
Curriculum Vitae di Emma ALTOMARE 

ALTOMARE Emma Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D4 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni personali 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti >  

Settore Didattica e Servizi agli Studenti > Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

21/05/1998 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELLA CALABRIA 

LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 108/110 

20/07/1990 LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"E. FERMI" DI COSENZA 

MATURITA' SCIENTIFICA 56/60 

Abilitazioni professionali 

22/09/2012 Rende Master di II livello in Dislessia e Disturbi Specifici dell'Apprendimento in ambito 
scolastico – Università della Calabria, voto 110/110 e lode  

Carriera esterna / precedente 

13/06/1995 05/08/1999 testata giornalistica "Il Quotidiano della Calabria", Castrolibero (CS) - Co.co.co. - Giornalista 

Collaborazione Coordinata e Continuativa con la testata giornalistica “Il quotidiano della Calabria” – 
Finedit s.r.l. Via Rossini, 2 – Castrolibero (CS) 

Incarichi esterni 

Incaricata dello svolgimento dell’attività formativa per l’utilizzo della piattaforma digitale degli acquisti 
in rete della PA organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli e svoltasi il giorno 18 
settembre 2008 

18/09/2008 18/09/2008 

Nomina a componente, in qualità di designato dalla Fed. CONFSAL/SNALS Univ., del Comitato pari 
opportunità dell’Università degli Studi di Torino, a decorrere dal 15.4.2008 per due anni (fino al 
15.4.2010) 

15/04/2008 15/04/2010 

Incaricata dello svolgimento dell’attività formativa sull’uso degli strumenti di acquisto correlati alla 
piattaforma MEPA Consip e al negozio elettronico della P.A. per conto dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Torino e svoltasi il giorno 10 dicembre 2007 dalle ore 9,30 alle ore16 

10/12/2007 10/12/2007 

Incaricata della svolgimento dell’attività formativa su MEPA e negozi elettronici, piattaforma acquisti in 
rete PA per conto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli e svoltasi nei giorni 5 e 6 novembre 
2007, dalle 9,30 alle 16 

05/11/2007 06/11/2007 

Carriera Università del Piemonte Orientale 

Ruoli 

06/12/1999 Personale TA 

Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. D4 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

12/11/2001 Reinquadramento P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. C2 area: Non assegnata 

06/12/1999 Nomina e presa servizio P.E. C2 area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 



 

Afferenza 

Cambio sede Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti > Settore Didattica e 
Servizi agli Studenti > Servizi agli Studenti, Orientamento e Job 
Placement 

01/01/2014 

Cambio sede Settore Servizi agli studenti e progetti per la didattica 05/02/2009 31/12/2013 

Cambio sede Ufficio Servizi agli Studenti 15/04/2008 04/02/2009 

Cambio sede Ufficio Amministrativo del Servizio Tecnico 13/02/2002 14/04/2008 

Nomina e presa servizio Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio 06/12/1999 12/02/2002 

Incarichi UPO 

18/12/2017 31/12/2017 Nomina a Presidente delle sub commissione 1/2/3 per la selezione delle collaborazioni studentesche 
a.a. 2017/2018 per il conferimento delle attività a tempo parziale degli studenti, commissioni che 
opereranno anche in modo disgiunto nel rispetto del bando 

10/10/2016 09/10/2017 Nomina ad Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile - OLP - e attività di formatore per il progetto 
"UNI per tutti, tutti per UPO" - Argomento formativo: Servizi di Ateneo: prestiti d'onore, borse di studio, 
attività culturali e servizi agli studenti disabili (2 ore) 

16/11/2017 16/11/2017 Nomina a Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al Bando di 
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 115 ore di tutorato specializzato presso il 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” - sede di Alessandria - a. a. 2016/2017 (Fondi Edisu) – CUP C66D17000270002 

13/09/2017 13/09/2017 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie a.a. 2017/2018 quale assistente per i candidati portatori di handicap - incarico 
retribuito 

05/09/2017 05/09/2017 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018 

11/05/2017 Nomina a Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni per le attività di tutorato specializzato 
presso il Settore Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – a. 
a. 2016/2017 (ore n. 2.415). 

