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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 
(Resa ai sensi dell'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa- D.P.R. n. 445 dcl 28. 12.2000) 

N.MATRICOLA 

11/la sottoscritto/a STEFANIA LA VAGNINO 

1975 

consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni 

previste dagli artt.75 e 76 e comportano anche l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell ' 

Università, 

dichiara sotto la propria responsabilità, 

di possedere esperienze e conoscenze maturate nell'ambito delle pari opportunità e/o del contrasto al 
mobbing e alle discriminazioni e nelle altre materie di competenza del C.U.G. come da CV qui allegato e 
dalle poche righe qui accluse. 

Ho iniziato ad avvicinarmi alle tematiche di pari opportunità e contrasto al mobbing nelle mie esperienze 
professionali presso l'azienda nella quale lavoravo in precedenza e presso lo Staff Relazioni Sindacali di 
Ateneo, dove ho visto nascere il C.U.G - ali.ora Comitato Pari Opportunità - con tutto il suo bagaglio di 
obiettivi e di azioni da intraprendere al fine di favorire l'integrazione, far nascere e condividere la cultura delle 
pari opportunità, abbattere le divisioni di genere e contrastare il mobbing in tutte le sue espressioni. 

Sulla scorta di quelle esperienze, nel 2011-2012, ho chiesto di seguire e sono stata ammessa ad un corso annuale 
di formazione specifico organizzato dal CIRDE, in collaborazione con la Scuola Superiore per la Pubblica 
Amministrazione e il Comitato Unico di Garanzia denominato " DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI. 
Il corso intendeva formare operatori specializzati nella promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali 
della politica e della vita lavorativa. 
Durante il corso è stata data ampia trattazione e approfondimento delle tematiche relative le politiche di genere, i 
temi della conciliazione, la partecipazione attiva alle pratiche di inclusione. 
Al termine del percorso, ci è stata ri lasciato attestato finale in possesso mio e dell ' Amministrazione. 

Ho poi continuato a seguire, negli anni , le tematiche del "Glass ceiling" attraverso la promozione, la 
partecipazione e la diffusione di attività specifiche organizzate in occasione di alcuni eventi rivolti agli studenti 
e alle future matricole. 

Seguo e partecipo attivamente e da anni ad alcune in.iziative dei Comitati LGBT di Torino e di alcuni Circoli 
torinesi. 



Sono da sempre personalmente impegnata sul fronte dell'integrazione, delle politiche attive a favore dei tempi 
della conciliazione, della effettivo rispetto delle Pari Opportunità nei centri di potere. 

Allego quindi mio CV per completezza di informazioni . 

INFORMATIVA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. I dati personali sono raccolti e trattati nel 
rispetto della normativa della privacy e in relazione agli stes!.i lo studente gode dei diritti di cui all'art. 7,8,9,10 dcl Codice in 
materia di protezione dci dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003) 

Luogo e data, Torino 26/06/17 

Ai sensi delrart. 38. comma I e Ili, D.P.R. 2811212000 n. 445. tulle le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviati anche via fax e via telematica. 
Le istanze e le dichiaralioni !.ostitulive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono souoscrille dall'interessato in presenza del dipendente addcllo ovvero sonoscrille e presentale unilamenle a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del so11oscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istonze e la copia fotostatica 
dcl documento di identità possono es,crc inviate per via telematica. 
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CURRICULUM VITAE 

ET STUDIORUM 

I _.·> l 
L:::.::J 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome STEFANIA LAVAGNINO 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

1975 

Da novembre 2005 ad oggi 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, via Verdi 8 Torino 

