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Date  Ottobre 2005- Aprile 2006 

Funzione o posto occupato  Docente esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di lezioni sul “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” e sulla cittadinanza 
europea. 

Corso sulla documentazione europea nell’ambito dei progetti di orientamento universitario e post 
universitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico/ Liceo Sociopsicopedagogico - Linguistico Statale “A. Einstein”. Via Pacini, 
28, 10154 Torino 

Tipo o settore d’attività  Formazione nell’ambito dell’Unione europea nelle scuole secondarie superiori, classi IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 

Date  3 Giugno- 3 Settembre 2005 

Funzione o posto occupato  Stagista  

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il personale del Centro di Documentazione Europea nel servizio di 
informazione e di ricerche bibliografiche offerto agli utenti della biblioteca. Svolgimento delle 
mansioni connesse all’attività bibliotecarie: registrazione e catalogazione di periodici e di testi, 
archiviazione della documentazione, aggiornamento dei siti e delle banche dati comunitarie e delle 
organizzazioni internazionali. Collaborazione ai fini dell’organizzazione della seconda edizione del 
Corso di Europrogettazione, realizzato dal Centro di Documentazione Europea dell’Istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Universitario di Studi Europei – Centro di Documentazione Europea. Via Maria Vittoria 
26, Torino 

Tipo o settore d’attività  Formazione nel campo della documentazione dell’Unione europea e dell’insegnamento giuridico-
economico post universitario 

 
 
 
 

 

Date 

  

Maggio – Giugno 2005 

Funzione o posto occupato  Intervistatrice 

Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento dati di customer satisfaction  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pragma s.r.l., via Nizza 152, 00198 Roma 

Tipo o settore d’attività  Indagini statistiche 
 
 

   

   

Date  Da Gennaio 2004 a Dicembre 2004 

Funzione o posto occupato  Tutor 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza di studenti della Facoltà di Scienze Politiche, analisi  ed elaborazione di dati 
statistici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, www.scipol.unito.it 

 
Date  Da Novembre 2003 a Gennaio 2004 

Funzione o posto occupato  Collaboratrice 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione  a progetti di cooperazione allo sviluppo principalmente in merito al FESPACO Film 
Festival. Organizzazione di conferenze, traduzione testi, aggiornamento sito internet, attività di 
segreteria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro UNESCO di Torino, viale Maestri del lavoro 10, 10127 Torino. www.unesco.to.it 

Tipo o settore d’attività  ONG rivolta allo sviluppo economico culturale nei pvs 
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Date  Da Febbraio 2003 a Luglio 2003 

Funzione o posto occupato  Operatrice di call center in lingua tedesca 

Principali mansioni e responsabilità  Vendita prodotti commerciali italiani a clienti tedeschi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Contacta s.p.a., via P. Veronese 250, Torino.  www.contactaspa.com 

Tipo o settore d’attività  Call center outsourcing 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

 

Date  Da Settembre 2000 ad Aprile 2005  

Certificato o diploma ottenuto   Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Internazionali e Diplomatiche. 

 Votazione: 110/110 e lode 

Titolo Tesi  “Diritti di proprietà collettivi e sviluppo economico locale”. 

Relatore: Prof. Walter Santagata 

Il lavoro di tesi, dopo l’esame delle fonti giuridiche della proprietà intellettuale, si è focalizzato 
sull’analisi della relazione che intercorre fra l’attribuzione di diritti di proprietà collettivi, lo sviluppo 
economico e i vantaggi sociali sia delle piccole e medie imprese  che dei distretti culturali. 
L’argomento è stato analizzato in ambito italiano, europeo e dei paesi in via di sviluppo. 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Diritto internazionale e comparato, Diritto dell’Unione europea, Economia politica, micro e macro, ed 
internazionale, Linguistica inglese e tedesca Storia moderna e contemporanea, Statistica. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 
Date  Da Settembre 1995 a Giugno 2000  

Certificato o diploma ottenuto  Maturità scientifica sperimentale PNI (piano nazionale informatica). 

Votazione: 98/100 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Lingua e letteratura italiana e latina, Matematica, Fisica, Informatica, Storia, Filosofia, Arte, Lingua 
Tedesca, Biologia 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale A. Einstein, Via Pacini 28, 10154 Torino 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma scuola secondaria superiore 
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Lingue straniere 
 

Madrelingua/e  Italiana 

 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Lingua Inglese  C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

Lingua Tedesca  C1  avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato B2 molto buono 

Lingua Francese  B1 buono B1  buono A2  elementare A2 elementare A2 elementare 

Lingua Svedese  A1 elementare A2  elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare 

 

 
 

 
 
2005/2006: corso intensivo di lingua FRANCESE presso il Centre Culturel Français di Torino. 
 
 
 
CERTIFICAZIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA: ZERTIFIKAT DEUTSCH,GRUND 
KURS 3, conseguito nel settembre 2000. 

 
 
   
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza dei programmi Office (Word™, Exel™, Powerpoint™), Works, programmi di 
posta elettronica, internet, Adobe go-live™. 

Ottima conoscenza delle banche dati europee: Eur-lex, Celex, Pre-lex, Scadplus, Rapid, Idea, 
Cordis, TED, Eclas, Eurostat e OECD. 

 

 
 
 

Volontariato 

  

 

 

Attività di volontariato presso l’ospedale Cottolengo di Torino (organizzazione di feste e balli per 
anziani, 1998-99) e animatrice dell’Estate Ragazzi (estate 1996-97-98-99) presso l’Oratorio Michele 
Rua di Torino. 

 

Esperienza di guida presso il Museo di Rivoli per la mostra Quotidiana (gennaio-maggio 2000) 
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                   Corsi di Formazione  Partecipazione al Corso di formazione in “Europrogettazione: Monitoraggio e Valutazione dei 
Progetti pubblici”, 15-18 giugno 2010, Istituto Universitario di Studi Europei, Torino 

 

Partecipazione al XV Convegno SIDI-Società Italiana di Diritto Internazionale, “La Protezione dei 
diritti fondamentali: Carta dei Diritti Ue e standards internazionali”, Bologna  10-11 giugno 
2010. 

 

Partecipazione alla 6ta EFC Summer Academy on Philanthropy sul tema “Impact-driven 
Philanthropy”, 3-5 Settembre 2007, Heidelbelberg. 

 

Partecipazione al corso di formazione in “Documentazione Europea”, 21-22 novembre 2005, 
Istituto Universitario di Studi Europei, Torino. 

 

Partecipazione al corso di formazione in “Europrogettazione”, 6-7-8 Luglio 2005, Istituto 
Universitario di Studi Europei, Torino. 

 

Attestato di partecipazione al seminario “Il ciclo del progetto nella cooperazione allo sviluppo” , 
19-20-21 Maggio 2005, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche. 

 

Attestato di partecipazione al corso “International Political Science Programme ” , presso 
l’Università di Vaxjo, Svezia. Settembre 2002-Gennaio 2003. Redazione della tesi finale: “ Culture 
as an educational instrument for a non-violence theory”. 

 

Attestato di partecipazione al corso “Terrorism: a multidisciplinary approach”, presso l’Università 
di Vaxjo, Svezia. Settembre 2002-Gennaio 2003. Redazione della tesi finale: “Analysis of the 
expression of terrorism concept in the international cinematography”. 

 
 

 
 


