Informazioni person
Nominativo

GABELLIERI Chiara

Data e Luogo di nascita
Inquadramento

Posizione economica D2 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco > Didattica e Servizi agli Studenti DSF

Titoli di studio
11/12/2011

SCUOLA SUPERIORE DI
FORMAZIONE REBAUDENGO

MASTER DI II LIVELLO

0000

06/05/2003

VERCELLI

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA

0000

16/07/1997

TORINO

LAUREA IN FILOSOFIA

110/110 L

Abilitazioni professionali
24/01/2002

Novara

Iscritta nell'elenco degli abilitati all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria per la classe A037 - Filosofia e Storia

Carriera esterna / precedente
08/05/2000

27/06/2000

Scuola Media Curioni, Romagnano Sesia (NO) - Tempo determinato - Insegnante
Assunta con contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di docente
Scuola media ed equiparati (ex Liv. 7) presso la Scuola Media Curioni di Romagnano Sesia (NO)

Carriera UPO
Ruoli
02/05/2005
03/06/2003

Personale TA
01/05/2005

Personale TA a tempo determinato-Tesoro

Carriera
01/01/2010

Variazione di pos. economica

P.E. D2

area: Amministrativa-gestionale

23/12/2008

Variazione di categoria

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

02/05/2005

Contratto a tempo indeterminato

P.E. C1

area: Amministrativa

03/06/2003

Assunzione a tempo determinato

P.E. D1 T. Det.

area: Amministrativa-gestionale

Afferenza
01/01/2014

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco >
Didattica e Servizi agli Studenti DSF

01/01/2012

31/12/2013

Supporto alla Gestione della Didattica del Dipartimento di Scienze del
Farmaco

01/04/2009

31/12/2011

Presidenza della Facoltà di Farmacia

03/06/2003

31/03/2009

Presidenza della Facoltà di Scienze M.F.N.
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Incarichi UPO
10/09/2015

14/09/2015

nomina a membro commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione al Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e C.T.F. a.a. 2015/2016

03/04/2015

Nomina a componente del tavolo di lavoro "Mappatura processi"

01/01/2014

Responsabile per Didattica e Servizi agli Studenti del DISAF

02/03/2011

02/03/2011

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 3 ore) ai volontari inseriti per il
periodo 01.12.2010-30.11.2011

17/09/2012

Nomina a segretario verbalizzante e supporto amministrativo alle commissioni giudicatrici dei concorsi
per l'ammissione ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche per l'a.a. 2012/2013, indetti con D.R. n. 272/2012 prot. 12374 del 6 luglio 2012

31/08/2011

Nomina a Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile – OLP – per il progetto“UNI-P2P2” attivo dal
1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011, con sede presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di
Farmacia

12/04/2011

Nomina a Componente nella Commissione per le finalità e ai sensi del D.D.A. rep. n. 116/2011 (Bando
asili nido)

23/03/2011

Nomina a membro in qualità di rappresentante della R.S.U. nel “Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” in
sostituzione del “Comitato Pari Opportunità di Ateneo e il “Comitato Paritetico sul fenomeno del
Mobbing” dei quali assume tutte le funzioni previste dalla Legge, dal CCNL o da altre disposizioni

03/03/2011

Nomina a Componente (rappresentante del personale tecnico-amministrativo) nella Commissione di
selezione per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività
integrative della didattica

25/01/2011

Nomina a Componente nella Commissione preposta per la modifica dello Statuto ai sensi dell’art. 2,
comma 5, della L. 30.12.2010 n. 240

18/01/2011

Conferimento incarico per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del “Progetto di
Ateneo per l’inserimento lavorativo” relativo al Bando Regionale Direttiva Alta Formazione, Azione IV
I.17.01, approvato con le Determine Regionali n. 335 e n. 336 del 29 giugno 2010
In corso

30/11/2010

Conferimento incarico per lo svolgimento delle attività collegate alla costituzione del gruppo di lavoro
– Progetto “Revisione del Regolamento sull’Orario di lavoro e sugli Istituti inerenti la Struttura del
Rapporto di lavoro” in qualità di Rappresentante Sindacale di Ateneo

22/04/2010

Incarico di attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativo al Corso di Master
“Management per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agro-alimentari e salutistici” I
Edizione – a.a. 2009/2010 per n. 4 ore presso la Facoltà di Farmacia (delibera CdF del 19/11/2009)