13/09/2016 13/09/2016 nomina a assistente per i candidati portatori di handicap nel comitato vigilanza del concorso per 
l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2016/2017 - incarico retribuito 

06/09/2016 06/09/2016 Nomina a assistente per i candidati portatori di handicap nel comitato di vigilanza per l'ammissione al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017 - incarico retribuito 

19/07/2016 22/07/2016 Incarico a componente della commissione di vigilanza per il test di accesso alle Scuole di 
Specializzazione Area sanitaria A.A. 2015/2016 nelle giornate in cui sarà presente il candidato 
portatore di handicap 

08/07/2016 08/07/2016 nomina a segretario verbalizzante della Commissione per la valutazione delle domande Bando per le 
attività culturali e ricreative - a.a. 2015/2016 

26/05/2016 31/12/2016 Responsabile operativo del Progetto FIxO YEI, programma di azioni a favore di giovani NEET in 
transizione istruzione-lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei placement nell'Università. 
Protocollo Operativo l'Ateneo e Italia Lavoro sottoscritto con Repertorio n.84/2016 del 6/6/2016 

01/07/2015 18/04/2016 Incarico di formatore all'interno del progetto YoUniversity quale formatore: 
"Servizi di Ateneo: prestiti d'onore, borse di studio, attività culturali, servizi agli studenti disabili e dsa" 
(2 ore). 

08/09/2015 08/09/2015 Nomina ad assistente per i candidati portatori di handicap in ordine alla prova di ammissione al corso 
di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016 - incarico retribuito 

04/09/2015 04/09/2015 nomina ad assistente per i candidati portatori di handicap durante la prova di ammissione ai corsi di 
laurea delle professioni sanitarie a.a. 2015/2016 - incarico retribuito 

27/05/2015 Nomina a Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 12.150 ore di collaborazione degli studenti a tempo parziale a.a. 
2014/2015 

08/04/2014 08/04/2014 Nomina a membro commissione di vigilanza del concorso di ammissione al corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015 

15/10/2013 Responsabilità per Servizi agli Studenti, Orientamento e Jobplacement - Divisione Prodotti 

18/09/2013 20/09/2013 nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature relative al 
bando di concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni per le attività di tutorato 
specializzato presso il Settore didattica e servizi agli studenti dell'Ateneo - a.a. 2013/2014 riunitasi il 
18 ed il 20 settembre 2013 



 
09/09/2013 09/09/2013 nomina a membro comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea a Ciclo Unico di 

Medicina  a.a. 2013/2014 - incarico gratuito 

04/09/2013 04/09/2013 nomina a membro del comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle 
professioni sanitarie a.a. 2013/2014 - incarico gratuito 

04/06/2013 Nomina a presidente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 8.800 ore di collaborazione degli studenti a tempo parziale a.a. 
2012/2013 

07/05/2013 14/05/2013 Nomina membro commissione giudicatrice Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi 
di collaborazioni coordinate e continuative e di una prestazione di natura occasionale, per la 
realizzazione di attività inerenti il progetto “Crescere insieme: studenti e territorio”, finanziato dall’ANCI 
nell’ambito dei Servizi agli Studenti nelle città sedi universitari 

23/04/2013 31/12/2013 Incarico docenza modulo di addestramento utilizzo attrezzature informatiche per disabili Sede 
Alessandria (n.3 ore docenza) - Bando Alta Formazione 2010 

12/01/2011 12/01/2011 Nomina a formatore della formazione congiunta di Ateneo nell'ambito dei progetti di servizio civile "A 
bordo dell'Orienta-Express" e del progetto "Uni P2P" (per un totale di 2 ore) e "Porte aperte in 
Biblioteca" (per un totale di 2 ore) ai volontari inseriti per il periodo 01.12.2010-30.11.2011 

