Informazioni person
Nominativo

CORTISSONE Cristina

Data e Luogo di nascita
Inquadramento

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

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

Titoli di studio
13/12/1995

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

107/110

14/07/1988

LICEO LINGUISTICO "UGO
FOSCOLO" VERCELLI

MATURITA' LINGUISTICA

44/60

Carriera esterna / precedente
20/01/2003

27/06/2003

Labinf S.p.A., xxx - Altro - Impiegato
Assunta presso Labinf S.p.A. dal gennaio 2003 al giugno 2003 in qualità di impiegata 5° livello

15/10/2001

21/03/2002

Area Banca, xxxx - Altro - Impiegato contabile
Assunta presso Area Banca in qualità di Negoziatore Bancario dal 2001 al 2002

15/06/2001

28/09/2001

Autoscuola G.B. Viotti, Vercelli - Altro - Impiegato
Assunta presso l’Autoscuola G.B. Viotti dal 1997 al 2001 in qualità di impiegata

Incarichi esterni
01/10/2014

19/12/2014

09/01/2014

31/01/2014

nomina da parte dell'Università degli Studi di Torino (capofila) a Funzionario amministrativo nella
commissione esaminatrice del Concorso di ammissione al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
per le prove scritte e orali per la classe di abilitazione A345 - LINGUA STRANIERA
(INGLESE)/A346 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) - ambito
disciplinare 5 - sede di Vercelli - A.A. 2014-2015
convenzione 15/09/2011 tra Università di Torino - Università degli Studi del Piemonte
Orientale - Politecnico di Torino, per corsi di studi interateneo abilitanti e per corsi di tirocinio formativo
attivo
Componente della commissione esaminatrice per la procedura di assegnazione di 8 borse-lavoro per
studenti universitari. Progetto del Comune di Novara “Il Sistema Culturale Novarese tra Innovazione e
Tradizione.” - BANDO di CONCORSO per l’affidamento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo
accessorio

Carriera UPO
Ruoli
01/06/2005
07/07/2003

Personale TA
31/05/2005

Personale TA a tempo determinato-Tesoro
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Carriera
23/12/2008

Variazione di categoria

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

01/06/2005

Contratto a tempo indeterminato

P.E. C1

area: Amministrativa

07/07/2003

Assunzione a tempo determinato

P.E. C1 T. Det.

area: Amministrativa

Afferenza
01/01/2014

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

05/02/2009

31/12/2013

Settore Servizi agli studenti e progetti per la didattica

24/05/2004

04/02/2009

U.O. Accreditamento e Qualità

07/07/2003

23/05/2004

U.O. Rilevazioni Statistiche e Supporto Organi Sussidiari

Incarichi UPO
18/12/2017

31/12/2017

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

10/10/2016

09/10/2017

attività di formatore per il progetto "UNI per tutti, tutti per UPO" - Argomenti formativi: Contesto
universitario di base (2 ore) - Servizi di orientamento in itinere e in uscita (2 ore)

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:
"Contesto universitario di base" (2 ore); "Servizi di orientamento in itinere e in uscita" (2 ore)

19/11/2015

19/11/2015

Componente della commissione relativa all'avviso di riapertura termini per la selezione di contributi a
favore di studenti dell’Ateneo che hanno svolto tirocini curriculari nell’a.a. 2013/2014 e della
commissione relativa all'avviso di selezione per contributi a favore di studenti dell’Ateneo che hanno
svolto tirocini curriculari nell’a.a. 2014/2015

18/09/2014

18/09/2014

Componente della commissione esaminatrice per la procedura di selezione per contributi a favore di
studenti dell’Ateneo che hanno svolto tirocini curriculari nell’a.a. 2013/2014

01/09/2014

02/09/2014

Componente della commissione esaminatrice per la procedura comparativa finalizzata al
conferimento di un incarico di collaborazione per le attività relative al progetto “Orientatamento al
lavoro: Career Coaching per laureandi/laureati dell’Università del Piemonte Orientale”. Prova:
2/9/2014

15/10/2013
12/01/2011

Responsabile per Alma Laurea - Placement - Servizi agli Studenti, Orientamneto e Job
placement - Divisione Prodotti
19/01/2011

12/06/2012

06/09/2006

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 5 ore) e "Porte aperte in
Biblioteca" (per un totale di 5 ore) ai volontari inseriti per il periodo 01.12.2010-30.11.2011
Conferimento incarico per lo svolgimento delle attività collegate al Servizio Civile, come raccordo tra il
Comune di Vercelli e l'Ateneo relativamente alla fase gestionale sui "Flussi di comunicazione
amministrativa"

