09 ottobre. 


- Relazione dal titolo: “Percezione del cambiamento linguistico e suo insegnamento. Il caso del 
congiuntivo e del condizionale nell’italiano contemporaneo”, tenuta con Carolina Di Siervi 
nell’ambito della IX Jornadas Internacionales de Estudios Italianos, presso la Facultad de Filosofia y 
Letras della Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Città del Messico, il 10 novembre. 


- Docente del corso di formazione (9 ore) dal titolo: “Sociolinguistica dell’Italia contemporanea. 
L’approccio socio-glottodidattico nella didattica dell’italiano LS”, tenuto su invito presso la 
Asociación Mexicana de Italianistas in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Città del 
Messico, nei giorni 13 e 14 novembre. 


-  Lezione dal titolo: “Introduzione alla sociolinguistica dell’italiano come L2”, nell’ambito del corso di 
formazione ai docenti tutor “Italiano L2: lingua di contatto, lingua di culture”, tenutosi presso 
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale per il Turismo “Luigi Einaudi” di Padova (25 novembre). 


2010 
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- Docente del modulo di didattica dell’italiano a stranieri (15 ore) nell’ambito del corso di Corso di 
Alta Formazione per i docenti dell'Educazione degli Adulti della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Padova. 


- Affidamento del modulo di didattica dell’italiano a stranieri (30 ore) tenuto nell’ambito del Master 
universitario di I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 


- Seminario dal titolo: “Diaspora, pidginization and deculturalization of international languages: a 
comparison between Latin and English”, tenuto presso la School of Languages and Linguistics 
della University of Melbourne (Australia). 


2011 
- Affidamento del modulo di didattica dell’italiano a stranieri (30 ore) tenuto nell’ambito del Master 


universitario di I livello “Italiano lingua seconda” dell’Università di Udine. 
- Nomina al ruolo di “External Examiner” del programma di italiano della Faculty of Humanities, 


Social and Development Sciencies della University of KwaZulu Natal di Durban (Sudafrica). 
- Membro del Comitato Scientifico della Conference on Science of Education, tenutasi presso 


l’Università Stefan cel Mare Suceava (Romania) 7-9 luglio 2011. 
- Relazione dal titolo: “Language and variety perception in Australia and its teaching implications: 


the cases of English and Italian” presentato al The 16th AILA World Congress. Harmony in 
Diversity: Language, Culture, Society August  23-28, 2011, Beijing Foreign Studies University, 
China. 


- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Marisa Pedrana nell’ambito del 
dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Greta Mazzocato nell’ambito del 
dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


2012 
- Membro del Comitato Scientifico ed organizzatore e moderatore della Tavola Rotonda “Pensieri 


positivi per nuove uguaglianze e nuove diversità”, tenutasi a Chiampo (VI) il 31.03.12. 
- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi dottorato di ricerca dal titolo 


L’italiano per studenti universitari e allievi delle EOI ispanofoni: un test sull’apprendimento di 
alcuni atti comunicativi con il metodo dei DCT di Silvio Maggi presso la Facoltà di Filologia 
dell’Università di Barcellona. 


- Nomina a Visiting External Examiner presso la Faculty of Education della University of Malta  
per il tirennio 2012-2014. 


2013 
- Relazione dal titolo: “The Contribution of Folk Linguistics to Language Teaching Education. A 


proposal”, tenuta presso l’Università di Leiden (Olanda) nell’ambito del workshop “Attitudes to 
Prescriptivism” del Convegno “Prescription and Tradition in Language”. 


- Relazione dal titolo: “Cultural intelligence and ELF: the educational advantages of teaching 
“intralinguistic”intercultural communicating”, tenuta presso l’Università di  Roma Tre nell’ambito 
della 6th International Conference of English as a Lingua Franca “Intercultural Communication: new 
perspectives from ELF”. 


- Relazione dal titolo: “L'italiano che cambia: apocalisse o nuova genesi? Dove sta andando la nostra 
lingua?”, tenuta presso la University of KwaZulu Natal-Durban (Sudafrica), nell’ambito del XXII 
Convegno internazionale API “Finis terrae/Finis mundi. L’apocalisse e la fine del mondo”. 


- Relazione dal titolo: “Methodologies and techniques to teach variation in English language. Some 
suggestions”, tenuta presso l’Università L’Orientale di Napoli nell’ambito della Languaging Diversity 
International Conference. 


2014 
- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Barbara Gramegna nell’ambito del 


dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
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- Membro del gruppo di ricerca internazionale “Plurilingualism and Education” con sede presso il 
Departament de Pedagogia i Psicologia dell’Universitat de Lleida (Spagna). 


- Relazione dal titolo: “L’insegnamento dell’italiano in Sudafrica: un profilo dello stato dell’arte e il 
caso dell’Università del KwaZulu Natal di Durban”, tenuta con Federica Bellusci (University of 
KwaZulu Natal), presso l’Università di Bari nell’ambito del XXI Congresso dell’Associazione 
Internazionale dei Professori di Italiano “Est-Ovest/Nord-Sud. Frontiere, paesaggi, incontri culturali” 
(27-30 agosto).  


- Nomina a membro del Comitato Scientifico Operativo del PLIDA (Progetto Lingua italiana Dante 
Alighieri). 


- Docente del corso di formazione dal titolo: “Insegnare l’italiano LS in prospettiva sociolinguistica”, 
tenuto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia (Polonia) dal 26 al 20 settembre. 


- Nomina a membro della commissione di valutazione della tesi di Anna Toscano nell’ambito del 
dottorato di ricerca in Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


- Ideatore, direttore e responsabile scientifico del Progetto “Bilinguismo Precoce” per la formazione 
degli educatori per i nidi d’infanzia all’insegnamento della lingua inglese per bambini da 0 a 3 anni 
realizzato in collaborazione con il Liceo di Scienze Umane “Duca D’Aosta” di Padova e lo SPES 
(Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di Padova.  


- Visite alle scuole maltesi nel ruolo di External Examiner per la valutazione degli insegnanti in 
formazione. 


2015 
- Membro dell’Editorial Board della 2nd Languages in the Globalised World (LGW) International 


Conference, tenuta presso Leeds Becket University (UK), (27-28 maggio). 
- Nomina a membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Didattica delle lingue e 


Linguistica Educativa (DILLE). 
- Docente del Corso di aggiornamento organizzato dalla Società Dante Alighieri/PLIDA, per docenti 


di italiano L2/LS per l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera dal titolo 
Programmazione didattica e piano curricolare. Percorsi didattici per l'italiano LS. Il piano ADA". 
(20-22 marzo);  


- Docente del XXXI CORSO PLIDA DI AGGIORNAMENTO DOCENTI dal titolo “Come 
programmare un percorso didattico: strategie e nuove risorse. Il piano dei corsi ADA” (Roma, 
Società Dante Alighieri, 8-10 maggio); 


- Partecipazione in qualità di relatore alla 2nd Languages in the Globalised World (LGW) 
Conference, tenutasi presso la Leeds Becket University di Leeds (UK) il 27-28.05.2015, con una 
relazione dal titolo: “Bespoke Language Teaching (BLT): a proposal for a theoretical framework. 
The case of EFL/ELF to Italians”; 


- Partecipazione in qualità di relatore al VIII Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y de la 
Literatura “Celebrando los veinte años 1995-2015”, tenutosi presso la Universidad Nacional de 
Tucumán (Argentina), 6-8 agosto, con una relazione dal titolo “Un acercamiento sociolingüístico 
a la enseñanza del Inglés como una lengua mundial”; 


- Partecipazione in qualità di relatore al III Congresso della Società Italiana di Didattica delle 
lingue e Linguistica Educativa (DILLE): “Lingua al plurale: la formazione degli insegnanti” 
tenutosi presso l’Università della Calabria, 8-10 ottobre, con una relazione dal titolo 
“Implementare ADA: dal sillabo alla formazione per la didattica dell’italiano L2/LS” (insieme a 
Paola Vecchio); 


- Partecipazione in qualità di relatore alla Conference “Standard and Variation in Second Language 
Acquisition: A Cross-Linguistic Perspective”, tenuta presso l’Università di Roma Tre, 12-13 
novembre, con una relazione dal titolo: “Argentine Spanish: native speakers’ attitudes and 
language teaching implications”; 
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- Partecipazione in qualità di relatore alla Conference “Issues of Multilingualism in Early 
Childhood Education: Zero to Six”, tenuta presso l’Università di Roma Tre, 26-27 novembre, con 
una relazione dal titolo: “Approaching English at an early age: an experiment in an Italian child 
care institution”, (con Alberta Novello e Lorenza Piombo). 


2016 
- Ideatore, direttore, responsabile scientifico e docente del Progetto “Bilinguismo Precoce” per la 


formazione degli educatori per i nidi d’infanzia all’insegnamento della lingua inglese per bambini da 
0 a 3 anni realizzato in collaborazione presso lo SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di 
Padova.  


- Presidente della Commissione di esame finale dei PAS Classe A050 in Materie letterarie negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado, presso l’Università di Padova. 


- Relazione dal titolo: “Native speakers’ attitudes towards teaching their languages to foreigners. A 
comparative study of  English, Spanish and Italian”, tenuta nell’ambito della 13th International 
Conference of the Association of Language Awareness Lanugages for Life: Educational, 
Professional and Social Contexts svoltasi presso la Vienna University of Economics and 
Business (19-22 luglio). 


- Relazione dal titolo: “A sociolinguistic-oriented approach to foreign language teaching”, tenuta 
nell’ambito del 1st International Conference on Sociolinguistics, svoltasi presso la Eötvös Loránd 
University, Budapest (Ungheria) (1-3 settembre). 


- Direzione scientifica del Corsi di formazione e aggiornamento in didattica dell’italiano come 
L2/LS dal titolo L’italiano per la musica, l’italiano con la musica: riflessioni, percorsi e 
strategie per la didattica dell’italiano L2/LS, organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato 
di Rovigo (23-25 settembre). 


- Relazione dal titolo: “Dalla lingua alla microlingua: riflessioni tassonomiche e implicazioni 
glottodidattiche dell’italiano in musica” tenuta nell’ambito del Corsi di formazione e 
aggiornamento in didattica dell’italiano come L2/LS dal titolo L’italiano per la musica, l’italiano 
con la musica: riflessioni, percorsi e strategie per la didattica dell’italiano L2/LS, organizzato 
dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Rovigo (23-25 settembre). 


- Coordinamento della presentazione del volume di Gianni Mattencini I segreti degli altri tenutasi 
presso l’Accademica dei Concordi di Rovigo in collaborazione con la Società Dante Alighieri, 
Comitato di Rovigo (30 settembre). 


- Direzione scientifica della giornata di studi: Verso il bilinguismo precoce italiano/inglese al 
Nido: chi, che cosa, come e perché. Proposte ed esperienze, tenutasi a Piazzola sul Brenta (PD) 
ed organizzata da SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) in collaborazione con il Comune 
di Piazzola sul Brenta (PD) con il patrocinio del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 
dell’Università di Padova (8 ottobre). 


- Relazione dal titolo: “Il progetto del bilinguismo precoce SPES/DISLL”, tenuta nell’ambito della 
giornata di studi: Verso il bilinguismo precoce italiano/inglese al Nido: chi, che cosa, come e 
perché. Proposte ed esperienze, tenutasi a Piazzola sul Brenta (PD) ed organizzata da SPES 
(Servizi alla Persona Educativi e Sociali) in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta 
(PD) con il patrocinio del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova (8 
ottobre). 


- Lezione dal titolo: “La comunicazione accademica orale. Presentare la ricerca attraverso powerpoint. 
Alcuni consigli e riflessioni” tenuta nell’ambito dei corsi del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Linguistiche, Filologiche e Letterarie dell’Università di Padova (22 novembre). 


- Consulenza editoriale e scientifica per il testo Italiano di base – corso per studenti migranti. 
Livelli preA1-A2, di Perrella P., Notaro P. C., Bolzoni A., Contini M., Frascoli D., edito da Alma 
Edizioni (2016). 


2017 







 17 


- Membro della commissione di valutazione della tesi di Ada Bier nell’ambito del dottorato di ricerca 
in Lingue culture e società moderne e Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 


- Membro della commissione di valutazione della tesi di Mariana Minascurta nell’ambito del dottorato 
di ricerca in Lingue culture e società moderne e Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 


- Membro della commissione di valutazione della tesi di Salvatore Cavaliere nell’ambito del dottorato 
di ricerca in Lingue culture e società moderne e Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 


- Relazione dal titolo: “Monoliticità linguistica e acquisizione dell’italiano LS: la percezione degli 
apprendenti in Argentina e Australia”, tenuta nell’ambito del IV Congresso DILLE La didattica 
delle lingue nel nuovo millennio: le sfide dell’internazionalizzazione, Università Ca’ Foscari 
Venezia, 2-4 febbraio. 


- Direzione scientifica del Ciclo di Seminari dal titolo: “Veneto, Italia, mondo: riflessioni sul 
repertorio linguistico tra passato, presente e futuro”, organizzato in collaborazione con il 
Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri tenutosi nei mesi da gennaio a maggio. 


- Supervisione Scientifica e verifica del sillabo e del prototipo del formato d’esame per le prove 
PLIDA Bambini per conto della Società Dante Alighieri, Roma. 


- Corso di formazione sulla didattica dell’inglese per educatori di asili nell’ambito del Progetto 
Bilinguismo precoce organizzato da SPES, Servizi alla Persona Educativi e Sociali, Padova. 


- Conferenza dal titolo: “Il rapporto tra italiano e dialetto nel Veneto d’oggi: tra storia, emozioni e 
politica linguistica” tenuta nell’ambito del Ciclo di Seminari dal titolo: “Veneto, Italia, mondo: 
riflessioni sul repertorio linguistico tra passato, presente e futuro”, organizzato in collaborazione 
con il Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri, Rovigo 10.05.17. 


- Membro del Comitato Scientifico del V Congresso Internazionale della Società di Didattica delle 
Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) dal titolo “Il parlato – Lo scritto: aspetti teorici e 
didattici”, Università per Stranieri di Siena, 1-3 febbraio 2018. 


- Relazione dal titolo: “Dimmi come parli e ti dirò cosa insegnarmi. Atteggiamenti dei parlanti 
nativi di italiano, inglese e spagnolo e didattica delle lingue a stranieri”, tenuta presso 
l’Università di Padova nell’ambito della Notte dei ricercatori (29.09.17). 


- Direzione scientifica del Convegno “Verso il bilinguismo precoce italiano/inglese al nido: 
esperienze a confronto”, tenuto presso la Sala Teatreria, Dolo (VE) e organizzato in 
collaborazione tra SPES Padova e Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di 
Padova (28.10.17). 


- Relazione dal titolo: “Plurilinguismo come sistema mentale”, tenuta nell’ambito del Convegno 
“Verso il bilinguismo precoce italiano/inglese al nido: esperienze a confronto”, tenuto presso la 
Sala Teatreria, Dolo (VE) e organizzato in collaborazione tra SPES Padova e Dipartimento di 
Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova (28.10.17). 


- Ideatore, direttore, responsabile scientifico e docente del corso (II edizione) nell’ambito del Progetto 
“Bilinguismo Precoce” per la formazione degli educatori per i nidi d’infanzia all’insegnamento della 
lingua inglese per bambini da 0 a 3 anni realizzato in collaborazione con e presso lo SPES (Servizi 
alla Persona Educativi e Sociali) di Padova.  


