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CONTENUTI Istruzione  1 

 Formazione  2 

 Esperienza lavorativa 3 

 Valutazione individuale 6 

 Pubblicazioni 6 

 Speaker in Conferenze 6 

 Capacità e competenze personali 8 

 Corsi di aggiornamento e formazione continua in tema di 
immigrazione e internazionalizzazione 

9 

 Carriera UPO (ruoli, carriera, afferenza, PT) 13 

 Altri incarichi UPO 13 

 Corsi di formazione interni UPO 15 

 Altra Formazione 17 

 Attività di volontariato e stage 17 

 Dichiarazioni sostitutive 18 

 Attestato Soft Skills 19 

 
ISTRUZIONE 

 
 

• Date (da – a) Gennaio – Luglio 2007 
• Nome Corso Corso di Perfezionamento in Migrazioni Internazionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Statistica applicata, Demografia, Sociologia, Etnopsicologia, Storia delle migrazioni 
internazionali, Aspetti giuridico-politici, Condizioni di inserimento degli stranieri in Italia, Scuola 
e Intercultura, Aree d’intervento, 100 ore  di Stage presso il patronato INCA di Novara 

• Project works - Analisi qualitativa e quantitativa delle domande di rinnovo dei permessi di soggiorno 
presentate presso lo sportello INCA di Novara nell’ambito del Protocollo d’Intesa di Poste 
Italiane; 

- Analisi qualitativa e quantitativa della presenza della popolazione straniera nella zona 
dell’area del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino e dei 
Comuni di Bellinzago Novarese ed Oleggio al 1 gennaio 2006; 

- Indagine sulle decisioni e mansioni nelle coppie marocchine in Italia  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Facoltà di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Milano – Bicocca – Milano in 
collaborazione con lSMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) 

• Voto 22 CFU – media esami: 28.8/30 
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• Date (da – a) Gennaio – Luglio 2004 
• Qualifica conseguita Esperto di Peacekeeping per la Mediazione Internazionale di Pace 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Cooperazione internazionale, Gestione dei conflitti e delle situazioni di emergenza, elementi di 
psicanalisi, analisi transazionale, Programmazione Neuro Linguistica, mediazione, 
comunicazione, pari opportunità, fondamenti di diritto dell’Unione Europea, progettazione 
europea, stage (320 ore)  

• Istituto di formazione Istituto “Luigi Gatti” – viale Testi, 280 – Milano 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Corso di specializzazione post laurea F.S.E./Regione Lombardia (650 ore) 

8  
• Date (da – a) 1997-2004 

• Qualifica conseguita Laurea in Lingue e Letterature Straniere (pre-riforma) 
• Istituto di istruzione  Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Facoltà di Lettere e Filosofia – Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Lingua e Letteratura (italiana, inglese, francese) con particolare attenzione alle sue espressioni 
post-coloniali e di genere, Letteratura comparata, Comunicazioni di massa, Psicologia 
cognitiva, Analisi e critica dei testi, marketing 

• Tesi “Kali Theatre Company. The Empire writes from within” studio della diaspora South Asian e 
delle seconde e terze generazioni in Gran Bretagna con particolare attenzione alle sue 
espressioni artistiche, culturali e sociali prodotte da donne di origine South Asian 

• Voto 108/110 
  

• Date (da – a) 1992-1997 
• Qualifica conseguita Maturità Linguistica 51/60 

• Istituto di istruzione  Istituto Magistrale Statale “Contessa Tornielli Bellini” – Baluardo Lamarmora, 10 - Novara 

 
 

FORMAZIONE 
 

  

  

• Date (da – a) 4-7 maggio 2021 
• Nome Corso Bbetween 2021 Civic Engagement - Uni4all 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Comunicazione interculturale, barriere all’accesso all’istruzione universitaria per richiedenti 
asilo e titolari di protezione internazionale, competenze per diventare tutor multiculturali, 
mentorship, Includere per Valorizzare, mutamenti demografici 

• Istituto di formazione Università di Milano Bicocca - Milano 
• Voto pass 

  
• Date (da – a) 19 giugno 2019 
• Nome Corso Corso "Laboratori di Europrogettazione" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

modulo I Management modulo II Costruzione piano di lavoro e budget progettuale modulo III 
Impatto modulo IV Exploitation, Dissemination e Communication organizzato nell'ambito delle 
attività del progetto "Dipartimento di Eccellenza" sull'AGING del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

• Istituto di formazione Novara UPO - Dipartimento di Medicina Traslazionale 
• Voto Non previsto – 2 giorni 7h 

  
• Date (da – a) 14 settembre – 19 ottobre 2018 
• Nome Corso Managing International Relations- Summer School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Analisi delle Relazioni Internazionali; Open source intelligence; Geo-politica e Geo-economia; 
Negoziazioni Internazionali 
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• Istituto di formazione Università Cattolica Sacro Cuore – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali - Milano 
• Voto 27.5/30 

  
• Date (da – a) 17-18 giugno 2010 
• Nome Corso Convegno Internazionale “La Condizione Giuridica di Rom e Sinti in Italia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aspetti storici e giuridici generali; Diritto comunitario e internazionale; legislazione di altri stati; 
eguaglianza, discriminazioni e azioni legali; Integrazione, partecipazione e comunicazione; 
diritti a circolare, soggiornare e ad abitare; diritti linguistici, culturali e all’istruzione; famiglia e 
diritti dei minori; diritto alla salute; aspetti penali e processuali; sfide per il futuro 

• Istituto di formazione ASGI, Università degli Studi di Milano–Bicocca (Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali 
ed europee, Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici, Dipartimento di sociologia 
e ricerca sociale) e Rappresentanza a Milano della Commissione Europea – Milano 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

La partecipazione intera ad ogni giornata del Convegno è stata accreditata ai fini della 
formazione professionale degli avvocati per 6 CFU a giornata. (TOT 12 CFU).  

  
• Date (da – a) 22-26 Giugno 2009 
• Nome Corso Quinta Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sociologia delle Migrazioni transnazionali: transnazionalismo, multiculturalismo in prospettiva 
italiana ed internazionale, religioni, famiglie, diaspore, mercato del lavoro, la salute, prospettive 
di genere, razzismo e discriminazione – laboratori di progettazione sociale e ricerca-azione. 