28/02/2012

Incaricata dell’attività di docenza per I corsi realizzati dall’Ateneo:
•
Corso “Strumenti per l’inserimento lavorativo 2 – Inglese professionale – We can we go” sulle
tematiche delle esperienze di stage e lavoro all’estero svoltosi il 28 febbraio 2012
•
Corso “Gestione qualitativa delle azioni Comunicarie – Gestione e mantenimento degli standard
di qualità nei progetti formativi cofinanziati con risorse comunitarie” svoltosi il 6 settembre 2006

09/01/2012

Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al 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 ai servizi agli studenti

08/08/2011

Nomina a componente della Commissione giudicatrice della selezione per l’assunzione di n. 1 unità di
personale cat. C 1 area amministrativa, con contratto a tempo determinato

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

12/04/2011

Nomina a referente istituzionale dell’Ateneo presso il Network PLATONE (PLacement
Organizzati in NEtwork)
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di Ateneo

11/04/2011

Nomina a componente della Commissione di selezione per la verifica delle domande di partecipazione
per l’assegnazione di contributi economici a favore dei tirocinanti vincitori dei bandi dei programmi
Fondazione Crui Università Italiane

27/12/2010

Nomina a componente nella 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

22/12/2009

Svolgimento dell’attività formativa nell’ambito dei progetti di servizio civile presenti nelle sedi
dell’ateneo, effettuata dal personale tecnico-amministrativo sui temi “Contesto universitario di base”
svoltasi in data 22.12.2009 durata complessiva di n. 3 ore e “Servizi di Ateneo” svoltasi in data
22.12.2009 per una durata complessiva di n. 3 ore

21/12/2010

Nomina a componente nella 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

24/11/2010

Nomina a componente della commissione esaminatrice per la selezione dei tirocinanti “project work
innovazione”

24/11/2010

Nomina a segretario verbalizzante della commissione per percorsi formativi per l’autoimprenditorialità

06/10/2010

31/12/2012

Incarico per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del “Progetto di Ateneo per
l’inserimento lavorativo” nell’ambito del Bando regionale Direttiva Alta Formazione, Azione IV. I17.01
per il periodo dal 6 ottobre 2010 al 31 dicembre 2012

03/06/2010

Nomina nella commissione di selezione per la verifica delle domande di partecipazione per i n. 9
contributi economici da assegnare a tirocinanti dell’anno solare 2010 dei Programmai Fondazione
CRUI - Università Italiana

05/05/2010

Nomina a componente del seggio elettorale delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale
Studenti Universitari (C.N.S.U.)

23/12/2009

Incarico per lo svolgimento di attività collegate al Servizio Civile e come raccordo tra il Comune di
Vercelli e l’Ateneo

24/11/2008

24/11/2008

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa relativa all’ambito del progetto di servizio civile dal
titolo “Un bene per tutti” sugli argomenti “Contesto universitario di base” svoltosi il 24.11.2008 per una
durata complessiva di n. 6 ore

05/02/2009

05/02/2009

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa relativa all’ambito del progetto di servizio civile dal
titolo “Un bene per tutti” sugli argomenti “Servizi di Ateneo e “Principi generali di sicurezza e
prevenzione” svoltasi il 5.2.2009 per una durata complessiva di n. 6 ore

24/11/2008

24/11/2008

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa relativa all’ambito del progetto di servizio civile dal
titolo “Veniamo a cercarti” sugli argomenti “Contesto universitario di base” e “Privacy” svoltasi il
24.11.2008 per una durata complessiva di n. 6 ore

05/02/2009

05/02/2009

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa relativa all’ambito del progetto di servizio civile dal
titolo “Veniamo a cercarti” sugli argomenti “Servizi di Ateneo” e “Principi generali di sicurezza e
prevenzione” svoltasi il 5.2.2009 per una durata complessiva di n. 6 ore

03/11/2008

02/11/2009

Incarico per lo svolgimento di attività amministrativa di coordinamento e supporto relative alla fase
gestionale collegate al progetto di servizio civile “Veniamo a cercarti” con decorrenza dal 3.11.2008 al
2.11.2009

05/08/2008

Nomina a Referente Stage e Job Placement, Servizio Civile, Programmi “Master dei Talenti” e “Master
dei Talenti Stranieri”, Almalaurea, Programmi di Stage di Eccellenza e Progetto di Job Placement
“Formazione & Innovazione per l’Occupazione – Fixo”

