FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

Luisa Maria Medana
1965
Personale TA -D3 – Area Tecnica Scientifica ed elaborazioni dati
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Didattica –
Sezione Offerta Formativa
0116704934/0116704944
luisa.medana@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2008 al 2011
Università degli Studi di Torino – Divisione Didattica e Segreterie Studenti
Impiegato cat. D – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Responsabile coordinamento attività di supporto alla procedura U-GOV didattica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2011 al 2016
Università degli Studi di Torino – Divisione Didattica e Segreterie Studenti
Impiegato cat. D – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Responsabile Staff Ordinamenti, Offerta e Programmazione Didattica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2017 ad oggi
Università degli Studi di Torino – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Impiegato cat. D – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Responsabile Sezione Offerta Formativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ottobre/Novembre 2015
FormezPA
E-leadership

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8/9 novembre 2016
CRUI - COINFO
I corsi di studio internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/16 giugno 2017
CRUI
Nuovi requisiti e procedure per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13/14 novembre 2017
MDQ Next
2° coordinamento Organizzativo Nazionale dei Manager Didattici per la qualità

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

ALTRE LINGUE
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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SPAGNOLO
BUONA
BUONA
BUONA
Buona conoscenza dei principali applicativi
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