• Istituto di formazione Centro Studi Medì (Centro Studi Migrazioni Mediterranee) – Genova, in collaborazione con 
Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, Scuola di Alta Formazione 
dell’Associazione Italiana di Sociologia, FIERI, ISMU 

  
• Date (da – a) 18-22 Giugno 2007 
• Nome Corso Terza Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sociologia delle Migrazioni transnazionali: religioni, commerci, seconde generazioni, 
prospettive di genere, razzismo e discriminazione 

• Istituto di formazione Centro Studi Medì (Centro Studi Migrazioni Mediterranee) – Genova, in collaborazione con 
Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, Scuola di Alta Formazione 
dell’Associazione Italiana di Sociologia, FIERI, ISMU 

  
• Date (da – a) Gennaio – Giugno 2002 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Progetto Erasmus presso la Nottingham University – Nottingham, UK 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corsi MA (post-graduate) “Neo-slave Narratives in XXI Century” e “Blockbuster” presso 
l’Istituto di Studi Nord Americani  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Data (da-a) Aprile 2021 - oggi 
• Tipo di lavoro Componente Gruppo di coordinamento progetto di Cooperazione Internazionale 

UNICORE 2.0 e 3.0 
• Incarichi principali Coordinamento accoglienza studenti (rifugiati in Africa) selezionati presso UPO, disbrigo 

pratiche burocratiche, immatricolazione e sostegno durante gli studi, richiesta codici fiscali, 
permessi di soggiorno, residenza, iscrizione al SSN, borsa di studio 

• Nome e indirizzo del datore UNHCR, Università degli Studi del Piemonte Orientale (Prof. Referente Gianluca Gaidano) 
  

• Data (da-a) 2019 - oggi 
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• Tipo di lavoro Accoglienza studenti dei corridoi umanitari e/o rifugiati – Sede di Novara 
• Incarichi principali Coordinamento accoglienza studenti dei corridoi umanitari (Siria, Afghanistan) disbrigo pratiche 

burocratiche, immatricolazione e sostegno durante gli studi, richiesta codici fiscali, permessi di 
soggiorno, residenza, iscrizione al SSN, borsa di studio, alloggio 

• Nome e indirizzo del datore Università degli Studi del Piemonte Orientale (Prof. Referente Gianluca Gaidano) 
  

• Data (da-a) 12.3.2019 – 30.10.24 
• Tipo di lavoro Componente del gruppo di lavoro relativo all 'ambito "Piano per l'internazionalizzazione" 

al fine della redazione dei documenti di pianificazione integrata previsti dal Piano 
Strategico di Ateneo 2019/2024 

• Incarichi principali redazione dei documenti di pianificazione integrata previsti dal Piano Strategico di Ateneo 
2019/2024 

• Nome e indirizzo del datore Università degli Studi del Piemonte Orientale (Referente Rettore) 
  

• Data (da-a) 1.09.22 – 28.02.23 
• Tipo di lavoro Progetto di Lavoro agile  

• Incarichi principali Mappatura servizi di accoglienza agli studenti internazionali nell’ambito della Cooperazione 
Internazionale 

• Nome e indirizzo del datore Università degli Studi del Piemonte Orientale (Referente Dirigente Adamo) 
  

• Data (da-a) Aprile 2014 - oggi 
• Tipo di lavoro Incaricata per il Progetto Well.com 

• Incarichi principali 
 

Creazione e gestione dell’Ufficio, delle procedure e ottimizzazione dei processi, messa in rete 
con i servizi e gli enti territoriali (Questura, Prefettura, ITL, Agenzia delle Entrate, CAF, 
Patronati), gestione pratiche burocratiche per nulla osta e Visti di ingresso, permessi di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, iscrizione volontaria al SSN/Assicurazione Sanitaria rivolto 
a Visiting Professor, Ricercatori, Dottorandi, Studenti Internazionali, Studenti Rifugiatistudenti 
Erasmus, Studenti Free Mover; Consulenza Domande borse di studio e ISEE, mediazione 
legale, linguistica e culturale, consulenza e coordinamento degli uffici interni coinvolti nelle 
pratiche di ingresso di Docenti e Studenti extra-UE, risoluzione problemi studenti internazionali 
al fine di evirare il drop out. Conversione permessi di soggiorno. 

• Nome e indirizzo del datore Università degli Studi del Piemonte Orientale – via Duomo, 6 Vercelli; sede del progetto: Novara 
  

• Data (da-a) 1 marzo 2008 - oggi 
• Tipo di lavoro Impiegata presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti DISEI – Contratto a tempo 

indeterminato (cat C1 e dal 1.1.2009 cat. C2) 
• Incarichi principali 

 
Gestione della segreteria del Direttore, dei rapporti con docenti, studenti e amministrazione 
centrale, bandi free mover, richieste di accesso agli atti, Referente Erasmus di Dipartimento, 
Componente della Commissione Relazioni Internazionali, referente OLP per i Volontari dei 
Progetti del Servizio Civile Nazionale, contratti di insegnamento, gestione bandi di Tutorato e 
sostegno alla didattica,  

• Nome e indirizzo del datore Università degli Studi del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, 
via Perrone, 18 – 28100 Novara 

 
 

 

• Data (da-a) 1 Febbraio 2006-31 gennaio 2008 
• Tipo di lavoro Impiegata presso l’Ufficio di Presidenza – Contratto a tempo determinato (cat. C1) 

• Incarichi principali 
 

Gestione della segreteria del Direttore, dei rapporti con docenti, studenti e amministrazione 
centrale, bandi free mover, richieste di accesso agli atti, convalide Erasmus, Referente 
Erasmus di Dipartimento, Componente della Commissione Relazioni Internazionali, referente 
OLP per i Volontari e i Progetti del Servizio Civile Nazionale 
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• Nome e indirizzo del datore Università degli Studi del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, 
via Perrone, 18 – 28100 Novara 

  
• Data (da-a) 29 giugno – 30 ottobre 2009 

• Tipo di lavoro Progetto di ricerca internazionale MIDDAS di analisi i legami tra migrazione, rimesse e 
sviluppo in Senegal 

• Incarichi principali 
 

Intervistatrice  

• Nome e indirizzo del datore FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione) – via Ponza, 3 - Torino 
• Settore Istituto di Ricerca Sociale 

  
• Data (da-a) 14 Gennaio – 31 Ottobre / 15-30 Dicembre 2008 

• Tipo di lavoro Ricercatrice – 2 Contratti di collaborazione occasionale  
• Incarichi principali 

 
Interviste individuali, focus group, elaborazione dati raccolti e stesura del rapporto, 
coordinamento progetto di ricerca sugli infermieri stranieri nella Provincia di Novara finanziata 
dalla Fondazione “Compagnia San Paolo”  

• Nome e indirizzo del datore Associazione Ires “Lucia Morosini” – Piazza Vittorio Veneto, 1 – 10124 Torino 
• Settore Istituto di Ricerca Sociale 

  
• Data (da-a) Agosto 2005 – Luglio 2010 

• Tipo di lavoro Collaborazione Ufficio Immigrati – non retribuito  
• Incarichi principali 