10/07/2008

Nomina a Segretario Verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito
del “Programma FIxO – Formazione & Innovazione per l’Occupazione” promosso dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale”

10/07/2008

Nomina a Segretario Verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito
del “Programma FIxO – Formazione & Innovazione per l’Occupazione” promosso dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale”

19/06/2008

Nomina a Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile - OLP- presso l’Ufficio Accreditamento e
Qualità del Rettorato, per il progetto “Net Point per te”

18/12/2007

18/12/2007

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa aventi questi argomenti: “Contesto universitario di
base” “Sicurezza e prevenzione” nell’ambito del progetto di servizio civile “Il tesoro è qui” e svoltosi il
18.12.2007 per una durata complessiva di n. 6 ore
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12/03/2008

12/03/2008

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa aventi questi argomenti: “Coordinamento dei servizi
di tutto il progetto” nell’ambito del progetto di servizio civile “Il tesoro è qui” e svoltosi il 12.3.2008 per
una durata complessiva di n. 6 ore

18/12/2007

18/12/2007

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa aventi questi argomenti: “Contesto universitario di
base” e “Principi generali di Sicurezza e prevenzione” nell’ambito del progetto di servizio civile “Net
Point per te” e svoltosi il 18.12.2007 della durata complessiva di n. 6 ore

12/03/2008

12/03/2008

Incarico per lo svolgimento dell’attività formativa aventi questi argomenti: “Servizi di Ateneo” e
“Privacy” nell’ambito del progetto di servizio civile “Net Point per te” e svoltosi il 12.3.2008 della durata
di n. 6 ore

09/04/2008

10/04/2008

Nomina a Presidente del Seggio elettorale di Vercelli per le elezioni dei rappresentanti del personale
tecnico amministrativo e dirigente per formare l’elettorato attivo nelle elezioni del rettore, svoltesi il 9 e
10 aprile 2008

06/03/2008

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: “La gestione dei
beni culturali tra interventi privatistici e interventi pubblicistici: alcuni casi piemontesi a confronto con
esperienze straniere”

26/11/2007

Nomina a segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto (con riserva a favore dei componenti delle FF.AA.) a tempo
indeterminato a tempo pieno di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa

10/06/2007

30/06/2007

Partecipazione al Progetto Finalizzato “Mantenimento dell’Accreditamento – anno 2004” approvato
con nota prot. n. 1492 del 25.1.2005, concluso il 30.6.2007, con un impegno complessivo di n. 35 ore

04/06/2007

Nomina a rappresentante dell’Ateneo nel Comitato Operativo per il coordinamento e il supporto agli
uffici stage e job placamento di Facoltà, nell’ambito della Convenzione Stage tra UNIPMN e ENI
Corporate University

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 “Ruolo
della molecola costimolatoria ICOS nell’attivazione dei linfociti T”

11/09/2006

Incarico per lo svolgimento di attività di supporto alla gestione amministrativa del Progetto “Gestione e
mantenimento degli standard di qualità nei progetti formativi cofinanziati con risorse comunitarie”
nell’ambito della Direttiva Biennale “Rafforzamento Lauree Professionalizzanti I livello a.a.
2003/2004 - 2004/2005” (per l’a.a. 2005/06). In particolare l’incarico prevede lo svolgimento di attività
seminariale (codocenza) e altresì lo svolgimento di supporto amministrativo alla gestione del progetto

28/06/2006

Nomina a Referente Alamlaurea responsabile del Controllo Dati Amministrativi

17/05/2006

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 “Il
pensiero di K.W.F. Solger nel contesto della filosofia tedesca”

15/02/2006

Nomina a componente del comitato di vigilanza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, Area
delle Biblioteche

22/11/2005

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
“Relazione tra livelli di TS (Timidilato Sintetasi), TP (Timidina Fosforilasi), DPD (Diidropirimidina
deidrogenasi) e outcome in pazienti affetti da carcinoma colorettale”

17/05/2005

18/05/2005

Nomina a componente del seggio di Vercelli per le elezioni del per il Comitato Pari Opportunità,
rinnovo del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e per le elezioni suppletive del
Consiglio di Amministrazione, svoltesi il 17 e 18 maggio 2005

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
14/06/2017

Vercelli

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - VII 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
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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"
27/06/2012

Vercelli

Ore: 26.0

esame: Non previsto

Corso "Il sistema di job placement"
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” - I edizione
10/06/2009

