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Project manager
1) Progetti Europei: europrogettazione e project management
 Supporto alla rendicontazione e attività amministrativo-finanziaria per il progetto “Cuore
Resiliente” nell’ambito del PITER Cuore della Alpi a valere sul programma ALCOTRA 2014-2020
(CNA – Torino)
 Supporto e assistenza tecnica per il progetto “Cuore Innovativo” nell’ambito del PITER Cuore
della Alpi a valere sul programma ALCOTRA 2014-2020 (Communauté de Communes de
Briançonnais)
 Supporto attività di rendicontazione ai progetti “RISKGEST e RISKFORM” – nell’ambito del
PITEM RISK - Programma ALCOTRA 2014-2020 (Città Metropolitana di Torino)
 Collaborazione all’assistenza tecnica del progetto “PCC GRAIES LAB” nell’ambito del PITER
GRAIES LAB a valere sul programma ALCOTRA 2014-2020 (Città Metropolitana di Torino)
 Collaborazione all’assistenza tecnica del progetto “Cuore Solidale” nell’ambito del PITER Cuore
delle Alpi a valere sul programma ALCOTRA 2014-2020 (Città Metropolitana di Torino
 Incarico per la stesura del progetto “Cuore Innovativo” nell’ambito del PITER ALTE VALLI a
valere sul Programma ALCOTRA 2014-2020. (Communautè de Communes de Briançonnais –
Francia)
 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di coordinatore
tecnico di progetto e attività di rendicontazione (GAL Escartons e Valli Valdesi – Luserna S.
Giovanni - TO). Progetti: Cuore Dinamico, Cuore Resiliente, Cuore Innovativo, Turismo del Gusto
(ALCOTRA 2014-2020), Arrival Regions (Central Europe).
 Incarico di traduzione IT-FR e viceversa della documentazione relativa al progetto “Cuore
Innovativo” nell’ambito del PITER ALTE VALLI a valere sul Programma ALCOTRA 2014-2020
(Communautè de Communes de Briançonnais – Francia)
 Incarico per il supporto alla redazione di progetti europei a valere sui programmi Erasmus+,
Europa Creativa e Life 2014-2020 (Unione di Comuni Amiata Val d’Orcia – Siena)
 Supporto attività di rendicontazione al progetto “RESBA” – Programma ALCOTRA 2014-2020
(Città Metropolitana di Torino)
 Redazione dossier di candidatura per progetti singoli nell’ambito del PITER ALTE VALLI: “Cuore
Resiliente”, “Cuore Dinamico” (GAL EVV), “Cuore Solidale” (Città Metropolitana di Torino),
“Cuore Innovativo” (CNA Servizi) – Programma ALCOTRA 2014-2020
 Redazione manifestazione di interesse e dossier di candidatura progetto “WALSERLAND” a
valere sul programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 (Comune di
Ornavasso – VB)
 Redazione del dossier di candidatura per il progetto “LIFE-CIRCLE” a valere programma LIFE
2014-2020 (GRUPPO EF Tecnologie – Torino)
 Redazione del dossier di candidatura per il progetto “BINDERS” a valere sul programma
Horizon2020 – Construction skills (Inrach Servizi srl – Roma e Ordine degli Architetti di Torino)
 Redazione pre-strategia di candidatura per il PITER ALTE VALLI – Programma Alcotra
2014-2020 (Conferenza Alte Valli)
 Revisione dossier di candidatura e supporto all’attività progettuale in seguito all’ottenimento del
finanziamento per il progetto EMBRACE – Programma Erasmus+ KA2 Strategic Partnership
(Enaip Piemonte)
 Attività di Supporto alla redazione del dossier di candidatura per progetto di innovazione
tecnologica VORTEX a valere sullo Strumento Per le PMI – HORIZON 2020 (IdroGEA – Pinerolo
– Torino)
 Attività supporto alla gestione dell’attività di comunicazione per il progetto S.T.R.E.E.T Curriculum vitae di
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Programma Erasmus +, KA2 – Strategic Partnership (Transpadana – Torino)
 Attività supporto alla gestione e project management e rendicontazione per il progetto
S.T.R.E.E.T - Programma Erasmus +, KA2 – Strategic Partnership (Capofila ENGIM Piemonte –
Torino)
 Redazione dossier di candidatura per progetto “NET-Learning” – Programma Erasmus +, KA2 –
Strategic Partnership e supporto all’attività di project management e rendicontazione (Capofila:
