FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

Tina Annunziata Lasala
EP3, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati/socio sanitaria
Direzione Sistemi Informativi, Portale,E-learning (DSIPE)
Università degli studi di Torino
Tel.+39 011 670 2022 Fax: +39 011 670 2904
tina.lasala@unito.it

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

Dal 2016 ad oggi
Università degli Studi di Torino - DSIPE
EP3, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati/socio sanitaria
Esperto di progetti di metodologie didattiche innovative ed di e-learning

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 31-12-2015
Università degli Studi di Torino - Centro Interstrutture Servizi Informatici
e Telematici per le Facoltà Umanistiche (CISI)
EP2, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati/socio sanitaria
Responsabile e coordinatore di progetti E-learning.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013
Consiglio d’Europa (COE) – Strasburgo
Collaborazione come esperto E-learning
Programma Help- Progetti “Distance learning” e “Self-learning”

• Date (da – a)
• Nome e del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2017
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia
Ha tenuto il corso online e gli esami di Abilità Informatiche.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2006
Università degli Studi di Torino - CISI
D, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati/socio sanitaria
Program manager e Instructional Design Coordinator.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 al 1997
Media Systems sas - Torino
Project manager ed assistente analista-programmatore senior

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino
Ha realizzato una tesi sperimentale relatore prof. Luciano Gallino
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• Qualifica conseguita

Laurea

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

dal 2013 al 2014

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

dal 1999 al 2000

Altre lingue

Altre capacità e competenze

Patente

Master IT Governance & Compliance - V°edizione
Corso di perfezionamento postlauream in Didattica dell’Italiano Lingua 2 (perfil 2)
Inglese
Capacità di lettura: Buono Capacità di scrittura: Buono Capacità di espressione
orale: Buono
Ha conoscenza approfondita delle tematiche relative all'e-learning.
Ha svolto docenza in corsi sugli aspetti relativi alla progettazione strutturale, alle
problematiche e agli aspetti tecnologici per la realizzazione di progetti e-learning della
Formazione a Distanza per diversi progetti. Ha partecipato in qualità di relatrice a
workshop e convegni, ha diverse pubblicazioni. Ha approfondito tematiche di sviluppo
dei sistemi di didattica collaborativi.
Alcuni progetti e-learning dell’Università di Torino https://www.unito.it/didattica/e-learning:

Progetto IRIDI - Incubatore di Ricerca Didattica per l'Innovazione

Progetto Start@Unito

Progetto Foundation Programme

Progetto Short Video (2016-2017)

Progetto EIT FOOD – corsi online su FutureLearn

Progetto di e-learning delle attività online del “Master of Laws”, organizzato
dall’Istituto nternazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la
Giustizia (UNICRI) e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino (dal 2007 al 2015);
Gruppi di lavoro:

Ha collaborato al progetto IRIDI

Ha collaborato alla “Notte dei ricercatori” 2010,2011,2012,2013,2015

Ha partecipato a “Bambine e Bambini. Un giorno all’università” 2014,2015

Ha lavorato alle sperimentazioni di didattica avanzata sugli ambienti 3D

È un McLuhan Fellow in the McLuhan Program in Culture and technology
gestito da Derrick De Kerkhove dal 2000 al 2008.

Ha partecipato al convegno “Re-touching mcluhan – the medium is the
massage” per il centenario di Marshall McLuhan a Berlino (2011).

Ha partecipato al convegno “Re-reading Mcluhan” a Bayreuth (2006).

Ha partecipato al “Workshops and Meetings: Principles of Web Architecture”
tenutosi a Bologna (2000 ).

Ha partecipato alla ricerca su “Quali sono i principi dell’architettura del
cyberspazio?” in collaborazione diretta con il direttore del Mcluhan Program
Derrick De Kerkhove e un gruppo di lavoro formato da laureati in discipline
diverse. Ha organizzato una video conferenza tra Derrick De Kerkhove e Cisi,
sui temi dell’Intelligenza Connettiva (2000 ).

Ha partecipato al workshop sull’ Intelligenza connettiva coordinato da Derrick
De Kerkhove (1999).

Ha collaborato con il Centro di eccellenza per la Formazione Aperta in rete
(www.far.unito.it), come membro del gruppo di progettazione, strutturazione e
implementazione del portale sulla formazione aperta in rete con particolare
attenzione e creazione degli ambienti virtuali per l’apprendimento (1999/2001)

Ha curato l’analisi, la progettazione e la realizzazione di un'applicazione
multimediale off-line sullo “Sviluppo sostenibile” Il prodotto intitolato M.I.
MO.S.A. con un gruppo di lavoro del dipartimento di Scienze dell’Educazione
di Torino (1998)
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