
NADIA PILONI Nominativo 

 

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 - Orientamento 

Sede di servizio 

 

Titoli di studio 

05/03/1997 

Università degli Studi di Torino 
 

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 110/110 Lode 

Incarichi esterni 

Incarico di relatrice per due seminari per il corso di Letteratura Nord-americana sul tema “Scrittura e 
identità femminile” della II Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Vercelli, Università degli Studi di 
Torino 

26/05/1997 27/05/1997 

Carriera_UPO
 

 Ruoli 

17/12/2001 Personale TA 

06/10/1999 16/12/2001 Personale TA a tempo determinato -Tesoro 

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 

01/04/2003 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

17/12/2001 Contratto a tempo indeterminato P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

09/08/2000 Reinquadramento P.E. D1 T. Det. area: Funzionale tecnico-scientifica 

06/10/1999 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: VII Q.-A.F. T.S.S.S.-Collaboratore tecnico 

Afferenza 

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

01/01/2014 

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

Ufficio Orientamento 13/02/2002 04/02/2009 

Amministrazione 17/12/2001 12/02/2002 

Divisione Attività Istituzionali e del Personale 06/10/1999 16/12/2001 
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10/10/2016 09/10/2017 Nomina ad Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile Nazionale-- e  incarico di formatore 

per il progetto "UNI per tutti, tutti per UPO" - Argomenti formativi:  
- Servizi di orientamento in entrata e in itinere  (2 ore) - Comunicazione scritta, parlata e 
multimediale.... (3 ore) - Le specifiche attività della sede (6 ore) - Approfondimento consulenza 
orientativa e gestione del cambiamento; storytelling nei percorsi formativi (4 ore) 

11/05/2017 Nomina a componente 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). 

01/07/2015 18/04/2016 Nomina ad Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile Nazionale e incarico di formatore 
all'interno del progetto YoUniversity per i seguenti argomenti: "Servizi di orientamento in entrata" (2 
ore); "Comunicazione scritta, parlata e multimediale con riferimento alle attività di orientamento e 
strategie di studio" (3 ore); "Approfondimento conoscenza di base sulla consulenza orientativa e 
gestione del cambiamento" (4 ore). 

02/12/2013 02/12/2013 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative all’Avviso 
per il conferimento di buoni libro a favore degli studenti dell’Ateneo a.a. 2013/2014 riunitasi il giorno 
2.12.2013 

15/10/2013 RESPONSABILE PER L’ORIENTAMENTO - Servizi agli Studenti, Orientamento e Job 
placement - Divisione Prodotti 

09/10/2013 
Nomina in qualità di esperto linguistico nella Commissione giudicatrice per il conferimento di 
una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

30/09/2013 Nomina a Presidente della Commissione Giudicatrice 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 a.a. 2013-2014 (ore n. 2561) 

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 

04/06/2012 03/06/2013 Nomina a  Operatore Locale Progetto di Servizio Civile Nazionale per il progetto “Tutorship” e 
nomina a formatore per “Servizi di orientamento in entrata e in itinere (3 ore)” e “comunicazione scritta 
e parlata con riferimento alle attività di orientamento (2 ore)” 

27/02/2013 Nomina a Presidente della Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature relative 
al bando di concorso per il conferimento di collaborazione a tempo parziale degli studenti – a.a. 
2012/2013 per n. 2.722 ore dedicate ad attività relative all’orientamento presso gli sportelli informativi 
e per n. 622 ore dedicate ad attività relative alla collaborazione con Radio 6023 

20/11/2012 Nomina a esperto di lingua inglese e di lingua francese ad integrazione della Commissione 
Giudicatrice per la procedura di selezione per Staff Training nell’ambito del Programma Lifelong 
Learning Programme per il periodo di permanenza all’estero per n. 12 unità di personale 
tecnico-amministrativo per l’a.a. 2012/2013 

24/10/2012 24/10/2012 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative all’Avviso 
per il conferimento di buoni libro a favore degli studenti dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale – a.a. 2012/2013 

19/01/2011 19/01/2011 Incarico di svolgimento dell’attività formativa ai volontari inseriti nell’ambito del progetto di Servizio 
Civile Nazionale “A bordo dell’Orienta-express” e progetto “Porte aperte in Biblioteca” dal titolo 
“Servizi di orientamento in entrata e in itinere” 

04/07/2012 10/07/2012 Nomina a Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di 
concorso per il conferimento di n. 10.500 ore di collaborazione degli studenti a tempo parziale a.a. 
2011/2012 riunitasi il 4 e 10 luglio 2012 