Inarch Servizi srl - Roma)
 Redazione dossier di candidatura per progetto “VOILA 2.0” – Programma Erasmus +, KA2 –
Strategic Partnership (Capofila CFIQ – Pinerolo)
 Supporto all’attività di analisi della correttezza e completezza della documentazione di
rendicontazione in vista di controlli di Secondo Livello da parte dell’Autorità di Gestione del
Programma Spazio Alpino 2007-2013 nell’ambito del progetto “TranSAFE-Alp” (TecnoSITAF –
Torino)
 Redazione dossier di candidatura per progetto “T.I.M.E.” – Programma Creative Europe – Strand
Cooperation projects (Capofila Comune di Senigallia)
 Attività di gestione in relazione al Work Package 2 e 5 “Project Management” e “Awareness
Platform” del progetto PLAT.F.O.R.M, nell’ambito del programma Alpine Space 2007-2013 per
conto di Comitato Promotore Transpadana (Torino)
 Attività di gestione in relazione al Work Package 2, 3 e 4 “Project Management”, “Information and
Publicity” e “Active Capitalization” del progetto PLAT.F.O.R.M, nell’ambito del programma Alpine
Space 2007-2013 per conto di Regione del Veneto
 Attività di rendicontazione al Work Package 2 “Project Management” del progetto PLAT.F.O.R.M,
nell’ambito del programma Alpine Space 2007-2013 per conto di Provincia di Torino
 Attività di elaborazione di attività tecnica nell’ambito del Work Package 4 ““Active Capitalization”
del progetto PLAT.F.O.R.M, nell’ambito del programma Alpine Space 2007-2013 per conto di
Comitè pour la Transalpine (Lyon-FR)
 Attività di supporto alla segreteria tecnica del progetto RiskNET, finanziato nell’ambito del
programma operativo ALCOTRA IT- FR 2007-2013.
 Redazione del progetto GreenARCH per conto di FOAT – Fondazione dell’Ordine degli Architetti
di Torino nell’ambito del programma settoriale Leonardo da Vinci – Partenariati multilaterali.
 Redazione del progetto PLAT.F.O.R.M. per conto del Comitato Promotore Transpadana (TO)
nell’ambito della 5° call del programma Alpine Space 2007-2013.
 Attività di supporto alla redazione e alla gestione per CFIQ – Consorzio per la Formazione,
l’Innovazione e la Qualità, del progetto VOILA – Vocational Intereuropean Learning Aspects &
Needs for SMEs finanziato nell’ambito del programma settoriale Leonardo da Vinci – Partenariati
multilaterali.
 Attività di supporto per il Comitato Promotore Transpadana (TO) alla rendicontazione e alle
procedure di certificazione di primo livello per il progetto POLY5 nell’ambito del programma Alpine
Space 2007-2013
 Attività di supporto per progetti europei del Servizio Protezione Civile – Provincia di Torino e in
particolare per i progetti: MASSA e RISKNAT nell’ambito del programma operativo ALCOTRA ITFR 2007-2013 e TranSafe-ALP nell’ambito del programma operativo Alpine Space 2007-2013.
 Attività di gestione, coordinamento e rendicontazione in relazione al Work Package 2 “Project
Management” del progetto POLY5, nell’ambito del programma Alpine Space 2007-2013 (Lead
Partner: Provincia di Torino)
 Progettazione e attività di supporto all’avvio del progetto POLY5 (Lead Partner: Provincia di
Torino) nell’ambito del programma Alpine Space 2007-2013
 Progettazione e attività di supporto alla gestione del progetto U.S.A. – Urban Sustainable
Architecture I, II e III Edizione (Capofila: Inarch – Roma) nell’ambito del Programma settoriale
Leonardo da Vinci - Mobilità transnazionali (PLM)
 Cultura 2007 – redazione dossier di candidatura progetto MArteLive (Capofila: Associazione
PROcult – Roma)
 Life + 2007-2013 – Redazione dossier di candidatura progetto S.T.U.R.A. (Capofila: Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Torino)
 ENPI cbc Med 2007-2013 – redazione dossier di candidatura per progetto ARCHIMEDEX
(Capofila: Ordine degli Architetti di Roma)
 Central Europe – redazione dossier di candidatura per progetto DAMAClim (Capofila: Provincia di
di Torino)
 Dispositivo finanziario sulla Protezione Civile 2007-2013 – consulenza per la redazione di dossier