18/02/2010

Nomina a componente (rappresentante del personale tecnico-amministrativo) nella Commissione
giudicatrice per la stesura di una graduatoria per l’assegnazione, nel corso dell’anno accademico
2009-2010 di nr. 2 borse di studio riservate agli studenti iscritti al Master di secondo livello in
Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico Biotecnologico della Facoltà di
Farmacia dell’Ateneo

09/12/2009

Nomina a componente (rappresentante della RSU) nella Commissione per la redazione di una
graduatoria sul parametro del reddito ISEE finalizzata al conferimento di un contributo economico per
la partecipazione alle spese retta asili nido e scuola dell’infanzia del personale tecnico amministrativo
di Ateneo, Bando DDA 535/2009

30/11/2009

Attività di supporto e sviluppo nell’ambito del progetto “Procedura Registrazione Esami” ai fini del
completamento delle procedure necessarie alla verbalizzazione esami di competenza del Centro per
lo Sviluppo di Procedure Amministrative (CeSPA)
Ore svolte nr. 6

30/11/2009

Nomina a segretario verbalizzante nella commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n.1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 12
rinnovabili, dal titolo: “sintesi e caratterizzazione di materiali porosi nano strutturati per applicazioni
nelle celle solari ad eccitoni di nuova generazione”

31/07/2009

Incarico per lo svolgimento di attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativo al Master
“Discipline regolatorie e Market access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” per n. 8 ore presso
la Facoltà di Farmacia (delibera CdF del 07/07/2009)

14/07/2009

Incarico per lo svolgimento di attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativo al Master
“Qualità degli Alimenti – fermentazioni alimentari: vino, birra, prodotti lattiero-caseari” per n. 1 ora
presso la Facoltà di Farmacia (delibera CdF del 20/05/2009)
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09/07/2009

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
biennale rinnovabile, dal titolo: “Ruolo del calcio intracellulare nella malattia di Alzheimer”

18/05/2009

Nomina a membro del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing in qualità di rappresentante
della RSU

15/04/2009

Nomina a referente di Facoltà nella commissione job placement di Ateneo – FixO 2010 (prot. n. 8310
del 17/04/2009)

01/04/2009

Nomina a Responsabile dell’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Farmacia a decorrere dal
01.04.2009

16/02/2009

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 “Miglioramento delle proprietà di rivestimenti superficiali mediante
additivi nano strutturati”

11/02/2009

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 “Studio di nuove combinazioni di farmaci chemioterapici antitumorali
contenenti almeno un derivato del platino”

01/11/2008

31/03/2008

Incarico di attività di supporto al progetto “FIxo – Formazione, Innovazione per l’occupazione”
finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e destinato ai laureandi e
laureati dell’Ateneo per la promozione e lo sviluppo dei servizi di placement universitario, in
particolare attraverso la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo
Ore svolte nr. 75,30 (novembre 2008 - marzo 2009)
Progetto concluso

11/11/2008

Incarico di attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativo al Master “Scienze e Tecnologie
Chimiche” per n. 5 ore presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Ateneo
(delibera CdF del 12/09/2008)

11/11/2008

Incarico di attività di assistenza/collaborazione amministrativa relativo al Master “Nuove frontiere della
fisica” per n. 5 ore presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Ateneo (delibera
CdF del 14/05/2008)

25/09/2008

Incarico di addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio

19/06/2008

Nomina a Operatore Locale di Progetto di Servizio Civile – OLP- presso l’Ufficio di Presidenza della
Facoltà di Scienze MFN, progetto “Net Point per te” approvato dall’ufficio Nazionale per il Servizio
Civile – affiancamento obbligatorio di un operatore OLP a un volontario di Servizio Civile

06/06/2008

Incarico per l’organizzazione e la gestione del Corso di Perfezionamento in “Monitoraggio e
Valutazione del Rischio Ambientale” avviato e seguito dalla Dott.ssa Sabrina Olivieri in collaborazione
con il COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente), in sostituzione della Dottoressa
Silvia Cavigiola

13/12/2007

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 di durata
annuale rinnovabile, dal titolo “Caratterizzazione di fibre inalate in sezioni istologiche di tessuto
polmonare; contributo alla valutazione dl rischio ambientale nei mesoteliomi”

12/12/2007

Incarico di collaborazione di affiancamento ai presidenti dei corsi di studio nelle pratiche e nelle attività
amministrative e organizzative relative ai portatori di handicap della Facoltà di Scienze M.F.N.