- Nomina a membro del Consiglio Nazionale dell’ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti 
Lingue Straniere) per il triennio 2017-2020. 


- Progettazione e docenza nel corso di formazione e aggiornamento in didattica dell’italiano L2 per 
insegnanti delle scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, tenuto presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di Mestrino (PD).  


2018 
- Nomina a membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia dei Concordi per il triennio 2017-2020. 
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- Partecipazione in qualità di membro del Consiglio direttivo al V Congresso della Società DILLE 
Didattica delle lingue e linguistica educativa sul tema: “Il parlato – lo scritto. Aspetti teorici e 
didattici”, tenutosi presso l’Università per Stranieri di Siena, 01-03 febbraio.  


- Membro del Gruppo internazionale di ricerca “Language and Educación” con sede presso 
l’Università di Lleida (Spagna), finanziato dal Governo della Catalunya, Spagna per il triennio 2018-
2020.  


- Ideatore, direttore, responsabile scientifico e docente del corso (III edizione) nell’ambito del Progetto 
“Bilinguismo Precoce” per la formazione degli educatori per i nidi d’infanzia e le scuole dell’infanzia 
all’insegnamento della lingua inglese per bambini da 0 a 6 anni realizzato in collaborazione con e 
presso lo SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di Padova.  


- Direzione Scientifica de “Alla ricerca dei linguaggi universali. Ciclo di seminari su lingua inglese, 
musica e architettura”, organizzato in collaborazione con il Comitato di Rovigo della Società 
Dante Alighieri tenutosi nei mesi da febbraio a maggio. 


- Seminario dal titolo: “Tra mito e realtà, le vere ragioni dell’inglese prima lingua globale 
dell’umanità” tenuto nell’ambito del Ciclo di seminari “Alla ricerca dei linguaggi universali. Ciclo di 
seminari su lingua inglese, musica e architettura”, organizzato in collaborazione con il Comitato di 
Rovigo della Società Dante Alighieri tenutosi nei mesi da febbraio a maggio, Rovigo 15.02.18. 


- Membro del Comitato Scientifico del Convegno internazionale: “In ricordo di Alberto Mioni, 
Università di Padova 3-4 aprile. 


- Paper dal titolo: “The relation between Italian and the Veneto dialect today: history, emotions and 
language policies”, presentato nell’ambito della 3rd Languages in Globilized World Conference, 
Leeds Becket University, Leeds (UK), 23-24 May. 


- Ideazione e Direzione scientifica del Service “Po.Li.S. Potenziamento della lingua dello studio 
per allievi stranieri”, presso gli Istituti tecnici e professionali del Comune di Rovigo per conto del 
Rotary Club Rovigo.  


- Membro del Comitato Scientifico del Congresso internazionale A.N.I.L.S. Associazione 
Nazionale Insegnati Lingue Straniere dal titolo “Quali sono le Competenze linguistiche che 
l’Europa Richiede. Orientarsi tra nuovi indicatori del Quadro Comune Europeo di Riferimento e 
“nuove” competenze”, Treviso, Palazzo Bomben, 9-10 novembre. 


 
PUBBLICAZIONI 
Volumi e monografie 
• Santipolo M., Princìpi di sociolinguistica, modulo telematico del Master Itals dell’Università Ca’ 


Foscari di Venezia (www.unive.it/masteritals), 2001. 
• Santipolo M., Dalla sociolinguistica alla glottodidattica, Torino, UTET Libreria, 2002.  
• Balboni P. E., Santipolo M. (a cura di), L’italiano nel mondo. Mete e metodi dell’insegnamento 


dell’italiano nel mondo. Un’indagine qualitativa, Roma, Bonacci, 2003 
• Santipolo M., Tosini M., Tucciarone S., La comunicazione interculturale in ambito socio-sanitario,  


Venezia, Cafoscarina, 2004. 
• Santipolo M., Le varietà dell’inglese contemporaneo, Roma, Carocci, 2006. 
• Santipolo M. (a cura di), L’italiano. Contesti di insegnamento in Italia e all’estero, Torino, UTET 


Università, 2006.  
• Santipolo M., Lingue, dialetti e varietà nell’Italia contemporanea. Riflessioni sul repertorio 


linguistico degli italiani e sulla sua valenza glottodidattica, modulo Ministero Esteri sul sito 
www.indire.it , 2007. 


• Santipolo M. (a cura di), Educare alla lingua inglese nella scuola primaria, dispensa telematica per 
il corso di laurea in Scienze per la Formazione dell'Infanzia e della Preadolescenza della Facoltà di 
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Scienze della Formazione dell’Università di Padova, sul sito 
http://insegnantinrete.formazione.unipd.it/moodle18/ , 2009. 


• Santipolo M., (a cura di), L’italiano L2: dal curricolo alla classe, Perugia, Guerra, 2009, contiene 
“Il dialetto e le varietà nel curriculum di italiano L2: ragioni per una scelta”. 


• Santipolo M., Viale M. (a cura di), Bruno Migliorini, l’uomo e il linguista (Rovigo 1896-Firenze 
1975), Rovigo, Accademia dei Concordi, 2009. 


• Santipolo M., Di Siervi C. (a cura di), La lingua oltre la scuola. Percorsi di italiano L2 per la 
socializzazione, Perugia, Guerra, 2010. 


• Santipolo M., Viale M. (a cura di), Bruno Migliorini nella cultura del Novecento, numero 
monografico di Acta Concordium, N° 19, aprile, 2011. 


• Santipolo M. (a cura di), L’eccellenza nella formazione dei futuri insegnanti di lingua inglese nella 
scuola primaria. L’esperienza del Progetto di Scambio italo-inglese MIUR/TDA presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Padova, Padova, Unipress, 2011. 


• Santipolo M. (a cura di), Educare i bambini alla lingua inglese. Teoria e pratica dell’insegnamento 
dell’inglese nella scuola primaria e dell’infanzia, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia, 2012. 


• Santipolo M., Didattica e linguistica dell’italiano come lingua straniera. Dieci anni della Rivista 
“Itals”. Uno strumento per la ricerca glottodidattica, numero monografico di Itals, X, 30-2012. 


• Santipolo M., Mazzotta P. (a cura di), L’educazione linguistica oggi. Nuove sfide tra riflessioni 
teoriche e proposte operative. Scritti in onore di Paolo E. Balboni, Torino, UTET Università, 2018.  


 
Articoli e saggi in riviste e miscellanee o atti di convegni 
• Santipolo M., “Pubblicità come ponte: una proposta per l’educazione linguistica nella scuola 


media”, in Scuola e Lingue Moderne, N. 9 Dic. 1994, pp. 271-276. 
• Santipolo M., “Sport e didattica delle lingue: il calcio e l’inglese”, in Scuola e Lingue Moderne, N. 


7 Ott. 1997, pp. 6-8. 
• Santipolo M., “‘Variation Awareness’ un esperimento glottodidattico”, in Scuola e Lingue 


Moderne, N. 2/3, Feb./Mar. 1998, pp. 12-16. 
• Santipolo M., “Filologia germanica come strumento glottodidattico”, in Scuola e Lingue Moderne, 


N. 6 Giu. 1998, pp. 5-7. 
• Santipolo M., “Il ruolo della funzione metalinguistica nel processo di Raising ‘Variation 


Awareness’”, in Scuola e Lingue Moderne, N. 1 Gen. 1999, pp. 16-18. 
• Santipolo M., “Dalla ‘Variation Awareness’ alla ‘Sociolinguistic Awareness’”, in Scuola e Lingue 


Moderne, N. 6 Giu. 1999, pp. 20-24. 
• Santipolo M., “Il questionario valutativo dei corsi di formazione come strumento per il 


miglioramento della proposta”, in Scuola e Lingue Moderne, 7, 2000, pp. 26-28. 
• Santipolo M., “Socio-glottodidattica dell’italiano a stranieri”, in Dolci, R., Celentin, P. (a cura di), 


La formazione di base del docente di italiano a stranieri, Roma: Bonacci, 2000, pp. 81-99. 
• Santipolo M., “Realtà sociolinguistiche a confronto: Italia e Inghilterra”, in Esperantologia Forumo 


2000: Teksoj, redaktis F. Pagliaroli. Materiali di Interlinguistica ed Esperantoligia 13, (Atti del 69° 
Congresso Italiano di Esperanto, Casalecchio di Reno (BO), 28 Agosto 2000), Milano, Coedes, 2000, 
pp. 15-28. 


• Santipolo M., “A Socio-phonetic Description of Two Varieties of South-eastern British English” 
(estratto della tesi di laurea) in Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, vol. 39, 1-2, 2000, pp. 277-321. 


• Santipolo M., “Un corso: dalla progettazione all’analisi dei questionari valutativi”, in Scuola e 
Lingue Moderne, N. 5, 2001, pp. 27-29.  


• Santipolo M., “Insegnare l’italiano o la pluralità dell’italiano?”, in In.it, Anno 2, N. 3, 2001, pp. 9-11. 
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• Santipolo M., “L’anomalia nel continuum sociolinguistico dell’inglese di Londra”, in Rassegna 
Italiana di Linguistica Applicata, a. XXXIII n. 2-3 Maggio-Dicembre 2001, pp. 145-160. 


• Santipolo M., “L’inglese e le sue varietà internazionali”, in Atti del Convegno Regionale 
“L’apprendimento delle lingue per la mobilità in Europa”, Pesaro, 14 Settembre, 2002, pp. 22-35. 


• Santipolo M., “Le metodologie di raccolta dei dati in un’analisi socio-fonetica urbana”, in Cini, M., 
Regis, R. (a cura di),“Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux?”. Percorsi della dialettologia 
percezionale all’alba del nuovo millennio. Atti del Convegno internazionale. Bardonecchia, 25-27 
Maggio 2000, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002, pp. 385-393.  


• Santipolo M., “On the opposite sides of the continuum: Standard British English and Cockney. A 
historical outline of the parallel developments of the two varieties”, in Studi Linguistici e Filologici 
Online. Rivista Telematica del Dipartimento di Linguistica dell’Università di Pisa 
http://www.humnet.unipi.it/slifo/ , 1, 2003, pp. 403-441. 


• Santipolo M., “‘Uno, nessuno, centomila’: quale italiano insegnare?”, in Bollettino Itals, Aprile. 
• Santipolo M., “Per una ridefinizione del repertorio linguistico degli italiani: dalla descrizione 


sociolinguistica alla selezione glottodidattica”, in Itals, Didattica e linguistica dell’italiano come 
lingua straniera, A. I, 1-2003, p. 75-92. 


• Santipolo M., “Glottodidattica socio-variazionale dell’italiano come LS. L’approccio socio-
glottodidattico”, in Dolci, R., Celentin, P. (a cura di), La formazione di base del docente di italiano 
per stranieri (2a edizione), Roma, Bonacci, 2003, pp. 33-41. 


• Santipolo M., “L’inglese come L1 nel Sudafrica post-Apartheid: l’atteggiamento dei parlanti nativi, 
il ruolo e la variazione”, in Valentini, A., Molinelli, P., Cuzzolin, P., Bernini, G. (a cura di), 
Ecologia Linguistica. Atti del XXXVI Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica 
Italiana, Bergamo, 26-28 Settembre 2002, Roma, Bulzoni, 2003, p. 331-345. 


• Santipolo M., “Semi-dialettofonia e semi-italofonia degli immigrati in Veneto: una prima 
descrizione socio-pragmatica tra emozioni e atteggiamenti”, (con Silvestro Tucciarone), in Leoni, 
F. A., Cutugno, F., Pettorino, M., Savy, R. (a cura di), Atti del Convegno Nazionale “Il Parlato 
Italiano” Napoli 13-15 febbraio 2003, Napoli, M. D’Auria Editore, 2004 [su cd-rom: H03]. 


• Santipolo M., “Quando l’italiano non basta: gli immigrati e il dialetto”, in In.It, A. 4, n. 13, 2004, pp. 20-3. 
• Santipolo M., “Contatto linguistico e fenomeni di anglicizzazione lessicale: l’italiese e altri ibridi”, 


in Italian Studies in Southern Africa, vol. 17, n. 2/2004, pp. 66-99. 
• Santipolo M., “Variazione linguistica e glottotecnologie”, in Dameri, R., (a cura di), Comunic@ted, 


Genova, Irre Liguria-Edistudio S.r.l., 2004, pp. 265-282. 
• Santipolo M., “Le dimensioni socio- e microlinguistica nell’insegnamento dell’italiano LS”, in Pavan, E. 


(a cura di), Il “lettore” di italiano all’estero. Formazione linguistica e glottodidattica, Roma, Bonacci, 
2005, pp. 27-49. 


• Santipolo M., “La politica linguistica nel nuovo Sudafrica: tra difesa dell’identità etnico-linguistica 
e l’inglese lingua funzionale”, in Guardiano, C., Calaresu, E., Robustelli, C., Carli, A. (a cura di), 
Lingue, istituzioni, territori. Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica 
linguistica. Atti del XXXVIII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica 
Italiana, Modena, 23-25 Settembre 2004, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 129-153. 


• Santipolo M., “Dove va l’italiano? Da Dante alla Coca-Cola”, in In.It, A. 5, n. 16, 2005,  pp. 16-19. 
• Santipolo M., “Tra il dire e il fare”, in In.It, A. 5, n. 17, 2005, pp. 2-9. 
• Santipolo M., “Minoranze linguistiche in Italia e Spagna: cenni per un’analisi comparativa”, in XI 


Congreso de la Sociedad Española de Italianistas “Italia-España-Europa: Relaciones Culturales, 
Literaturas Comparadas, Traduciones y Traducciones”, vol. 2, Sevilla, Arcibel Editores, 2006, pp. 
315-331. 


• Santipolo M., “Dalla semidialettofonia di ritorno al bilinguismo consapevole: un’ipotesi di 
evoluzione sociolinguistica in Veneto” (con Silvestro Tucciarone), in Tempesta, I., Maggio, M. (a 
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cura di), Lingue in contatto a scuola. Tra italiano, dialetto e italiano L2. Atti del XIII Convegno 
Nazionale GISCEL, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 162-168. 


• Santipolo M., “Englishes beyond English. An outline of non-native and other contact varieties and their 
teaching implications”, in Iwai, C. (ed.), Construction of a Multi-information Site Related to English 
Learners’ Pragmatic Competence, Hiroshima, Hiroshima City University, 2007, pp. 115-129. 


• Santipolo M., “Variazioni geolettali dell’inglese microlinguistico e problemi di traduzione”, in 
Mazzotta, P., Salmon, L. (a cura di), Tradurre le microlingue scientifico-professionali. Riflessioni 
teoriche e proposte didattiche, Torino, UTET Università, 2007, pp. 174-192. 


• Santipolo M., “Le microlingue italiane: una prospettiva didattica”, in Ledgeway A-, Lepschy A. L. 
(a cura di), Didattica della lingua italiana: testo e contesto, Perugia, Guerra, 2008, pp. 155-168.  


• Santipolo M., “‘Scusi, volevo un bicchier d’acqua, per cortesia!’ La grammatica comunicativa e il 
cambiamento strutturale: il caso dell’imperfetto di cortesia nelle lingue romanze e il suo 
insegnamento”, in Atti delle Giornate di studio “Quale grammatica per la didattica linguistica?”, 
Padova, 10-11 Gennaio 2008, Numero monografico di Quaderni Patavini di Linguistica, n. 23, 
2007, pp. 51-66 [pubblicato nel 2009]. 