di candidatura e costruzione partenariato (Capofila: Smolyan Region, Bulgaria)
2) Formazione, didattica e divulgazione
 Incarico per attività di docenza nel corso “IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” – 28 ore – UUFF:
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“Definizione dell’immagine del territorio” e “Promozione del Turismo integrato” (CFIQ – Pinerolo –
TO)
 Elaborazione ed erogazione corsi di formazione on line su piattaforma LifeLearning:
“EUROPROGETTAZIONE: semplici regole per un progetto di successo”
“EUROPROGETTAZIONE: scrivere e gestire un progetto europeo dall’inizio alla fine”
“EUROPROGETTAZIONE: come comunicare un progetto europeo”
 Incarico per attività di docenza nel corso “EUROPROGETTAZIONE” – 36 ore – Formazione dei
formatori (Enaip Piemonte)
 Revisione del gioco didattico “Rischiatrottolo” per introdurre il concetto di sicurezza nei luoghi di
lavoro e comportamenti corretti nella vita quotidiana, a fianco dei rischi attinenti la protezione
civile – QueSiTe srl
 Elaborazione e sperimentazione del gioco di ruolo “PLAY.F.O.R.M. – Play to form opinions
related to mobility” nell’ambito del progetto PLAT.F.O.R.M. co-finanziato dal programma Spazio
Alpino 2007-2013 (Comitato Promotore Transpadana).
 Redazione di strumenti didattici rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
relativi alla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro nell’ambito del PFS – PIANO FORMATIVO
PER LA SICUREZZA (avviso 2011/2012) ed in particolare per le seguenti tipologie di rischio:
“rischio cantiere”, rischio chimico” e “rischi generali”. (CFIQ – Pinerolo – TO)
 Elaborazione gioco didattico “L’Ora del Riciclo” per sensibilizzare i bambini in età scolare (scuola
primaria) sui temi dell’acquisto consapevole, del riciclo e del riuso dei materiali (Associazione
Culturale Dide@).
 Incarico per attività di docenza nell’ambito del corso IFTS “Tecnico per il trasporto collettivo 2012”
U.F. - Project Management (Engim-Torino)
 Incarico di docenza per il corso di “Tecniche di Fund raising e project management” rivolto a
Operatori culturali della Fondazione Alessandro Cruto di Piossasco (TO)
 Attività di progettazione di un gioco percorso nell’ambito del progetto RISKMONTBLANC relativo
alla sicurezza in montagna per Fondazione Montagna Sicura, Courmayeur (AO)
 Incarico per attività di docenza nell’ambito del corso FCI “Tecniche di Fund Raising e Project
Management” (Engim-Torino)
 Ideazione ed elaborazione (contenuti, meccanismo e grafica) di giochi didattici sul tema della
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro rivolti a studenti della scuola secondaria di secondo grado
nell’ambito del Paino Formativo per la Sicurezza. Elaborazione di giochi didattici per “Il Rischio
cantiere”, “Il Rischio Chimico” e “I Rischi Generali” (CFIQ – Pinerolo – TO)
 Incarico per attività di docenza nell’ambito del corso “Direttore di comunità socio-sanitaria”, U.F. –
Organizzazione aziendale e sistema informativo (CFIQ – Pinerolo – TO)
 Incarico per attività di docenza nell’ambito del corso IFTS “Tecnico per la mobilità e il trasporto
collettivo” U.F. - Project Management (Engim-Torino)
 Docenza e coordinamento corso MDL “Project Manager”, U.F. Accoglienza e orientamento,
Principi di Project Management, Gestione costi e risorse, Pianificazione progetto, Controllo
qualità e Rischi (CFIQ-Pinerolo)
 Conduzione e mediazione del gioco di ruolo di protezione civile “L’isola dei Fiori di Tuono” presso
la scuola secondaria di primo grado di Oulx (TO) nell’ambito del progetto strategico di
cooperazione transfrontaliera “RiskNAT” - ALCOTRA Italia Francia 2007-2013 – (Provincia di
Torino)
 Docenza e coordinamento corso MDL “Tecnico per la Gestione Integrata Energia, Ambiente e
Sicurezza” – U.F. Quadro Normativo- Diritto comunitario (CFIQ-Pinerolo)