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE POLITICHE ED ECONOMICO·SOCIALI - da novembre 
2007 a oggi 
RESPONSABILE SERVIZI INTEGRATI AGLI STUDENTI - RESPONSABILE OTP - della 
Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-sociali - Funzionario 
Coordinamento e gestione dei principali servizi e del personale deputato all'assistenza agli 
studenti per i settori dell' Orientamento, del Tutorato e del Job Placement dei Dipartimenti 
afferenti alla Scuola (Giurisprudenza, Culture, Politica e Società ed Economia e Statistica) per 
un bacino di utenza di circa 15.000 persone. 
Gestione e coordinamento di tutte le attività legate all'Orientamento in ingresso e in 
uscita, al Tutorato e al Placement lavorativo. 
Organizzazione di eventi legati al "Glass ceiling" (promozione azione rivolte alla 
partecipazione delle quote rosa nei contesti lavorativi e politici). 
Interfaccia con gli Uffici Scolastici Regionali, gli Enti Locali, le Associazioni Datoriali e 
Professionali, Uffici di riferimento (Edisu, lnformalovaoro, Sportelli Giovani, lnfojobs, 
etc ... ), Aziende e Associazioni operanti sul territorio regionale. 
Conoscenza giuridica della normativa di settore e di comparto. 
Interfaccia con le principali istituzioni di Ateneo, regionali, nazionali e internazionali di 
settore. 
Membro della Commissione Orientamento·Tutorato e Placement di Ateneo, membro della 
Giunta e del Consiglio di Dipartimento di Culture, Politica e Società. 
Interazione con i settori Internazionalizzazione dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, con 
quelli di Ateneo e della Città Metropolitana di Torino: creazione dello sportello CLE 
Direzione Europa, in collaborazione con il servizio Europe Direct della Città Metropolitana. 
Organizzazione di presentazioni ed eventi legati al contesto universitario e al mondo del lavoro 
(Job Day, Career Day, Open Day, Saloni). 
Predisposizione, redazione e controllo di bandi interni e regionali per attività di 
finanziamento e supporto alle attività di settore (es. bandi interni per attività di tutoring, 
collaborazioni esterne, Bando Regionale Alta Formazione). 
Controllo, gestione, pubblicazione di contenuti (Web writing) e upgrade delle pagine di 
competenza nel sito Dipartimento, Scuola e delle pagine istituzionali Facebook OT, JP e 
ScuolaCLE, nonché degli altri strumenti socia!. 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da settembre 2005 a novembre 2007 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, via Verdi 8 Torino 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA- RELAZIONI SINDACALI 
Funzionario amministrativo, supporto al Responsabile 
Supposto tecnico-giuridico alla Delegazione di Parte Pubblica rappresentante l'Ateneo in 
tutti i tavoli di trattativa sindacale. 
Approfondimento legale sulle principali tematiche di diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto 
della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, gestione e amministrazione del 
Personale. 
Coordinamento con la Direzione Amministrativa, la Divisione Gestione Risorse Umane, la 
Divisione Finanza e Patrimonio per la gestione di tutte la attività relative al personale 
inerenti la contrattazione collettiva e alle politiche di genere. 
Redazione, gestione e pubblicazione di tutte le comunicazioni sindacali e relativo upgrade delle 
pagine del sito di Ateneo. 
Predisposizione delle bozze e della stesura definitiva di tutti gli accordi sindacali e loro 
comunicazioni alle 00.SS. 
Coordinamento nelle tematiche relative i lavori della Commissione Pari Opportunità. 
Partecipazione a tutte le sedute di trattativa sindacale e gestione della relativa rendicontazione. 
Partecipazioni a seminari di approfondimento, corsi di formazione e giornate di 
aggiornamento relative alle tematiche del diritto del lavoro e della pubblica 
amministrazione e di gestione del personale organizzate dai principali enti e istituzioni di 
formazione nazionali (Corep, Formez, etc .. . ) 
Partecipazione a due Commissioni di valutazione del personale in occasione delle ultime 
procedure di Corso-<:oncorso e progressione verticale bandite dall'Università di Torino. 