• Santipolo M., “Insegnare l’italiano come L2 e come LS: analogie e differenze teoriche e 
metodologiche”, in De Giovanni F., Di Sabato B. (a cura di), Imparare ad imparare. Imparare ad 
insegnare. Parole di insegnanti ad uso di studenti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 
129-147.   


• Santipolo M., “L’ ‘usabilità’ sociolinguistica come obiettivo nell’insegnamento dell’italiano L2”, in 
Caon, F. (a cura di), Tra lingue e culture. Un approccio interculturale all'educazione linguistica, 
Milano, Pearson Paravia Bruno Mondatori, 2008, pp. 147-162. 


• Santipolo M., Viale M., “Manlio Cortelazzo: un ricordo”, in Acta Concordium, N° 12 Supplemento 
a “Concordi”, luglio 2009, pp. 13-16. 


• Santipolo M., “Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo (Scheda tematica per la formazione)”, 
in Serragiotto G., Sillabo di riferimento per la formazione degli insegnamenti di italiano a 
stranieri, Venezia, Cafoscarina, 2009, pp. 81-82. 


• Santipolo M., “Mono e poliglottonimia dell’inglese planetario: tra senso d’identità e significati 
politici”, in Arcangeli M., Marcato C. (a cura di), Lingue e culture fra identità e potere, Roma, 
Bonacci, 2009, pp. 225-239. 


• Santipolo M., “World Englishes and the teaching model matter”, in Analele Universităţii ‘Stefan 
Cel Mere din Suceava’, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Tomul VI, 2009, Editura Universităţii din 
Suceava, pp. 692-702. 


• Santipolo M., “L’Inviato: proposta di denominazione per una tipologia di variazione diamesica e 
sue applicazioni glottodidattiche”, in La Linguistica Applicata oggi (Parte 1) 
a cura di Gianfranco Porcelli, numero monografico di RILA, Anno XLI. Gennaio-Agosto/1-2, 2009, 
pp. 289-306. 


• Santipolo M., “Indicativo imperfetto, condizionale e congiuntivo: percezione e uso nell’italiano 
contemporaneo”, in Mosaico italiano. Inserto della Rivista Comunitàliana, XVI-140, fevereiro 
2010, pp. 17-19. 


• Santipolo M. (a cura di), “La didattica della variazione linguistica e l’approccio socio-
glottodidattico”, Sezione monografica di Scuola e lingue moderne, 1-3 / 2010, pp. 4-41. 


• Santipolo M., “Didattica della variazione linguistica. Più modelli per una migliore efficacia 
comunicativa”, in Santipolo M. (a cura di), “La didattica della variazione linguistica e l’approccio 
socio-glottodidattico”, Sezione monografica di Scuola e lingue moderne, 1-3 / 2010, pp. 4-12. 


• Santipolo M., “Il rapporto tra glottodidattica e sociolinguistica: una sintesi del decennio di studi 
2000-2010 in onore di Giovanni Freddi”, in Balboni P. E., Cinque G.  (a cura di), “Seminario di 
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linguistica e didattica delle lingue”. Scritti in onore degli ottant’anni di Giovanni Freddi, Venezia, 
Cafoscarina, 2010, pp. 243-250. 


• Santipolo M., “Il testo letterario come modello linguistico nella didattica dell’italiano come lingua 
straniera”, in Begenat-Neuschäfer, A. (a cura di), Manuale di civiltà italiana. Materiali ed approcci 
didattici, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2010, 
pp. 25-44. 


• Santipolo M., “Dalle regole alle regolarità: prescrittivismo e realismo nella didattica dell'italiano come 
lingua straniera”, in Officina.it (http://www.almaedizioni.it/officina.it/default.asp?id=000000), n. 14 
Ottobre 2010.  


• Santipolo M., “La teoria dell'apprendimento significativo: una lettura glottodidattica per la 
facilitazione dell’apprendimento linguistico”, in Caon F. (a cura di), Facilitare l’apprendimento 
dell’italiano L2 e delle lingue straniere, Torino, Utet Università, 2010, pp. 86-95. 


• Santipolo M., “Il policentrismo e la variabilità culturali nella didattica dell’inglese contemporaneo”, 
in Di Sabato B., Mazzotta P. (a cura di), Linguistica e didattica delle lingue e dell’inglese 
contemporaneo. Studi in onore di Gianfranco Porcelli, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 251-
276. 


• Santipolo M., Di Siervi C., “El enfoque socio-glotodidáctico en la enseñanza de las lenguas y 
culturas extranjeras. Los casos del inglés y del español”, in Derosas M., Torresan P. (a cura di), 
Nuevas perspectivas en la didáctica de las lenguasculturas, Buenos Aires, SB International, 2011, 
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• Santipolo M., 2011, “Postfazione”, in Gallo, M.P. e Tosini M., Sopravvivere a se stessi, Padova, 
CLEUP, pp.145-153. 


• Santipolo M., “La dimensione sociolinguistica nell’insegnamento dell’italiano”, in Maraschio N., 
Caon F. (a cura di), Le radici e le ali”: l’italiano e il suo insegnamento a 150 anni dall’Unità 
d’Italia. In collaborazione con l’Accademia della Crusca e il Centro di Didattica delle Lingue di 
Ca’ Foscari, Torino, UTET Università, 2011, pp. 161-176.   


• Santipolo M., “The idea of night in William Wordsworth’s poetry: a literary divertissement”, in 
Oboe An., Scacchi A. (a cura di), A Garland of True Plain Words. Saggi in onore di Paola 
Bottalla, Padova, Unipress, 2012, pp. 53-71. 


• Santipolo M., “L’eccellenza nella formazione dei futuri insegnanti d’inglese di scuola primaria”, in 
Dalziel F., Gesuato S., Musacchio M. T. (a cura di),  A Lifetime of English Studies. Essays in 
Honour of Carol Taylor Torsello, Padova, Il Poligrafo, 2012, pp. 405-417.  


• Santipolo M., “Folk Linguistics e didattica delle lingue: epistemologia di un rapporto e percorsi di 
ricerca”, in EL.LE, 2, 2012. 


• Santipolo M.,  2012, “Sharks speak Australian English, bad aliens speak Bristish English. Insegnare 
le varietà dell’inglese attraverso il cinema”, in Scuola e lingue moderne, 8-9, Anno L, pp.50-51.   
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strategie didattiche per il rafforzamento della produzione orale nella didattica dell’italiano LS 
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• Santipolo M., 2016, “Folk linguistics and language teaching education. A case study in an Italian 
secondary school”, in Journal of Multilingual and Multicultural Development, Volume 37, Issue 3, 
Special Issue: “Attitudes to Prescriptivism”, pp. 297-307.  
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• Anna Ciliberti, L. Anderson, Le forme della comunicazione accademica, Milano, Francoangeli, 2000, in 


In.it, Anno 1, N. 3, 2000, p. 24. 







 24 
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• Fabio Caon, Un approccio umanistico affettivo all’insegnamento dell’italiano a non nativi, Venezia, 
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• Barbara Turchetta, Il mondo in italiano. Varietà e usi internazionali della lingua, Roma-Bari, 
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Dolci R., Celentin P. (a cura di), La formazione di base del docente di italiano per stranieri, 2° 
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• Mazzotta, P., Didattica delle lingue straniere nella scuola di base. Aspetti teorici e metodologici, 
Milano, Guerini, 2001. 


• Pallotti, G. Scrivere per comunicare, Milano, Bompiani, 2000. 
• Ponzio, A. Enunciazione e testo letterario nell’insegnamento dell’italiano come LS, Perugia, Guerra 


Edizioni, 2001. 
• Porcelli, G., “Segmenti lessicali e mappe semantiche”, in Itals, Didattica e linguistica dell’italiano a 


stranieri, I-1, 2003, pp. 65-74. 
• Ricci Garotti, F., La rivincita di Cenerentola, ovvero prospettive per la glottodidattica nel terzo 


millennio, Trento, Uni Service, 2004. 
• Serragiotto, G. (a cura di), CEDILS. Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri, Roma, 


Bonacci, 2004. 
• Vedovelli, M. (a cura di), Manuale della certificazione dell’italiano L2, Roma, Carocci, 2005. 
• Lo Duca M. G., Sillabo di italiano L2, Roma, Carocci, 2005. 
• Paola Nobili, Insulti e pregiudizi. Discriminazione etnica e turpiloquio in film, canzoni e giornali, 


Roma, Aracne, 2007. 
• Carlo Consani, Paola Desideri (a cura di), Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori, 


Roma, Carocci, 2007. 
• Michele Daloiso, I fondamenti neuropsicologici dell’educazione linguistica, Venezia, Cafoscarina, 


2009. 
 
Di prossima pubblicazione 
• Santipolo M., 2018, “Immigrazione e nuove identità linguistico-culturali: il caso del Veneto. Alcune 


riflessioni tra sociolinguistica ed educazione linguistica”, in Arcangeli M., Aresti A. (a cura di), 
L’italiano dei nuovi immigrati, numero monografico di Lingua italiana d’oggi. 


• Santipolo M., 2018, “Dei diritti (e doveri…) linguistici”, editoriale di EL.LE. Educazione linguistica 
Language Education. 


 
 
Riviste e comitati scientifici 
• Dal 2003 al 2012 Direttore editoriale e membro del Comitato Scientifico della Rivista ITALS, 


Didattica e Linguistica dell’italiano come lingua straniera del Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  


• Dal 2009 Rivista Cultura y Educación (Fundación Infancia y Aprendizaje) 
Dal 2011: 
• I libri di Babele (UTET). 
• Avamposti di glottodidattica (Guerra). 
• Risorse ALIAS (Guerra). 
• In.It, rivista di Guerra. 
• EL.LE, Educazione Linguistica Language Education, nuova rivista di Ca' Foscari University Press. 
Dal 2014: 
• Membro del Comitato Scientifico e della Redazione di RILA Rassegna Italiana di Linguistica 


Applicata. 
• Membro del Comitato Scientifico della Collana L&L  Lingua e Lingue. Studi sull’insegnamento 


dell’italiano e delle lingue straniere della casa editrice Loescher-Bonacci. 
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• Membro del Comitato Scientifico di Revista italiana UERJ (http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaitalianouerj).  


• Membro del Comitato Scientifico di Scienze e Ricerche (http://www.scienze-ricerche.it/)  
Dal 2016: 
• Membro del Comitato scientifico della Rivista Quaderni camilleriani del Dipartimento di Filologia 


Spagnolo, Italiana, Romanza dell’Università di Málaga (Spagna).  
Dal 2017: 
• Co-direttore (insieme a Paolo E. Balboni) della rivista RILA. Rassegna italiana di linguistica 


applicata, fondata dal Renzo Titone nel 1969. 
• Dal 2018 Direttore della rivista RILA. Rassegna italiana di linguistica applicata. 
 
 
 
 
Rovigo, 17.08.18 
 
 
 
 
 
 




























 








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 Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 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 chiamata per brevità anche Incaricata 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’ “Incaricata”, 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’ “Incaricata”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni nell’ambito del 


Laboratorio “Raccontarsi”, vengono affidate: 


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


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


129,10 


− n. 5 ore per attività di colloqui motivazionali ad Euro 25,82 all’ora per un totale pari ad Euro 129,10 


2. L’ “Incaricata” 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’ “Incaricata” 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’ “Incaricata” 


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’ ”Incaricata” 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’ “Incaricata” 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’Incaricata la somma di Euro 1.497,80 più rivalsa INPS al 4% per Euro 59,91 per 


un totale di Euro 1.557,71 più I.V.A. 22% per Euro 342,70 e quindi per un totale pari a Euro 1.900,41. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina dirigenziale di   


riferimento. 


4. 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. 


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’Incaricata 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 fattura elettronica; 


- sospensione del termine su indicato 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. 


6. Il Comune trasmetterà all’ Incaricata gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dalla 


medesima indicato. 


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


8. L’ Incaricata 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. 


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’Incaricata 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 reso noto alla controparte 


con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione scritta, datata e firmata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 







2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricata l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 


Articolo 13 


(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’Incaricata 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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 







Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Micaela Grosso  
 


 Via Verolengo 194/4, 10149 Torino (Italia)  


 3494343373     


 micaela.grosso@gmail.com  


C.F. GRSMCL84E43L219X   


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


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


 


 


 


 


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


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


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


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


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


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


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


Attività o settore Centro di Formazione  


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


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


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


Attività o settore Centro di Formazione  


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


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


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


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


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


Key to Learn S.r.l. 



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

http://immaginazioneelavoro.it/

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

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


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


Attività o settore Società di Formazione Professionale  


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


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


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


Attività o settore Scuola di lingue, Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


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


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


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


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


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


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


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


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



http://www.keytolearn.it/

http://alistra.jimdo.com/

http://www.bottleneck.it/

http://www.testaecuore.it/

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


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


Attività o settore Contact Center inbound e outbound  


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


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


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


Attività o settore Associazione Culturale Musicale  


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


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


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


Attività o settore Agenzia Formativa  


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


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


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


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


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


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


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


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


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


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


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


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


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



http://www.contactaspa.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


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


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


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


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


Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Enti di promozione sociale  


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


Politecnico di Torino – Associazione Aegee, Torino (Italia)  


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


Attività o settore Università - Associazione Culturale  


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


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


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


Attività o settore Ente Religioso di Promozione Sociale  


 Laurea Specialistica in Culture Moderne Comparate Livello 7 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


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


 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale Livello 6 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


Votazione: 108/110. 


 Maturità Classica Livello 4 QEQ 


Liceo Classico C. Cavour, Torino (Italia)  


Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  


inglese C1 C2 C1 C1 C1 


 PET (Preliminary English Test) Votazione: Pass with Merit  


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


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


Competenze organizzative e 
gestionali 


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


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


Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 


Elaborazione 
delle 


informazioni 
Comunicazione 


Creazione di 
Contenuti 


Sicurezza 
Risoluzione di 


problemi 


 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 


 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


 


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


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


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


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


Patente di guida B 


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


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


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


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



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

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








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, Codice Fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto 


nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 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 Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 


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


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


82,64; 


− nell’ambito del corso “Lingua italiana livello intermedio”:  


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


247,92; 


− 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; 


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 382,20 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 







Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - 


Dirigente Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, 


art. 6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo 


quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. 







In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa DIADORI Pierangela è nata a Castelfiorentino (Firenze) il 28/3/1956, residente in Via 


Montanini 110 – 53100 Siena, Codice Fiscale DDR PNG 56C68 C101G, che in seguito sarà chiamata per 


brevità anche Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione consistente in: 


− attività di docenza nell’ambito del seminario-laboratorio “La relazione studente-insegnante” per 


la quale viene previsto un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 200,00; 


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


CEDILS” per la quale viene previsto un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 


500,00.  


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 700,00 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


  n. cron. .. mecc. …  approvata il .. esecutiva dal …. 
 







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


determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ Incaricata si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° gennaio 2015 alla data di redazione della nota di addebito, nel rispetto di quanto stabilito 


dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


 


 


 







Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 
 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 


6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In 







ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 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 DE SALVO Alessandra, nata il 28/09/1981 a Moncalieri (TO) e residente in Via Bezzecca 14 - 


10131 Torino, Codice Fiscale: DSLLSN81P28F335H, Partita IVA: 11862400014, che in seguito sarà 


chiamato per brevità anche Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione: 


- nell’ambito del corso “Italiano livello A Base”, n. 7 ore e 30 minuti di attività di docenza in 


compresenza ad Euro 25,82 all’ora. 


2. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 


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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 193,65 più rivalsa INPS al 4% per Euro 7,75 per un  


importo totale pari ad Euro 201,40. Incaricata operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della 


Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della 


Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi 







dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208-2015. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina dirigenziale di   


riferimento. 


4. 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. 


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’Incaricata 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 fattura elettronica; 


- sospensione del termine su indicato 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. 


6. Il Comune trasmetterà all’ Incaricata gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dalla 


medesima indicato. 


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


8. L’ Incaricata 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. 


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’Incaricata 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 reso noto alla controparte 


con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione scritta, datata e firmata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricata l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 


Articolo 13 


(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’Incaricata 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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 







5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 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 degli Imbriani n. 25 – 


20100 Torino, C.F. BLLSLV89M68D198E, che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione nell’ambito del  corso 


“Didattica dell’italiano L2. Esame DITALS e CEDILS”: n. 2 ore per attività di docenza ad Euro 41,32 


all’ora. 


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 82,64 lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. 


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


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


cron. … mecc. 2019  approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 







Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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  
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GIORDA, Maria Chiara  


   


  


 


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


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


 
 
 


INFORMAZIONI PERSONALI 


 
Nome  GIORDA MARIA CHIARA 


Indirizzo  CORSO RACCONIGI 130 - 10141 TORINO 


Telefono  0039 348 01 17 880 


Fax  –– 


E-mail  mariachiara.giorda@gmail.com 


 
Nazionalità  ITALIANA 


 
Data di nascita  23/09/1977 


 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


• Date (da – a)  2013 – ad oggi 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 MIUR_Ministero dell’istruzione e della ricerca 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Storia delle religioni, Storia del cristianesimo 


• Qualifica conseguita  Abilitazione scientifica nazionale, II fascia in 11A/4 Scienze del libro e del documento e scienze 
storico-religiose (D.D. 222 20/07/2012) 


• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 


 Votazione all’unanimità 


 
• Date (da – a)  2002–2007 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 École Pratique des Hautes Etudes, V section Sciences Religieuses, Sorbonne Paris 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Storia delle religioni, Storia del cristianesimo: Storia del monachesimo antico  


• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in SCIENZE DELLE RELIGIONI (SCIENCES RELIGIEUSES) 


• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 


 Dottorato di Ricerca (Riconosciuto dal MIUR come equipollente al titolo di Dottore di Ricerca 
conseguito in Italia – dichiarazione del 18 marzo 2008, secondo il D.P.R. 11 luglio 1982, n. 382) 
Votazione : Très honorable 


• Date (da – a)  1996–2001 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Storia antica; Storia delle religioni, Storia del cristianesimo: Storia del monachesimo antico 


• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere Classiche  


• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 


 Laurea quinquennale. Votazione 110/110 e lode 


 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE ACCADEMICHE 


  
• Date (da – a)  Dicembre 2014-Settembre 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze Sociali, via dell’Innovazione - Milano 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi Bicocca 
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• Tipo di impiego  Attività di ricerca per progetto legato a EXPO 2015 (Giovani ricercatori per Expo 2015) 


• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca teorica e empirica sulle mense scolastiche 
 


• Date (da – a)  2006-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi Storici, via s. Ottavio 20 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino (Storia del Cristianesimo; 
storia delle religioni) 
In particolare: 
- 2006-2011: "Monachesimo e istituzioni in Egitto (V-VII secolo)";  
- ex lege 240/2010: 30/04/2012-30/04/2014: "Monachesimo contemporaneo italiano: uno studio 
storico-antropologico ". 
 


• Date (da – a)  2006-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi Storici, via s. Ottavio 20 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Cultore della materia delle discipline “Storia del Cristianesimo” (M/STO-07) e “Storia delle 
Religioni” (M/STO-06) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di didattica e di assistenza agli studenti per studio, stesura tesi di laurea e percorso/tesi 
di dottorato 
 


• Date (da – a)  2009-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  St. John International University (Vinovo, Torino) 


• Tipo di azienda o settore  Università Internazionale, Studi di architettura e umanistici 


• Tipo di impiego  Professore di Religious Studies 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (in inglese) e esami con studenti internazionali; partecipazione alle attività 
accademiche 
 


• Date (da – a)  2010 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Georgetown University, DOAKS- Washington DC 


• Tipo di azienda o settore  Università/ Centro Superiore di Ricerca 


• Tipo di impiego  Fellowship in Dumbarton Oaks Washington DC, presso l’Istituto di Ricerca internazionale 
DOAKS, in collaborazione con Harvard University, durata: 6 mesi, borsa di studio 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
 


• Date (da – a)  2009-2010 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRT_Fondazione per Università degli Studi di Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Borsa di studio-premio per l’eccellenza Master dei Talenti 


• Principali mansioni e responsabilità 
 


 
 ATTIVITÀ DI RICERCA IN 


PROGRAMMI COLLETTIVI 
 


 Attività di studio e ricerca 
 


• Date (da – a)  Settembre 2013-Giugno 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Cà Foscari di Venezia 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 


• Tipo di impiego  Coordinatore della ricerca per il Comenius Multilateral Project "Intercultural Education through 
Religious Studies" (539803-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP), finanziato dal LifeLong 
Learning Programme della Comunità Europea (a titolo gratuito, rimborso viaggi) 
 


• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e compilazione di schede didattiche in italiano inglese e francese; conferenze e 
workshop; coordinamento delle attività in team 


  
• Date (da – a)  Giugno 2012-Giugno 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino; Fondazione Benvenuti in Italia; Fondazione Charles Mayer 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi e Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  Coordinatore di un progetto europeo: “A table avec les religions”, per la Fondazione Benvenuti in 
Italia, Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici, Charles Mayer Foundation (Lausanne) 
and Risteco (co.co.co per Benvenuti in Italia), contratto a progetto 


• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca teorica e empirica sulle mense scolastiche; conferenze e seminari; coordinamento delle 
attività in team 
 


• Date (da – a)  2011-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Benvenuti in Italia 


• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  PI di Youth in Action project (EACEA), We care, Acmos association, 20.000 euro 
PI di un progetto nazionale, Pluralismo a scuola, Acmos, Università di Torino, Dipartimento di 
Storia, Tavola Valdese 8 x 1000, 25.000 euro 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento delle attività in team 
 


• Date (da – a)  2011-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IESR, Paris e Georg Eckert Institut, Braunschweig 


• Tipo di azienda o settore  Università e centro di ricerca internazionale 


• Tipo di impiego  Coordinatore di  un progetto internazionale Religion in school-textbooks (IESR, Paris e Georg 
Eckert Institut, Braunschweig) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento delle attività in team 
 


• Date (da – a)  2012-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 


• Tipo di impiego  Membro del progetto Internazionale “Monachesimi contemporanei”, diretto dal Prof. G. Filoramo, 
università degli Studi di Torino 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2012-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi - Alma Mater Studiorum di Bologna - Dipartimento di Storia Culture Civiltà  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  membro del progetto  "Fare famiglia da soli. L'esperienza monastica come riscrittura delle 
logiche identitarie e aggregative nella storia. Comparazioni interculturali e interdisciplinari", 
Università di Bologna 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)   2012-2013 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Culture, Società e Religioni 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Responsabile di “Corpi sacri”: progetto nazionale - Dipartimento delle Pari Opportunità, 
Università di Roma la Sapienza 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2010-2012 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Membro del progetto nazionale (Prin) “Le formazioni comunitarie cristiane marginali tra 
ortodossia ed eresia dai seguaci di Cristo alle comunità monastiche (I-VI sec. d.C.): designazioni 
polemiche e autodesignazioni; strutture e forme della vita comunitaria; riti di ingresso e di 
espulsione” 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2009-2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 
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• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Membro del progetto nazionale (Prin) “Storie ecclesiastiche e monachesimi (IV-V sec.) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2008-2010 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Membro del progetto nazionale (Prin) "Forme e strutture comunitarie del cristianesimo (I-IX 
secolo) fino alle soglie della formazione dell'Europa" 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; partecipazione alle attività in team 
 


• Date (da – a)  2008-2013 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Piemonte, Assessorato Cultura e Associazione Acmos 


• Tipo di azienda o settore  Assessorato pubblico e ente no profit 


• Tipo di impiego  Coordinatore di una convenzione per progetti di ricerca e attività educative sui temi del 
pluralismo 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, ricerca teorica ed empirica; coordinamento delle attività e organizzazione dei 
lavori 
 
 


ATTIVITÀ DI DIDATTICA  


  
• Date (da – a)  2014  


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi - Alma Mater Studiorum di Bologna 


• Tipo di azienda o settore  Università (Corso di Studio triennale: Antropologia Religioni Civiltà Orientali)/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docente a contratto di Introduzione allo Studio delle Religioni (M-STO/07) 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (60h); esami (350) e tesi di laurea come relatore (12) 
 


• Date (da – a)  2014-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FBK_Trento Istituto di Scienze religiose 


• Tipo di azienda o settore  Istituto di Scienze religiose 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (90h); esami (89) e tesi di laurea come relatore (7) 
 


• Date (da – a)  2013- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Statale di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docenze nel modulo Diritto, Religione e Alimentazione. Regolare Il Cibo, Ordinare Il Mondo, 
coordinato dalla Prof. D. Milani 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (20 h per anno) 
 


• Date (da – a)  2008-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Assistenza alla didattica - Storia delle religioni e Storia del cristianesimo (prof. N Spineto G 
Filoramo A Monaci C Gianotto) 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica corso di laurea triennale e magistrale: esami (ca 200/anno) e tesi di laurea come 
correlatore (54) e di dottorato (8) 
 


• Date (da – a)  2011- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Master di Religioni e mediazione Interculturale 


• Tipo di azienda o settore  Università La Sapienza di Roma/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docente per moduli specialistici - Storia delle religioni 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenze e seminari 
 


• Date (da – a)  2011-2015 


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


• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni 


• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e attività seminariali (45h/anno) 
 


• Date (da – a)  2011- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università popolare di Torino 


• Tipo di azienda o settore  Centro culturale/Fondazione 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di didattica (60h/anno) 
 


• Date (da – a)  2008-2011 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, dipartimento di Studi Storici 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Docente del corso di copto, livello base (L-OR/02), nell’ambito della Laurea specialistica in Storia 
(Università degli Studi di Torino), su affidamento del Prof. Gianotto titolare del corso 


• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla didattica  
 


• Date (da – a)  2009-2014 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  St. John International University (Vinovo, Torino) 


• Tipo di azienda o settore  Università Internazionale, Studi di architettura e umanistici 


• Tipo di impiego  Professore di Religious Studies 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica (in inglese-30/45 h/anno) e esami con studenti internazionali 


• Date (da – a)  2008-2013 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Sociale di Torino (in convenzione con il corso di Laurea magistrale in scienze religiose 
dell’Università degli Studi di Torino: accordo del 2008) 


• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore e Università degli Studi/Pubblico 


• Tipo di impiego  Professore di Storia delle religioni (cattedra di 20h settimanali per 5 anni scolastici) 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica, esami, valutazioni, conferenze a scuola e seminari 
 


 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 


 
• Date (da – a)  2011- 2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo dei Lettori, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Centro culturale 


• Tipo di impiego  Coordinatore e consulente scientifico del Festival Torino Spiritualità e dell’associazione Amici di 
Torino Spiritualità 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di conferenze, cicli, seminari, presentazione di libri, moderazione e introduzione 
di incontri 
 


• Date (da – a)  2011-2015 


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Benvenuti in Italia 


• Tipo di azienda o settore  Fondazione culturale 


• Tipo di impiego  Coordinatore del Comitato Scientifico 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di ricerche 
Scrittura bandi nazionali e europei 
Organizzazione di conferenze, cicli, seminari, presentazione di libri, moderazione e introduzione 
di incontri 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 


carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 


ufficiali. 
 


MADRELINGUA  ITALIANA 


 
ALTRE LINGUA 


  INGLESE 


• Capacità di lettura  eccellente 


• Capacità di scrittura  eccellente 


• Capacità di espressione orale  eccellente 
Conseguimento del “Certificate of Proficiency in English” rilasciato dall’Università di Cambridge 
(Dicembre 1998) 


ALTRE LINGUA 


  FRANCESE 


• Capacità di lettura  eccellente 


• Capacità di scrittura  eccellente 


• Capacità di espressione orale  eccellente 
Conseguimento del “Diplôme approfondi de la Langue française” rilasciato dall’Université 
catholique di Lyon (2002) 


ALTRE LINGUA 


  TEDESCO  


• Capacità di lettura  buono 


• Capacità di scrittura  buono 


• Capacità di espressione orale  buono 
 
 


 Frequenza di sei corsi annuali presso il Goethe Institut di Torino 


Altre conoscenze linguistiche  Latino. Greco, Copto ed Ebraico 
   


 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 


Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 


posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 


essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 


 Propensione al dialogo e ottima capacità comunicativa.  
Buona capacità di individuazione e riconoscimento di strategie risolutive per situazioni 
problematiche desuete, acquisita nel corso della partecipazione a incontri/progetti  e reti 
nazionali e internazionali e a seminari, convegni, workshop nazionali e internazionali e 
alla didattica in ambienti di differente tipologia (si veda Allegato B1: Conferenze e seminari in 
Attività scientifiche, didattiche o professionali). 
 
 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 


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


casa, ecc. 


 Spiccata attitudine per l’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di lavoro e di studio. 
Predisposizione al dialogo ed alla costruzione di una comunicazione efficace e produttiva. 
Queste capacità sono state ottenute e affinate grazie alla partecipazione in progetti di ricerca e 
di studio, sia nazionali sia internazionali, così come nell’ambito dell’organizzazione di 
seminari, convegni e delle pubblicazioni collettanee curate (si veda Allegato B2: Elenco 
di ulteriori documenti e titoli: Pubblicazioni) 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 


Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


 Uso ottimale dei sistemi operativi Mac e Windows. Conoscenza eccellente dei pacchetti Office di 
scrittura ed elaborazione testi per entrambi i sistemi operativi indicati. Padronanza nell’uso di 
banche dati online e di strumenti di ricerca bibliografica. 
 


PATENTE O PATENTI  B 
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ALLEGATI  ALLEGATO B1: ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE  
ALLEGATO B2: ELENCO ULTERIORI TITOLI 


Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 
 
 
Torino, 7 giugno 2015       (Maria Chiara Giorda) 












Schema di Contratto per il conferimento di 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 Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 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 CORNI Cecilia nata a Modena (MO) il 5/6/1984 e residente in Via A. Grani n. 2 – 10123 Chieri 


(TO), Partita I.V.A. n. 11563900015, che in seguito sarà chiamato per brevità anche Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione: 


- n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per la sessione dell’esame CILS di Dicembre 2019 per un 


totale pari ad Euro 142,01 


2. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 


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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 142,01 più rivalsa INPS al 4% per Euro 5,68. 


L’importo totale di tale incarico risulta pari ad euro 147,69 per le attività sopra elencate. Incaricata 


operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 


2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 







2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 così 


come modificato dalla Legge 208-2015. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina dirigenziale di   


riferimento. 


4. 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. 


5. Il Comune pagherà il corrispettivo all’Incaricata 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 fattura elettronica; 


- sospensione del termine su indicato 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. 


6. Il Comune trasmetterà all’ Incaricata gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dalla 


medesima indicato. 