 Docenza corso IFTS “Tecnico Superiore per la gestione integrata del territorio agroforestale” –
U.F Lingua inglese professionale e Diritto comunitario (CFIQ-Pinerolo)
 Ideazione ed elaborazione grafica del gioco didattico “Il Gioco delle Calorie” installato presso il
Museo del Gusto http://www.museodelgusto.it/it/visita-il-museo/10-il-gioco-delle-calorie.html di
Frossasco (TO) - (Associazione Amici del Gusto – Frossasco - TO)
 Rimodulazione del gioco di ruolo di protezione civile “Vai in PaniCOC” per adattarlo al suo utilizzo
nell’ambito della “XIII Gara Regionale di Primo Soccorso” organizzata dalla CRI della Regione
Abruzzo (Croce Rossa Italiana – Ispettorato Regionale VdS Abruzzo)
 Incarico per attività di docenza nell’ambito del corso IFTS “Tecnico per la mobilità e il trasporto
privato e aziendale” U.F. - Project Management (Engim-Torino)
 Docenza per corso MDL “Project Manager”, U.F. Lingua inglese professionale applicata al PM
(CFIQ-Pinerolo)
 Docenza e coordinamento per Corso IFTS “Tecnico per lo sviluppo sociale del territorio”, U.F.:
Lingua Inglese professionale, Politiche e programmi comunitari, Projecy Cycle
Management, Stesura del Progetto e costruzione del partenariato, Budget, Project
management. (CFIQ – Pinerolo)
 Docenza per corso PFA “Accesso ai finanziamenti e Project Management” (Engim Piemonte)
 Conduzione e mediazione del gioco di ruolo “Vai in PaniCOC” di protezione civile presso le
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classi della scuola secondaria di secondo grado di Saluzzo (CN)
 Docenza per corso “Esperto in redazione e management di progetti comunitari”, UF.
Istituzioni e politiche comunitarie (Euroqualità - Torino)
 Docenza per il mini-corso “Fund Raising: i bandi provinciali, regionali e delle fondazioni bancarie”
(Engim Piemonte)
 Docenza nel corso “Comunicazione aziendale”, modulo formativo “Fund raising e project
management” (Coop. ORSO - Torino)
 Docenza nel corso IFTS “Tecnico per la mobilità e il trasporto pubblico locale”, U.F. “Project
Management” (Engim Piemonte - Torino)
 Docenza nel corso FCI “Tecniche di Fund Raising e Project Management” (Engim Piemonte Torino)
 Docenza nel corso “Protezione civile e pianificazione comunale dei rischi” (FOAT - Torino)
 Ideazione ed elaborazione (contenuti, meccanismo e grafica) del gioco di ruolo di protezione civile
“Vai in PaniCOM” come rimodulazione del precedente gioco di ruolo ideato “Vai in PaniCOC”
introducendo elementi di maggiore complessità per renderlo adatto ad operatori di prtezione civile
già esperti (Provincia di Torino)
 Conduzione e mediazione del gioco di ruolo di protezione civile “Vai in PaniCOC” in 16
classi delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Piemonte,
 Realizzazione di attività didattica nelle scuole primarie con l’ausilio del gioco didattico sui temi
della protezione civile “Rischiatrottolo” (Comune di Baldissero d’Alba – CN)
 Realizzazione di attività didattica nelle scuole primarie con l’ausilio del gioco didattico sui temi
della protezione civile “Rischiatrottolo” (Comuni di Cercenasco, Buriasco, Scalenghe e Macello –
TO)
 Conduzione e mediazione del gioco di ruolo di protezione civile “Vai in PaniCOC” con i
volontari del sistema di protezione civile della Provincia di Asti.
 Docenza nel corso “Protezione civile e pianificazione comunale dei rischi” (FOAT - Torino) con
l’utilizzo del gioco di ruolo “Vai in PaniCOC”
 Realizzazione di attività didattica nelle scuole primarie con l’ausilio del gioco didattico sui temi
della protezione civile “Rischiatrottolo” nell’ambito del progetto “Un sistema a sostegno
dell’economia marginale. Manutenzione territoriale e sicurezza ambientale” finanziata ai sensi
della L. 144/99 nei Comuni di San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Luserna San
Giovanni, Roure, Angrogna (TO) – (Capofila: Comunità Montana Valli Chsione e Germanasca)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