 
Accoglienza, ascolto, orientamento, informazioni, mediazione nel rapporto con la Questura, la 
Prefettura e i Consolati, gestione pratiche di ricongiungimento e coesione familiare, di asilo 
politico e protezione sussidiaria, richiesta visti, riconoscimento titoli di studio esteri, richieste di 
cittadinanza, di permessi/carte di soggiorno tramite il portale delle Poste (Corso formativo 2005 
presso la Questura di Novara), avviamento colf, Piani di Zona – Tavolo Immigrazione (Novara e 
CISA- Ovest Ticino) 

• Nome e indirizzo del datore CGIL Novara – Via Mameli, 7/b - Novara 
  

• Data (da-a) Giugno 2007 e Maggio-Settembre 2008 
• Tipo di lavoro Consulente esperta in Migrazioni Internazionali e Politiche di Integrazione  

• Incarichi principali 
 

Attività di progettazione per “Girando il MappaMondo” Progetto di Osservatorio Immigrati. 
Attività di Consulenza presso lo Sportello di Orientamento, Osservatorio del fenomeno, 
rilevazione ed elaborazione dati, stesura del rapporto annuale. 

• Nome e indirizzo del datore Consorzio Intercomunale per il Servizi Socio-Sanitari C.I.S.A. Ovest Ticino – Via Battista 
Gambero, 47 – Romentino (NO) 

  
• Data (da-a) Settembre 2005 – Gennaio 2006 

• Tipo di lavoro Responsabile della Segreteria e Pubbliche relazioni – Collaborazione Coordinata e 
Continuativa 

• Incarichi principali 
 

Responsabile organizzativa e gestionale della Segreteria, Assemblee e Direttivi, 
Rendicontazione 

• Nome e indirizzo del datore Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace presso il Comune capofila di Trecate – c/o 
Biblioteca Civica - Villa Cicogna - Via Clerici, 1/Via Garibaldi 67 - Trecate 

  
PRECEDENTI ESPRIENZE - 2005      - Interprete italiano/inglese per Medha Patkar durante l’intera giornata della “1° Festa 

dell’Acqua - Bene Comune” 
- 2003/2008  - Insegnante lezioni private di lingua e cultura italiana a professionisti giapponesi 
- 1999/2009 - Traduttrice da e verso l’italiano di testi letterari e tecnici (manuali, certificati rilasciati da enti) 

in inglese e francese 
- 2004/2005  - Impiegata Ufficio Tecnico Qualità presso EQA Italia (certificazioni ISO 9001 e 14000) 
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VALUTAZIONE 
INDIVIDUALE UPO 

(art. 4 comma 2 del 
bando) 

2020: 100 
2021: 91.6 

  
PUBBLICAZIONI  

  
• Anno 2014 
• Titolo Global Diasporas and Development: Socio-economic, Cultural and Policy Perspectives 

• Editori AA.VV. – a cura di Sadananda Sahoo e B.K. Pattanaik 
• Titolo del Capitolo  The Empire writes from within: The Kali Theatre Company, a case study – Alice Colombo 

• Editore Springer - ISBN978-81-322-1046-7 
 https://link.springer.com/book/10.1007/978-81-322-1047-4?page=2#toc  
  

• Anno Dicembre 2008 
• Titolo Il Lavoro di cura degli stranieri nella Sanità, Il mutamento dell’organizzazione del lavoro 

negli ospedali per gli infermieri e per gli infermi 
• Editori AA.VV. - Gruppo di ricerca sui temi dell’immigrazione 

• Titolo del Capitolo  - La formazione professionale degli infermieri ed OSS e la presenza di immigrati di Amedeo 
Rossi e Alice Colombo (pagg.30-45) 

- Condizioni di lavoro di Carol Brentisci, Alice Colombo e Serena Palli (pagg.86-101) 
• Editore Associazione IRES “Lucia Morosini”; 

 http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/rapporto_infermieri_totale.pdf  
  

• Anno Ottobre 2008 
• Titolo Girando il mappamondo - Rapporto di ricerca Osservatorio Immigrati - Anno 2007 

• Editori Alice Colombo 
• Titolo del Capitolo  Rapporto di ricerca sulla presenza immigrata sul territorio del C.I.S.A. Ovest Ticino 

• Editore 
Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Assistenziali Ovest Ticino 
http://www.cisaovesticino.it/download/Rapporto%202007%20Girando%20il%20Mappamondo.p
df  

 
SPEAKER IN CONFERENZE 

 

  

• Data (da-a) 9 marzo 2012 
• Titolo della conferenza Donne con-tro Donne 

• Titolo della presentazione Donne italiane vs donne immigrate: il lavoro di cura, occasione di scontro e di incontro 
• Organizzatore Associazione Yllary in collaborazione con Comune di Novara 

• Luogo Caritas Diocesana - Novara 
  

• Data (da-a) 7-9 settembre 2011 
• Titolo della conferenza Diaspora and Development: Prospects and Implications for Nation State 

• Titolo della presentazione The Empire writes from within: The Kali Theatre Company, a case study 
• Organizzatore Indira Gandhi National Open University 

• Luogo Delhi (India) 
• Riferimenti http://www.ignou.ac.in/upload/Announcement/diasporaconferenceignou.pdf 

  
• Data (da-a) 15 gennaio 2009 

• Titolo della conferenza Presentazione dei risultati conclusivi della prima fase del Progetto “Donn@work” 
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• Titolo della presentazione Presentazione creativa del gruppo di Novara 
• Organizzatore Associazione Alma Mater e Assessorato Regionale alle Pari Opportunità 

• Luogo Sala multimediale dell’Assessorato Regionale alle Pari Opportunità - Torino 
• Riferimenti http://www.meltinglab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=503&Itemid=360 

  

• Data (da-a) 17 dicembre 2008 

• Titolo della conferenza Il Lavoro di cura degli stranieri nella Sanità 

• Titolo della presentazione Fonti, dati quantitativi, problema dell’invecchiamento degli infermieri e della popolazione; 
formazione di infermieri e OSS 

• Principali contenuti della 
conferenza 

Presentazione del rapporto di ricerca sulla presenza di stranieri nelle professioni sanitarie con 
particolare attenzione ad infermieri ed OSS. 