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


8. L’ Incaricata 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. 


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’Incaricata 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 reso noto alla controparte 


con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione scritta, datata e firmata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricata l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 


Articolo 13 


(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’Incaricata 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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 







5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


E 


 


la Prof.ssa GROSSO Micaela nata a Torino il 3/5/1984 e residente in Via Verolengo n. 194/4 – 10149 


Torino, C.F.GRSMCL84E43L219X, che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 


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


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


103,30; 


− 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; 


− nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana 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’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 493,23 al lordo delle ritenute di legge fuori campo 


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


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


n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 


6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 







4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In 


ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 
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Nome  CORNI CECILIA 


Indirizzo  VIA A. GRANDI 2, 10023 CHIERI (TO) 


Telefono  339.1925458 


E-mail  ceciliacorni@yahoo.it 


P.IVA  11563900015 
 


Nazionalità  Italiana 
 


Data e luogo di nascita  05\06\1984 Modena (MO) 
 


 


 


 


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 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da gennaio 2017 ad oggi 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 SFEP – Città di Torino – direzione politiche sociali 
Via Cellini 14 – Torino 
http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/welcome.shtml  


• Tipo di azienda o settore  Comune di Torino – direzione politiche sociali 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 per corsi preprofessionali – 490 ore ad oggi 
Tutor del progetto TORINO MINORI 2018 – 620 ore ad oggi 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Come insegnante di italiano L2: programmazione in team e conduzione di corsi di Italiano L2 
propedeutici alla formazione professionale per richiedenti asilo per  


HACCP  


PANIFICAZIONE E PASTICCERIA,  


COLLABORATORE SERVIZI RICETTIVI,  


ADETTO AREE VERDI,  


ASSISTENTE FAMILIARE,  


ACCONCIATORE  


PIZZAIOLO 


AIUTO CUOCO 


CAMERIERE E BARMAN 


Come tutor del progetto TORINO MINORI: coordinamento docenti, mediatori e esperti, stesura 
di relazioni, predisposizione di strumenti per programmazione e monitoraggio, compilazione 
registi e documenti ufficiali, coordinamento di riunioni. Supporto alla rete delle realtà coinvolte 
nel progetto (Ufficio Minori Stranieri, Centro Interculturale, Sfep, Comunità per minori e Enti di 
formazione). Gestione richieste e problematiche studenti. 


• Date (da – a)  Da febbraio 2016 ad oggi 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Nemo Coop 
Corso Cesare Correnti 41- Torino (TO) 
http://nemo-coop.jimdo.com/  
La Contrada  
Piazza Carlo Felice 18 – Torino (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Cooperative Sociali 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 – 480 ore complessive su più gruppi classe 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Progettazione, gestione e conduzione di corsi di italiano L2 per il livello Analfabeti, A1 e A2, per 
richiedenti asilo politico. 


Coordinamento insegnanti volontari. 


• Date (da – a)  Da giugno 2018 a luglio 2018 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Gruppo Abele Onlus 
Corso Trapani - Torino 
https://www.gruppoabele.org/  



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

http://nemo-coop.jimdo.com/

https://www.gruppoabele.org/

u209256

Rettangolo



u209256

Evidenziato
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• Tipo di azienda o settore  Associazione 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 38 ore 


• Principali mansioni  Docenza in aula e programmazione attività 


• Date (da – a)  Da maggio 2015 a gennaio 2019 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Associazione Multiker (ex. La Gracchia) 
Via Madonna della scala 32-Cambiano (TO) 
http://www.multiker.it/  


• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale di Animazione e Formazione 


• Tipo di impiego  Coordinatrice laboratori, proposte didattiche e formazione 
Coordinatrice di Centro Estivo 
Dal 2012 membro del direttivo dell’Associazione 
Da ottobre 2015 a aprile 2018 Presidente dell’Associazione 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Progettazione attività, gestione del personale, attività di tutoraggio, gestione di 
budget, rendicontazione e attività di segreteria, conduzione di laboratori di 
animazione e di formazione rivolta a minori e adulti. 


• Date (da – a)  Da gennaio 2018 ad oggi 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Casa di Carità Arti e Mestieri 
Corsi Brin 26 - Torino 
http://www.casadicarita.org/it 


• Tipo di azienda o settore  Fondazione 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 per un corso NISABA 36 ore 


• Principali mansioni  Docenza in aula e organizzazione uscite sul territorio 


• Date (da – a)  Da dicembre 2017 ad oggi 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Piazza dei mestieri 
Via Durandi 13 Torino 
http://www.piazzadeimestieri.it/ 


• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione professionale 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 – 125 ore ad oggi 


• Principali mansioni  Docenza in aula, programmazione, preparazione materiali didattici specifici 


• Date (da – a)  Da aprile 2017 a luglio 2017 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Immaginazione e Lavoro 
Piazza Fontanesi 5 Torino 
http://immaginazioneelavoro.it/  


• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione professionale 


• Tipo di impiego  Insegnante italiano L2 nel corso professionale PANIFICAZIONE E PASTICCERIA 88 ore 
Insegnante italiano L2 nel corso professionale PIZZAIOLO 38 ore 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Docenza in aula e Co-docenza in laboratorio, preparazione di materiali didattici ad hoc 


• Date (da – a)  Dicembre 2017 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Formazione 80 
Corso Re Umberto 10 - Torino 
http://www.formazione80.it/  


• Tipo di azienda o settore  Associazione 


• Tipo di impiego  Tutoraggio corso italiano L2 progetto NISABA  
Insegnante di italiano L2 progetto AMAÈ con donne vittime di tratta – 30 ore 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Tutoraggio corso Nisaba Donne 


Docenza con utilizzo del tablet come supporto alla didattica 



http://www.multiker.it/

http://immaginazioneelavoro.it/
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• Date (da – a)  Da ottobre 2016 a giugno 2017 
Marzo- giugno 2016 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 CPIA 3 Moncalieri 
Via Ponchielli 18 – Moncalieri (TO) 
http://www.cpia3torino.it/  


• Tipo di azienda o settore  Centro per l’istruzione degli adulti 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 supplente 
AS 2016/17 incarico annuale part-time 


AS 2015/16 incarico 3 mesi 165 ore   
Insegnante di italiano L2 PROGETTO PETRARCA 80 ore 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Progettazione, gestione e conduzione di corsi di italiano L2 per il livello base presso le sedi di 


Moncalieri / Castello di Mirafiori / Carmagnola /Pecetto – richiedenti asilo / Riva di Chieri – 
richiedenti asilo.  


Incarico creazione materiale didattico progetto NISABA.  


Incarico progettazione PON 2017. 


• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2016 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Gi Formazione s.r.l 
Piazza 4 Novembre 5 – Milano (MI) 
http://www.giformazione.it/  


• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione professionale 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 – 52 ore 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Gestione, programmazione e conduzione di un corso di Italiano per il lavoro per richiedenti asilo 


• Date (da – a)  2011 – 2015 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 “Il Mantello” 
Via Peruzzi 22 Carpi (MO) 


• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale   


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 per minori e adulti stranieri 
Coordinatrice/Tutor per l’organizzazione dei corsi di italiano L2 
Coordinatrice per mediazioni linguistiche culturali per Servizi Sociali e Scuola 
Coordinatrice del catering “Mangiamondo”  
Operatrice Sportello Immigrati 
Membro della consulta per l’integrazione dei cittadini stranieri dell’Unione Terre d’Argine 
(2013) 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Insegnante di italiano L2 


− Minori 


Laboratori di italiano L2 nelle scuole secondarie di primo grado A.Pio e O.Focherini di Carpi 
(800 ore, 8 classi da 100 ore ciascuna, livelli A1-A2 e progetto “lingua dello studio”). 


Progetto “Classi di Accoglienza” (480 ore, 4 classi da 120 ore ciascuna con alunni di scuola 
media neoarrivati) e “Classi di Accoglienza Pomeridiane” (90 ore con alunni di scuola media 
neoarrivati) 


Laboratorio di italiano L2 nella scuola secondaria di secondo grado A.Meucci di Carpi (90 ore, 
livello A2) 


Laboratorio di italiano L2 nella scuola primaria Saltini di Carpi (30 ore) 


− Adulti  


Corsi di italiano per adulti “Trame di integrazione” a Carpi, Campogalliano e Novi di Modena 
(300 ore totali, 4 classi da 75 ore ciascuna, livelli A1-A2, corsi validi per le certificazioni A1-
A2). Somministrazione e correzione dei test A1 e A2 validi per la certificazione presso il CTP 
di Carpi. 


Corso di italiano per adulti per il comune di Castelfranco Emilia, livelli A1-A2, 45 ore totali. 


Corso di italiano per adulti per il comune di Bomporto, livello A1, 50 ore totali. 


Corsi per adulti stranieri sulla sicurezza domestica (progetto “Casa salvi tutti” della Regione 
Emilia Romagna) 


 


Coordinatrice/tutor dei corsi di italiano L2 (contatto con gli enti, calendarizzazione, budget, 
ricerca sale, scrittura di progetti e rendiconti, incontri con il team di lavoro, ricerca personale) 



http://www.cpia3torino.it/

http://www.giformazione.it/
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Operatrice Sportello Immigrati di Fabbrico (RE) 


Gestione delle pratiche relative all’ufficio (idoneità d’alloggio, pratiche anagrafe..) , 
orientamento ai servizi legati all’immigrazione (permessi di soggiorno, visti, cittadinanza..) e 
attività di ascolto. 


Coordinatrice del progetto “Mangiamondo” – catering tradizionale ed etnico 


Progettazione di eventi a carattere multiculturale e cucina etnica. 


Coordinatrice per mediazioni linguistiche culturali servizi sociali e scuole 


Attivazione delle mediazioni linguistiche-culturali, incontri periodici con referenti comunali, 
progettazione e coordinamento formazione per mediatori. 


Coordinamento di traduzioni per vari enti in diverse lingue. 


• Date (da – a)  2012-2015 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 “Caleidos” 
Via Antonio Morandi 34 (MO) 
http://www.caleidos-coopsociale.it/  


• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 ad adulti stranieri richiedenti asilo per i progetti di accoglienza 
“S.P.R.A.R.”, “Emergenza nord Africa” e “Mare Nostrum” presso la Sala Spontini (Comune di 
Modena) 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Corsi per i livelli A1-A2, progetto “interconnessioni urbane” e percorsi per Analfabeti  


Incarico di 570 ore complessive in 4 anni. 


Creazione dei gruppi di livello, programmazione e preparazione del materiale, attività d’aula, 
stesura di relazioni conclusive, incontri periodici con l’equipe di riferimento. 


Conduzione di progetti per l’autonomia legati alla ricerca del lavoro e all’utilizzo degli uffici 
pubblici con attività “fuori dall’aula”. 


40 ore modulo “ricerca del lavoro” ripetuto per 3 edizioni (120 ore complessive) 


24 ore modulo “uffici e documenti” ripetuto per 3 edizioni (72 ore complessive) 


• Date (da – a)  Da dicembre 2013 a dicembre 2014 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 M.E.Mo – Multicentro Educativo “S. Neri” 
Via Jacopo Barozzi 172 
Comune di Modena settore istruzione 
http://istruzione.comune.modena.it/memo/  


• Tipo di azienda o settore  Comune di Modena - Settore istruzione 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 


Presso le scuole secondarie di primo grado “Ferraris” e “Marconi” (MO) 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Incarico di 460 ore complessive con 4 gruppi da 110 ore ciascuno. 


Somministrazione dei test e creazione di gruppi di livello, programmazione delle attività e del 
relativo materiale, incontri periodici con il team docente e momenti di verifica comuni, stesura 
di relazioni in itinere e conclusive.  


• Date (da – a)  Da novembre 2013 a gennaio 2014 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CTP di Modena / 10° circolo  
Via Benedetto Marcello, 51 


• Tipo di azienda o settore  Centro Territoriale Permanente per l’istruzione in età adulta 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 progetto FEI Emilia Romagna “Parole in gioco”  


Presso la scuola secondaria di secondo grado ITIS “F. Corni”  (MO) 


Incarico di 36 ore totali, laboratorio di italiano L2 lingua dello studio.  


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Somministrazione test di livello, programmazione e preparazione del materiale, attività d’aula,  


relazioni con il personale scolastico di riferimento. 



http://www.caleidos-coopsociale.it/

http://istruzione.comune.modena.it/memo/
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• Date (da – a)  Da aprile a giugno 2013 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CTP di Modena / 10° circolo  
Via Benedetto Marcello, 51 


• Tipo di azienda o settore  Centro Territoriale Permanente per l’istruzione in età adulta 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 progetto FEI Emilia Romagna “Parole in gioco” 
Presso Comune di Nonantola (MO) 


Incarico di 60 ore totali, corso di livello A2  


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Somministrazione test di livello, programmazione e preparazione del materiale, attività d’aula, 


stesura della relazione finale. 


Somministrazione e correzione del test per la certificazione A2 in collaborazione con CTP di 
Modena. 


• Date (da – a)  Da novembre 2010 a dicembre 2011 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 “Integra” 
Strada San Faustino 157 


• Tipo di azienda o settore  Cooperative sociali 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 ad adulti stranieri presso l’Unione dei comuni del Sorbara 
Livello A1-A2 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Incarico di 240 ore (2 classi da 120 ore ciascuna) 


Attività d’aula, programmazione e preparazione del materiale, monitoraggio e stesura della 
relazione per il Comune. 


• Date (da – a)  (3 anni) da novembre 2007 a maggio 2010 (periodo scolastico) 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 “La mano sul berretto” 
Via Bottegone 21 Camposanto (MO) 


• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 presso la scuola primaria di San Prospero (MO) 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Incarico di 22 ore settimanali di insegnamento di italiano L2 ad alunni stranieri per un totale 
indicativo di 1800 ore in 3 anni. 


Creazione di gruppi di livello, programmazione delle attività e del relativo materiale, attività 
d’aula, verifiche finali e in itinere per ogni alunno, compilazione dei dossier personali degli 
alunni, condivisione del programma con il team docente e momenti di verifica comuni.   


• Date (da – a)  Da ottobre 2008 a maggio 2011 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Comune di Bomporto “Unione dei comuni del Sorbara”  
e “Centro d’ascolto Madre Teresa” Caritas di Sorbara - Via Verdeta 16 Sorbara (MO) 


• Tipo di azienda o settore  Comune e Parrocchia 


• Tipo di impiego  Insegnante di italiano L2 volontaria ad adulti stranieri 
Livelli A0, A1 e A2 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Ideazione e gestione del corso (150 ore totali). 


Attività d’aula, programmazione delle attività didattiche, preparazione del materiale, gestione 
delle iscrizioni, pubblicizzazione del corso, gestione dei rapporti tra Caritas e comune. 


• Date (da – a)  (7 anni) Da giugno 2006 a giugno 2012 (nei mesi estivi) 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Parrocchia di Sorbara 
Via Verdeta 16 Sorbara (MO) 
In collaborazione con L’Unione dei comuni del Sorbara 


• Tipo di azienda o settore  Parrocchia e Comune 


• Tipo di impiego  Ideatrice, coordinatrice e animatrice di Centro Estivo 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Stesura del progetto, gestione dei rapporti tra Parrocchia e Comune, gestione delle attività 


ludico-ricreative e animazione, gestione delle iscrizioni, gestione dei servizi mensa, trasporto, 
assicurazione, coordinamento dello staff di animazione e delle riunioni.  







Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Cecilia Corni 


 


  


  


 


 
 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


• Date (da – a)  Luglio 2018 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Venezia, Cà Foscari, dipartimento scienze del linguaggio 


• Principali materie   Glottodidattica 


Esami sostenuti: 


− Educazione interculturale e italiano 


− Fondamenti linguistici di glottodidattica  


− L'italiano dello studio  


− Principi di glottodidattica e didattica dell'italiano  


− Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo  


− Tecniche glottodidattiche, introduzione al cooperative learning e l’uso delle tecnologie 


− Valutazione e ricerca azione nell’insegnamento delle lingue   


• Qualifica da conseguire  Master in didattica e promozione della lingua e cultura italiana a stranieri  


Valutazione finale 110 e lode / 110 


• Date (da – a)  Luglio 2016 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro CILS – università per stranieri di Siena c/o CPIA3 Moncalieri TO 


• Principali materie   Corso per somministratori esami CILS 


• Qualifica conseguita  Attestato somministratore esami CILS 


• Date (da – a)  Settembre 2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Venezia, Cà Foscari, dipartimento scienze del linguaggio, laboratorio Itals 


• Principali materie   Glottodidattica 


• Qualifica conseguita  Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri CEDILS (equipollente a DITALS II°livello) 


• Livello nella classificazione 
nazionale  


 Valutazione finale 80\100 


• Date (da – a)  Marzo 2008 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Università di Bologna, facoltà di lettere e filosofia,  


Corso SOR (Storia, culture e civiltà orientali) 


Classe 38 scienze storiche  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Esami comuni a tutta la facoltà di lettere e filosofia (antropologia, letteratura, storia...),  


esami di lingua araba in interfacoltà con la facoltà di lingue, 


esami di letteratura, arte, storia, filosofia e politica delle civiltà orientali 


esami di certificazione competenze informatiche 


• Qualifica conseguita  Laurea in “Storia, culture e civiltà orientali”  


• Livello nella classificazione 
nazionale  


 Tesi sul plurilinguismo delle seconde generazioni intitolata “Plurilinguismo in famiglia, indagine 
tra famiglie marocchine in Italia” 


Valutazione finale 110\110 


 
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 


• Date (da – a)  Marzo 2019 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro interculturale della città di Torino 


• Principali materie   Seminario/laboratorio A lezione con i TASK, costruire i ferri del mestiere 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Date (da – a)  Maggio 2016 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro DITALS c/o Centro interculturale di Torino 


• Principali materie   Seminario L-Pack- materiali multimediali per la didattica dell’italiano a stranieri 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2015 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Multiker - Le molte creatività, Cambiano (TO) 


• Principali materie   Corso di formazione in Tecniche di Animazione (20 ore) 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Date (da – a)  Febbraio 2015 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus – Torino  


• Principali materie   Seminario di formazione per Docenti e Operatori nell’educazione ad adulti – Soggiornare in Italia 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Date (da – a)  Giugno 2014 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Incontro di formazione  


CTP Modena 


• Principali materie   Uso dei tablet nell’insegnamento dell’italiano L2 con adulti stranieri a bassa o nulla scolarità 
(progetto TABULA – Torino) 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Date (da – a)  Giugno 2014 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Incontro di formazione  


Regione Emilia Romagna – Bologna 


• Principali materie   Uso di Skype, Lim e videoconferenza nell’insegnamento dell’italiano L2 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Date (da – a)  Da novembre 2012 a maggio 2013 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione per tecnico dei servizi di sala e banqueting (300 ore) 


Irecoop Emilia-Romagna – Modena  


• Principali materie   Organizzazione e gestione di eventi di catering e banqueting 


• Qualifica conseguita  Certificato di qualifica professionale in tecnico dei servizi di sala e banqueting 


• Date (da – a)  Dicembre 2013 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   Percorso di ricerca-azione rivolto a studenti analfabeti (con Fernanda Minuz) 


“Parole in gioco 2” 


CTP di Modena 


• Principali materie   Metodi e strumenti per la didattica dell’italiano L2 ad analfabeti 


• Date (da – a)  Maggio 2012 


• Nome e tipo di istituto di istruzione   RCS – Libri Education 


Bologna 


• Principali materie   “Dal metodo comunicativo all’approccio globale” 


Seminario di aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


• Date (da – a)  Febbraio 2011 e Marzo 2012 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Seminari di aggiornamento per docenti di italiano L2 (con Lorenzo Rocca) 


M.E.Mo – Multicentro Educativo “S. Neri” - Modena , CTP di Modena 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 
 Il quadro comune europeo per le lingue e percorsi di certificazione linguistica di italiano per 


stranieri 


• Date (da – a)  Luglio 2003 


• Nome e tipo di istituto   ITG Guarini di Modena 


• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 


• Livello nella classificazione 


nazionale 
 100\100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
 


PRIMA LINGUA  Italiano 


 


ALTRE LINGUE 
 


  Inglese                    Francese          


• Capacità di lettura  Intermedio                Intermedio           


• Capacità di scrittura  Intermedio                Intermedio 


• Capacità di espressione orale  Intermedio                Intermedio  


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 


 


 Possiedo una buona conoscenza del computer: ho conseguito l’ECDL presso l’Università di 


Bologna. Ho un’ottima conoscenza dei programmi del pacchetto office e una buona conoscenza 
di programmi di modifica foto e montaggio video. 


 


Ho partecipato a diversi corsi, tra cui:  


− corso di fotografia,  


− corso per animatori di centri estivi,  


− corso di inglese (conversazione), 


− corso di primo soccorso,  


− corso per la sicurezza domestica 


− corso sicurezza sul lavoro rischio medio (anno 2016) 


 


Nel 2003 ho vissuto 6 mesi in Madagascar (Antsirabe) dove ho lavorato in un orfanotrofio come 
educatrice e insegnante di italiano per bambini della scuola primaria.  


 


PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 


 


  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 dalla 


Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


 


Chieri  08/07/2019 


 Cecilia Corni 












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 Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto in 


virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


Il Dott. Stefano LAVAGGI nato l'8/7/1955 a Reggio Emilia (RE) e residente a Torino in Strada San Vito 


Revigliasco, 32 – 10133 - C.F. LVGSFN55L08H223Q - P.IVA: 11474400014 , 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: 


- n. 11 ore di attività ad Euro 12,91 all’ora per la sessione dell’esame CILS di Dicembre 2019 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 rivalsa INPS al 4% per Euro 5,68. 


L’importo totale di tale incarico risulta pari ad euro 147,69 per le attività sopra elencate. Incaricato 


operante in regime forfetario ed art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 


2015) come modificato dall’art. 1, commi 111-113, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 







2016). Importo non soggetto ad I.V.A. e ritenuta ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 così 


come modificato dalla Legge 208-2015. 


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


determinazione dirigenziale: n. cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricato si obbliga ad indicare nella fattura elettronica gli estremi della determina dirigenziale di   


riferimento. 


4. 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. 


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 fattura elettronica; 


- sospensione del termine su indicato 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. 


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


medesima 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 fattura 


elettronica. 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 reso noto alla controparte 


con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo comunicazione scritta, datata e firmata. 


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. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 







5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricato 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa CALLERI Daniela nata a Torino il 30/07/1946, residente a Torino, via Cibrario 42, 10144, 


telefono 3384043327, CF CLLDNL46L70L219P, che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricata 


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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione nell’ambito del corso 


“Didattica dell’italiano L2. Esame DITALS e CEDILS” e consistente in: 


− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora. 


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 82,64 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - 


Dirigente Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, 


art. 6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo 


quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. 


In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  







 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa ANDORNO Cecilia Maria nata ad Aosta l’11/8/1971, residente in Via Cesare Balbo n. 29 – 


10124 Torino, C.F. NDRCLM71M51A326K, che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione nell’ambito del corso 


“Didattica dell’italiano L2. Esame DITALS e CEDILS” e consistente in: 


− n. 2 di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora. 


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 82,64 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - 


Dirigente Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, 


art. 6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo 


quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. 


In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  







 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


il Prof. NITTI Paolo nato a Torino il 22/10/1986 e residente in Vicolo Piave n. 14 - 10070 Villanova 


Canavese (TO), C.F. NTTPLA86R22L219U, che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricato e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’ Incaricato, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


− nell’ambito del seminario-laboratorio “La relazione studente-insegnante”: 


− 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 “Didattica dell’Italiano L2 – Esame Ditals e Cedils”: 


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


330,56; 


− n. 10 ore di attività per partecipazione a riunioni organizzative ad Euro 25,82 all’ora per un 


totale di Euro 258,20;  


− nell’ambito del corso “Conversazione in lingua italiana livello B2/C1”: 


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


82,64; 


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


subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’Incaricato si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’Incaricato 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio 


prima indicato.  


4. L’Incaricato accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ Incaricato dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei 


o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal 


presente contratto. 


 


 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 







 
1. Il Comune pagherà all’incaricato la somma di Euro 836,68 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 


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


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


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 


6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In 


ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 







 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricato 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 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 Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere, nell’ambito del corso “Conversazione in lingua 


italiana livello B2/C1”,  la prestazione consistente in n. 4 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora.  


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 165,28 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 







(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 







(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 







Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 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 NUTI Beatrice nata a Foligno il 7/9/1985 e residente in Via Madonna delle Grazie n. 19 – 


06031 Bevagna (PG). C.F. NTUBRC85P47D653O, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere la seguente prestazione nell’ambito del 


corso-laboratorio “Spiritualità ed ecologia”: 


− n. 12,5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per Euro 516,50 


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 516,50 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - 


Dirigente Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, 


art. 6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo 


quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. 


In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  







 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 
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CURRICULUM VITAE  


(Redatto in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 


La sottoscritta Beatrice Nuti consapevole delle conseguenze penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000 DICHIARA che le informazioni riportate nel curriculum che segue 
corrispondono a verità. 


 


FO R M A ZI O N E  E  LA V O R O 


 
• 2013-2018 Dottorato di Ricerca, Storia Contemporanea, Scuola Normale Superiore di Pisa. 


Tesi: Adriano Olivetti, un cristianesimo politico ed economico (Relatore prof. D. 
Menozzi, supervisione esterna prof. M. Giorda). 
Discussione 29 Ottobre 2018, esito cum Laude. 


 


• 2017-2018  Incarico di insegnamento a tempo determinato (10 Ottobre 2017- 13 Giugno 2018), 
classe A-11 Discipline letterarie e latino, Istituto Onn. “De Gasperi- Battaglia”, Norcia 
(Perugia). 


 
• 2012-2013 Frequenza Master perfezionamento, curriculum “Sciences des religions et société” 


presso École Pratique des Hautes Études - Sorbonne, Parigi. 
 


• 2012 Laurea specialistica, Facoltà Lettere e Filosofia, indirizzo Scienze storico-religiose, 
Università “La Sapienza” Roma. 
110/110 cum laude 


Tesi di laurea in Storia del Cristianesimo: Titololo “Johann Baptist Metz, percorsi di 


dis-ellenizzazione nel cattolicesimo contemporaneo” (Prof. G. Lettieri, Gennaio 2012) 
 


• 2008 Laurea Triennale, Facoltà Lettere e Filosofia, indirizzo Scienze Storico-religiose, 
Università “La Sapienza”, Roma 
110/110 cum laude 


Tesi di laurea – Titolo: “La Gnosi secondo Barbara Aland. Un’interpretazione 


moderna di un movimento cristiano antico” (Prof. G. Lettieri, Aprile 2008) 


 
Beatrice Nuti 
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E S P E R  I E N ZE PR O F E S S I  O N AL I DI P R O G E T  T AZ I ON E 


• 2017 Scrittura e gestione del progetto “Super-diversità! L’educazione alla diversità e la 


prevenzione dei radicalismi attraverso la Storia delle Religioni a scuola”  vincitore 
bando Apad Ufficio Nazionale anti-Discriminazioni razziali 16/17 (20.5050 €) 


 
• 2015 Contratto di collaborazione con Università Ca Foscari di Venezia per il progetto 


europeo “Intercultural Education Through Religious Studies”. Autrice modulo 
didattico “Religioni e corpo”, tradotto in sei lingue (modulo disponibile qui ) 


 


• 2014 Progetto “Integrazione: ci crediamo” vincitore bando 383 Ministero Politiche 
Sociali. 
Attività didattica: Laboratori di educazione alla cittadinanza attraverso la storia 
delle religioni in scuole secondarie di I grado di Roma (40 ore) 


 
• 2013 Scrittura, gestione e attività didattica per il progetto “Corpi, tra sacro e profano” 


vincitore bando del Dipartimento nazionale Pari Opportunità (10.500 €). 
Attività didattiche in scuole secondarie e primarie per Laboratori di Educazione 
alla cittadinanza attraverso la storia delle religioni (30 ore) 


 


B O R S E  E  RICO N OS CI M E NT I  


2013-2017 Borsa di ricerca - Scuola Normale Superiore di Pisa, (Novembre 2013- 
Gennaio 2017) (1.190 € / mese) 


2016  Travel Grant per la conferenza “Religious Pluralisation – A Challenge for 
Modern Societies”, Akademie der Weltreligionen – Volkswagen Foundation, 
Hannover Germania (4-6 Ottobre) 


2013 e 2011 Borsa per Summer School CESPEC (Centro per lo studio del pensioer 
contemporaneo), Cuneo 


2012  Borsa a concorso “Perfezionamento all’estero” erogata dalla Università 
“Sapienza” di Roma per un periodo di formazione presso l’Institut Européen 
Sciences des religions, Parigi ( € 7.740) 


2006; 2007; 2009  Borse di collaborazione presso Biblioteca Raffaele Pettazzoni – Università “La 
Sapienza” di Roma (1.095 € ciascuna) 


2007 - 2008 Borsa Erasmus: Soggiorno-studio 6 mesi presso Università Ludwig 
Maximilians di Monaco di Baviera, Germania 


 


AL T RE AT T I VI T À 


• dal 2015 sono membro della Società Italiana di Storici delle religioni (SISR) 
• 2011- 2016 nella redazione di “IRI News. Insegnare le religioni in Italia” – 


Italian review number ISSN 2239 - 1169 
• dal 2011 fondatrice e Vicepresidente dell’associazione di promozione sociale 


“Universolaltro”, associazione di Storici delle religioni. 
• Ottobre 2005- Marzo 2006 – Stage presso la redazione della rivista “Confronti” - 


Roma 
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Ricerca 


La mia attività di ricerca si concentra su due assi d’indagine: 1) Lo studio del cristianesimo 
contemporaneo e le sue relazioni con le riflessioni e le pratiche nell’ambito politico ed economico, in area 
soprattutto italiana. 2) La storia delle religioni nella scuola pubblica: il percorso storico di una “questione 
aperta” e le nuove sperimentazioni dell’insegnamento della storia delle religioni in Italia e Europa. 


Rispetto ai requisiti preferenziali del progetto NeMoSantI: 


- “santità”: pur non avendo dedicato il percorso dottorale alla tematica della “santità” istituzionale, tutto 
il mio percorso accademico si è concentrato sullo studio della storia del cattolicesimo contemporaneo e la 
suddetta tematica è stata oggetto trasversale di esami universitari e approfondimenti. 


 
 
Conoscenze informatiche 


 
• Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli 


applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers, 
Keynote) 


 
Conoscenze linguistiche 


 


• Ottime competenze scritte e orali in lingua francese e inglese: Certificazione lingua inglese ambito 
universitario TOEFL per ingresso alle università anglofone. 


• sufficienti competenze in lingua tedesca. 
• Latino: competenze per l’insegnamento della lingua e cultura latina nei licei. 