2001-2006
Consulente (libero professionista)
Progettazione e sviluppo
1) Progetti Europei:
 Alcotra Italia-Francia 2000-2006: supporto alla gestione e coordinamento progetto “Una
Montagna per Tutti” e “Sicurezza per lo sviluppo sostenibile delle Alte Valli” QueSiTe s.a.s.
(Pinerolo – TO)
2) Formazione, didattica e divulgazione scientifica
 Consulenza relativa alla progettazione grafica e alla redazione di testi finalizzati alla produzione di
opuscoli informativi sulla protezione civile destinati alla popolazione per il Comune di Oleggio
(NO) (QueSiTe srl)
 Consulenza relativa alla progettazione grafica e alla redazione di testi finalizzati alla produzione di
opuscoli informativi sulla protezione civile destinati alla popolazione per il Comune di Borgo Ticino
(NO) (QueSiTe srl)
 Alcotra Italia-Francia 2000-2006: elaborazione (progettazione grafica, testi, supporti) di una
mostra itinerante didattico-informativa bilingue volta alla divulgazione dei rischi naturali
transfrontalieri nell’ambito del progetto denominato “Sicurezza per lo sviluppo sostenibile delle
Alte Valli” (Comunità Montana Pinerolese Pedemontano)
 Coordinamento alla redazione di un manuale tecnico-divulgativo dal titolo “Manutenzione
territoriale: dalla pianificazione alla realizzazione sperimentale” In particolare per la correzione del
contenuto, l’impaginazione, la realizzazione grafica di immagini, copertine e cartografie grafiche di
inquadramento. (QueSiTe sas)
 Consulenza relativa alla progettazione di materiale divulgativo sula tema della protezione civile
per la Provincia di Novara (QueSiTe sas)
 Conduzione e mediazione del gioco di ruolo di protezione civile “Vai in PaniCOC” nelle
scuole secondarie di secondo grado dei Comuni di Torino, Susa e Ciriè (TO) nell’ambito del
progetto “Un sistema a sostegno dell’economia marginale. Manutenzione territoriale e sicurezza
ambientale” finanziata ai sensi della L. 144/99 ) – (QueSiTe sas)
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 Partecipazione al progetto “Un sistema a sostegno dell’economia marginale. Manutenzione
territoriale e sicurezza ambientale” finanziata ai sensi della L. 144/99 per il territorio delle
Comunità Montane del Pinerolese ed in particolare per le attività di:
o Redazione di materiale informativo volto a sensibilizzare la popolazione sui rischi
o Ideazione ed elaborazione (contenuti, meccanismi e grafica) di strumenti didattici innovativi volti
alle scuole del territorio per divulgare i temi inerenti la protezione civile ed in particolare:
“Rischiatrottolo” rivolto alle scuole primarie; “L’Isola dei Fiori di Tuono” rivolto alle scuole
secondarie di primo grado e “Vai in PaniCOC”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.
(QueSiTe sas)

