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ESPERIENZE LAVORATIVE

 2021–ad oggi  Progettista per Fondazione Malva-Arnaldi di Bibiana (TO), ente di ricerca
in  agricoltura:  stesura  e  coordinamento  progetti  di  tutela  della  biodiversità  e  di
valorizzazione delle produzioni agricole (varietà antiche) in chiave turistica e di sviluppo
della comunità locale; facilitazione e animazione di reti tra aziende agricole, comuni (circa
30) ed altri enti pubblici e privati.

 2019–ad  oggi  Facilitatrice  per  il  Comune  di  Sangano  (TO)  di  un  percorso  di
progettazione partecipata di un canale web con giovani cittadini come azione preliminare a
veri e propri Tavoli di partecipazione cittadini.

 2012–2019  Animatrice del G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Escartons e Valli Valdesi
s.r.l. di  Luserna  S.  Giovanni  (TO)  (programma  comunitario  LEADER  2014-2020):  co-
progettazione  e  facilitazione  del  percorso  di  costruzione  del  Piano  di  Sviluppo  Locale
2014/2020  con  portatori  di  interesse  pubblici  e  privati  del  territorio  GAL  (56  comuni);
animazione rivolta a potenziali  beneficiari  dei bandi  (privati,  imprese ed enti locali);  co-
coordinamento  del  piano di  comunicazione del  Piano di  Sviluppo Locale;  gestione dello
sportello  territoriale;  rapporti  con  diversi  soggetti  della  rete  (sportelli  SUAP,  servizio
“Mettersi in Proprio”, Centro per l’Impiego, Informagiovani, ASL, ecc.). 

 2015 Consulente di Scuola Teorico-Pratica Malva-Arnaldi di Bibiana (TO) per il progetto
“Nutrire il pianeta...di biodiversità e cultura. Connessione tra i siti storico-museali torinesi e
le  collezioni  viventi  di  varietà  arboree antiche”, finanziato  da Camera di  Commercio di
Torino: stesura e organizzazione testi per la pubblicazione della guida turistica; contatto e
coinvolgimento di siti museali e imprese; partecipazione a eventi e pubblici. 

 2012–2014  Collaboratrice  dello  Studio legale  Odetti di Pinerolo (TO) per la gestione
delle amministrazioni di sostegno (coordinamento reti servizi sociali, progetti individuali).

 2010-2013  Consulente  per  l’Associazione transfrontaliera della Conferenza delle Alte
Valli (C.H.A.V.) di Perosa Argentina (TO) in un progetto di sviluppo del turismo rurale nelle
aree montane in Bosnia Erzegovina (cooperazione decentrata finanziata da Ministero degli
Affari  Esteri  e  Regione  Piemonte):  supporto  alla  progettazione,  gestione  rapporti  con  i
partner locali, gestione rendicontazione, organizzazione logistica. 

 2012  Docente di marketing per l’agenzia formativa FOR.TER Piemonte (Ascom Torino)
in due edizioni del corso di “Somministrazione di alimenti e bevande”.

 2009–2012  Animatrice nell'ambito di progetti di educazione ambientale ed azioni  di
cittadinanza attiva rivolti ad adulti e studenti per diverse realtà torinesi (Coop.Mondoerre,
Agenzia  di  Sviluppo  di  San  Salvario-Casa  del  Quartiere,  Ass.  Legambiente  Ciclobus,
Ecosystem onlus-Agroinnova; Ass.  Aiuola Donatello):  progettazione e gestione attività di
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animazione e laboratori didattici su orticoltura urbana, mobilità sostenibile, questione rifiuti,
risparmio energetico.

 2010–2011  Animatrice  del  Gruppo  di  Azione  Locale  Escartons  e  Valli  Valdesi  s.r.l.
(programma  comunitario  LEADER  2007-2013):  animazione  a  soggetti  pubblici  e  privati
beneficiari dei bandi; supporto all’organizzazione di eventi informativi; divulgazione del PSL.

 2009–2010  Educatrice nella  Comunità  Educativa  per  Minori  “Uliveto”  (Commissione
Sinodale per la Diaconia Valdese), Torre Pellice (TO).

 2010  Facilitatrice per il Centro Studi Sereno Regis di Torino nel progetto “Dalla Terra
alla forchetta”, percorso sulla sostenibilità dell'industria agroalimentare e sulle scelte di
consumo alternativo (modulo di Savigliano, CN).

 2009–2010  Animatrice del Centro Educazione ai Consumi di Novacoop Piemonte per il
progetto “Approvato dai soci” in alcuni punti vendita Coop.

 2009–2010  Facilitatrice del  percorso  “Da  Consumatore  a  Cittadino  2” sul  consumo
consapevole e gli stili di vita sostenibili per Cooperativa I.so.la. di Torino: programmazione
del percorso con l’équipe di facilitatori e conduzione delle attività di gruppo.

 2008  Consulente  del gruppo di lavoro incaricato dal  G.A.L. Escartons e Valli Valdesi
s.r.l. della redazione del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 (programma UE LEADER+).