07/12/2007

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 della durata di
due anni rinnovabile, dal titolo “Modelli e strumenti per l’analisi dell’affidabilità di sistemi e reti”

25/10/2007

Incarico di gestione del servizio di “Job Placement” per gli studenti della Facoltà di Scienze MFN

25/09/2007

Incarico di gestione dei rapporti con l’ufficio tecnico e con gli enti territoriali per la realizzazione del
Baby Parking di Facoltà

25/09/2007

Incarico di collaborazione alla gestione del progetto “vie, percorsi e reti” già in essere presso la
Facoltà di Scienze M.F.N. dall’a.a. 2005/2006 e prorogato fino al 31.12.2007

16/07/2007

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 della durata di 1
anno rinnovabile, dal titolo “Estensione del sistema GLARE con meccanismi per la verifica
automatizzata di linee guida”

13/07/2007

Nomina ed incarico di Operatore Locale di Progetto (OLP) per “Net_Point per te” per la Facoltà di
Scienze M.F.N. di Alessandria

30/05/2007

31/05/2007

Incarico a collaborare all’organizzazione del meeting inerente al progetto in collaborazione con il
CERN di Ginevra “ALICE” svoltosi dal 30 al 31 maggio 2007 presso la Facoltà di Scienze M.F.N.
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26/03/2007

31/03/2007

Attestazione di effettivo svolgimento dell’incarico a organizzare, in sostituzione di dipendente in
maternità, il meeting “Noncommutative spacetime geometries”, svoltosi dal 26 al 31 marzo 2007
presso la Facoltà di Scienze M.F.N.

03/11/2006

Collaborazione alla realizzazione del Progetto Lauree Professionalizzanti – Corso di laurea di
Informatica - di I livello IV ciclo II anno a.a. 2005-2006” per complessive 7 ore per attività inerenti
coordinamento progetto

27/02/2006

Nomina a componente della commissione giudicatrice della selezione per l’assunzione tramite Centri
per l’Impiego di Alessandria di n. 3 unità di Cat. B, posizione economica 1, a tempo indeterminato,
Area dei Servizi Generali e Tecnici, con mansioni di addetti alla logistica presso la Facoltà di Scienze
M.F.N. di Alessandria

20/10/2005

Nomina quale membro della commissione per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato e per le attività integrative della didattica agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca e ai corsi di laurea specialistica della facoltà di Scienze M.F.N.

05/08/2005

Nomina, quale Manager Didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2004–2005 rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Scienze Ambientali e gestione del
Territorio e iscritti altresì al progetto “Lauree Professionalizzanti

12/07/2005

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2004–2005 rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Informatica e iscritti altresì al
progetto “Lauree Professionalizzanti

06/06/2005

Nomina, quale manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle domande
relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico 2004–2005
rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Scienze Ambientali e Gestione del Territorio e
iscritti altresì al progetto “Lauree Professionalizzanti”

11/05/2005

Attribuzione incarico di collaborazione alla ristrutturazione del sito web di Ateneo

19/04/2005

Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno
di ricerca dal titolo “Studio del rumore elettrico di corrente nei processi di trasporto in film sottili di
MgB2 superconduttivi” presso il D.I.S.T.A

25/01/2005

Partecipazione al progetto finalizzato “Mantenimento e accreditamento”
Totale ore svolte per il mese di settembre 2005: n. 10.
Progetto concluso

08/09/2004

Nomina a componente della Commissione in qualità di manager didattico per l’assegnazione di una
borsa di studio di Euro 300,00 ad una studentessa, per l’anno accademico 2003–2004 in attuazione
della Direttiva “Rafforzamento Lauree Professionalizzanti 1° livello”
a.a. 2001/2002

07/09/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003 – 2004 rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Scienze Ambientali e Gestione del
Territorio e iscritti altresì al progetto “Lauree Professionalizzanti” ai sensi della Direttiva
“Rafforzamento Lauree Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

07/09/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di premi di studio,consistenti in libri, per
l’anno accademico 2003 – 2004, rivolto agli studenti al secondo anno di corso di laurea in Scienze
Ambientali e Gestione del Territorio e iscritti altresì al progetto “Lauree Professionalizzanti”

07/09/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003 – 2004 rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Informatica e iscritti altresì al
progetto “Lauree Professionalizzanti” ai sensi della Direttiva “Rafforzamento Lauree
Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