11/09/2012 11/09/2012 Nomina ad assistente per i candidati portatori di handicap nella Commissione di Vigilanza in ordine 
alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie (classi STN/1, STN/2, STN/3) 
per l'a.a. 2012/2013 

19/01/2012 31/12/2012 Conferimento incarico Progetto di Ateneo per l'inserimento lavorativo per laureati e laureandi 
disabili- Bando Direttiva Regionale del Piemonte Alta Formazione Azione IV.I.17.01 

29/12/2011 Nomina a componente della Commissione esaminatrice per Bando di concorso per titoli ed esami 
(colloquio), per il conferimento di n. 1 borsa di studio per il supporto alla realizzazione di progetti 
relativi al Servizio Orientamento di Ateneo 

20/01/2011 Nomina a segretario della commissione giudicatrice per la procedura di selezione per Staff Training 
nell’ambito del programma Lifelong Learning Programme per un periodo di permanenza all’estero per 
n. 10 unità di personale tecnico amministrativo per l’anno accademico 2010/2011 

02/11/2011 Nomina a componente della Commissione per la selezione degli studenti universitari candidati alle 
borse-lavoro (voucher) 

30/09/2011 31/12/2012 Incarico di docenza (n.12 ore didattica e n.26 ore esercitazioni) modulo Addestramento utilizzo 
attrezzature informatiche per disabili I Progetto di Ateneo per il consolidamento delle iniziative di 
riallineamento, perfezionamento e approfondimento (Bando Alta Formazione 2010) 

23/09/2011 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 18 borse di studio finalizzate al Supporto dello Sportello Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, presso la U.O. Servizi agli Studenti dell’Ateneo 

13/09/2011 Nomina a componente della commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per individuare e definire le metodologie didattiche 
e le misure compensative adeguate, nonché per approfondire le criticità e le correlazioni tra gli 
studenti con diagnosi di DSA e l’abbandono o l’eccessivo prolungamento degli studi, presso l’U.O. 
Servizi agli Studenti dell’Ateneo 

08/09/2011 08/09/2011 Nomina a membro della Commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute 
per l’a.a. 2011/2012 svoltasi il giorno 8 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”, attivo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011 

05/07/2011 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di collaborazioni degli studenti a tempo parziale a.a. 2010/2011 

01/06/2011 31/12/2011 Incarico di docenza (n.12 ore didattica frontale e n.26 ore esercitazioni) nell'ambito del modulo 
"Addestramento utilizzo attrezzature informatiche per disabili I - Progetto di Ateneo per iniziative di 
riallineamento, perfezionamento e approfondimento (Bando Alta Formazione 2010) 

27/12/2010 Nomina a componente della commissione esaminatrice relativa al bando di concorso per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio finalizzata alla progettazione di strumenti e modalità operative, 
comprese le attività di monitoraggio per migliorare i servizi di orientamento presso il settore servizi agli 
Studenti e Progetti per la Didattica – Stage e Job Placement 

22/12/2009 Incaricata dell’attività formativa nell’ambito dei progetti di servizio civile presenti nelle sedi dell’Ateneo, 
effettuata dal personale tecnico-amministrativo – Servizi di Ateneo (3 ore) svoltasi il giorno 22.12.2009 

21/12/2010 Nomina a componente della commissione per la selezione degli studenti universitari candidati alle 
borse lavoro (voucher). 