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 

20/10/2011 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando 
di concorso per esami (colloquio), per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di n. 12 
mesi, riservata a neo laureati non italiani finalizzata all’analisi delle attività inerenti la mobilità 

internazionale e al supporto degli studenti stranieri in ingresso 

01/12/2010 30/11/2011 Nomina ad Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile Nazionale – OLP – per il progetto “A 
bordo dell’Orienta-Express” 
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Nomina a membro della sub commissione 2 per la selezione delle collaborazioni studentesche 
a.a. 2017/2018 per il conferimento delle attività a tempo parziale degli studenti 

31/12/2017 18/12/2017 

Incarichi_UPO 



 

15/04/2011 
Nomina in qualità di esperto di lingua inglese e di lingua francese ad integrazione della 
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami, riservato alle persone disabili di cui alla 
legge 12.3.1999 n. 68 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di 
Categoria C1, Area Amministrativa 

20/01/2011 Nomina in qualità di esperto di lingua inglese nella 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 

03/12/2009 03/12/2009 Incarico di svolgimento dell’attività formativa ai volontari inseriti nell’ambito del progetto di 
Servizio Civile Nazionale “In bocca al lupo” presenti nelle sedi dell’Ateneo dal titolo “Orientamento (3 
ore)” 

21/12/2010 
Nomina a componente di commissione per la selezione degli studenti universitari candidati alle 

borse lavoro (voucher) 

21/12/2010 
Nomina a componente di commissione esaminatrice relativa al Bando di concorso per il 
conferimento di n.1 borsa di studio riservata a laureati e laureati magistrali finalizzata 
all’individuazione di strumenti e modalità operative per migliorare i servizi di orientamento e tutorato 
rivolti agli studenti iscritti all’Ateneo e le azioni di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle 
Scuole Superiori 

17/12/2010 Nomina a componente di commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature relative 
al bando di concorso, per titoli esami, per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato specializzato presso il settore servizi agli studenti e progetti per la didattica 
dell’università degli studi del Piemonte Orientale – a.a. 2010/2011 

23/11/2010 Nomina a referente nel 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 di commissione per la selezione degli studenti universitari candidati alle 
borse-lavoro (voucher) 

05/02/2009 30/07/2009 
Nomina a incaricato dell’attività formativa per i volontari di Servizio Civile Nazionale presenti 
nell’Ateneo nell’ambito del progetto “ Veniamo a cercarti” svoltasi in data 5 febbraio e 30 luglio 2009 
dal titolo “Servizi di Ateneo- Principi generali di sicurezza e prevenzione (6 ore)” e “Servizi di Ateneo – 
Comunicazione (6 ore)” 

12/03/2008 12/03/2008 Nomina a incaricato dell’attività formativa ai volontari di Servizio Civile Nazionale presenti 
nell’Ateneo nell’ambito del progetto “Il tesoro è qui” della durata di 6 ore dal titolo “Servizi di Ateneo 
Privacy” 

25/02/2008 
Nomina a componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, 
riservato alle persone disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, per la copertura di n. 2 posti a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa presso 
l’Università del Piemonte Orientale-sede Vercelli 

23/11/2006 Nomina a componente della Commissione di selezione per la verifica delle domande di 
partecipazione al bando per il conferimento di collaborazioni studentesche  a tempo parziale per 
l’anno 2007 

31/05/2006 
Nomina a componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, 
riservato alle persone disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa presso 
l’Università del Piemonte Orientale-sede Vercelli 

10/06/2005 31/10/2008 Nomina a componente nel Comitato Pari Opportunità di Ateneo in qualità di rappresentante del 

personale tecnico amministrativo per la durata di tre anni accademici 

13/01/2005 Nomina a Presidente della Commissione per la selezione per la verifica delle domande di 
partecipazione al bando per il conferimento di collaborazioni studentesche a tempo parziale per 
l'anno 2005 

18/03/2003 NOMINA A RESPONSABILE PER LA DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI – UFFICIO DIRITTO 
ALLO STUDIO ORIENTAMENTO E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
Nota prot. n. 89 del 25.03.2003 

23/05/2002 
Nomina a Presidente di Commissione di selezione per la verifica delle domande di partecipazione 
al bando per il conferimento di collaborazioni studentesche a tempo parziale per l’anno 2002 

13/03/2002 04/02/2009 
NOMINA A RESPONSABILE DELL’UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E ORIENTAMENTO 
Nota prot. n. 1840 del 25.03.2002 

