
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIET A' 
(art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/-12/2000) 

La sottoscritta NORI MARIACRISTINA 

11975 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 

benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 

DICHIARA 

• Di aver acquisito la seguente formazione in materia di logiche antidiscriminatorie e pari opportunità: 

Giugno 2012 CORSO DI FORMAZIONE INTRODUZIONE AGLI STUDI DI GENERE 

organizzato dal CIRSDE 

Aprile - Maggio 20 13 CORSO DI FORMAZIONE DIRITTI, IDENITTA' DI GENERE E 

LOGICHE ANTIDISCRIMINATORIE Università degli Studi di Torino 

Gennaio - Aprile 2016 CORSO DI FORMAZIONE UN APPROCCIO DI GENERE AL 

LINGUAGGIO Università degli Studi di Torino 

Novembre 2016 - Marzo 2017 PERCORSO DI FORMAZIONE UVS REACT organizzato da 

CIRSDE e Università degli Studi di Torino. 

• Nel 2016 sono stata fra i coautori dell'antologia SCRIVIAMO UN'ALTRA STORIA- Perché di silenzi 

talvolta si muore (Albatros Editore) presentata al Salone del Libro di Torino il 16 Maggio 2016. li 

progetto è stato patrocinato dal Senato della Repubblica, sponsorizzato dal Gruppo Equilibra e presentato in 

tutte le tappe del concorso Miss Italia per sensibilizzare ed educare le ragazze sul tema della violenza nei 

confronti delle donne. 

http://www.equilibra.it/essereDonna20 I 6/home 

http://www.Jadyo.it/scriv iamo-unaltra-storia-al-salto I 6-unantologia-contro-la-violenza-sul le-don ne/ 

• Nel 2016/17 sono stata coautrice del progetto PAURA DEL BULLO? DILLO A ZIO COCOMERO 

insieme alla dott.sa Federica Ciocca, psicologa dell'età evolutiva, per sensibilizzare i bambini delle prime 

classi elementari sui temi del bullismo e del rispetto reciproco. li progetto è partito nell'anno scolastico 

2016/ I 7, realizzato dal Ge111ro Clinico Giulio Cesare. 

http://www.centroclinicogiuliocesare.it/paura-del-bullo-dillo-a-zio-cocomero/ 

http://www. I 00torri.it/newsite/?p=39 I 50 



• Negli anni 2004-2006 ho lavorato presso l'Associazione Culturale li Ce11toci11q11a11te11ario con cui abbiamo 

realizzato il ciclo di incontri LE DONNE DEL RISORGIMENTO presso il Circolo dei Lettori di Torino, 

mirato a far conoscere e valoriZ1Jlre le figure femminili di spicco del Risorgimento italiano. Inoltre 

l'Associazione ha realizz.ato il progetto RISORGIMENTO DA SCOPRIRE, per le scuole elementari e medie 

inferiori di Torino e Provincia, di cui sono stata coordinatrice, nel corso del quale ampio spazio è stato 

dedicato alle figure femminili dell'epoca. 

Vorrei presentare la mia candidatura a componente del CUG perché ho a cuore i temi della lotta alle 

discriminazioni e del contrasto alla violenza di genere; credo nel potere della comunicazione positiva e vorrei 

mettere la mia esperienza ed il mio impegno al servizio della nostra comunità universitaria. 

Il dichiarante 