 
14/12/2010 Nomina nella commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature relative al bando di 

concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n.5 borse di studio relative all’attività di Peer 
Tutoring a favore di studenti diversamente abili dell’Università degli studi del Piemonte Orientale 
a.a.2010/2011 

23/11/2010 Nominata referente in gruppo di lavoro progetto CESPA di “Innovazione della didattica con l’ausilio 
delle tecnologie informatiche” dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

20/09/2010 Nomina a componente della Commissione per la selezione degli studenti universitari candidati alle 
borse-lavoro (voucher) 

14/09/2010 Nomina in qualità di segretario verbalizzante nelle commissioni per la valutazione delle domande 
Bando per le attività culturali e ricreative – a.a. 2010/2011 

19/07/2010 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 6.800 ore di collaborazioni degli studenti a tempo parziale a.a. 
2009/2010 

08/09/2010 08/09/2010 Nomina a membro della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione al 
corso di laurea delle professioni sanitarie della facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della salute 
per l’a.a. 2010/2011, fissata per il giorno 8 settembre 2010 

16/04/2010 Nomina a segretario della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per Staff Training 
nell’ambito del Programma Lifelong Learning Programme per un periodo di permanenza all’estero per 
n. 7 unità di personale tecnico-amministrativo per l’a.a. 2009/2010 

15/01/2010 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 12 borse di studio relative all’attività di Peer 
Tutoring a favore degli studenti diversamente abili – a.a. 2009 - 2010 

14/01/2010 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per lo studio, l’elaborazione e lo sviluppo delle 
attività informative dei servizi agli studenti, anche con riferimento alla comunicazione via web 

12/01/2010 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 
specializzato a favore degli studenti diversamente abili – a.a. 2009 – 2010 – Riapertura dei termini per 
assegnazione di ore residue (n. 500) 

08/01/2010 Nomina componente commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di concorso 
per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio finalizzata all’individuazione di strumenti e modalità operative 
per migliorare i servizi ricolti agli studenti italiani e stranieri in mobilità nell’ambito del Programma LLP 
E Erasmus 

02/12/2009 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 
specializzato a favore degli studenti diversamente abili – a.a. 2009-2010 

16/11/2009 Nomina del segretario verbalizzante per la commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n.2 assegni di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo 
“Integrazione delle iniziative di sostegno agli studenti universitari: intervento e collegamento attraverso 
un Counseling fondato sulla psicologia analitica di C.G. Jung” 

05/11/2009 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 1.680 ore per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale – a.a. 2008/2009 – II 
fase 

07/10/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione per la valutazione delle domande relative al 
Bando per le attività culturali e ricreative – a.a. 2009/2010 

09/09/2009 09/09/2009 Nomina a componente della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute 
per l’a.a. 2009/2010 – svoltasi il giorno 9 settembre 2009 

08/07/2009 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 81 collaborazioni a tempo parziale degli studenti ad attività 
connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale – a.a. 2008/2009 

24/06/2009 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, di durata 
annuale rinnovabile, dal titolo”Espressione di Beclin-1 nei tumori maligni dell’ovaio: potenziale 
significato diagnostico e prognostico” 

12/06/2009 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: 
“Induzione di autofagia e attività neuro protettiva del litio in un modello della malattia di Parkinson” 

27/04/2009 Nomina a segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice delle procedure relative al bando 
per borse di studio finalizzate alla creazione di servizi di supporto all’apprendimento 



 15/04/2008 04/02/2009 Nomina a Responsabile dell’ufficio Servizi agli studenti del Settore Servizi agli studenti e progetti per 
la didattica a far data dal 15.4.2008 fino al 4.2.2009 (incarico poi terminato con il D.D.A. rep. n. 122 
del 4.2.2009) 

27/12/2006 Nomina a rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Comitato Esecutivo del 
Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative “Ce.SP.A.” 

