
Esperienze professionali 

Project manager Direzione Area immigrazione e Mobilità trasnazionale 

Marzo 2018 － Attuale 
Exar social value solutinons － Torino  

Responsabilità, pianificazione e progettazione dell’area IMMIGRAZIONE E MOBILITA’ TRASNAZIONALE, 
• Gestione di progetti inerenti l'immigrazione nell'ambito della programmazione europea Fondi 

programma Easi, Fondi programma Fami, Fondi Ministeriali inerenti alle politiche attive per il 
lavoro, 

• Pianificazione e progettazione in accordo con le Fondazioni Bancarie Compagnia di San Paolo, 
Fondazione Crt Torino 

Nello specifico: 
Project management Azione Bando Puoi in collaborazione con  Anpal Servizi sull'inserimento in tirocinio 
titolari di permesso di soggiorno in stato di validità, anni 2019/2020 
Project management Azione Forwork, Fondo Europeo Easi, in collaborazione con l'Apl agenzia Piemonte 
Lavoro, Anpal, Prefettura di Torino e Ministero del Lavoro, sulla sperimentazione innovativa all'interno dei 
Cas regionali rispetto all'inserimento lavorativo dei richiedenti protezione internazionale, anni 2018/2021 
Project management nell’ambito dei Bandi Amif, Azione FAMI Forma per conto di Kairos direzione della 
cabina di regia Formazione, anni 2020/2021 
Project management nell’ambito dei bandi Amif, azione Fami Città di Torino, prospettive di autonomia, 
2021 
Project Management dell'ambito dei progetti di inserimento lavorativo per conto di Compagnia di San Paolo, 
MOI migranti un'opportunità di inclusione anni 2019/2020/2021 
Coordinamento interventi in tema di Mobilità trasnazionale della Regione Piemonte, Fondi Erasmus 
Plus, K2 
Project management azioni di Mobilità trasnazionale anni 2018/2019 
Coordinamento azioni co-progettazione Bando Regione Piemonte We care azione 1-3 
Coordinamento di interventi animazione territoriale, formazione degli attori locali delle strategie di 
welfare innovativo attraverso processi bottom-up, progetto Ci stai Rete dei consorzi socioassistenziali 
Leporediese e canavese. 
Coordinamento azioni Welfare aziendale Bando Regione Piemonte We care azione 6 
Coordinamento di interventi animazione territoriale, formazione degli attori locali delle strategie di 
welfare innovativo attraverso processi bottom-up, welfare aziendale con delega sulle politiche di genere, 
per conto di Exar solutions presso enti privati (Confesercenti Torino) anni 2019/2020/2021 
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Formatore corsi welfare aziendale per conto di Confesercenti nell'ambito del bando Welfare Aziendale WE 
CARE anni 2019/2020 

Dirigente  

Set 1998 － Giu 2019 
Liberitutti scs spa － Torino  
Responsabile generale ufficio bandi e gare Gestione dei flussi di lavoro nella preparazione delle gare 
d’appalto, organizzazione e verifica della documentazione, gestione del rapporto con le Pubbliche 
amministrazioni ed i partner di progetto, anni 2013/2018 
Responsabile ufficio acquisizioni nuove commesse anni 2013/2018 
PROGETTAZIONE AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO 2005/2017  
Manager di rete e riferimento sui progetti di sviluppo locale partecipato, P.r.u. con diverse committenze, 
dalla Città di Torino, alla Città Metropolitana, ad enti privati, 
Program manager nelle azioni di co-progettazione territoriale per conto dei consorzi socio assistenziali del 
Canavese, particolare rilevanza CANTIERE REGIONALE WE.CARE CISSAC, CALUSO 
Coordinatore progetto Fa bene. Città di Torino attraverso la collaborazione con il Comitato promotore S-nodi 
Gabriele Nigro. 
PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 
Progettazione, realizzazione e gestione di progetti di inserimento lavorativo: Misura e fondo strutturale, P.o.R 
italiani e stranieri, fondo regionale disabili, piani di occupabilità, con il Centro per l’impiego della Città 
Metropolitana di Torino anni 2001/2010 
Gestione sportello lavoro e avviamento rapporti sinergici con aziende e risorse territoriali ricollocazione 
lavorativa di disoccupati di lunga durata, anni 2004/2014 