• Organizzatore Associazione IRES “Lucia Morosini”; CGIL Piemonte 
• Luogo Sala “Pia Lai” - CGIL Piemonte - Torino 

• Riferimenti http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/convegno_immig_sanita.pdf 
  

• Data (da-a) 6 marzo 2008 

• Titolo della conferenza Presentazione del Progetto dalla “Mater” Alma torinese alla figlia novarese 

• Titolo della presentazione Presentazione del Progetto sul territorio novarese 

• Principali contenuti della 
conferenza 

Presentazione del Progetto “Donn@work” (Rete di centri interculturali di donne migranti e native 
in Piemonte) e del nascente Centro interculturale delle donne di Novara 

• Organizzatore Associazione Almaterra (Torino) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
  

LINGUE  

 INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO  
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

orale 

OTTIMA 
OTTIMA 
OTTIMA 

OTTIMA 
OTTIMA  
BUONA 
 

SCOLASTICA 
SCOLASTICA 

 SCOLASTICA 
 

DISCRETA 
BASE 

  BASE 
 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Estremamente comunicativa, ho sviluppato ottime capacità relazionali e di lavoro in team, 
ottime capacità di ascolto, di mediazione, di analisi e problem solving. Atteggiamento proattivo 
e resiliente. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ottime capacità organizzative, gestionali, di ottimizzazione dei processi ed elaborazione di 
procedure standardizzate, di analisi e programmazione, nonché capacità di creazione e 
gestione di gruppi di lavoro 
Buone capacità di conciliazione fra lavoro, formazione e volontariato 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Ottima conoscenza del Pacchetto Windows, Office, Internet browsing S.W., Social media 
management 
Discreta conoscenza di SPSS (software di gestione dei dati statistici) 
Patentino di Primary and Secondary Care CPR/First Aid - conseguito nel 2005 
“Addetto alla lotta antincendio” rischio elevato– corso di formazione VVF 2009 (20 ore) 
Attestato di partecipazione Corso RAO Infocert (firma digitale) 
Applicativi: Titulus (Protocollo informatico), ESSE3 (Gestione carriere studenti), Universitaly 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Danzatrice ed insegnante di danza orientale, coreografa, organizzatrice di eventi, direttrice 
artistica della compagnia di danza Les Filles d’Argan. Amo cucinare e organizzare viaggi. In 
passato ho seguito corsi di recitazione e dizione, pianoforte, danza classica, ginnastica artistica 
e ritmica di squadra. 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Rapporto altamente intuitivo nei confronti delle nuove tecnologie che mi permette di risolvere 
problemi in tempi rapidi nell’ambito informatico e mediatico. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono caratterizzata da entusiasmo, curiosità e creatività che mi portano alla costante ricerca di 
un accrescimento culturale e professionale che si concretizza nella necessità di formazione 
personale continua 

  

ALLEGATI 1     Elenco Corsi di Aggiornamento e Formazione Continua 
2     Carriera Universitaria 
3     Attività di Volontariato e Stage 
4     Attestato Soft Skills 
 

 
 
 



Allegato 1 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA 

  

18 novembre 2016 Seminario “Sfide e opportunità per l’educazione di rifugiati e richiedenti asilo in Europa: ricerche 
e buone pratiche” 

• Ente organizzatore Dipartimento di Scienze umane e sociali –Università di Bergamo 

  

09 marzo 2015 "Knowledge migration. Scelte di mobilità e percorsi di integrazione degli studenti internazionali a 
Torino" 

• Ente organizzatore Torino Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino Seminario dal titolo  Giorni: 1.0  

 

04 febbraio 2015 Progetto lo sapevi che? "I diritti previdenziali dei lavoratori stranieri : mutua, malattia, congedi 
parentali, maternità etc." 

• Ente organizzatore Enaip Piemonte Giorni: 1.0, ore: 3. 

 

15 gennaio 2015 Progetto lo sapevi che? "Il riconoscimento delle patenti conseguite all'estero: procedure, prassi e 
problematiche" 

• Ente organizzatore Enaip Piemonte Giorni: 1.0, ore: 3 
 

18 dicembre 2014 Progetto lo sapevi che? "Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero: procedure 

• Ente organizzatore Enaip Piemonte 

  

19-21 settembre 2013 III Congresso CUCS “Immaginare culture della cooperazione: le Università in rete per le nuove 
sfide dello sviluppo”  

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Ruolo che l’Università italiana – nei diversi settori di sua competenza quali ricerca, formazione e 
trasferimento/condivisione tecnologica - può giocare nei processi di sviluppo in atto a livello nazionale, 
europeo e globale (orientamenti nelle pratiche di aiuto allo sviluppo, nuovi paesi donatori, agenda 
globale post 2015, …) 

• Istituto di formazione Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo TORINO 

  

26 marzo 2012 Convegno “Come cambiano le sfide legate all’immigrazione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

The challenge of labour migration beyond the crisis; The challenge of internal mobility in the present and 
future EU; The challenge of managing migration in a changing Mediterranean; The challenge of 
immigration for shrinking welfare states; The challenge of shifting identities and multiple belongings; The 
challenge of countering populism and xenophobia 

• Istituto di formazione FIERI - Torino 

  

Maggio-dicembre 2011 Scuola di Volontariato  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Mediazione dei conflitti, team working, progettazione 

• Istituto di formazione Provincia di Novara e CSV 

  

1-2 e 18 aprile 2011 Percorso Formativo “L’azione antidiscriminatoria: normativa, strumenti e lavoro di rete" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Pratiche di contrasto alle discriminazioni dal punto di vista sociologico e giuridico Discriminazioni dirette 
e indirette, le molestie fondate su origine etnica e nazionalità, genere, età, condizioni di disabilità, 
religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, con particolare attenzione alle discriminazioni 
multiple. Analisi delle dinamiche che producono fenomeni discriminatori ed, in particolare, il ruolo che in 
esse giocano stereotipi e pregiudizi. Nrmativa, i principali strumenti a disposizione dell’azione 
antidiscriminatoria e le istituzioni responsabili della loro implementazione. 

• Istituto di formazione UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Regione Piemonte –Novara/Torino 
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18 ottobre 2010 “Se è vero che non si vuole il lavoro nero… La tratta e il grave sfruttamento sui luoghi di lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Lo sfruttamento e la tratta, Leggi, esperienze, modi e metodi per favorire l’emersione dello sfruttamento 
sui luoghi di lavoro, L’art 18 TU Immigrazione e le sue possibili applicazioni, L’art 17 TU Immigrazione e 
la sua possibile applicazione alla luce della direttiva europea 2009/52/UE. 