08/08/2006 Nomina quale referente dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” nell’ambito 
del gruppo di lavoro nazionale per la razionalizzazione della spesa delle Università 

14/06/2005 Nomina a rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio d’Amministrazione 
per il triennio 2005 - 2008 

16/12/2004 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 di durata 
biennale , per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Economiche e Statistiche (Programma di 
ricerca “Il ruolo dell’innovazione nello sviluppo delle economie locali: il caso novarese”) 

08/11/2004 Nomina a Presidente della Commissione di Valutazione per la progressione economica all’interno 
della Categoria B, ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. Comparto Università del 9.8.2000 

01/10/2004 Nomina a componente indicato dall’Amministrazione della Commissione di Valutazione con compiti di 
valutazione dei progetti finalizzati presentati dal personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo per 
l’anno 2004 

06/08/2004 06/08/2004 Incarico di docenza per il Corso di formazione finalizzato al passaggio nella posizione economica 2 
del personale appartenente alla Cat. B, posizione economica 1, avente ad oggetto “Nozioni generali di 
legislazione universitaria” che si terrà il 6.8.2004 e avrà durata complessiva di 4 ore 

16/07/2004 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione relativa alla 
gara e per il vaglio delle offerte economiche per l’appalto dei lavori di sistemazione delle aree esterne 
agli edifici denominati “Palazzo Tartara” ed “Ex Ospedaletto” in Vercelli ad uso della Facoltà di Lettere 
e Filosofia 

31/12/2003 31/12/2006 Nomina a componente della commissione incaricata della verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura negoziata relativa 
all’affidamento dei servizi assicurativi, per il periodo dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2006 con 
possibilità di rinnovo per altri tre anni 

16/07/2003 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la costituzione di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Categoria B1, Area dei Servizi Generali e 
Tecnici, presso il Rettorato dell’Ateneo, riservata agli iscritti alla graduatoria “Categorie Protette – 
Disabili” del Centro per l’Impiego di Vercelli 

18/02/2003 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta per l’appalto 
per la fornitura dell’impianto audio-video, per uffici ed aule, ad uso della Facoltà di Lettere e Filosofia 

17/02/2003 Nomina a componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione dello schema del Regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

13/02/2002 14/04/2008 Nomina a Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Servizio Tecnico dal 13.2.2002 al 14.4.2008 
(Nota prot. n. 1350 del 7.3.2002) 

03/12/2001 Nomina componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nella lettera 
d’invito e per il vaglio delle offerte per la progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione dell’area 
esterna all’immobile “ex ospedaletto” di Vercelli 

19/02/2001 Nomina a componente della Commissione per la procedura di selezione per l’affidamento di incarico 
professionale per la progettazione degli arredi e apparecchi luminosi nell’edificio denominato “Ex 
Ospedaletto” in Vercelli 

25/08/2000 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nel bando di 
gara e per il vaglio delle offerte presentate per la fornitura e posa di arredi ad uso degli studi 
dipartimentali, l’aula seminari e la sala per il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
nell’immobile denominato “Ex Ospizio di Carità” in Vercelli 

10/07/2000 Nomina a Segretario della Commissione giudicatrice per il concorso, per esami, a n. 1 posto di 
Assistente Amministrativo, sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile, 
riservato al personale del Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Novara 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

11/04/2014 Vercelli Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di formazione generale "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08" 



 

06/06/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di formazione “Novità legislative in merito alla istruzione ed attivazione dell’Offerta 
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari)” 

03/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La riforma degli ordinamenti didattici” 

16/09/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Analisi e interpretazione delle fonti del diritto nell’amministrazione 
universitaria” 

15/04/2008 Vercelli Ore: 24.5 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato  
Frequenza di n. 24,5 ore su un totale di n. 30 ore 

12/12/2006 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: Non previsto 

Corso Normativo Giuridico 

19/09/2005 Vercelli Ore: 80.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di formazione in “Gestione contabile delle azioni cofinanziate con risorse 
comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Novara e Vercelli” finanziato dalla 
Regione Piemonte nell’ambito della Direttiva Biennale “Rafforzamento Lauree 
professionalizzanti 1° livello a.a. 2003/2004 – 2004/2005”, tenutosi presso l’Ateneo 

04/11/2002 Vercelli Ore: 120.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Inglese – Livello Elementare 

28/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

19/11/2001 Vercelli Ore: 10.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Informatica di Base 