Convegni e Seminari
2019

 Seminario informativo “Rendicontazione delle spese e funzionamento della piattaforma
Synergie” nell’ambito del PiTer “Cuore delle Alpi”, Programma ALCOTRA IT-FR 2014-2020 –
Sede: Sala Consiliare della Communauté de Communes du Briançonnais – Briançon (FRANCIA)

2018

 “Conoscenza è Sicurezza” – moderatrice mattinata di lavoro del seminario tecnico
transfrontaliero realizzato nell’ambito del progetto “RESBA: Resilienza degli Sbarramenti”
Programma ALCOTRA IT-FR 2014-2020– Sede: Castello del Valentino - Torino

2014

 “POLY5 final conference”, in qualità di Project Manager del Progetto POLY5 con un intervento
intitolato “Alpine space areas influenced by European major transport infrastructure - instruments
to improve local and regional competitiveness” – Sede: Wien Technical Universitat – Vienna (AT)
 “Da locale a transnazionale e ritorno - la validazione degli strumenti elaborati nell’ambito del
progetto europeo POLY5 per la territorializzazione delle grandi infrastrutture di trasporto”, in
qualità di project manager del progetto POLY5 con un intervento intitolato “Le grandi infrastrutture
di trasporto come opportunità di sviluppo del territorio: il progetto poly5” – Sede: Palazzo Cisterna
– Torino
 “Social Sustainability in the Alpine Space: a challenge for the future” in qualità di project
manager del progetto PLAT.F.O.R.M.con un intervento intitolato “PLAY.F.O.R.M. – Play to form
opinions related to mobility” – Sede: Palazzo Grandi Stazioni – Venezia
 “Infrastrutture: quali strumenti per un progetto del territorio” in qualità di project manager del
progetto POLY5 con un intervento intitolato “Un «kit» di buone pratiche a supporto dei progetti di
grandi infrastrutture sul territorio alpino” – Sede: Palazzo Cisterna – Torino
 “Checking territorial opportunities through pilot actions: Local actions to asses polycentric
development opportunities in territories affected by the presence of Major Transport
Infrastructures” in qualità di project manager del progetto POLY5 con un intervento intitolato
“Polycentric Planning Models for Local Development in Territories interested by Corridor 5 and its
TEN-T ramifications” – Sede: Palazzo Grandi Stazioni – Venezia
 “On the Way to 2020: Proposals for a “Social Capitalisation” of Alpine Space projects” ” in qualità
di project manager del progetto PLAT.F.O.R.M. con un intervento intitolato “Why a social
capitalisation?” – Sede: Region Rhône-Alpes – Lyon (FR)

2013

 “Polycentric development toolkit for territories interested by major transport infrastructures”, in
qualità di Project Manager del Progetto POLY5 con un intervento intitolato “A good practice toolkit
to support large-scale infrastructure projects in the alpine territories” – Sede: Palazzo Cisterna –
Torino
 “A toolkit to facilitate polycentric development” in qualità di project manager del Progetto POLY5
con un intervento intitolato “POLY5: a project on infrastructure and polycentric development” –
Sede: Università di Lubiana, Facolta di Architettura – Lubiana (SI)

2012

 “Support measures for major infrastructure projects in Alpine areas - A day of testimonies and
discussion organised as part of the Alpine Space project “Poly 5”” in qualità di relatrice per la
presentazione del progetto POLY5. Sede: Fort d’Aiton – Aiton (FRANCIA)

2009

 Salone della Montagna del Lazio: presentazione degli strumenti didattici alle scolaresche in visita
al salone. Sede: Palazzo dei Congressi EUR - Roma
 Partecipazione in qualità di relatrice al convegno dal titolo “Implementazione del Sistema di
Comando e Controllo - Il percorso di pianificazione di Protezione Civile della Comunità Montana
Val Pellice: dal piano intercomunale alla banca dati gestionale”. Sede: sala DICOMAC - Luserna
San Giovanni (TO)

2007

 Partecipazione, in qualità di relatrice e ideatrice dei giochi, al seminario di presentazione del gioco
di ruolo “Vai in PaniCOC” presso il CE.SE.DI. ad un gruppo di insegnanti delle scuole medie
superiori (della Provincia di Torino) aderenti al progetto didattico “Il paesaggio: uno studio
sistemico ed integrato”. Sede: Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino – Torino
 Partecipazione, in qualità di relatrice e ideatrice dei giochi, al seminario di presentazione del gioco
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di ruolo “Vai in PaniCOC” presso il CE.SE.DI. ad un gruppo di insegnanti delle scuole medie
superiori (della Provincia di Torino) aderenti al progetto didattico “Conoscere il territorio e leggere
il paesaggio. Sede: Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino – Torino
 Partecipazione, in qualità di relatrice e ideatrice dei giochi, al seminario di presentazione dei
giochi didattici nell’ambito dell’incontro “Due occasioni didattiche... da non perdere” presso il
CE.SE.DI (Torino) rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Torino. Sede:
Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino – Torino
 Ideazione e partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario intitolato “Sicurezza e
Manutenzione del territorio. La cooperazione transfrontaliera Italia – Francia: esperienze e
prospettive” nell’ambito del Salone della Montagna – Alpi365. Sede: Lingotto Fiere – Torino
 Partecipazione alla “Giornata Regionale di Protezione Civile 2007” presso lo stand della Regione
Piemonte per presentare le attività svolte nel settore della Protezione Civile, in particolare quello
della didattica, nelle 8 province della Regione. Sedi varie
2006