Da gennaio 2005 a settembre 2005 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, via Verdi 8 Torino 

DIVISIONE TECNICA ED EDILIZIA - STAFF LEGALE 
Funzionario amministrativo 
Supposto tecnico-giuridico al Responsabile dello Staff Legale relativamente a tutte le 
attività inerenti l'edilizia e le procedure di attribuzione di lavori pubblici. 
Approfondimento legale sulle principali normative nazionali ed europee sui lavori pubblici. 
Coordinamento con la Divisione relativamente tutta la procedura di rendicontazione del Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici. 
Redazione, gestione e pubblicazione di tutte le comunicazioni e relativo upgrade delle pagine 
del sito di Ateneo di pertinenza. 
Predisposizione delle bozze e della stesura definitiva di tutti gli atti dello Staff e della Divisione di 
rilevanza legale. 

Da novembre 2001 a gennaio 2005 
FAPA SpA, Strada Torino 25, Beinasco (To) 

PORT AGGIO E ACCESSORI AUTO 
Responsabile Marketing Estero e sito web 
Gestione e coordinamento di tutto il marketing e la comunicazione con l'estero per tutte 
le linee di accessori in produzione. 
Contatto e gestione dei rapporti con i principali buyers dei più grandi marchi italiani e 
internazionali del campo auto-motive (Norauto, Decathlon, lntermarché, Fiat) . 
Relazioni Sindacali. 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da- a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Da marzo 2000 a novembre 2001 
KIMBERLY CLARK SpA, Via delle Rocca 49, Torino 

MULTINAZIONALE SETTORE CARTA 
Assistente Product Manager e Customer Care. 
Assistenza al Product Manager nazionale nei settori di segreteria, gestione agenda nazionale 
e internazionale, pianificazione e gestione eventi e lanci prodotti. 
Coordinamento del Customer Care relativo ad un magazzino del centro Italia. Pianificazione 
e gestione dei trasporti e della logistica. 

Da novembre 1999 a febbraio 2000 
SOGEA SpA, Corso Savona, Moncalieri (To) 

CONCESSIONARIO ALFA ROMEO 
Receptionist e addetta amministrativa del punto vendita. 
Reception, informazioni ai clienti, gestione pratiche auto e richieste autorizzazioni società 
finanziarie del gruppo. 
Gestione amministrativa del punto vendita, preparazione documenti consegna e ritiro 
autoveicoli, rapporti con la sede principale, carico e scarico parco auto. 

Da gennaio 1998 a novembre 1999 
THOR COMPUTER Sri Via San Paolo 169, Torino 

VENDITA E ASSISTENZA PC, HARDWARE E SOFTWARE 
Receptionist e impiegata amministrativa. 
Addetta alla reception e assistenza clienti. 
Gestione e rapporti con l'estero. Disbrigo formalità amministrative 

Febbraio- Dicembre 2016 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Management- MASTER DI I LIVELLO IN 
MANAGEMENT DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLA AZIENDE DI PUBBLICO SERVIZIO 
(MiAP) 

Corso di master volto all'approfondimento dei processi ed degli strumenti di amministrazione e 
management delle aziende pubbliche e delle aziende di pubblico servizio, alla gestione 
dei servizi pubblici, alla valutazione delle performance dell"attività amministrativa e del 
personale con valorizzazione del merito, e-government, accountability e armonizzazione 
dei bilanci pubblici, rispetto del patto di stabilità. Le materie principali sono state: Gestione 
del personale e organizzazione, Organizzazione e attività delle AP economiche, Pianificazione, 
programmazione e controllo delle AP, Produzione e Qualità dei servizi pubblici delle AP. Tesi in 
"Responsabilità sociale e Bilancio Sociale: good practice o strumento di controllo di 
impatto ambientale e sociale. Un esempio nella PA: il "Documento di programmazione 
integrata 2016" dell'Università degli Studi di Torino." 