27/04/2001 Nomina a componente del Comitato misto per il Diritto allo Studio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino 

07/03/2001 Nomina a Presidente della Commissione di selezione per il concorso di attività a tempo parziale per 
l’anno 2001 

Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it 

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 

05/07/2011 



 

Formazione/Aggiornamento interni 
 
Corsi di formazione e aggiornamento 

07/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - VI edizione 

16/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo 

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016 
4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line 

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

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

19/01/2012 Vercelli Ore: 14.0 esame: Non previsto 

Corso “Comunicazione e Progettazione” 

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)” 
Frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 
Risultato della valutazione finale: idonea con n. 7 risposte esatte su 10 domande 

24/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

corso di formazione “la riforma degli ordinamenti didattici” -II edizione 
frequenza per n.8 ore su un totale di 8 ore 

13/05/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico”  
Frequenza per n.12 ore su un totale di 12 ore 

15/04/2008 Vercelli Ore: 30.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato- I edizione rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo 
della sede di Vercelli 
Frequenza per n 25 ore su un totale di 30 ore 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 12.0 esame: Superato, voto buono 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” rivolto ai 
Responsabili di ufficio dell’Area Amministrativa 
Frequenza per n. 12 ore su un totale di 12 ore 

04/12/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità” 

26/10/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

23/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto ottimo super 

Corso di Contabilità e Bilancio 
Frequenza per n. 9 ore su un totale di 9 ore 

28/09/2006 Vercelli Ore: 36.0 esame: Superato, voto Ottimo con lode 

Corso “Business English Training” 
Frequenza per n. 24 ore su un totale di 36 ore  
valutazione finale: grade A with honours 

18/06/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso Specifico per l’Area Studenti 
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07/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

19/11/2001 Vercelli Giorni: 5.0, ore: 10.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di Informatica di Base 

Altri eventi formativi 

15/12/2016 Vercelli 

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - II 
edizione 
frequenza per un totale di 5 ore su 5 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

15/11/2016 Vercelli 

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai responsabili e 
agli incaricati di categoria C e D in servizio presso la sede di Vercelli (Amministrazione 
centrale e Dipartimento di Studi Umanistici) - II edizione 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

02/05/2016 Vercelli 

Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e 
di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR 

Ore: 4.0 

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 

26/11/2014 Vercelli 

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

Ore: 3.5 

30/11/2010 Vercelli 

incontro sull’orientamento “immagini per l’orientamento” 
Commissione Orientamento di Ateneo 

Giorni: 1.0 

12/11/2010 Vercelli 

Evento formativo “IT.L2 Italiano lingua seconda nell’Università, nella scuola e sul Territorio. 
Esperienze didattiche e ricerche” 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

Giorni: 2.0 

24/11/2009 Novara 

Incontro sull’orientamento: “Come si fa? Principali tecniche di orientamento” 
Commissione Orientamento di Ateneo 

Giorni: 1.0 

20/11/2008 Vercelli 

Incontro sull’Orientamento: “Orientamento universitario tra vocazione e sbocchi 
professionali” 
Commissione Orientamento di Ateneo 

Giorni: 1.0 

22/10/2004 Vercelli 

Seminario “La formazione in rete. Modelli operativi e accessibilità” 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Informatica 

Giorni: 1.0 
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16/02/2017 Torino 

Istituto di Istruzione Superiore 

Giovanni Giolitti Ore: 3.0 

Impresa Formativa Simulata "una modalità di attuazione dell’Alternanza Scuola 
Lavoro” esame: Non previsto 

02/10/2014 Vercelli 

Università Piemonte Orientale 
Giorni: 70.0, ore: 150.0 

Corso universitario singolo in "Didattica delle Lingue Moderne", conseguito presso 

il Dipartimento di Studi Umanistici  - Università del Piemonte Orientale (6 cfu) 
Esame: voto 30/30 

02/10/2014 Vercelli 

Università Piemonte Orientale 
Giorni: 70.0, ore: 150.0 

Corso universitario singolo  in "Filosofia della Mente", conseguito presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici - Università del Piemonte Orientale (6 cfu) 