Pubblicazioni 


- 2015, book review “Manlio Graziano, Guerra Santa e Santa Alleanza. Religioni e disordine 
internazionale nel XXI secolo” in Studi e Materiali di Storia delle Religioni, anno 81/2 2015, pp. 833-837 
- 2015, “L’immagine del mondo che verrà nella tradizione cristiana” in AA. VV., Il mondo che verrà, 
SEI, pp. 149-190 
- 2013, (con M.C. Giorda) “Religioni ed economie. Una pluralità di sguardi”, in «Lessico di etica 


pubblica», 4 (2013), n. 2 –pp. 47-60 
- 2013, (con M.C. Giorda) “Giustificare una missione impossibile (ovvero, la ricostruzione di uno status 
quaestionis su religione-i & economia-e)”, in AA. VV., Ora et labora. Le leggi dell’economia divina e 


della divinizzazione dell’economia, Milano, Mimesis, pp. 19-54 
- 2013, (con M.C. Giorda),“The History of Religions as a tool for citizenship education of children. An 
experience in a primary school”, in AA.VV., Handbook of Research on Didactic Strategies and 


Technologies for Education: Incorporating, IGI Global, pp. 162-170 


Traduzioni dall’inglese 


- 2015, I principi di Toledo e le religioni a scuola, AA.VV., Aracne Editrice. [Titolo Originale Toledo 


Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, ODIHR/OSCE, Warsaw 
2007] 







4  


- 2012, Dio, il Dono e il Postmoderno. Fenomenologia e Religione. Mimesis, Milano, 2012 [Titolo 
Originale God, the Gift and Postmodernism, Indiana University Press 1999] 


Altre produzioni 


- 2015, Moduli didattici digitali per le scuole superiori, Progetto Europeo IERS, in lingua 
italiana/inglese/spagnola/francese/tedesca/danese (si veda qui, per la presentazione del progetto qui ) 


Presentazioni universitarie e istituzionali 


1. “Conoscere i luoghi di culto del pluralismo religioso per combattere gli stereotipi. Percorsi didattici 
nelle scuole di Roma”, Laboratorio Metodi e strumenti per l’interpretazione del fatto religioso, 


organizzato dal corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni e dal Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli studi di Roma Tre, 15 Maggio 2018, Roma. 


2. “La storia delle religioni a scuola come antidoto ai radicalismi violenti”, Convegno di studi presso la 
Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati “Islam e prevenzione dei radicalismi violenti. Nuove 
strategie e best practices”, 30 Maggio 2017 (raccolta atti qui: http://benvenutiinitalia.it/wp- 
content/uploads/2018/07/quaderno12DEF.pdf ) 


3. “Presentazione dei laboratori svolti alle scuole secondarie inferiori”, Seminario “Scuola e 
superdiversità religiosa: esperienze didattiche italiane ed europee”, Dipartimento di Storia Culture e 
Religioni, Sapienza Università di Roma, Aula Multimediale del Rettorato, 26 Maggio 2017 


4. “Pluralism and Education: The challenge of Teaching about Religions in Public Schools”, Religious 
Pluralisation – a Challenge for Modern Societies Conference, Akademie der Weltreligionen and 
Volkswagen Foundation, 5 Ottobre 2016, Herrenhausen Palace, Hanover Germania 


5. “The Return of Religion? Risks of a New Narrative”, A Postsecular Age? Conference, Ian Ramsey 
Centre - University of Oxford, 30 Luglio 2016 - St. Anne’s College Seminar room 3, Oxford UK 


6. “Le attività religiose di un industriale: Camillo Olivetti”, International History Doctoral Workshop 
Scuola Normale - Paris IV Sorbonne – 4-6 Luglio 2016 Pisa 


7. Chair alla Tavola Rotonda del convegno internazionale “L'insegnamento della materia storia delle 
religioni e del libero pensiero nella scuola”, Centro Piero Calamandrei, 2 Aprile 2016, Circolo dei 
Lettori, Torino Italia 


8. “From Religion to Industry: Adriano Olivetti”, British Association for the Study of Religions Annual 
Conference, Panel: Religion, Ethics, and Economic Life, 7-9 Settembre. 2015 - Darwin College, 
University of Kent, UK 


 


 
Torino, 2 Novembre 2018  


 
In fede 


Beatrice Nuti 


 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 








 


Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa LOTITO Elisabetta nata a Cairo (Egitto) il 15/01/1974 e residente in Via Morandi n. 30 – 10135 


Torino, C.F. LTTLBT74A55Z336B, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricata” 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’ ”Incaricata”, 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’ ”Incaricata”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione: 


−  nell’ambito dell’esame CILS Sessione di Dicembre 2019 vengono affidate: 


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


2. L’“Incaricata” 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’”Incaricata” 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’”Incaricata” 


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’”Incaricata” 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’ “Incaricata” 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’Incaricata la somma di Euro 142,01.    


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







… mecc. …. approvata il …  esecutiva dal .   
3. L’ ”Incaricata” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 







 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata” 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’ “Incaricata” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricata” 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’ ”Incaricata”, 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’ ”Incaricata”. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 


1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 







 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, 


par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 







Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 


 


    
 


 
















 








 


 


 


 







 


 


 







 


 


 







 


 


 


 







 


 








 


Fabiana	Fusco,	laureata	in	Lingue	e	Letterature	straniere	all’Università	di	Udine,	ha	trascorso	
dei	periodi	di	formazione	e	di	ricerca	in	diverse	sedi	(tra	cui	le	Università	di	Macerata,	per	il	
corso	 di	 dottorato,	 Zurigo	 e	 Graz	 per	 i	 corsi	 di	 specializzazione).	 Insegna	 all’Università	 di	
Udine	 a	 partire	 dal	 1996	 nel	 settore	 scientifico	 disciplinare	 Glottologia	 e	 Linguistica	 (L-
LIN/01)	prima	come	ricercatrice,	poi	dal	2005	come	professoressa	associata	e	dal	2016	come	
professoressa	ordinaria.	È	membro	del	Collegio	docenti	del	Dottorato	di	 ricerca	“Le	Forme	
del	testo”	dell’Università	di	Trento.	
Dall’a.a.	 2013/14,	 è	Delegata	 alla	 didattica	dell’ateneo	udinese;	 dal	 2016	Direttrice	Vicaria	
del	 Centro	 Internazionale	 sul	 Plurilinguismo	 dell’ateneo	 udinese	 e	 Presidente	 Vicaria	 del	
Nucleo	di	valutazione	dell’Università	di	Trieste.	
I	 suoi	 principali	 interessi	 di	 ricerca	 si	 rivolgono	 principalmente	 al	 campo	 dell’interferenza	
linguistica	cui	ha	sempre	destinato	una	attenzione	privilegiata	(con	uno	sguardo	speciale	ai	
contatti	 tra	 l’italiano	 e	 le	 lingue	 straniere	 europee	 ed	 extraeuropee).	 Attorno	 al	 nucleo	
tematico	delle	dinamiche	interlinguistiche,	ha	sviluppato	ulteriori	domini	di	indagine	che,	in	
sintesi,	si	possono	ricondurre	essenzialmente	ai	seguenti	filoni:	a)	osservazione	dello	spazio	
sociolinguistico	italiano	e	friulano	in	tutte	le	sue	dimensioni	e	con	particolare	attenzione	alla	
variazione	 sociale;	 b)	 approfondimento	 sul	 plurilinguismo,	 l’educazione	 plurilingue	 e	 le	
minoranze	linguistiche	nel	territorio	friulano,	incluse	le	cosiddette	‘nuove	minoranze’,	quale	
componente	essenziale	del	plurilinguismo	urbano	(sul	tema	ha	pubblicato	per	Carocci	il	libro	
Le	 lingue	 della	 città.	 Plurilinguismo	 e	 immigrazione	 a	 Udine,	 2017);	 c)	 studio	 della	
correlazione	tra	traduzione	e	interferenza	linguistica	con	analisi	‘applicative’	nei	vari	settori	
della	 traduttologia	 (doppiaggio,	 fumetto	e	 ritraduzione).	Come	espressione	di	 tali	 interessi	
scientifici	 sono	 sorti	 i	 vari	 contributi,	molti	dei	quali	presentati	 come	 relazioni	di	Convegni	
nazionali	e	internazionali.	
Ha	partecipato	a	numerosi	progetti	di	ricerca	nazionali	e	internazionali	e	a	vari	progetti	PRIN.	
Ha	inoltre	svolto	attività	didattica	nell’ambito	dell’educazione	plurilingue	e	dell’italiano	come	
L2	 presso	 varie	 istituzioni	 italiane	 ed	 estere.	 Collabora	 da	 anni	 con	 enti,	 strutture	 ed	
associazioni	 nel	 campo	 della	 formazione	 e	 dell’aggiornamento	 degli	 insegnanti	 di	 Italiano	
come	L2,	con	 interventi	 in	vari	 corsi	di	aggiornamento.	Svolge	 infine	consulenza	 linguistica	
sui	temi	della	parità	di	genere	presso	i	CUG	di	enti	locali	e	le	amministrazioni	pubbliche.	
È	 socia	 della	 Società	 Italiana	 di	 Glottologia	 (SIG),	 della	 Società	 di	 Linguistica	 Italiana	 (SLI),	
della	 Società	 di	 Didattica	 delle	 lingue	 e	 di	 linguistica	 educativa	 (DILLE)	 e	 della	 Società	
Internazionale	di	Linguistica	e	Filologia	Italiana	(SILFI).	
	
Prof.ssa	Fabiana	Fusco	
Dipartimento	di	Lingue	e	letterature	straniere,	Comunicazione,	Formazione	e	Società	
Università	degli	Studi	di	Udine	
tel.0432.556755	
fax	0432.556779	
fabiana.fusco@uniud.it	
	
Udine,	19	luglio	2017	
	


	
	
	












 


C U R R I C U L U M  V I T A E  A L E S S A N D R A  D E  S A L V O  


 


 


 


INFORMAZIONI PERSONALI 


 


Alessandra De Salvo 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


 


Da febbraio 2014 


• Nome e indirizzo del 


datore di lavoro 


 AIYB (Associazione Italiana Yoga per bambini) 


• Tipo di impiego  Docente 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Insegnante di Indologia e Filosofie dell’India e di Didattica 


di Yoga per bambini presso le sedi di Torino, Milano, 


Genova, Padova, Roma, Firenze, Novara, Verona e Napoli 


(presso Università Suor Orsola Benincasa) 


 


 


 


• Date (da – a) 


  


 


2008 - 2017 


• Nome e indirizzo del datore 


di lavoro 


 Asilo Nido- Scuola dell’Infanzia “La casa di Dada”, 


Pecetto Torinese (TO) 


• Tipo di impiego  Insegnante, coordinatrice 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Coordinamento e gestione delle attività educative delle sezioni 


lattanti, divezzi, semidivezzi e sezione primavera e 


supervisione didattica; gestione sito internet e redazione 


newsletter mensile 







 


• Date (da – a)  2008-2016 


• Nome e indirizzo del 


datore di lavoro 


 Scuola Elementare di Pancalieri (TO) 


• Tipo di impiego  Insegnante di lingua italiana, mediatrice linguistica 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Assistenza didattica ai bambini e ai ragazzi stranieri 


residenti presso il Comune di Pancalieri (TO) e i paesi 


limitrofi. 


 


 


 


• Date (da – a)  2011 


• Nome e indirizzo del 


datore di lavoro 


 ALICUBI srl 


• Tipo di impiego  Autrice 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Redazione voci per l’Enciclopedia Utet 


 


• Date (da – a)  Novembre 2008 


• Nome e indirizzo del 


datore di lavoro 


 Cooperativa Sociale “La Sorgente”, Aosta 


• Tipo di impiego  Traduttrice 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Traduttrice dall’italiano alla hindī della documentazione  


relativa al progetto “Benessere psicologico delle future 


mamme delle neo-mamme” promosso dalla Cooperativa “La 


Sorgente” e  finanziato dall’Azienda USL Valle d’Aosta. 


 


 


 


• Date (da – a)  2008 


• Nome e indirizzo del 


datore di lavoro 


 Cooperativa “Oltre la Siepe”, Carignano (TO) 


• Tipo di impiego  Insegnante, traduttrice 







• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Assistenza didattica ai bambini stranieri residenti presso il 


Comune di Pancalieri (TO) nell’ambito del progetto di aiuto 


compiti e alfabetizzazione realizzato in seno al corso di 


alfabetizzazione rivolto alle donne straniere. 


Autrice del progetto editoriale dedicato alla favolistica 


indiana intitolato Il padre incredulo e altre storie. 


 


• Date (da – a)  2005- 2006 


• Nome e indirizzo del 


datore di lavoro 


 Cooperativa “Oltre la Siepe”, Carignano (TO) 


• Tipo di impiego  Facilitatrice linguistica, traduttrice e insegnante 


• Principali mansioni e 


responsabilità 


 Facilitatrice linguistica nell’ambito di un progetto di 


promozione della salute rivolto alla comunità indiana 


residente nel territorio del Comune di Pancalieri (TO). 


Traduttrice in lingua hindi della modulistica del plesso 


scolastico del Comune di Pancalieri.  


Insegnante : lezioni frontali finalizzate alla  promozione 


della cultura indiana nelle classi II,III e IV della Scuola 


Elementare di Pancalieri 


 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


 


• Date (da – a)  2014-2017 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 


formazione 


 Corso di formazione triennale Insegnamento dello Yoga- 


ISYCO Torino 


 


• Date (da – a)  2013  


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 


formazione 


 Master di formazione e Specializzazione “GiocaYoga”- 


Associazione Italiana Yoga Bambini (A.I.Y.B.) 


 







• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Yoga, Indologia, Bharata-natya, psicologia dell’età evolutiva, 


meditazione 


 


 


• Date (da – a)  


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 


formazione 


 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 


 


  


Marzo 2013 


 


Viaggio di studio presso le strutture zero-sei (asili nido e 


Scuole dell’Infanzia) della città di Aarhus in Danimarca- 


organizzato da GRUPPO SPAGGIARI Editore 


 


Visita alle strutture educative della citta di Aarhus, gruppi di 


discussione sulle caratteristiche dei servizi e sulle opportunità e le 


criticità delle pratiche educative poste in essere in tali strutture 


 


 


• Date (da – a)  A.A. 2008-2011 


• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 


 Università degli studi di Torino 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello 


studio 


 Lingua e letteratura hindī medievale (braj-bhasha) 


 


Qualifica   Dottorato di Ricerca in Studi Euro-Asiatici:  


Indirizzo in STUDI INDOLOGICI E TIBETOLOGICI 


   


• Date (da – a)  2007/08  


• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 


 ENAIP PIEMONTE di Settimo T.se (TO) 


Ente di istruzione professionale 


 


Qualifica   Specializzazione Educatrice Prima Infanzia. Votazione: 


98/100 


 


• Date (da – a)  2001-2007 







• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 


formazione 


 Università degli studi di Torino 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Lingue e Letterature Straniere  


Lingua e letteratura hindī, Lingua e letteratura sanscrita, 


Indologia, Religioni e filosofie dell’India 


Qualifica   Laurea magistrale. Votazione: 110/110 con lode e 


dignità di stampa 


 


• Date (da – a)  1995-2000 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 


formazione 


 Liceo Scientifico “Giordano Bruno” (Torino) 


• Qualifica   Diploma di maturità scientifica. Votazione: 93/100 


 


 


 








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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto 


in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


il Prof.  FAVATA Giovanni Calogero nato ad Agrigento il 12 Luglio 1978 e residente in Via Rovereto n. 


