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Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 

Nome / Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

PEC

Skype 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Lavoro o posizione ricoperti 

MONICA ANDRIOLO 

 

Occupazione /Settore 

professionale 

Valutazione di politiche, programmi e progetti, con individuazione di indicatori di impatto, 

con particolare attenzione all’impatto di genere e sociale 

- Conduzione di attività di monitoraggio e redazione, coordinamento e gestione di piani

di valutazione di progetti, programmi e politiche, con individuazione di indicatori e

strumenti di rilevazione, conduzione di interviste e relativa analisi di dati, gestione di

focus group e incontri di verifica, redazione di report periodici e finali

- Definizione e studio di indicatori di valutazione, in particolare indicatori di impatto di

genere e diffusione della lettura di genere nell’attività di valutazione

- Partecipazione a commissioni di valutazione ex ante di progetti a bando su fondi

europei e nazionali

Ricerca sociale, studi, approfondimenti tematici, redazione di informative e documenti di 

analisi, con particolare attenzione alle dimensioni di genere, pari opportunità, non 

discriminazione e contrasto alla violenza di genere e alla tratta degli esseri umani 

- Attuazione di ricerche e relativa redazione di documenti e di report di analisi

- Reperimento e studio di materiali, redazione di report, manuali, pubblicazioni di

carattere informativo, con redazione dei testi e progettazione grafica

- Redazione di rapporti, indagini

- Attivazione, gestione e analisi di reti partenariali, di focus group, di tavoli di lavoro con

soggetti pubblici e privati, in particolare in ambito istituzionale, dell’associazionismo di 

categoria, della rappresentanza femminile

Assistenza tecnica a enti pubblici e privati nella definizione, nel coordinamento, nella 

gestione e nella valutazione di programmi e progetti complessi, in particolare nei seguenti 

ambiti: pari opportunità, non discriminazione, contrasto alla violenza e alla tratta degli 

esseri umani, sviluppo locale, responsabilità sociale e di genere, welfare 

- Lettura e analisi di documenti di programmazione

- Definizione di linee guida, studio di casi e accompagnamento alla redazione di bilanci

di genere, bilanci sociali e percorsi di responsabilità sociale d’impresa

- Accompagnamento alla definizione delle tecniche e alla redazione di strumenti di

responsabilità sociale (individuazione di indicatori e di metodologie di applicazione)

- Affiancamento nella definizione di strategie e di programmi di sviluppo, con particolare 

attenzione all’integrazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e

responsabilità sociale in tutti i settori delle politiche pubbliche

- Progettazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione delle spese, valutazione in

itinere e finale di programmi e progetti complessi

- Redazione di piani di coordinamento degli orari, di piani di azioni positive, di iniziative

di conciliazione vita-lavoro, di progetti e piani di welfare e accompagnamento alla loro

realizzazione

Formazione, informazione e sensibilizzazione in ambito di pari opportunità di genere, 

parità per tutti, non discriminazione  

- Organizzazione, gestione e conduzione di eventi

- Ricerca e selezione di informazioni di settore sulla base di specifiche esigenze

- Ricerca di opportunità di finanziamento e accompagnamento alla promozione di

progetti finanziati nell’ambito delle provvidenze regionali, nazionali, comunitarie

- Realizzazione di strumenti di informazione periodica (newsletter, giornali)

mailto:andriolo.monica@gmail.com
mailto:andriolo.monica@gmail.com
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Esperienza professionale in 

dettaglio 

 

 

Date da ottobre 2019 – in corso 

Posizione ricoperta Incarico di consulenza professionale 

Principali attività  Progetto “Uniti per il welfare”: disseminazione delle politiche e delle strategie di welfare: 

valutazione, consulenza, referente per la priorità trasversale di Pari Opportunità (settembre 

2019 – luglio 2020) 

Datore di lavoro Confcooperative Piemonte Nord – corso Francia, 15 – 10138 Torino 