Altri eventi formativi 

01/12/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)". 
Per un totale di 8 ore su 8 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

20/04/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "Gli strumenti del servizio D.I.R. (Didattica in Rete)". 
Per un totale di 8 ore. 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 

19/01/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "Primi effetti e risvolti pratici della Co.Ge. su Easy" 
Per un totale di 4 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

26/11/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello base 
(I edizione) 

Ore: 3.5 

04/07/2014 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 



 
Corso di Aggiornamento Professionale "Gli acquisti sul MePa" - II edizione 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 

22/05/2014 Novara 

corso di formazione "Come partecipare ad Horizon 2020: Gli aspetti legali e finanziari" 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

11/04/2014 Vercelli 

Corso di Formazione generale per i lavoratori 4 ore "Sicurezza e Salute nei Luoghi di 
Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08", superando la verifica Finale di Apprendimento 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

19/01/2012 Vercelli 

Corso “Comunicazione e progettazione” 

Ore: 14.0 

16/10/2006 Vercelli 

Giornata di studio sull’uso degli strumenti di acquisto Consip 

Giorni: 1.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

12/05/2016 Torino 

Università degli Studi di Torino 

Giorni: 3.0, ore: 16.0 

International Conference UNIversal Inclusion Right and Opportunities for Person with 
Disabilities in the Academic Context 

esame: Superato, voto superato 

10/07/2014 BERGAMO 

Università degli studi di Bergamo 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

Assemblea CNUDD 

esame: Non previsto 

18/06/2014 Bologna 

ALMALAUREA 

Giorni: 1.0, ore: 6.5 

COMITATO TECNICO ALMALAUREA 

esame: Non previsto 

23/05/2013 Pisa 

Università degli Studi di Pisa 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 

Conferenza Nazionale Universitaria  dei Delegati del Rettore per la disabilità - 23 e 24 
maggio2013  Pisa 

esame: Non previsto 

07/11/2011 Anguillara Sabazia 
(RM) 

CDS Service 81 S.r.l. 

Giorni: 1.0 

Corso di formazione on line “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 

esame: Superato, voto non presente 

23/11/2010 Vercelli 

Azienda Osped. "Maggiore della 
Carità" 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

Corso teorico-pratico “Aggiornamento Primo Soccorso” 

esame: Non previsto 

05/04/2005 Novara 

Azienda Osped. "Maggiore della 
Carità" 

Giorni: 2.0 

Corso Formativo “Addetti al Pronto Soccorso” 

esame: Non previsto 

04/12/2003 Firenze 

Scuola di Pubblica Amministrazione 

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

Corso di Aggiornamento sul tema “Il ruolo e le competenze del Responsabile del 
procedimento e le novità della L. 166/2002” 

esame: Non previsto 

27/11/2001 Milano 

ITA 

Giorni: 2.0 

Corso “Appalti di Lavori Pubblici” 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

09/04/2016 VERCELLI 

AID - presso Liceo scientifico 
Avogadro VC 

Convegno "Dislessia, leggiamo e studiamo con meno fatica!" 

Giorni: 1.0, ore: 3.0 

26/02/2016 Torino 

Regione Piemonte DSA: Progress  for work 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 



 

23/03/2015 Vercelli 

Regione Piemonte Progetto NoProblem: istruzioni per l'uso 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

08/11/2014 Vercelli 

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte BES ed EES Nuovo indirizzo per la gestione di studenti con difficoltà di apprendimento 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

05/04/2014 Torino 

AID Associazione Italiana Dislessia ALLIEVI CON DSA IN CLASSE: quali competenze per i docenti? 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

31/05/2013 Modena 

Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

VI Seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva dell'adulto DISLESSIA E LINGUE 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

30/05/2013 Modena 

Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

DIFFERENT TYPES OF SLI AND DIRECTIONS FOR REHABILITATION BASED ON 
LINGUISTIC THEORY 

Giorni: 1.0, ore: 3.0 

07/10/2011 Milano 

CALD Coordinam. Atenei Lombardi 
per la disabilità 

Giornata di presentazione del Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità “una 
rete per l’inclusione” 