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico”
16/10/2007

Vercelli

Ore: 12.0

esame: Superato, voto ottimo

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”
16/05/2007

Vercelli

Ore: 24.0

esame: Non previsto

Corso di Informatica di Base
Frequenza di n. 24 ore su un totale di n. 30
11/12/2006

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 ottimo

Corso Normativo Giuridico
09/12/2005

Vercelli

Ore: 27.0

esame: Non previsto

Corso di formazione di Business English Training
Frequenza di n. 27 ore su un totale di n. 36
19/09/2005

Vercelli

Ore: 80.0

esame: Superato, voto positivo

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”
28/04/2005

Vercelli

Ore: 50.0

esame: Superato, voto non presente

Corso “Gestione e mantenimento degli standard di qualità nei progetti formativi cofinanziati
con risorse comunitarie – Sistemi di gestione nella qualità”
16/07/2003

Vercelli

Ore: 60.0

esame: Non previsto

Corso “Sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento” organizzato in collaborazione
con la Regione Piemonte

Altri eventi formativi
15/12/2016

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 5.0
Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - II
edizione
frequenza per un totale di 5 ore su 5
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07/12/2016

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 7.0
Corso di aggiornamento su "Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con il
nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016"
frequenza per un totale di 7 ore su 7

22/11/2016

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 5.0
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) - III edizione

02/05/2016

Vercelli

Ore: 4.0
Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e
di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR

27/11/2014

Vercelli

Ore: 3.5
Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello
base - III edizione

19/01/2012

Vercelli

Ore: 14.0
Corso “Comunicazione e progettazione” organizzato dalla Divisione Didattica e Studenti

11/05/2011

Novara

Giorni: 1.0, ore: 8.0
Seminario orientativo “La bussola della sicurezza”

20/11/2008

Vercelli

Giorni: 1.0
Incontro sull’Orientamento “Orientamento universitario tra vocazione e sbocchi
professionali”

01/01/2006

Vercelli

Ore: 7.0
anno formativo 2006/2007 - Corso “Introduzione al bilancio delle competenze” organizzato
in collaborazione con CO.VER.FO.P.

Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
03/10/2015

Castellanza

Giorni: 10.0, ore: 250.0

esame: Superato, voto non presente

Scuola Europea di Alta Formazione

Master in Consulente di Orientamento e Outplacement

07/09/2015

Giorni: 2.0, ore: 16.0

Alessandria

esame: Non previsto

Comune di
Alessandria- Informagiovani - ASM
Costruire Insieme

Corso di formazione per le politiche attive del lavoro "Job Search 2.0"
Corso promosso nell'ambito del progetto UPI "Be@active"

17/06/2013

Giorni: 3.0, ore: 21.0

Roma

esame: Non previsto

Fondazione CRUI

Corso "La filiera dell'orientamento per la qualità del sistema universitario - Percorso
formativo per professionisti del settore"

26/11/2007

Giorni: 1.0

Vercelli

Servizio Nazionale Civile - Ministero
della Solidarietà Sociale

esame: Non previsto

Corso di formazione per operatori locali di progetto di cui alla circolare 2 febbraio 2006
“Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”

Altri eventi
23/02/2016

Roma

Italia Lavoro

16/12/2014

Giorni: 1.0, ore: 7.0
Partecipazione al Seminario tematico “I servizi alle imprese offerti dagli atenei e il ruolo
svolto dalle strutture di orientamento e placement”. Roma, 23 febbraio 2016. Seminario
organizzato da Italia Lavoro nell’ambito del Programma FIxO – FIxO YEI 2016

Roma

ItaliaLavoro e Anvur

Ore: 4.3
Convegno "Giovani al lavoro. Qualità dei servizi di placement come leva per lo sviluppo
territoriale"

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

18/06/2014

Bologna

AlmaLaurea
05/11/2013

Giorni: 1.0, ore: 6.0
Partecipazione al Comitato tecnico AlmaLaurea

Vercelli

Ore: 2.0

Consorzio AlmaLaurea

incontro in modalità web conference per l'acquisizione delle competenze necessarie
all'utilizzo del software per l'attività dei dati amministrativi in uso a tutti gli Atenei aderenti al
Consorzio

