
Sviluppo relazioni esterne e istituzionali
Coordinamento segreteria Comitato Fondazioni Arte
Contemporanea
Organizzazione e gestione eventi 
Supporto attività di networking con attori locali
Ricerca e stesura progetti per la partecipazione a bandi o
fondi regionali, nazionali ed europei

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dal 1995 sostiene i
giovani artisti italiani e stranieri, con una particolare attenzione
alla committenza e produzione di nuove opere, e promuove
l’arte contemporanea con l’obiettivo di avvicinare ad essa un
pubblico sempre più ampio
Relazioni esterne
2020 
Responsabilità:

V A L E N T I N A
C I A P P I N A

INFORMAZIONI ESPERIENZE LAVORATIVE

Direttrice Torino Crime

Membro permanente di
ReaCT Osservatorio
sulla prevenzione del
radicalismo e contrasto
al terrorismo
Membro di CRST
(Centro di ricerca
sicurezza e terrorismo)
Curatrice di OPR

Fondatrice di BIT
(Fondazione
Benvenuti in Italia)

       Festival

       (Osservatorio sul   
 Pluralismo Religioso in
Piemonte

ESPERIENZE

Supporto al Direttore Operativo nella gestione delleattività
amministrative e logistiche
Public Relationse sviluppo relazioni esternee istituzionali
Assistenza al team e all'executive team nella gestione della
contrattualistica
Relazione diretta con il Centro Servizi di Compagnia di San
Paolo per la gestione del personale
Gestione delle relazioni e coordinamento delle attività svolte
in partnership con la sede londinese di Nesta
Supporto nell'organizzazione e gestione eventi (EUSIC
Academy in collaborazione con la Commissione Europea e
DECODESymposium)
Scouting fornitori esternie gestionecontrattualistica
Creazione e revisione dei contenuti prodotti da Ricercatori e
Project Manager
Supporto attivitàdi networking con mediae attori locali

Nesta Italia
Nesta Italiaè una fondazione che ha come obiettivoquello di
testaree far crescere nuove idee per affrontare le sfide socialipiù
urgenti in Italia
Administrative Assistant
May 2019 – present
Responsabilità:

Eating City Campus (La
Bergerie de Villarceaux,
Paris)

Tourneè Onda Libera
(Modena CityRamblers) -
Italy

Direzione telegiornale
Telejato

Educatrice alla legalità

Assistente
psicopedagogica

 Giornalista freelance
Cronaca Qui

  Corso di
perfezionamento "Le
nuove sfide nel Mare
Nostrum: lessons
learned e processi di
stabilizzazione".
Università Lumsa,
Roma.

      2009

         2009

       2006- 2021

       Progetti scolastici 
 Acmos, Libera nomi e
numeri contro le Mafie
2005-2011

      «Genitori e figli» Gruppo
Abele

        2011-2013

       2019



Public Relations e sviluppo relazioni esterne e istituzionali
Redazione e gestione del piano editoriale del centro di
ricerca
Ricerca nell’ambito dell’ anticorruzione, antiterrorismo,
antiriciclaggio
Realizzazione Corsi universitari e di formazione
Consulenze esterne per le piattaforme relative ai corsi
privacye antiriciclaggio

CRST
Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo, nato
dall’esperienza di AIRA (Associazione italiana responsabili
antiriciclaggio) e composto da ricercatori ed esperti di varia
estrazione accademica e professionale.

DirectorPersonal Assistant  2019
Responsabilità:

Pianificazione Territoriale Locale
Lavori Pubblici
Ambiente
Mobilità

Comune di Torino
La Giunta della Circoscrizione si avvale, per lo svolgimento delle
sue funzioni,delle Commissioni di Lavoro permanenti che
svolgono, mediante indagini, studi, esami e proposte, l'attività
preparatoria e consultiva per i provvedimenti di competenza del
Consiglio Circoscrizionale.

Coordinatrice IV Commissione Circ.6
Set2016 - 2021
Responsabilità:

PUBBLICAZIONI

«Le competenze digitali in
Italia»

«Gaming e cyber Jiad»

"Mafia Nigeriana  e Secret
Cults"

"Lombroso e il Crimine:
briganti, mafia, camorra"

       Nesta Italia

       ReaCT (Osservatorio sul  
radicalismo e contrasto al
terrorismo)

      Antiriciclaggio & 
 Compliance

      Accademia IV

ESPERIENZE LAVORATIVE

Copywriter per i corsi scolastici della Piattaforma Treccani
Data entry

B-Play
Un hub creativo con focus su idee + tecnologia come una forza
per collegarli insiemee alimentarli. «Crea cose e non
presentazioni».

Copy – data entry
Sept2016

Responsabilità:

Ricerca e mappatura dei luoghi di culto in Piemonte
Creazione e aggiornamento sito

Osservatorio sul pluralismo religioso
Obiettivo dell'Osservatorio è quello di fornire, attraverso la
mappatura e lo studio delle singole realtà, la base per un
dialogo interreligioso e interculturale che consenta di vivere la
diversità come arricchimento reciproco.
Researcher
Sept2016 a oggi
Responsabilità:

Laurea magistrale in
Giurisprudenza -
Università degli studi di
Torino
Master VictimSupport

Master Criminologia
Corso di
Perfezionamento

Iscrizioneall’ Albo dei
Giornalisti Pubblicisti del
Piemonte e dellaValle D’
Aosta

       Master specialistico in 
 Victim support counseling e
scienze vittimologiche-
International Observatory
for Victims of Violence Turin  

The new challenges in the
“MareNostrum”: lessons
learned and stability
process
Il corso fornisce ai suoi
partecipanti una serie di
competenze specifiche sui
temi della sicurezza e dei
processi di stabilizzazione
delle aree di crisi nel
Mediterraneo allargato
avvalendosi, nell’ambito dei
docenti, di ufficiali
dell’Esercito del Centro Studi
Post Conflict Operations
(CSPCO) di Torino e ufficiali
dell’Arma dei Carabinieri del
Centro di Eccellenza per le
Stability Police Units
(CoESPU) di
Vicenza.Università LUMSA

      Tessera N.156726
       anno 2014

FORMAZIONE

Italiano - madre lingua
Inglese -fluent
francese - intermediate

LINGUE