• Istituto di formazione Gruppo Abele e ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) - Torino 

  

16-18 giugno 2010 Convegno Internazionale “La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

I nodi giuridici della condizione delle persone di etnia rom e sinti presenti in Italia; aspetti storici e giuridici 
generali; aspetti di diritto comunitario e internazionale e di diritto degli stranieri; uno sguardo alla 
legislazione di altri stati europei;eguaglianza, discriminazione e azioni legali; integrazione, partecipazione 
e comunicazione; i diritti a circolare, soggiornare e ad abitare; diritti linguistici, culturali e dell’istruzione; 
famiglia e diritti dei minori;il diritto alla salute; aspetti penali e processuali; le sfide per il futuro; verso una 
legge italiana per il riconoscimento e la tutela delle minoranze 

• Istituto di formazione Università degli Studi Milano-Bicocca, ASGI e Commissione Europea (Rappresentanza Milano) - Milano 

  

14 e 28 aprile 2010 Incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Pacchetto Sicurezza e normativa in materia di Discriminazione 

• Istituto di formazione ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Regione Piemonte, Osservatorio 
sull’Immigrazione in Piemonte, Provincia di Novara - Novara 

  

15-17 ottobre 2009 Workshop “Le nuove politiche per l’immigrazione, Sfide e opportunità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Leggi e assetto istituzionale; i modelli di integrazione di diversi paesi; aspetti economico-demografici; gli 
strumenti di nuova cittadinanza e le giovani generazioni 

• Istituto di formazione Italianieuropei – Asolo (TV) 

  

5 e 26 ottobre 2009 Corso di formazione per Operatori Locali di Progetto nell’ambito del Servizio Civile Nazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Fondamenti costituzionali e legislativi, carta di impegno etico, contesto organizzativo ed il sistema  del 
SCN, la dimensione formativa del  SCN, l’OLP come “maestro”, l’OLP come mediatore di relazioni e 
comunicazioni, L’OLP e gli aspetti gestionali del SCN: norme, procedure e strumenti di gestione del 
progetto., caratteristiche, competenze, criticità del ruolo di OLP nello svolgimento del progetto e nella 
relazione con il giovane in SCN, Strumenti di gestione del SCN 

• Istituto di formazione Regione Piemonte - Torino 

  

13 e 20 maggio 2009 Corso di Relazioni con il pubblico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Al servizio del pubblico: strutture, relazioni e strategie; Lavorare in Università: servizi erogati e contenuti 
relazionali 

• Istituto di formazione Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Prof. Gian Luigi Bulsei 

  

17 Marzo – 28 Aprile – 19 
Maggio – 11 Giugno 2009 

Incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Modifiche al testo unico sull'immigrazione, Rapporti dello straniero con lo Sportello unico 
sull’immigrazione e con la PA, Il pacchetto sicurezza, d.lgs. 30/2007; Iscrizioni anagrafiche, al Servizio 
sanitario nazionale dei cittadini comunitari; d.lgs 251/2007 (norme per la qualifica di rifugiato); d.lgs 
25/2008 (procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato) 

• Istituto di formazione ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Regione Piemonte, Osservatorio 
sull’Immigrazione in Piemonte, Provincia di Novara 

  

20 marzo 2009 Leggi tra le righe… Le ricadute sul lavoro sociale delle nuove norme 

• Principali materie  Modifiche al testo unico sull'immigrazione e “pacchetto sicurezza”  
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• Istituto di formazione Gruppo Abele e ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) - Torino 

  

25-26 settembre 2008 Conferenza “Neonati, Adottati, Immigrati: i bambini di oggi per l’Italia di domani” 

• Ente organizzatore Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Ospedale Maggiore della Carità - 
Novara 

  
11 settembre 2008 Conferenza “Immigrati, scuola e diritti di cittadinanza” 

• Ente organizzatore Città di Collegno, CGIL, FLC-CGIL, Associazione” Proteo Fare Sapere” 

  
26 gennaio 2008 Convegno “VolontarImmigrazione” 

• Ente organizzatore Centro Servizi Volontariato - Novara 

  

25 gennaio 2008 Presentazione rapporto nazionale 2007 sull’immigrazione 

• Ente organizzatore Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità)  -Milano 

  

25-26 ottobre 2007 Conferenza nazionale “Migrazioni lavoro-intercultura, migrantirazzismo” 

• Ente organizzatore CGIL Nazionale - Napoli – Stazione Marittima 

  

17 settembre 2007 Tavola rotonda "MIGRAZIONI INTERNAZIONALI  da “forza lavoro” a “popolazione”: scenari e 
problematiche nella realtà italiana" 

• Ente organizzatore Facoltà di Scienze Statistiche e Facoltà di Sociologia - Università degli Studi Milano-Bicocca - Milano 

  

3 maggio 2007 Seminario Crocevia “Vivere nell’Ombra: immigrati senza documenti in Italia, Europa e Stati Uniti 

• Ente organizzatore FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione) - Torino 

  

22 marzo 2007 Convegno “Gli immigrati in Lombardia" - Osservatorio Regionale per l'integrazione e la 
Multietnicità 

• Ente organizzatore ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) e Regione Lombardia - Milano 

  

18 novembre 2006 Convegno: “Cittadini di oggi e di domani. Le sfide dell'immigrazione per il territorio” 

• Ente organizzatore FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione) e Comune di Alessandria 

  

16 novembre 2006 Seminario “Città italiane e immigrazione. Tra discorso pubblico e politiche locali" 

• Ente organizzatore FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione) - Torino 

  

12 novembre 2006 “Immigrazione: Convivenza, integrazione, sicurezza, lotta alla criminalità e al terrorismo” 2° 
conferenza nazionale  

• Ente organizzatore Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino 

  

27 ottobre 2006 “Migration Management and Ethics. Envisioning a different approach” 

• Ente organizzatore ISMU e Facoltà di Sociologia – Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

  

3 ottobre 2006 Corso di Tecniche di Comunicazione 

• Istituto di formazione Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Dott. Paolo Pomati 

  

14 Settembre 2006 Terzo Incontro Nazionale sulla Giustizia Minorile “Diritti minori per i minori stranieri. Norme e 
prassi della giustizia minorile italiana” 

• Ente organizzatore UNICEF - Torino 
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10-13 Luglio 2006 XII Meeting Internazionale Antirazzista “I(R)EGOLARI” 

• Ente organizzatore ACLI e CGIL nazionale - Cecina Mare (LI) 

  

19-20 Maggio 2006 Convegno Internazionale “The making of migratory policies in Europe” 

• Ente organizzatore FIERI e IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) - Torino 

  

Marzo – Giugno 2006 Corso di Formazione “Minorenni stranieri non accompagnati” 

• Ente organizzatore Provincia di Novara, Istituto di Formazione IAL,  ASGI (Associazione Studi Giurdici sull’Immigrazione) e 
Cooperativa Interculturando - Novara 

  

23 Marzo 2006 Convegno Internazionale “Lavoro dei migrati e discriminazione” 

• Ente organizzatore U.N.A.R. e Associazione M.A.G.E.D. (Magistrati Avvocati Giuriste Europee Donne) - Torino 

  

27 gennaio 2006 “Convegno regionale sul diritto di asilo e rifugio politico. Tra accoglienza ed esclusione” 