MASTER DI I LIVELLO IN MANAGEMENT DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLA 
AZIENDE DI PUBBLICO SERVIZIO - votazione 110 e lode 

2011-2012 
Università degli Studi di Torino, in collaborazione con CIRSDE, la Scuola Superiore per la 
Pubblica Amministrazione e il Comitato Unico di Garanzia -"DONNE, POLITICA E 
ISTITUZIONI" 
Corso annuale, con prova finale, di formazione sulla promozione delle Pari Opportunità nei 
centri decisionali della politica e della vita lavorativa. 
Ampia trattazione e approfondimento delle tematiche relative le politiche di genere, i temi 
della conciliazione, la partecipazione attiva alle pratiche di inclusione. 
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• Qualifica conseguita 

•Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

•Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

CORSI DI FORMAZIONE 

•Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FINALE 

A.a.- 2007-2008 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza- MASTER DI Il LIVELLO IN 
DIRITTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Corso di master di li livello dedicato all'approfondimento delle materie legali attinenti ai profili 
della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al Diritto Amministrativo Italiano e 
Comparato, al Diritto Tributario e Fiscale, Diritto Civile e Penale, Diritto Costituzionale. 
Tesi finale in Diritto Civile sulla "Somministrazione di Lavoro a tempo determinato nella 
P.A." 
MASTER DI Il LIVELLO IN DIRITTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-votazione 
110 

A.a. - 1995-2000 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche - votazione 96/110 

Corso di Laurea finalizzato allo studio e all'approfondimento delle tematiche legate al Diritto, 
all'Economia e alla Politica Internazionale e alla loro evoluzione anche in funzione 
comparativistica. Piano di studi orientato alle materie giuridiche ed economiche come Diritto 
Internazionale, Diritto Internazionale dell'Economia, Sistemi giuridici comparati, Diritto 
Costituzionale, Diritto Privato, Diritto Privato Comparato, Storia del Diritto Italiano, 
Economia Politica, Politica Economica, Economia Internazionale. 
Tesi in Politica Comparata sui Programmi Quadro Europei con titolo "La politica di 
supporto dell'Unione Europea all'espansione dell'fCT, ed in particolare delle PMI nella 
New Economy". 
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN SCIENZE POLITICHE 

1989-1995 
Liceo Linguistico "Santorre di Santarosa", Corso Peschiera 230, Torino 

Liceo Linguistico sperimentale. 
Insegnamento di tre lingue straniere (Inglese, Francese e Tedesco) con insegnanti madrelingue 
e corsi di conversazione. Insegnamento di alcune materie tipiche del corso sperimentale quali 
Latino, Diritto e Chimica. 
Scambi-studio all'estero in Francia e Germania e Irlanda. 
DIPLOMA LINGUISITICO 

Novembre-Dicembre 2015 
Università degli Studi di Torino - CORSO DI FORMAZIONE "NUOVO REGOLAMENTO 
UNICO SU FONDI E COMMESSE ESTERNE" 
Corso, con laboratorio operativo, sul Regolamento Unico Fondo e Commesse Esterne 
dell'Università degli Studi di Torino. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FINALE 

Ottobre- novembre 2015 
FORMEZ PA· Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali· CORSO "E-LEADERSHIP" 

Corso per Funzionari Pubblici, con prove finali e intermedie, organizzato dalla Funzione 
Pubblica sulle caratteristiche della e-leadership intesa come combinazione di capacità 
manageriali e conoscenze delle opportunità delle innovazioni del mondo digitale 
applicato alla PA. 
Obiettivo: trasferire informazioni di base utili a comprendere l'insieme di capacità, 
competenze e conoscenze che caratterizzano un manager pubblico orientato 
all'innovazione e alla qualità 
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• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON VOTAZIONE FINALE 

Luglio 2015 
Università degli Studi di Torino -INCONTRO DI FORMAZIONE "IN-FORMAZIONE Al 
LAVORATORI SU SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" 
Corso, con prova finale, sul Sistema di Prevenzione e Sicurezza dell'Ateneo di Torino ai 
sensi dell'art.36 D lgs. 81/08 e dell'allegato VII del DM 10 marzo 1998. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON VALUTAZIONE FINALE 