16/05/2012

Giorni: 1.0, ore: 5.0

Roma

Consorzio AlmaLaurea

Gruppo di lavoro sul Placement Universitario

07/03/2012

Giorni: 1.0

Roma

Consorzio AlmaLaurea

Comitato Tecnico organizzato dal Consorzio Alma Laurea

19/10/2011

Giorni: 3.0

Venezia

Fondazione CRUI

Forum della Borsa del Placement

31/01/2011

Giorni: 3.0

Vercelli

Area Transizione Istruzione
Lavoro - Programma FIxO

Giornate dedicate alle seguenti tematiche: “Il colloquio di orientamento” e “Le competenze
trasversali” organizzate nell’ambito dell’azione 6 del Programma FIxO per i referenti e gli
operatori dei Placement universitari

17/11/2010

Giorni: 3.0

Genova

Salone Italiano dell'Educazione

Settima edizione ABCD + Orientamenti

23/09/2010

Giorni: 3.0

Cernobbio (CO)

Forum BIP
14/06/2010

BIP-Borsa Internazionale del Placement 2010
Lisbona

Erasmus
11/02/2010

Giorni: 5.0
1° Erasmus Staff Training Week nell’ambito del Programma Lifelong Learning
Programme/Erasmus

Torino

Giorni: 1.0, ore: 5.0

Reegione Piemonte

Seminario tecnico per i “Tirocini formativi e di orientamento”

10/12/2009

Giorni: 1.0

Padova

Università degli Studi di Padova

Convegno “Una nuova dimensione per i Career Service universitari”

22/10/2009

Giorni: 1.0

Bologna

KION
22/10/2009

Incontro User Group (EUG)
Torino

Durata non specificata

Regione Piemonte

Incontri, nell’ambito del progetto “Territori in Rete per l’Europa 2009”:
L’Europa come prospettiva del 22.10.2009
Informare d’Europa del 17.11.2009
Comunicare l’Europa del 20.11.2009

24/09/2009

Giorni: 3.0

Cernobbio (CO)

BIP
18/06/2008

BIP-borsa Internazionale del Placement 2009
Torino

Giorni: 1.0, ore: 8.0

Regione Piemonte

Percorso formativo – servizio civile – Modulo B “Progettare il servizio civile nel territorio:
dall’analisi della domanda alla progettazione”

27/09/2007

Giorni: 2.0, ore: 16.0

Vicenza

Eurocultura e Infotraining

Seminario per orientatori “Stage all’estero: requisiti e realizzazione”

25/07/2007

Giorni: 1.0

AlmaLaurea

Bologna

Incontro organizzato dal Consorzio Almalaurea
competenze necessarie all’uso del nuovo software

finalizzato all’acquisizione delle
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19/04/2007

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 7.0

Città di Vercelli e Servizio Civile
Nazionale

Giornata di studio “Servizio Civile Nazionale quali opportunità nel Piemonte Orientale?”

02/03/2007

Giorni: 1.0

Bologna

AlmaLaurea
18/01/2007

Riunione del Comitato Tecnico di Almalaurea
Torino

Giorni: 1.0

Regione Piemonte

Seminario tecnico per i “Tirocini formativi e di orientamento”

28/02/2005

Giorni: 1.0

Pavia

Fondazione CRUI

Convegno “Modelli innovativi di gestione per la nuova università: dal manager al
management”

12/07/2004

Giorni: 1.0

Roma

Fondazione CRUI

Incontro “Università e mondo del lavoro: un nuovo approccio allo stage”

12/05/2004

Giorni: 1.0

Torino

Fondazione CRT

Convegno di presentazione del Progetto “Master dei Talenti”

27/04/2004

Giorni: 1.0

Vercelli

Comune di Vercelli

Convegno “Dallo sportello alla piazza, dall’informazione alla comunicazione: esperienze e
prospettive nel Comune di Vercelli”

Pubblicazioni di volumi, articoli, atti di convegno, abstract, comunicazioni a congressi e seminari, etc
01/01/2009

università degli Studi del Piemonte Orientale - xxxx
Realizzazione di 4 Guide informative per studenti e laureati, disponibili presso le biblioteche e le Presidenze di
Facoltà, dai titoli: “Il curriculum vitae”; “Il colloquio di lavoro”; “Il marketing di sé stessi”; “Vorrei andare all’estero”

Altri titoli
01/01/2009

Vercelli

Ideazione e conduzione della serie radiofonica “Stage gate”, n. 7 puntate, presso web
radio 6023 di Vercelli

Elogi/Lodevole servizio
30/07/2008

Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso l’Ufficio Accreditamento e Qualità

27/08/2004

Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso l’Ufficio Accreditamento e Qualità dal 7.7.2003
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