12/06/2004

Partecipazione in qualità di manager didattico della Facoltà di Scienze MFN alla sessione di esami per
la certificazione linguistica PET, organizzata all’interno del progetto Campus One, in data 12.06.2004

21/06/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003 – 2004, rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Informatica e iscritti altresì al
progetto “Lauree Professionalizzanti” in attuazione la Direttiva “Rafforzamento Lauree
Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

21/06/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003 – 2004, rivolto agli studenti del secondo anno di corso di laurea in Informatica e iscritti altresì al
progetto “Lauree Professionalizzanti” in attuazione della Direttiva “Rafforzamento Lauree
Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002
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21/06/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003 – 2004, rivolto agli studenti del secondo anno di corso di laurea in Informatica e iscritti altresì al
progetto “Lauree Professionalizzanti” in attuazione della Direttiva “Rafforzamento Lauree
Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

29/03/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003–2004 rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Informatica e iscritti altresì al
progetto “Lauree Professionalizzanti” ai sensi della Direttiva “Rafforzamento Lauree
Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

29/03/2004

Nomina a componente della Commissione in qualità di manager didattico per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003–2004 rivolto agli studenti del secondo anno di corso di laurea in Informatica e iscritti altresì al
progetto “Lauree Professionalizzanti” ai sensi della Direttiva “Rafforzamento Lauree
Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

18/03/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, anno accademico 2003
– 2004, rivolto agli studenti del terzo anno di corso di laurea in Scienze Ambientali e Gestione del
Territorio e iscritti altresì al progetto “Lauree Professionalizzanti”, ai sensi della Direttiva
“Rafforzamento Lauree Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

18/03/2004

Nomina, in qualità di manager didattico, a componente della Commissione per la valutazione delle
domande relative al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno accademico
2003–2004, rivolto agli studenti del secondo anno di corso di laurea in Scienze Ambientali e Gestione
del Territorio e iscritti altresì al progetto “Lauree Professionalizzanti”, ai sensi della Direttiva
“Rafforzamento Lauree Professionalizzanti 1° livello” a.a. 2001/2002

17/02/2004

Nomina a componente della commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro per la
copertura di n. 2 posti di cat. B1, Area Servizi Generali e Tecnici, a tempo indeterminato presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – sede di Alessandria – Facoltà di
Scienze M.F.N. - riservata agli iscritti alla graduatoria “categorie protette – Disabili” del Centro per
l’Impiego di Alessandria, limitatamente alla selezione del posto risultato vacante

16/02/2004

Partecipazione al progetto finalizzato “Miglioramento dei servizi nonché dell’accesso e del
reperimento dei dati da parte del personale docente e T.A. da parte della Presidenza della Facoltà di
Scienze M.F.N.”
Ore prestate n. 50

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
17/05/2017

Novara

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - III 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
01/05/2014

Vercelli

Giorni: 6.0, ore: 18.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di "Contabilità - livello base"
frequenza per n. 18 ore su un totale di 18 ore
11/04/2014

Novara

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"
27/06/2012

Vercelli

Ore: 26.0

esame: Non previsto

Corso "Il sistema di job placement"
08/06/2010

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “La riforma del pubblico impiego dopo le c.d. leggi Brunetta”
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28/10/2009

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Disciplina Fiscale e Tributaria”
26/11/2007

Vercelli

Giorni: 1.0

esame: Non previsto

Attestato di partecipazione al corso di formazione per operatori locali di progetto di cui alla
circolare 2 febbraio 2006 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale “

16/10/2007

Vercelli

Ore: 12.0

esame: Superato, voto Ottimo

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”
07/05/2007

Alessandria

Ore: 27.0

esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato
Frequenza di n. 27 ore su un totale di n. 30
19/12/2006

Alessandria

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità”
26/10/2006

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”
23/10/2006

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto Distinto

Corso di “Contabilità e Bilancio”
28/04/2005

Vercelli

Ore: 50.0

esame: Non previsto

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
13/06/2017

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0
Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai Responsabili e
Incaricati di categoria C e D - II edizione

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

21/07/2016

Novara

Ore: 3.0
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

27/11/2014

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.5
Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello
base - III edizione.
Totale 3.30 di frequenza.