Direzione progetti di inserimento lavorativo nell’ambito della legge 68/99, anni 2004/2007, 
Promozione dei Voucher della Provincia di Torino per le famiglie rispetto ai carichi di cura, in collaborazione 
con il Centro per l’impiego della Città di Torino, Città Metropolitana, anno 2007/2009 
Progettazione e coordinamento di progetti di accoglienza e inserimento lavorativo di profughi e rifugiati 
politici dell'Africa e dell'Asia ospiti del Comune di Torino, anni 2008/2014 
Project managemet Cas e centri di accoglienza Siproimi per conto delle Prefetture di Torino e Cuneo anni 
2008/2014 
Project management in progetti di inserimento lavorativo dei Profughi e richiedenti asilo politico Action work 
con Il Comune di Torino, per conto del Consorzio Kairos di Torino, anni 2007/2011 
PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
Realizzazione di progetti educativi nell'ambito dell'iniziativa della Provincia di Torino Co.co.pa Coordinamento 
Comuni per la pace, 
Coordinamento dei progetti di inserimento dei minori stranieri in centri diurni aggregativi e associazioni di 
volontariato, 
Progettazione di interventi di sviluppo di Comunità, progetto Speciale Periferie, Piani di recupero urbano,  
Progettazione educativa, servizi all'infanzia, servizi di prevenzione al disagio, gestione centro d'ascolto per le 
famiglie, 
Progettazione e coordinamento di centri estivi ed attività laboratori ali per i Comuni di : Torino, None, 
Collegno, Rivoli. 

Progettista e coordinatrice  

Gen 1995 － Gen 1999 
Aics associazione italiana cultura sport － Torino  
Progettazione e realizzazione di progetti ex lege Turco 285/97 legati alla 



prevenzione al disagio e promozione dell'agio, 
Realizzazione e coordinamento dei centri estivi della Regione Piemonte.  

Responsabile, capo ricercatrice indagini Multiscopo  

Ires Piemonte － Torino  
Responsabile delle indagini Multiscopo per conto dell'Istat durante gli anni 1995/96 
Intervistatrice durante gli anni 1994/95. 

Istruzione 
Laurea in Scienze della formazione, Scienze dell'educazione 2001 laura conseguita con 
la dottoressa di epidemiologia Patrizia lemma con tesi sperimentale sull’area di Falchera e 
corso taranto 

Università degli studi di Torino － Torino LAUREA PIENI VOTI- NUOVO ORDINAMENTO 
DIPLOMA GRAFICO PUBBLICITARIO, GRAFICA E COMUNICAZIONE, 1992  

ALBE STEINER － TORINO  

Formazione 
Consorzio Cgm Milano 2017/2018 
Corso base ed avanzato Welfare aziendale 

Comitato Promotore S.nodi Gabriele Nigro 2015/2015 
La Scuola S-NODI è realizzata insieme a CREARE Foundation, che guida sessioni di  
valutazione dei progetti secondo il Value Based Approach, strumento per accompagnare lo 
sviluppo strategico dei progetti, potenziare capacità di 
generare cambiamento sul piano individuale, organizzativo e istituzionale. 
Sec, scuola di Economia civile 2015/2016 
Summer school 
Per una rifondazione delle basi antropologiche in economia, La storia siamo noi. La 
tradizione italiana dell’Economia civile tra passato e futuro Pomeriggio Workshop Storie di 
imprese e imprenditori civili. • Adriano Olivetti raccontato da Michele Dorigatti • Enrico 
Loccioni raccontato da Sabrina Bonomi, 
Reciprocità e gratuità dei valori e degli ideali nelle organizzazioni, Leonardo Becchetti 
(Università di Roma) Il voto con il portafoglio Pomeriggio Rapporto Oxfam: quanta 
disuguaglianza possiamo sostenere? 

Informazioni aggiuntive 
Ultime Pubblicazioni 
Partecipazione alla stesura del documento Wecare, Regione Piemonte a cura dell'Assessore 
Augusto Ferrari 2017 
Stesura dei documenti di programmazione dei documenti di Sviluppo di Comunità del 
Consorzio Cissac 2017/2018 

Certificazioni 
     B1 First, Cambridge Institute in fase di certificazione 

Il	   	  sottoscritto	   è	   	  a	   conoscenza	   che,	   	  ai	   sensi	   dell’art.	   26	   della	   	  legge	   	  15/68,	   	  le	  dichiarazioni	  
mendaci,	  la	  falsità	  negli	  atti	  e	  l’uso	  di	  atti	  falsi	  sono	  puniti	  ai	  sensi	  del	  	  codice	  	  penale	  	  e	  	  delle	  	  leggi	  	  
speciali.	   	  Inoltre,	   il	   	  sottoscritto	   	  autorizza	   	  al	   trattamento	  dei	   dati	   personali,	   secondo	  quanto	  
previsto	  dalla	  Legge	  675/96	  del	  31	  dicembre	  1996.	  

Torino	  03/08/2021	  
Firma	  