Giorni: 1.0 

29/09/2011 Vercelli 

Associazione Italiana Dislessia Campus “Addestramento all’utilizzo degli strumenti compensativi per DSA: sintesi vocale, 
mappe concettuali, libri digitali” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

14/05/2011 Vercelli 

Associazione “Liberi di scegliere” Convegno “Aspetti legislativi e potezione guridica delle persone con disabilità” 

Giorni: 1.0 

07/05/2011 Vercelli 

Associazione Italiana Dislessia Convegno “Dislessia …ri-parliamone – quali vie per Apprendere?” 

Giorni: 1.0 

05/05/2011 Modena 

Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

IV Seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell’adulto “Dislessia e DSA dopo i 
18 anni: un problema senza risposte?” 
Partecipazione in qualità di uditore 

Giorni: 1.0 

04/05/2011 Torino 

AICA Congresso Didamatica 2011 

Giorni: 1.0 

04/12/2010 Roma 

AID – Associazione Italiana Dislessia Convegno “DISLEGGE Prospettive applicative della legge sui disturbi specifici di 
apprendimento” 

Giorni: 1.0 

12/11/2010 Vercelli 

Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Vercelli 

Evento Formativo “IT.L2: Italiano lingua seconda nell’università, nella Scuola e sul 
Territorio. Esperienze didattiche e ricerche” 

Giorni: 2.0 

08/11/2010 Roma 

Uni Leo4Light Giornata di formazione “Linee Guida per la produzione di testi accessibili” 

Giorni: 1.0 

15/10/2010 Ivrea (TO) 

A.I.R.I.P.A. – Associazione Italiana 
Ricerca ed Intervento nella 
Psicopatologia 

XIX Congresso A.I.R.I.P.A. – onlus – su “I disturbi dell’apprendimento” 

Giorni: 2.0 

30/09/2010 Padova 

YoUnverCity Forum Europeo Diritto allo Studio 

Giorni: 4.0 

17/04/2010 Vercelli 

Associazione “Liberi di Scegliere” Convegno “Vivere con l’autismo – dalla diagnosi agli interventi riabilitativi” 

Giorni: 1.0 



 

28/01/2010 Torino 

Fondazione CRT Project Development Workshop “Progetti europei per l’inclusione sociale” 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

03/10/2009 Novara 

Associazione Italiana Epilessia 
Farmacoresistente 

I Convegno A.I.E.F. Epilessia Farmacoresistente: recenti acquisizioni e prospettive 
terapeutiche congiunto con la riunione annuale della L.I.C.E. Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta 

Giorni: 1.0 

11/06/2009 Bologna 

Università degli Studi di Bologna Tavola Rotonda dal titolo “Persone, Organizzazione e Ambiente. Strumenti e Strategie per 
la gestione dei sistemi complessi” 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

16/06/2006 Torino 

Regione Piemonte - Università di 
Torino 

Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” 

Giorni: 1.0 

07/11/2000 Milano 

Harpaceas Convegno “La gestione informatizzata del patrimonio edilizio universitario” 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

02/02/2000 Bologna 

Format s.r.l. Seminario “Qualificazione per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici” 

Giorni: 1.0 

19/04/1999 Cosenza 

Fondazione "Antonio Guarasci" Seminario “La comunicazione, i media: giornalismo scritto e parlato” 

Giorni: 6.0 

Pubblicazioni di volumi, articoli, atti di convegno, abstract, comunicazioni a congressi e seminari, etc 

04/05/2011 

Short paper: L'uso delle tecnologie assistive nei percorsi di apprendimento in autonomia degli studenti diversamente 
abili 

Didamatica - DIDAMATICA 2011 

Elogi/Lodevole servizio 

06/12/1999 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività svolta presso l’Ufficio Amministrativo del Servizio Tecnico 