• Ente organizzatore CIAC onlus -Parma 

  

20-21 gennaio 2006 “La condizione giuridica dello stranieri: le questioni aperte”; “La società multiculturale: le sfide 
per i giuristi” 

• Ente organizzatore Gruppo Abele, ASGI e Magistratura Democratica - Torino 

  

24 Ottobre 2005 “Diritti Umani e Cittadinanza in un Mondo Multiculturale” 
• Ente organizzatore Università degli Studi di Torino e ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) - Torino 

  

24 Ottobre 2005 “La via italiana verso Lisbona. Migrazione, occupazione e crescita” 

• Ente organizzatore AssoLombarda e ISPI - Milano 

  

09 ottobre 2005 Conferenza “Immigrazione. Convivenza. Integrazione, Sicurezza, Lotta alla Criminalità e al 
Terrorismo” 

• Ente organizzatore Torino Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino 
 

Settembre – Ottobre 2005 Corso di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione ed asilo 

• Ente organizzatore Provincia di Novara in collaborazione con l’ASGI - Torino 

  

16 – 23 Luglio 2005 XI Meeting Internazionale Antirazzista “In Movimento Cittadini, società, culture” 

• Ente organizzatore ACLI e CGIL nazionale - Cecina Mare (LI) 

  

Gennaio – Giugno 2005 Corso di formazione “Se vuoi la pace prepara la pace” sulla pedagogia di gestione dei conflitti e 
della pace 

• Ente organizzatore Coordinamento Provinciale per la Pace (Novara) e Istituto Sereno Regis (Torino) - Novara 

  

Marzo – Giugno 2005 “Che Genere di Sviluppo”, ciclo di incontri su questioni di genere e ruolo della donna immigrata 

• Ente organizzatore CeLIM - Milano 

  

20-21 Gennaio 2005 Seminario “La condizione giuridica dello straniero: le questioni aperte” e   
”La società multiculturale: le sfide per i giuristi” 

• Ente organizzatore ASGI - TOrino 

  

Settembre 2004 AISLI Summer School: Convegno sulle Letterature Post-Coloniali 

• Ente organizzatore AISLI (Associazione Italiana di Studi sulle Letterature in Inglese) - Asiago (VI) 
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Carriera Università del Piemonte Orientale 
 
Ruoli  
11/04/2008 Personale TA  
03/03/2008 10/04/2008 Personale TA a tempo determinato-Tesoro  
01/02/2006 31/01/2008 Personale TA a tempo determinato-Tesoro  
 
Carriera  
23/12/2022 Contratto a tempo indeterminato D1 area: Amministrativa 
 01/01/2009 Variazione di pos. economica P.E. C2 area: Amministrativa  
11/04/2008 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa  
03/03/2008 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Amministrativa  
01/02/2006 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Amministrativa  
 
Afferenza  
01/01/2014 Cambio sede Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > Settore 

Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa > Didattica e Servizi 
agli Studenti DISEI  

01/01/2012 31/12/2013  Cambio sede Supporto alla Gestione della Didattica del Dipartimento degli Studi per 
l'Economia e l'Impresa Assunzione a tempo determinato  

03/03/2008 31/12/2011 Presidenza della Facoltà di Economia Assunzione a tempo determinato 
01/02/2006 31/01/2008 Presidenza della Facoltà di Economia  
 
 

Altri incarichi UPO 
24/10/2019 30/04/2020  incarico relativo al master in Management del software libero III edizione 2019-2020 attività di 

supporto amministrativo alla didattica  
12/07/2017 31/12/2019  conferimento incarico relativo al master in Management del software libero II edizione 2016-17  
21/06/2016 30/11/2017  incarico relativo al master in Management del software libero III edizione 2019-2020 attività di 

supporto amministrativo alla didattica  
24/07/2013 25/07/2013  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le procedure di validazione comparativa I 

sessione 2008 - III straordinaria 
09/07/2013 09/07/2013 Nomina a componente della Commissione selezionatrice per la selezione di n. 20 studenti per la 

partecipazione alla "Scuola estiva in Project Management nella valorizzazione delle risorse culturali 
ed enogastronomiche locali”  

14/05/2013 14/05/2013  Nomina a componente dei seggi elettorali: Procedure di valutazione comparativa da completarsi ai 
sensi del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 - sessione 2013.  

13/11/2012 13/11/2012  Nomina a componente della commissione per la selezione di n. 40 studenti ai fini della 
partecipazione al Progetto “Un approccio di studio innovativo e internazionale ai Principi Contabili 
Internazionali (IFRS) – brand new module for IFRS application”. 

20/04/2012  Nomina a "grande elettore" ai sensi dell'art. 11, comma 7 lett. b dello Statuto. 
20/03/2012 21/03/2012  Nomina a componente del seggio per la Terza tornata di elezioni per le rappresentanze studentesche 

nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e C.A.S.A.- votazioni 
da svolgersi nei giorni 20 e 21 marzo 2012.  

24/01/2012 26/01/2012  Nomina a componente del seggio elezione delle Rappresentanze del personale docente, personale 
tecnico-amministrativo e degli studenti - Indicazioni operative relative alle modalità di svolgimento 
delle procedure elettorali ex commi 1 e 2 dell’art. 46 dello Statuto di Ateneo. 

26/11/2011  nomina a componente della commissione per la selezione di n. 50 studenti ai fini della partecipazione 
al Progetto “Un approccio di studio innovativo e internazionale ai Principi Contabili Internazionali 
(IFRS) – brand new module for IFRS application”  

24/10/2011 27/10/2011  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore 
universitario bandite nella I sessione 2001, svoltesi dal 24 al 27 ottobre 2011  

19/09/2011 21/09/2011  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di 
ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008, svoltesi dal 19 al 21 settembre 2011  
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12/09/2011 14/09/2011  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la II sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di 
ricercatore universitario bandite nella II sessione 2010 svoltesi dal 12 al 14 settembre 2011  

01/12/2010 30/11/2011  Nomina a Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile – OLP – per i progetti “A bordo dell’Orienta-
Express”, “UNI-P2P2” e “Porte aperte in biblioteca” attivi dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011  

14/07/2011 20/07/2011  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni suppletive per la formazione 
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della II tornata 2010, 
svoltesi dal 14 al 20 luglio 2011  

21/06/2011 23/06/2011  Nomina a componente del seggio di Novara per la II sessione straordinaria di voto per la formazione 
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II tornata 
2008, svoltesi dal 21 al 23 giugno 2011  

24/05/2011 26/05/2011  Nomina componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni suppletive per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della I tornata 2008 – II 
sessione straordinaria, svoltesi dal 24 al 26 maggio 2011  