05/06/2014

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0
Corso di Aggiornamento professionale "ESSE3 (livello base)" - I edizione
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore

13/05/2014

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0
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Attestato di partecipazione al Corso di Formazione - Area Internazionalizzazione "La
mobilità e il riconoscimento dei titoli di studio esteri".
Per un totale di 6 ore.
Esito test finale: SUPERATO
20/07/2010

Vercelli

Giorni: 1.0
Seminario “Il 7PQ di RTD: aspetti di progettazione e gestione”

21/06/2007

Vercelli

Giorni: 1.0
Seminario “Opportunità per la ricerca nel VII programma quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico dell’UE aspetti amministrativi”

15/06/2007

Vercelli

Giorni: 1.0
Seminario “Opportunità per la ricerca nel VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico dell’UE”

Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
05/06/2010

Borgomanero (NO)

ENAIP
20/04/2009

Torino

Torino

esame: Non previsto

Giorni: 1.0, ore: 7.0

esame: Non previsto

Corso di formazione sulla contrattazione per delegati e iscritti FLC Cgil, Rsu e Rls sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro
Vercelli

Infocert
01/06/2006

Giorni: 1.0, ore: 7.0

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per delegati Rsu e Rls

FLC CGIL
23/04/2008

esame: Superato, voto non presente

Corso n. 396-2010 per tecniche di Comunicazione L.I.S. *1 livello da n. 100 ore
Valutazione finale: Positiva

FLC CGIL
22/01/2009

Ore: 100.0

Giorni: 1.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di “Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione”
Torino

Ore: 24.0

esame: Superato, voto 30/30

Università degli Studi di Torino

Corso-concorso (D.D. 224 del 27/12/2005) selezione 12CC
Frequenza: 24 ore di aula e 26 ore di autoapprendimento
Punteggio ottenuto: 30/30

17/10/2005

Giorni: 6.0, ore: 40.0

Venezia

AICCRE
05/05/2005

XX Master in Europrogettazione
Bologna

ETA3
28/06/2004

Venezia

esame: Superato, voto non presente

Giorni: 5.0, ore: 36.0

esame: Non previsto

Scuola in Gestione e rendicontazione di progetti europei – Edizione 2004
Milano

AICA

17/10/1994

Giorni: 2.0, ore: 14.0

Corso “La gestione efficiente di una Segreteria di Ateneo, di Dipartimento e di Facoltà

AICCRE
17/07/2001

esame: Non previsto

Durata non specificata

esame: Superato, voto non presente

Attestato ECDL.
esami superati: Concetti teorici di base, gestione dei Documenti, elaborazione dei testi,
Fogli elettronici, Basi di dati, Presentazione, Reti informatiche
Bolzano

Giorni: 5.0

esame: Non previsto

Istituto Mitteleuropeo di Cultura

Participation at the International School “Cognitive Semantics”

02/02/1994

Giorni: 18.0

Milano

Dipsco - Dipartimento di Scienze
Cognitive

esame: Superato, voto 29/30

Corso “Neuropsicologia cognitiva”
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Altri eventi
16/10/2010

Roma

Giorni: 2.0

Società Italiana Counseling Filosofico

IV Convegno della Società Italiana Counseling filosofico “Counseling filosofico: pratiche di
parole e visioni di felicità”

15/03/2010

Giorni: 2.0, ore: 7.0

Torino

FLC CGIL Piemonte

Congresso regionale della FLG Cgil

15/09/2003

Giorni: 1.0

Venezia

CRUI
23/09/1998

Convegno “Processi di integrazione per l’università che cambia: il management didattico”
Bologna

Giorni: 4.0

Università degli Studi di Bologna

V Convegno Nazionale Filosofia, Scienza e Senso comune Società Italiana di filosofia
Analitica

18/09/1996

Giorni: 4.0

Vercelli

Università degli Studi di Torino

II Convegno Nazionale di filosofia analitica “Filosofia e analisi filosofica. Prospettive
teoriche e revisioni storiografiche “

20/05/1996

Giorni: 4.0

San Marino

Università degli Studi Repubblica di
San Marino

Conference “Saul Kripke’s Contribution to philosophy “

19/08/1995

Giorni: 2.0

Firenze

Iternational Union of History and
Philosophy of Science

Congress “10th international congress of logic, methodology and philosophy of science”

Altri titoli
23/06/2011

UniversitàPontificia
Salesiana

Iscrizione al II anno del Master Universitario di II livello in “Counseling filosofico” a.a.
2010/2011

Elogi/Lodevole servizio
28/12/2005

Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze M.F.N.
dal 3.6.2003

03/09/2004

Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze M.F.N.
dal 3.6.2003 al 20.08.2010
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