 2007  Stagista dell’ong M.A.I.S. in Alto Egitto nell’ambito di un progetto di promozione
delle  capacità  delle  comunità locali  per  la riduzione delle mutilazioni  genitali  femminili,
finanziato  dalla  Commissione  Europea:  supporto  alla  pianificazione  delle  attività  di
awareness e advocacy rivolte agli abitanti delle comunità di base.

 2006  Tutor dell’équipe di volontari di Servizio Civile Nazionale del Cesc Project di Roma
presso  un  centro  per  minori  in  Tanzania:  responsabile  gestione  e  coordinamento  del
gruppo; supporto durante il  corso di  lingua; supporto logistico per la pianificazione e la
programmazione delle nuove attività.

 2005–2006  Volontaria  in Servizio  Civile  Nazionale  per  il  Cesc  Project  presso  un
centro per minori in Tanzania: programmazione e organizzazione delle attività ludiche e
formative  dei  bambini,  creazione  del  database  del  centro,  redazione  dei  rapporti
sull’andamento delle attività; gestione di corsi di inglese e di alfabetizzazione informatica
per gli adulti presenti.

 2004  Assistente amministrativa per Cooperativa sociale Elleuno di Padova: gestione
banca dati-utenti e interventi di servizio domiciliare; cura dei rapporti con utenti, operatori,
sede centrale e servizi sociali di Padova. 

FORMAZIONE

 Laurea di I livello in Educazione Professionale, Università degli Studi di Torino (3°
anno in corso).

 Laurea di II livello in Scienze Politiche,  Istituto Universitario L'Orientale di Napoli
indirizzo Africa sub-sahariana (2005). 

Altri corsi 

 Facilitatrice  di  gruppi  con  il  metodo  dello  psicodramma  Scuola  di  Psicodramma
Estetico-Relazionale Proscenia di Torino (4° e ultimo anno in corso).



 Percorso  di  autoformazione  del  gruppo  facilitatori  (metaprogettazione,  strumenti  di
conduzione, metodo del consenso, comunicazione non violenta, valutazione) - Casa per la
Pace di Milano (2017 – 2019).

 Facilitazione di gruppi (corso avanzato su emersione, confronto, analisi, negoziazione e
fase decisionale), Casa per la Pace di Milano (2016 – 2017).

 Social Media Operativo, Four Tourism srl di Torino (2015).

 Master  in  Europrogettazione  2014-2020,  EuropaCube  Innovation  Business  School  di
Torino (2015).

 Diventare  un  facilitatore.  I  metodi  pratici  per  facilitare  gruppi  e  relazioni,  Scuola
Facilitatori di Pistoia e Casa per la pace di Milano (2014).

 Partecipazione  al  gruppo  di  facilitatori della  ”Terza  Conferenza  Internazionale  sulla
Decrescita,  Sostenibilità  Ecologica  e  Equità  Sociale  -  Venezia  2012”, compreso  un
residenziale formativo su progettazione partecipata (metodologia OST) (2012).

 Facilitazione  dei  gruppi  (progettazione  e  gestione  degli  strumenti  e  del  percorso  di
facilitazione) - Casa per la Pace di Milano (2011).

 Animatori di reti locali di economia solidale, Cooperativa Scret di Milano (2011).

 Facilitazione  dei  gruppi  nell'ambito  del  percorso  “Da  Consumatore  a  Cittadino  2”
(consumo consapevole e stili di vita sostenibili), Cooperativa I.so.la di Torino (2009).

 Gestione di progetti di cooperazione internazionale (cooperazione, ciclo del progetto e
quadro logico), Associazione NAT’s di Treviso (2004).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Competenze  linguistiche:  italiano  (madrelingua);  inglese  (discreto),  francese
(elementare), swahili (discreto). 

Competenze sociali e organizzative, di facilitazione e gestione di gruppi: predisposizione
alla comunicazione con gli altri, alle relazioni col pubblico, al lavoro d’équipe; conoscenza
di  tecniche  e  metodi  di  facilitazione  e  partecipazione;  capacità  di  pianificazione  di
percorsi di gruppo.

Competenze informatiche: pacchetti  Microsoft e  Open Office, SO GNU-Linux,  principali
social  network,  piattaforme  di  gestione  di  siti  internet  (Joomla,  Wordpress,  Wix),
programmi on line di grafica (Canvas, XMind) e montaggio video (Lightworks, DaVinciR).

ALTRE ESPERIENZE

 2009–ad oggi Volontaria  del  Centro  antiviolenza di  Pinerolo  (TO):  progettazione  e
gestione dei percorsi di prevenzione della violenza di genere nelle scuole del territorio per
l’Associazione “EMMA Onlus”, Pinerolo (TO).

 2007–ad oggi Volontaria di “Casa Betania”, casa di accoglienza per donne in difficoltà
gestita  dall’associazione  A.V.A.S.S. di  Pinerolo  (TO):  relazioni  con  servizi  sociali  ed  enti
pubblici di riferimento; organizzazione di eventi pubblici e corsi di formazione; facilitazione
di alcuni percorsi rivolti alle ospiti della Casa. 

Pinerolo, Dicembre 2021 
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