 Partecipazione al Convegno “CATASTROFI. L’uomo e i grandi eventi che ne sconvolgono
l’esistenza” in qualità di curatrice della mostra itinerante “Vivere in montagna con i Rischi naturali:
uno sguardo transfrontaliero a come l’uomo ha imparato a convivere con la natura e i suoi rischi”,
realizzata nell’ambito del progetto “Sicurezza per lo sviluppo sostenibile delle Alte Valli – La
collaborazione transfrontaliera per il riequilibrio del territorio” (programmazione Interreg III A
Misura 1.2 “Rischi naturali e protezione civile”). Sede: Aula Magna Lingotto – Torino
 Partecipazione al Convegno “Prevenzione, Manutenzione, Sensibilizzazione. Sicurezza e
Governo del Territorio nelle Comunità Montane” in qualità di relatrice per il tema di informazione e
didattica. Sede: Sala conferenze Comunità Montana Pinerolese Pedemontano – Pinerolo (TO)
 Partecipazione al Convegno di presentazione dei giochi didattici rivolto espressamente agli
insegnanti, in qualità di relatrice e ideatrice dei giochi stessi. Sede: Sala conferenze Comunità
Montana Pinerolese Pedemontano – Pinerolo (TO)
 Partecipazione alla “Giornata Regionale di Protezione Civile 2006” presso lo stand della Provincia
di Torino. Sede: Campo Volo di Corso Marche – Torino

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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2018
Attestato di partecipazione E-Learning Lingua Francese
Aggiornamento lingua francese
Captain Language
Frequenza
2017
Attestato di partecipazione in Project e Process Management
Introduzione al project e process management
Regione Toscana – Progetto TRIO
Frequenza
2017
Attestato di partecipazione in elementi di contabilità analitica e controllo di gestione
Elementi di contabilità, bilancio, controllo di gestione economico-finanziaria
Regione Toscana – Progetto TRIO
Frequenza
2012
Master in Europrogettazione
Elaborazione di progetti europei, gestione e rendicontazione
Curriculum vitae di
Susanne Nilsson

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Eurogiovani

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Con profitto

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

2001
Laurea in Scienze della Comunicazione
Tesi dal titolo “Innovazione e proprietà intellettuale” – Relatore Prof. Cristiano Antonelli – disciplina:
Economia dell’innovazione

Nome e tipo d'organizzazione rogatrice
dell'istruzione e formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

110/110 con lode

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1995
Diploma di maturità linguistica
Lingue inglese, francese e tedesco
l’Istituto G.F Porporato di Pinerolo (TO
57/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo

Inglese
Francese
Svedese
Capacità e competenze informatiche

Altro

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato
C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio
B1 Livello intermedio A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A1 Livello elementare

Conoscenza e utilizzo di: SO Microsoft Windows e dei programmi applicativi del pacchetto Microsoft
Office; Internet e strumenti web 1.0, 2.0 e 3.0; linguaggio HTML e dei fondamenti del linguaggio Java;
CorelDraw, AutoCAD, ArcView e programmi GIS, Prezi, Vegas e programmi di produzione video.
Da gennaio 2013 iscritta al “European Register of Euro-projects Designers and Managers” con
livello B (esperti con più di 6 anni di esperienza)
Dal 2004 al 2018 iscritta all’Albo dei Giornalisti del Piemonte – sezione pubblicisti
In possesso del First Certificate in English – Grade A/A

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Luogo e data Pinerolo, 02/04/2020
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