22/03/2011 24/03/2011  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di Ricercatore della I 
sessione 2010, svoltesi dal 22 al 24 marzo 2011 

 01/02/2011 09/03/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la formazione delle Commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II fascia e 
Ricercatore – III e IV sessione suppletiva della I tornata 2010, svoltesi dal 1° febbraio al 9 marzo 
2011  

24/02/2011  Nomina a segretario verbalizzante nella Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo 
“Individuazione di nuovi biosurfattanti e validazione dell’efficacia a livello agronomico e ambientale”  

07/02/2011 09/02/2011  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II 
fascia e Ricercatore – sessione straordinaria 2011, svoltesi dal 7 al 9 febbraio 2011  

17/01/2011  Nomina a segretario verbalizzante nella Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo 
“Individuazione di nuovi biosurfattanti e validazione dell’efficacia a livello agronomico e ambientale”  

11/01/2011 Nomina a segretario verbalizzante nella Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Ruolo 
del recettore degli estrogeni di tipo beta nella trasformazione tumorale e nella risposta a 
chemioterapici”  

14/12/2010 17/12/2010  Nomina a componente del seggio di Novara, presso le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, per le votazioni relative alle procedure di valutazione comparativa a posti di Ricercatore 
universitario cofinanziate e non cofinanziate dal M.I.U.R., svoltesi dal 14 al 17 dicembre 2010  

28/09/2010 01/10/2010  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara nella I sessione straordinaria di voto per la 
costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di 
professore universitario di I, II fascia e ricercatore bandite nella I sessione 2008 e per le quali non si 
era potuto procedere alla formazione delle commissioni giudicatrici, svoltesi dal 28 settembre al 1° 
ottobre 2010  

20/09/2010  Nomina a segretaria nella commissione elettorale per l’elezione di un rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo nel consiglio di Facoltà di Economia, con sede presso la Facoltà di Economia 

 20/09/2010  Nomina a componente della Commissione Elettorale per l’elezione di un rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà di Economia  

28/06/2010 28/06/2010 Nomina nel seggio elettorale di Novara nella terza sessione suppletiva di voto per la formulazione 
delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore 
universitario di I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008, svoltesi il 28 
giugno 2010  

21/06/2001 23/06/2001  Nomina nel seggio elettorale di Novara nella seconda sessione suppletiva di voto per la formulazione 
delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore 
universitario di I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008, svoltesi dal 21 al 
23 giugno 2010  

21/06/2010 23/09/2010  Nomina nel seggio elettorale di Novara nella seconda sessione suppletiva di voto per la formulazione 
delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore 
universitario di I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008, svoltesi dal 21 al 
23 giugno 2010  

11/12/2009  Nomina a componente della Commissione Elettorale per l’elezione di un rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo nella Giunta di Facoltà di Economia  
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10/12/2009 16/12/2009  Nomina nel seggio elettorale di Novara nelle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e 
Ricercatore universitario bandite nella I sessione 2008, svoltesi dal 10 al 16 dicembre 2009  

09/10/2009  Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento n.1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: 
“Identificazione di punti farmacologici tridimensionali selettivi per le differenze isoforme della PI 3 
chinasi e successivo virtual screeming”  

07/04/2009 09/04/2009  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara relativo all’indizione della sessione 
straordinaria di voto per le elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per le procedure 
di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e Ricercatore 
universitario svoltesi dal 7 al 9 aprile 2009  

17/11/2008  Nomina a componente della Commissione selezionatrice per il conferimento di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del corso di Master di 1° livello in Management 
per i Beni e le Attività Culturali 28/10/2008 Nomina a componente della Commissione selezionatrice 
per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e nell’ambito del Progetto Cambridge 
CRUI B1  

28/10/2008  Nomina a segretario verbalizzante nella Commissione selezionatrice per il conferimento di un 
contratto di collaborazione coordinata e nell’ambito del Progetto Cambridge CRUI B1 online  

25/06/2008 03/07/2008  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le procedure di valutazione comparativa 
bandite nella II sessione concorsuale 2007, svoltesi dal 25 giugno al 3 luglio 2008  

16/11/2007  Nomina a componente della Commissione selezionatrice per il conferimento di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del corso di Master di 1° livello in Management 
per i Beni e le Attività Culturali  

24/10/2007 01/11/2007  Nomina a componente del Seggio elettorale di Novara per l’elezione di ricercatori universitari di ruolo 
svoltasi dal 24 ottobre al 1° novembre 2007  

13/09/2007  Nomina a segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo 
“Applicazione della farmaco genetica nella personalizzazione della chemioterapia con i linfomi non-
Hodgkin”  

13/12/2006  Nomina a segretario verbalizzante della Commissione selezionatrice per il conferimento di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del corso di Master di 1° livello in 
Management per i Beni e le Attività Culturali  

08/11/2006  Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Fattori 
genetici coinvolti nella progressione fibrotica dell’epatite cronica C”  

07/11/2006  Nomina a Segretario verbalizzante della commissione selezionatrice per il conferimento di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa progetto A762-108-2005 Lauree 
Professionalizzanti “promozione e gestione del turismo” a.a. 2006-2007 ciclo anno III  

17/10/2006 25/10/2006  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella II sessione 2006 svoltesi dal 17 al 25 
ottobre 2006  

27/06/2006 05/07/2006  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella I sessione 2006 svoltesi dal 27 giugno al 5 
luglio 2006  

04/04/2006 12/04/2006  Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2005 svoltesi dal 4 al 12 aprile 
2006  

07/03/2006  Nomina a Presidente del seggio per l’elezione di n. 5 rappresentanti degli studenti in Consiglio di 
Facoltà, n. 3 rappresentanti degli studenti nel Consiglio Corso di Studio in Economia aziendale e n. 2 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio Corso di Studio in Promozione e gestione del turismo 

 
 

Formazione/Aggiornamento interni UPO 
 
26/04/2021  e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo Corso "Amministrazione trasparente, 

obblighi di pubblicazione, Privacy e Performance"  
20/04/2021  PA360 e-learning Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo Corso "Obblighi dei lavoratori, Codici di 

Comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione"  
16/04/2021  e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo Corso "L'imparzialità del dipendente 

pubblico quale misura di prevenzione della corruzione"  
15/04/2021  e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo Corso "La prevenzione della corruzione 

ed il whistleblowing nella Pubblica Amministrazione"  
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15/04/2021  e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo Corso "Il diritto di accesso nella P.A.: 
documentale, civico e generalizzato"  

31/03/2021  on line Corso di formazione “ESSE3 – Learning Agreement” Giorni: 2.0, ore: 8.0  
31/03/2021  on line Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto completato Corso di formazione "ESSE3 - 

