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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Torino (ordinamento previgente al D.M 509/99). Titolo
conseguito il 3/03/1999.
Diploma di Master universitario di I livello in MANAGEMENT DELLE AZIENDE
PUBBLICHE E DELLE AZIENDE DI PUBBLICO SERVIZIO (MIAP) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Torino. Titolo conseguito il 23/07/2012.
1989 - MATURITÀ scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Charles Darwin” di
Rivoli.
1988 - DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE presso la “NEEDHAM HIGH SCHOOL”
(Massachusetts - Stati Uniti).
1992/93: ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE del corso “Progettista di
software. Applicativi gestionali”, frequentato presso il CFP IAL CISL di Torino.
1993/94: ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE del corso “Programmatore E. D.
P. C”, frequentato presso il CFP IAL CISL di Torino.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1/11/2003 a tutt’oggi prima nel Servizio Gestione Didattica e poi nell’Area
Internazionalizzazione: responsabile dell’Ufficio Mobilità Incoming le cui competenze
principali riguardano l’orientamento, la preiscrizione, l’ammissione degli studenti
internazionali iscritti ai corsi di I e II livello e degli studenti stranieri in soggiorno studio
presso l’ateneo nell’ambito dei programmi di mobilità comunitari ed extra-comunitari. In
particolare: gestione del sito International Students (modifiche nelle varie lingue nelle parti
di competenza dell’ufficio), attività di front-office e back-office dedicata agli utenti, rapporti
con le rappresentanze diplomatiche per le domande di pre-iscrizione e il rilascio dei visti
studio, coordinamento del China Desk, ufficio di riferimento per il programma “Marco
Polo”, report ed elaborazione statistiche legate alle attività dell’ufficio ed agli iscritti con
titolo estero, promozione dell’offerta didattica dell’Ateneo all’estero, pubblicazione di guide
informative in inglese, cinese, spagnolo e italiano, raccolta, preselezione e monitoraggio
dell’application form (APPLY@POLITO), gestione carriere studenti in mobilità in ingresso
e organizzazione e coordinamento dei Welcome Orientation Meeting e degli Introduction
Programme. - POLITECNICO DI TORINO
Dal 16/11/2000 al 31/10/2003 dipendente a tempo indeterminato del Politecnico di
Torino presso il Servizio Gestione Didattica con compiti connessi all’accoglienza degli
ospiti stranieri in mobilità in ingresso (in particolare alloggiamento, richiesta corsi di lingua

italiana, permessi di soggiorno, assistenza sanitaria, contatti con le associazioni
studentesche del Politecnico per le attività rivolte agli studenti in mobilità, eventi culturali,
organizzazione dei Welcome Orientation Meeting) - POLITECNICO DI TORINO
Dal 17/05/1999 al 15/11/2000 impiegata presso la Cooperativa COPAT con l’incarico di
coordinare le attività dell’Ufficio Accoglienza Stranieri presso il Politecnico di Torino POLITECNICO DI TORINO
Dal 01/03/1999 al 14/05/1999 collaboratore esterno del Politecnico di Torino con questo
incarico:
“Assistenza Logistica a studenti stranieri e ad ospiti in soggiorno di studio presso il
Politecnico di Torino” - POLITECNICO DI TORINO
Dal 22/09/1997 al 31/12/1997 e dal 07/01/1998 al 30/03/1998 collaboratore esterno del
Politecnico di Torino con questo incarico:
“Supporto al Servizio accoglienza a favore di studenti stranieri ed ospiti in
soggiorno di studio presso il Politecnico e nella attività di supporto per la gestione
del programma comunitario SOCRATES” - POLITECNICO DI TORINO
Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Spagnolo
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Alto (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

Livello parlato
fluente
discreto

Livello scritto
fluente
scolastico

Ottima conoscenza del pacchetto office, internet ed applicativi specifici utilizzati
Partecipazione a numerosi corsi di formazione (nell’area informatica, della qualità,
economica-finanziaria e della comunicazione) interni ed esterni al Politecnico.
In particolare nel periodo dal 2008 a tutt’oggi:
 Percorso formativo sulla gestione di progetti finanziati da enti esterni - Modulo “Le
procedure interne di gestione amministrativa e contabile”
 Seminario "Giornata della Trasparenza 2012"
 Percorso formativo sulla gestione di progetti finanziati da enti esterni Modulo “La gestione dei progetti finanziati da enti esterni”
 Percorso formativo sulla gestione di progetti finanziati da enti esterni - Modulo
“Fondamenti di project management”
 Seminario “La legge Gelmini e i suoi aspetti applicativi”
 Management e gestione delle risorse umane: la cultura della valutazione-obiettivi e
strumenti
 Corso introduttivo sulla contabilità economico-patrimoniale nelle Università e sulla
predisposizione del budget
 Conferenza annuale organizzata da Vision: Italian and European Universities
within the innovation global market
 Percorso specialistico per mobilità verticale C-D con superamento delle prove
previste dai seguenti moduli:
-L’autonomia universitaria e le scelte del Politecnico
-Gestione del progetto di un sistema informativo aziendale e progettazione di basi
di dati relazionali
-Tecniche per l’analisi dei processi e dei servizi
-Modulo amministrativo-gestionale-didattica
Componente del gruppo di coordinamento del progetto “Mappa dei Servizi” che ha portato
alla redazione e pubblicazione della mappa sul sito dell’ateneo nel mese di agosto 2012.
Organizzazione di eventi connessi alla promozione della mobilità all’estero (International
Fair), l’ultimo dei quali: Universities on the move: Erasmus International Fair in
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino il 7 e 8 giugno 2012 che ha avuto 50
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università straniere partecipanti.
Componente di commissioni di valutazione presso il Politecnico su tematiche inerenti
l’internazionalizzazione.
Partecipazione a molteplici seminari e convegni in Italia e all’estero su argomenti legati
alla mobilità degli studenti, docenti e personale tecnico amministrativo,
all’internazionalizzazione degli atenei e al riconoscimento dei titoli esteri.
Partecipazione a fiere internazionali, workshop e corsi di formazione legati alla
presentazione dell’ateneo, dell’offerta formativa, dei servizi e delle borse studio al fine di
attrarre studenti da paesi ritenuti strategici per le politiche d’internazionalizzazione
dell’ateneo.
Dal 13 al 17 giugno 2005 nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, svoltosi presso
l’Universitat Politècnica de Catalunya (Spagna), partecipazione al workshop “Intercultural
Communication” .
L’obiettivo principale del progetto di mobilità “WE KNOW IT” è la formazione del personale
amministrativo delle università europee.
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