55 - 10136 Torino, Codice Fiscale FVTGNN78L12A089W, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


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


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


− n. 2 ore di attività di docenza quale ad Euro 41,32 all’ora 


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


subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, 


secondo le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali 


l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 


dell’incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 


Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il Comune pagherà all’incaricato la somma di Euro 82,64 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. .. mecc. … approvata il … esecutiva dal ... 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


 


 







 


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


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


ad esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere 


in esame è dal 1° Gennaio 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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - 


Dirigente Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, 


art. 6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo 


quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. 


In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 







 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricato 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 


 


    
 


 








;europass Curriculum Vitae


INFORMAZIONI PERSONALI Pierangela Diadori


ISTRUZIONE E FORMAZIONE


9


Sostituire con Nome (i) Cognom


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


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


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


Lingua madre Italiano


Altre lingue


Inglese


Francese


COMPRENSIONE


As c o lto


C2


C2


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


PARLATO


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


Lettura I Interazione í Produzione orale


C2


C2 C2


Alt ance Francaise C2


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


Tedesco C2 C2 C2


C2


C2


C2


PRODUZIONE SCF


C2


C2


C1











;giuro a. S Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognom


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


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


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


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


31/09/1991.


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


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


Collane editoriali:


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


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


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


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


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


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


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


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


(Direttore Pierangela Diadori).


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


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


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











éuropasS Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognom


ISSN: 0957-1752
1993 - Articolo in rivista
DIADORI P (1993). The language of Italian Television Sales. SPUNTI E RICERCHE, vol. 9, p. 23-43,
ISSN: 0816-5432
1993 - Articolo in rivista
DIADORi P (1993). Gestualità e comunicazione nellitalia degli anni 80-'90. STUDI ITALIANI DI
LINGUISTICA TEORICA EAPPLICATA, vol. 2. p. 331-370. ISSN: 0390-6809
1993 - Articolo in rivista
DIADORI P (1993). La lingua dei telegiornali italiani degli anni '90. RASSEGNA ITALIANA DI
LINGUISTICA APPLICATA, vol. 252. p. 107-153, ISSN: 0033-9725
1993 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P(1993). La gestualità italiana contemporanea: interferenze di sostrato e di adstrato nella
neostrandardizzazione del linguaggio nonverbale degli italiani. In: Interferenze di sistemi linguistici e
culturali nell'italiano. p. 327-355, Bruxelles:Civiltà Italiana-Pubblicazioni dell Associazione
Internazionale Professori italiano http:Uwwwinfoaipi.orgíattion.asp. ISBN: 99909-958-0-X
1992 - Articolo in rivista
DIADORI P (1992). II cinema italiano nell'insegnamento linguistico. LEND. LINGUA E NUOVA
DIDATTICA, vol. 1, p. 50-63, ISSN: 1121-5291
1992 - Articolo in rivista
D/ADORi P (1992). La lingua dei telegiornali italiani degli anni '90. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA
TEORICA EAPPLICATA, vol. 1-2-3, p.229-265, ISSN: 0390-6809
1990 - Articolo in rivista
DIA DORI P (1990). Per una programmazione multimedia le di un corso di lingua italiana per stranieri.
STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA, vol. 3. p. 565-582, ISSN: 0390-6809
1990 - Monografia o trattato scientifico
DIA DORI P (1990). Senza parole. 100 gesti degli italiani. p. 1-134, ROMA:Bonacci, ISBN:
88-7573-226-4
1990 - Articolo in rivista
DIADORI P (1990). La lingua italiana nella pubblicità televisiva. CIVILTA ITALIANA, vol. XV. p. 41-58,
ISSN: 1123-4601
1989 - Articolo in rivista
DIADORI P (1989). Un corso fatto di testi. ITALIANO E OLTRE, vol. 4, p. 187-190, ISSN: 0393-988X
1988 - Articolo in rivista
DIADORI P (1988). Definizione di una tipologia testuale integrabile in un curricolo didattico di italiano
per stranieri. RASSEGNA ITALIANA DI LINGUISTICA APPLICATA, p. 1-23, ISSN: 0033-9725
1988 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
DIADORI P (1988). Osservazioni sul linguaggio radiofonico degli anni 30 in Italia. In: Modelli culturali
e stato sociale negli anni Trenta. p. 199-220, Frenze:Le Monnier, ISBN: 880085298X
1986 - Articolo in rivista
DIADORI P (1986). Riferimenti culturali nella pubblicita' italiana. ITALIENISCH, p. 98-105, ISSN:
0171-
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"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
protezione dei dati personali" e sono consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come stabili
dall'art. 76 del D. P R. n.445/2000."


Pìerangela Diadori


Siena. 11 ottobre 2013












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 Barbaroux n. 32 – 10122 Torino, che interviene nel presente contratto in 


virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Signora AIGOTTI  Daniela, nata a Torino il 27/12/1951, residente in Via Guido Volante n. 66 - 10100 


Torino, Codice fiscale GTTDNL51T67L219P, che in seguito sarà chiamata per brevità anche Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni 


− nell’ambito del corso “Didattica dell’italiano L2 – Esame DITALS e CEDILS”, n. 2 ore di attività di 


docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale pari ad Euro 82,64; 


− nell’ambito dell’esame CILS sessione di Dicembre 2019, n. 11 ore di attività quale somministratrice 


dell’esame ad Euro 12,91 all’ora per un totale pari ad Euro 142,01. 


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 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.  


4. L’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 224,65 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. .. approvata il … esecutiva dal …. 


3.   L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle prestazioni 


affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1 


– 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 


Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121 


Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. Stefano 


Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - indirizzo 


email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di un 


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, art. 6, par. 


1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 







 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo quanto 


previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di accesso 


(art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di 


portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 


7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. In ultima 


istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 


all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


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 Barbaroux n. 32 – 10122 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 TADDIO Alice nata a Torino il 22/01/1986, residente in Via Generale Dalla Chiesa 2/3, 10028 


Trofarello (TO) - Codice fiscale: TDDLCA86A62L219L, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni  


− nell’ambito del corso “Lingua italiana livello intermedio”:  


− 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 di attività per la somministrazione del test di ammissione ad Euro 25,82 


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


− nell’ambito del corso di “Italiano livello Base” 


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


2. L’Incaricata 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’Incaricata 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’Incaricata 


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’Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata la somma di Euro 397,68 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


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


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


cron. … mecc. … approvata il … esecutiva dal …. 
3. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata 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’ Incaricata si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ Incaricata 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’ Incaricata, 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’ Incaricata. 


 


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. Il Comune informa che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di 


Città 1 – 10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - 


Dirigente Dott. Stefano Benedetto, contattabile all’e-mail centroic@comune.torino.it. 


2. Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo, 


contattabile all’indirizzo e-mail rpd-privacy@comune.torino.it. 


3. Si fornisce all’Incaricato l’informazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come 


parte integrante del presente atto. 


 
 







Articolo 13 


(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. 


 


Informazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR 


 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR. 


 


1. TITOLARE 


Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 


10121 Torino. Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati l’Area Cultura - Dirigente Dott. 


Stefano Benedetto contattabile all’email centroic@comune.torino.it.  


Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dottor Franco Carcillo - 


indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it  


 


2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 


Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative per l’esecuzione di 


un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Regolamento UE 2016/679, 


art. 6, par. 1 let. e). 


I dati saranno oggetto di archiviazione per questioni di pubblico interesse. 


 


3. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 


Il dato è trattato dal Comune di Torino e riguarda dati anagrafici, identificativi ed economici. 


I dati sono trattati con modalità manuale e modalità digitale da soggetti autorizzati. 


In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario per 


l’esaustivo svolgimento del procedimento. 


 


 


4. TRASFERIMENTO DEI DATI 


I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 


 


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 


I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento. 


I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento. 


Il trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse è a conservazione illimitata salvo 


quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarto di atti d’archivio. 


 


6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 


Gli interessati possono avvalersi, ove possibile e fatte salve le deroghe previste dall’art. 89, dei diritti di 


accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), 


di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).  


 







7. DIRITTO DI RECLAMO 


Il diritto è esercitabile presso il Titolare indicato al punto 1 o il suo designato (Area Cultura - Dirigente 


Dott. Stefano Benedetto), ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, Dott. Franco Carcillo. 


In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 


reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 


citato. 


 


8.    OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 


Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura.  


 


9.    PROCESSO AUTOMATIZZATO  


La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 


 


  


 


         Il Dirigente                                                       L’Incaricata 


Dott. Stefano Benedetto    


                                                                                                   


 ……………………..                                        ………………………..     


 


             


Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Corvino 
 


   ViaVillar, 32,10147Torino(Italia) 


   011290306   3664660896 


   jkd74@hotmail.com 


 
Sesso Maschile | Data di nascita 28/11/1974 | Luogo di nascita Torino | Nazionalità Italiana 


Codice Fiscale CRVNTN74S28L219I 


ESPERIENZA PROFESSIONALE 


03/09/2018-11/09/2018 Insegnante di Italiano 
Diaconia Valdese, Torre Pellice ( Torino ) 


 
Insegnante di Italiano per volontari internazionali ( programma SVE ). Il corso ha fornito a 


studenti di diverse nazionalità ( 18-30 anni ) una conoscenza di base della lingua italiana: 


dalla presentazione delle diverse strutture grammaticali alla comunicazione orale. 


 


15/06/2018- 24/07/2018 Educatore sportivo 
Estate al Valentino, Associazione ASAI, Torino 


 
Insegnante di pugilato a ragazzi/e adolescenti e adulti/e , extracomunitari/e e non, presso il parco del 
Valentino ( Quartiere San Salvario – Circ. 8 ) 


 


16/06/2017–24/07/2017 Educatore sportivo 
Estate al Valentino , Associazione ASAI , Torino 


Insegnante di pugilato a ragazzi/e adolescenti e adulti/e , extracomunitari/e e non, presso il parco 
del Valentino ( Quartiere San Salvario – Circ. 8 ) . 


 


10/2016–11/2016 Tutor didattico 
Centri Giovani , Associazione ASAI , Rivalta ( Torino ) 


Tutor didattico presso i Centri giovani ASAI di Tetti Francesi e Rivalta con ragazzi/e adolescenti delle 
scuole medie . 


 


07/2016 Educatore sportivo 
Estadò , Associazione ASAI , Torino 


Insegnante di pugilato a ragazzi/e adolescenti e adulti/e , extracomunitari/e e non, presso il Parco 
del Valentino. 


 


30/11/2015–02/03/2016 Insegnante di Italiano L2 


Comune di Torino in collaborazione con Università degli Studi, Torino 


Insegnante borsista di Italiano L2 con il "Progetto Scuola dei Compiti" presso l' Istituto Comprensivo 
"D. M Turoldo" ( Quartiere Vallette- Circ. 5 ) e la Scuola media statale "B. Croce" ( Quartiere Barriera 
di Milano- Circ. 6 ) a bambini/e e ragazzi/e extracomunitari/e delle scuole elementari e medie. 


 


07/2015 Educatore sportivo 
Andiamo al Vale , Associazione ASAI, Torino 


Insegnante di pugilato a ragazzi/e adolescenti e adulti/e , extracomunitari/e e non, presso il Parco 
del Valentino 


 


                                      1994–2002    Tecnico certificazione qualità , Addetto Vendita, Operaio macchina CNC 


Cooperativa Piero e Gianni ( Gruppo Abele ), Metro Spa, Fiat Iveco Spa, Torino 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


10/05/2019 Didattica dell’Italiano L2- Certificazione Ditals II Livello 
Centro Interculturale Città di Torino ( riconosciuto dall’ Università per stranieri di Siena ). 


 


                                       12/07/2012    Laurea in Comunicazione Interculturale Indirizzo Sociologico 


 Università degli Studi di Torino, Torino    


Presso Facoltà di Lettere e Filosofia 


2001–2002    Area Produzione e Servizi– Operatore di Logistica e Produzione 


Attestato di frequenza e profitto 
AMMA Unione Industriale, Torino 


 
1997–1999 Progettista software applicativi intranet 


Attestato di qualifica professionale 


CSEA C.F.P “Giorgio Quazza”, Torino 


 
1996–1997 Tecnico in qualità industriale 


Attestato di  frequenza 


Consorzio Interaziendale torinese per la formazione professionale in collaborazione con ISVOR FIAT 
Spa, Torino 


 
1994–1995 Tecnico progettazione elettronica e controllo qualità 


Attestato di qualifica professionale 
ITIS "G. Peano", Torino 


 
1988–1994 Maturita' tecnica industriale in Elettronica e Telecomunicazioni 


ITIS "G. Peano", Torino 


 
COMPETENZE PERSONALI 


 
Lingua madre 


 


 
italiano 


Altre lingue COMPRE NSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


 Ascolto  Lettura Interazione Produzione orale 


Inglese B1  B1 B1 B1 B1 


spagnolo A2  A2 A2 A2 A2 


Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 


 
 


 


Competenze organizzative e 
gestionali 


Capacità di organizzare il lavoro in maniera autonoma rispettando tempi e scadenze; attitudine a 
lavorare e ottimizzare il lavoro in gruppo acquisite attraverso le esperienze di lavoro. 


 
 
 


Competenzedigitali AUTOVALUTAZIONE 
 


Elaborazione 
delle 


informazioni 


 
Comunicazione 


Creazione di 
Contenuti 


 
Sicurezza 


Risoluzione di 
problemi 


Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonom Utente autonomo 


Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 



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


 


 


Appartenenza a gruppi  / 
associazioni 


  


06/09/2017-data attuale 


Palestra "Ilio Baroni" ( Quartiere Madonna di Campagna / Lucento - Circ. 5 ) 


Assistente insegnante volontario a bambini e ragazzi dalle scuole elementari alle scuole 
superiori. 


 
 


10/2012- 07/2016 


Associazione "Amici di Lazzaro" ( Quartiere Borgo Vittoria- Circ. 5 ) 


Insegnante volontario di Italiano L2 a ragazze extracomunitarie , adolescenti e adulte, per i livelli A1, 
A2, B1. Attività di sostegno scolastico a minori extracomunitari/e con difficoltà linguistiche. 


 
 


10/2012- data attuale 


Cantiere S.O.S - Scuola oltre la Scuola - Associazione ASAI 


(Quartiere Porta Palazzo, Circ.1 ) 


Insegnante volontario di Italiano L2 a ragazzi/e adolescenti e adulti/e , extracomunitari/e e non, per i 
livelli A1, pre-A2 , A2, B1, pre-B2 , C1 
 


     Centro Interculturale Città di Torino  
       ( Quartiere Regio Parco - Circ. 6)  
     
     Tutor didattico a ragazzi/e , extracomunitari/e e non, delle scuole superiori. 


 


07/2013 


Oratorio San Gioacchino ( Quartiere Porta Palazzo - Circ. 1 ) 


Aiuto Educatore "Estate Ragazzi" ad ragazzi/e , extracomunitari/e e non, adolescenti delle 
scuole medie. 


 
 


10/2012- 07/2013 


Oratorio Salesiano "San Paolo" ( Quartiere San Paolo- Circ. 3 ) 


Aiuto insegnante di Italiano L2 ad ragazzi/e extracomunitari/e , adolescenti e adulti/e, per il 
livello A1. 


 
 


10/2008- 02/2012 


Palestra "Ilio Baroni"- Torino 


Collaboratore e aiuto insegnante di pugilato a ragazzi/e dalle scuole elementari all’Università. 


 


 
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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