Learning Agreement"  
17/03/2021 on line Giorni: 4.0, ore: 16.0 esame: Superato, voto non presente Corso formazione "ESSE3 - 

Mobilità internazionale: corso base" tenuto da Cineca  

18/02/2020  Novara Corso di aggiornamento per "Addetto antincendio" per attività a rischio di incendio 
ELEVATO ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 Giorni: 2.0, ore: 8.0  

13/11/2019  Vercelli Corso sul tema "Sviluppare lo stile comunicativo in Università" - III edizione Giorni: 2.0, 
ore: 12.0  

05/11/2019  Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente Corso di formazione a 
distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019"  

21/10/2019  Novara Corso di Aggiornamento "Stress lavoro-correlato" in linea con quanto previsto nel progetto 
"Benessere Organizzativo" di Ateneo Ore: 3.0  

25/01/2019  Novara Incontro di aggiornamento normativo sul "Regolamento Europeo in materia di Protezione 
dei dati personali (2016/679)" - IV edizione Ore: 2.0  

16/11/2018  Novara Workshop "Promuovere la Cultura della Qualità negli Atenei italiani: fondamenti e 
pratiche operative" - I edizione Ore: 3.0  

03/07/2018  Novara Workshop su "Customer Satisfaction e Valutazione della Performance" - Progetto Good 
Practice Giorni: 1.0, ore: 3.0  

07/06/2018  Vercelli Workshop sul "Ciclo della Performance" tenuto dalla Prof.ssa Michela Arnaboldi - Docente 
del Politecnico di Milano Giorni: 1.0, ore: 6.0 

05/06/2018  Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente Corso di formazione a 
distanza "Piano Formativo anticorruzione 2017-2018" - sezione formazione di base  

05/06/2018  Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente Corso di formazione a 
distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018" - Sezione formazione Specialistica  

21/07/2017  Novara Ore: 3.0 esame: Superato, voto idoneo Corso di aggiornamento sui contenuti delle nuove 
linee guida per l 'accreditamento - V edizione  

10/05/2017  Novara Ore: 3.0 esame: Non previsto Corso operativo sul programma "Titulus" - II edizione  

13/12/2016  Vercelli Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - I 
edizione frequenza per un totale di 5 ore su 5 Giorni: 1.0, ore: 5.0  

16/11/2016  Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo Corso "Trasparenza, Anticorruzione e 
Codice di Comportamento"  

13/09/2016  Novara incontro operativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e 
dei corsi di studio e ai tavoli di lavoro con riferimento alla visita ANVUR (Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) - anno 2016 Ore: 3.0  

anno 2015/2016  4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line  

25/03/2015  Novara Seminario "Approcci di genere al diritto". Per un totale di 7.30 ore. Giorni: 2.0, ore: 7.5  

24/11/2014  Vercelli Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello 
avanzato Giorni: 1.0, ore: 6. 

03/02/2014  Novara Ore: 4.0 esame: Superato, voto 0 Corso di Formazione Generale "Sicurezza e Salute nei 
luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08"  

08/06/2011  Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea Corso di formazione “La Legge 240/2010 
c.d. Riforma Gelmini: come cambia l’Università Italiana” 

 24/05/2010  Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto Corso di formazione “La riforma degli 
ordinamenti didattici” -II edizione  

04/06/2008  Novara Ore: 30.0 esame: Non previsto Corso di Informatica Avanzato II edizione  
16/10/2007  Vercelli Ore: 12.0 esame: Superato, voto Sufficiente Corso di formazione “La redazione dell’atto 

amministrativo e responsabilità connesse”  
11/01/2007  Vercelli Giorni: 1.0, ore: 7.0 esame: Non previsto Corso di aggiornamento per il Protocollo 

Informatico TITULUS  
14/12/2006  Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto Corso “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro 

normativo e responsabilità”  
03/10/2006  Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto Corso “Tecniche di comunicazione”  
02/10/2006  Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Distinto Corso Normativo Giuridico  
28/03/2006  Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Non previsto Corso di aggiornamento per il Protocollo 

Informatico TITULUS 
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Altra Formazione/Aggiornamento esterna 

 

23/03/2022  online EDESIA s.r.l. Giorni: 25.0, ore: 220.0 Formazione professionale "Social Media Management 
e del Digital Branding" codice progetto 094PROTD2213798 esame: Non previsto 

12/10/2015  Novara Comando Provinciale Vigili del Fuoco Giorni: 3.0, ore: 8.0 Corso di aggiornamento per 
"Addetto antincendio" per attività a rischio di incendio ELEVATO ai sensi dell'art. 37 comma 9 del 
D.Lgs. 81/08 5 h di teoria e 3h di esercitazione pratica esame: Non previsto  

2/02/2009  Novara Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Novara Durata non specificata Corso di Formazione 
“Prevenzione incendi e lotta antincendio” conseguimento dell’Idoneità Tecnica per 
l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” esame: Non previsto  

01/03/2006  Novara Provincia di Novara - IAL - ASGI e Cooperativa Interculturando Durata non specificata Corso 
di formazione “Minorenni stranieri non accompagnati” esame: Non previsto  

01/02/2005  Novara Coordinamento Prov.le per la Pace di Novara Durata non specificata Corso di formazione 
“Se vuoi la pace prepara la pace – su pedagogia di gestione dei conflitti e della pace" esame: 
Non previsto  

 

Allegato 3 

 
 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E STAGE 
 

2007 - 2015 Associazione di Promozione Sociale “Yllary” (ex “Sogni di Donna” e “Coordinamento 
Interculturale delle donne di Novara”) 

• Tipo di impiego Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Vice Presidente dell’associazione; partecipazione all’istituzione e alla gestione di un gruppo 
interculturale di donne a partire dal progetto Donn@work presentato dall’Associazione 
Almaterra di Torino e finanziato dall’Assessorato pari opportunità della Regione Piemonte; 
stesura progetti, gestione relazioni pubbliche 

  

Gennaio 2005 – 2007 Associazione per la Pace (Novara) 

• Tipo di impiego Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Volontaria presso con particolare interesse per il “Progetto 36”: Coordinamento di Associazioni 
per i diritti dei migranti. Organizzazione di Conferenze ed iniziative per favorire l’integrazione 

 
Maggio – Luglio 2005 CGIL Novara – Via Mameli, 7/b - Novara 

• Tipo di azienda o settore Sindacato 

• Tipo di impiego Stage Ufficio Immigrati – 320 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Creazione dell’Ufficio in collaborazione con la Responsabile, organizzazione orari, studio 
dell’utenza (tipo, necessità, orari di passaggio), accoglienza, ascolto, orientamento, 
informazioni, mediazione nel rapporto con la Questura 

 

 
  