Marzo 2015 
Università degli Studi di Torino- CORSO DI FORMAZIONE "TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE" 
Corso, con prova finale, sul Sistema di Trasparenza e Anticorruzione dell'Università degli 
Studi di Torino. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON VOTAZIONE FINALE 

Aprile- settembre 2014 
Università degli Studi di Torino- CORSO DI FORMAZIONE "TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE" 
Il corso, con prova finale, illustrava le principali tematiche e aspetti normativi riguardanti la 

Trasparenza e l'Anticorruzione in ambito della PA. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON VALUTAZIONE FINALE 

Ottobre-dicembre 2013 
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società· CORSO DI 
FORMAZIONE "ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES" 
Corso avanzato in lingua Inglese finalizzato ad aumentare la conoscenza linguistica e 
terminologica per scopi accademici. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FINALE 

Aprile-novembre 2012 
Università degli Studi di Torino - CORSO DI FORMAZIONE "LA CULTURA DELLA 
VALUTAZIONE" 
Corso, con prova finale, sul Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del 
personale in ambito manageriale e della PA, contesto normativo, i sistemi di gestione 
della Qualità. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON VALUTAZIONE FINALE 

Maggio-luglio 2012 
Università degli Studi di Torino - CORSO DI FORMAZIONE "STRUMENTI CONTRATTUALI 
PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA" 
Corso di aggiornamento sui principali strumenti contrattuali di diretta applicazione nella 
gestione amministrativa della PA. 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FINALE 

Ottobre 2009- Gennaio 2010 
Università degli Studi di Torino- CORSO DI FORMAZIONE "LINGUA INGLESE·WORKING 
IN ENGLISH" 
Corso, con prova finale, di lingua inglese parlata e scritta. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON VALUTAZIONE FINALE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
A+ -massimo/O- minimo. 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

•Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

INGLESE- 82+ CON CORSI DI AGGIORNAMENTO NEL 2010 E NEL 2013 

eccellente 
eccellente, 
eccellente 

FRANCESE- 82 

eccellente 
eccellente, 
eccellente 

SPAGNOL0-8 

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

AL TRE CAPACITA E COMPETENZE 

TEDESCO-A2 

buona 
elementare 
discreta 

Predisposizione personale alla comunicazione e all'empatia. 
Disponibilità nell'ascolto consolidata in anni di esperienza professionale. 
Capacità nella motivazione del gruppo grazie a ruoli di coordinamento di personale e sedi 
lavorative distaccate. Consolidata familiarità ai contesti pubblici istituzionali, nazionali ed 
internazionali. 

Spiccata attitudine al lavoro in team con doti organizzative finalizzate al raggiungimento 
degli obietti prefissi. Forte capacità motivazionale. 

Ottime conoscenze informatiche, di tutti i principali applicativi gestionali di Windows (pacchetto 
Word, Excel, Power Point, Access, Media, etc .. . ),dei programmi di editing web, di gestione della 
posta elettronica (Mozilla, Outlook, Gmail, etc .. . ). 
Uso avanzato di socia! media (Fb, Pinterest, Tweeter) e del web con i principali motori di ricerca 
(Google, Yahoo, etc .. ) 
Uso dei programmi di fotocomposizione ed editing. 
Creazione, popolamento e gestione di siti web tematici. 
Conoscenza e utilizzo di banche dati giuridiche nazionali e internazionali. 

REFERENTE DI ATENEO PER LA SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO SOCIALI, 
PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE 2014. 

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO 
ORGANIZZATE DALLA CITIA' METROPOLITANA DI TORINO E DELLA CAMERA DI COMMERCIO. 

PARTECIPAZIONE A DIVERSE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE IN OCCASIONE DI BANDI INDETII DALLA 
SCUOLA E DALL'ATENEO IN QUALITÀ DI MEMBRO GIUDICANTE. 
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PATENTE O PATENTI Patente automobilistica B - Mezzo proprio 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data 26/06/17 
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