Esame: voto 30/30 

01/03/2014 Castellanza 

Istituto Universitario Carolina 

Albasio Giorni: 11.0, ore: 77.0 

MASTER IN ORIENTAMENTO E OUTPLACEMENT 

Esame: voto 30/30 

17/10/2013 Web 

Leonardo Evangelista Formazione 

Ore: 40.0 

Corso “Fare consulenza di orientamento” incontri di 1 h sui temi: formarsi e lavorare 
nell’orientamento; consulenza e analisi casi di consulenza di orientam. x persone 
adulte;percorso sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro;percorso e bilancio di competenze 
nell’orientam.;fare orientam. scolastico e univers.; abilità di counseling nel colloquio di 
orient. -teoria ed esercitazioni pratiche; come gestire piccoli gruppi per la formazione e 
l’orientam. durata: 10 ore webinar–30 ore studio individuale 

esame: Non previsto 

23/10/2003 Reggio Calabria 

Scuola di Management per le 

Università e gli Enti di ricerca 
Giorni: 2.0 

Corso di Formazione “I servizi per la didattica e per gli studenti” 

esame: Non previsto 

23/01/1999 Milano 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Giorni: 2.0, ore: 8.0 

Corso in preparazione all’insegnamento nella scuola media superiore  dal titolo 
“Aspettando i concorsi: uno scenario propedeutico di riferimento” 

esame: Non previsto 

01/11/1993 Vercelli 

Università degli Studi di 
Torino 

Ore: 22.0 

Corso di alfabetizzazione informatica 

esame: Non previsto 

25/02/1991 Novara 

Società DR s.r.l. 

Giorni: 20.0 

Corso di formazione all’uso del personal computer con sistema operativo MS-DOS, con 
con lezioni sull’hardware, software di base ed applicativo, esercitazioni pratiche e prove di 
utilizzo con l’applicazione di programmi di videoscrittura, archivio, foglio elettronico 
durata di 4 settimane 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

01/04/2016 Turbigo (MI) 

Pearson Italia 
Seminario di formazione "Inclusione scolastica e competenze digitali" 

Ore: 3.0 

06/09/2013 Grosseto 
Pratika 

IV Convegno biennale sull’orientamento narrativo “LE STORIE SIAMO NOI” 
Frequenza per n. 13 ore su un totale di 16 ore Giorni: 2.0, ore: 16.0 

14/12/2010 Busto Arsizio 

AlmaDiploma - AlmaLaurea 
8° Convegno Nazionale Alma Diploma – Orientamento dei Diplomati e Autovalutazione 
delle Scuole Superiori 

Durata non specificata 

28/05/2010 Torino 

ISFOL, Ufficio Consigliera Parità 
Piemonte, MIUR 

Convegno nazionale “orientamento: dal rapporto nazionale alle esperienze locali” 

con uno sguardo all’ottica di genere e alle pari opportunità Giorni: 1.0, ore: 6.0 

22/10/2009 Bologna 

KION S.p.A. 
incontro “User Group (EUG)” Durata non specificata 
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Giorni: 11.0, ore: 60.0 esame: Superato, voto 56/60 

Corso "eU-maps: il modello integrato di Euro-progettazione e Project Management, 
per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei - Torino" con conseguimento 
Certificazione Base di Project Management ISIPM - Base 

riconoscimento di 10CFU 

Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" 

03/04/2017 Roma 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 
 



 

11/11/2004 Padova 

Università degli Studi di Padova – 
La.R.I.O.S. 

6° Congresso Nazionale sul tema “Orientamento alla Scelta: Ricerche, Formazione, 
Applicazioni” – Laboratorio di Ricerca ed intervento per l’orientamento alle Scelte 
Scolastico-Professionali (La.R.I.O.S.) 

Giorni: 3.0 

18/04/2002 Roma 

Fondo Sociale Europeo, Ministero del  
Lavoro e delle Ricerche Sociali 

Giornata di studio sull’orientamento “Modelli, strumenti ed esperienze a confronto” 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

06/03/2002 Torino 

IPSET (International Pole for Support 
of Education and Training) 

Conferenza “Quale marketing per attrarre studenti e corsisti in Piemonte” 

Giorni: 1.0 

25/09/2001 Roma 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

Seminario “I dati Nuclei 2000 e Nuclei 2001 – Informazione ed orientamento degli 

studenti sulla situazione universitaria italiana” 

Giorni: 1.0 

27/06/2000 Modena 

Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione (COINFO) 

Seminario di studio “Lo sviluppo delle competenze degli operatori degli Uffici 

Orientamento Universitario” 

Giorni: 3.0, ore: 21.0 

10/05/2000 Roma 

CRUI Convegno “Campus: strumenti per una autonomia di qualità” 

Durata non specificata 

24/03/2000 Udine, Trieste 

Università Studi Udine, Università 
Studi  Trieste, Enti Regionali diritto 
studio 

Congresso internazionale “La mobilità studentesca nello spazio educativo europeo: 

i nuovi programmi Socrates II e Leonardo II” 

Giorni: 2.0 

20/01/2000 Milano 

AICUN (Associazione Italiana 
Comunicatori d’Università) 

Tavola Rotonda su “Comunicare la formazione: Orientamento o consigli per gli 
acquisti?” 

Durata non specificata 

03/12/1999 Firenze 

MURST – CONICS Giornata informativa sul programma di scambi internazionali “Tempus” 

Giorni: 1.0 

10/06/1998 Roma 

Centro Studi Americani Seminario Interdisciplinare di Studi Americani sul tema “Environment, Landscape, 

and their Reproduction in Twentieth Century America” 

Giorni: 2.0 

05/05/1997 Roma 

Centro Studi Americani Seminario Internazionale sulla Letteratura Femminile Americana “New Perspectives 

on American Women Writers” 

Giorni: 11.0 

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

 
 
02/03/1999 

saggio 
The Gun on the Wall: Art as a form of imagination pleasure. A conversation with Grace Paley, Pennsylvania State 
University, p. 111 – 117 

Daniel Walden ed. - Studies in American Jewish Literature vol. 18 (1999) 

01/03/1999 

“Affrontare i draghi: fiabe moderne e miti antichi. La differenza di un punto di vista femminile: Marina Valcarenghi, Il 
buio è un cavaliere” 

Luciana Tufani ed. - Leggere Donna n. 79 (marzo-aprile), p. 11 – 12 Ferrara 

01/02/1999 

“I ‘Sogni’ del popolo Curdo: Yashar Kemal, l’epica della memoria e il mosaico dell’identità” 

Emergency - Articolo 

28/01/1999 

Giuseppe Berto: Modesta proposta per prevenire” 

Tempo Medico - inserto culturale 
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27/01/1999 

Il Kilim narrativo di Yashar Kemal”, p. 20 

Tempo Medico - inserto culturale/articolo 

02/01/1999 

Articolo/saggio  
Liminal Spaces and Border Identities: the mother-daughter narration in G. Paley’s poetic”, Pennsylvania State 
University p. 15-30 

Daniel Walden ed. - Studies in American Jewish Literature vol. 18 (1999) 

01/01/1999 

XX: Un secolo in evoluzione. Cronache di un secolo memorabile. in collaborazione con Fiat per la Scuola. Cura di 
voci letterarie e storiche 

Editrice La Stampa - volume 

31/12/1998 

Yashar Kemal, figlio dei curdi e figlio di Omero: poetica e politica si fondono in una battaglia letteraria per i diritti civili” 

Il popolo - articolo 

02/01/1998 

Lo spirito del luogo: La straniera di Sarah Orne Jewett”, in S. O. Jewett, La straniera p. 95-107 

Tranchida ed. - articolo/saggio 

01/01/1998 

Sarah Orne Jewett, La Straniera/The Foreigner, edizione con testo a fronte, Milano, Traduzione, postfazione e note a 
cura di Nadia Piloni 

Tranchida Ed. - volume 

Altri titoli 
 

01/01/1997 

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

08/05/1996 Roma Dall’8 al 15 maggio 1996 
Borsa di studio per la partecipazione al Seminario Internazionale di Letteratura degli 
Stati Uniti sul tema “American Modernism: Texts and Contexts” presso il Centro Studi 
Americani 

19/10/1995 Vercelli Borsa di Studio part-time per 150 ore di collaborazione presso la II Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino  
Nota Comitato per la gestione dei corsi universitari 

01/10/1995 Università di 

Nottingham U.K 

dal 1 ottobre 1995 al 1 febbraio 1996 
Certificato di soggiorno di studio presso il Dipartimento di Studi Americani e 
Canadesi. Il certificato indica frequenza e valutazione dei corsi di Cultura americana 
previsti dalla scambio internazionale Erasmus  (Università degli Studi di Torino) 

30/10/1990 Milano Dal 30 ottobre al 15 novembre 1990 
Frequenza con profitto al seminario-laboratorio dedicato alla traduzione del testo 
teatrale con particolare riferimento al teatro di Harold Pinter presso l’ Istituto per il Diritto 
allo Studio - Istituto di Anglistica Università degli Studi di Milano tenuto da Alessandro 
Quasimodo 
durata: 40 ore 
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