Unione Industriale di Torino – via Fanti, 17 – 10128 Torino 

AMMA Torino – via Vela, 17 – 10128 Torino 

Settore Redazione e pianificazione di dettaglio di progetti finanziati; realizzazione e valutazione di 

progetti; accompagnamento in relazione alle tematiche di genere; reperimento, studio e 

analisi di dati, materiali, documenti; redazione di testi e approfondimenti 

Date da ottobre 2019 – in corso 
 

Posizione ricoperta Incarico di consulenza professionale 

Principali attività  Progetto “WELL Welfare e lavoro”: disseminazione delle politiche e delle strategie di 

welfare: valutazione, redazione materiali, referente per la priorità trasversale di Pari 

Opportunità (settembre 2019 – luglio 2020) 

Datore di lavoro Confesercenti di Torino e provincia – corso Principe Eugenia, 7/F – 10122 Torino 

Settore Realizzazione e valutazione di progetti; accompagnamento in relazione alle tematiche di 

genere; reperimento, studio e analisi di dati, materiali, documenti; redazione di testi e 

approfondimenti 
 

Date marzo-aprile 2020 

Posizione ricoperta Incarico di consulenza professionale 

Principali attività  - Corso di formazione “Progettazione”: docenza in modalità on-line (24 ore) alle responsabili 

dell’Associazione Me.dea Centro antiviolenza di Alessandria (13, 19, 24, 26, 31 marzo; 6 

aprile 2020) sulle tecniche di reperimento finanziamenti, progettazione, gestione degli 

interventi, con particolare riferimento a interventi contro la discriminazione, la violenza di 

genere, la violenza assistita 

Datore di lavoro Associazione Me.dea. onlus Centro antiviolenza – via Palermo, 33 – 15121 Alessandria 

Settore Formazione in relazione alle tecniche di progettazione e di accesso a finanziamenti 
 

Date luglio 1999 – luglio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di dipendenza (giugno 2009 – luglio 2019) 

Incarico di consulenza professionale (2001- 2009) 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa (1999-2001) 

Principali attività e responsabilità - Bilancio Sociale di Fine Mandato 2014-2019 del Comune di Borgiallo, su incarico del 

Comune di Borgiallo: ricerca e sistematizzazione di informazioni e documenti; valutazione 

della programmazione; analisi dei documenti di bilancio (2019) 

- Progetto “Donne e STEM”, su incarico della Regione Piemonte, per conto della Consigliera 

di Parità della Regione: percorso di alternanza scuola-lavoro con le scuole secondarie di II 

grado finalizzato a promuovere la presenza femminile degli studi e nelle professioni STEM: 

progettazione del percorso (2019) 

- Progetto “Diritti 70.0”, su incarico della Regione Piemonte, per conto della Consigliera di 

Parità della Regione: percorso di alternanza scuola-lavoro con le scuole secondarie di II 

grado finalizzato a contrastare gli stereotipi di genere e diffondere della cultura delle pari 

opportunità: progettazione del percorso; organizzazione e gestione di: incontri formativi nelle 

scuole, incontro di una delegazione di ragazzi e ragazze con rappresentanti del mondo del 

lavoro e delle istituzioni, workshop in sessioni parallele con incontri di tutti gli studenti e le 

studentesse coinvolti con esponenti del mondo del lavoro che svolgono professioni che 

contrastano lo stereotipo di genere, concorso di sintesi dell’esperienza realizzata attraverso 

produzioni di fotografia, disegno e grafica, trailer, componimento letterario (2017-2019) 

-  “EXPOELETTE OFF 2018”, su incarico del Comune di Moncalieri – Assessorato alle Pari 

Opportunità: organizzazione di seminari per dare visibilità al ruolo delle donne e per 

discutere temi di interesse rispetto alla dimensione di genere: donne e professioni (5 luglio 

2018); le donne nelle assemblee elettive (12 ottobre 2018); donne, scienza, innovazione (22 

novembre 2018); conciliazione, welfare e benessere (20 febbraio 2019) 
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- Collaborazione specialistica per il supporto alla realizzazione dei compiti di promozione, 

analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro 

fornitura relativi all’attuazione della Direttiva 2004/113/CE, su incarico del Dipartimento 

Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: mappatura della normativa 

comunitaria, europea e italiana relativa alla parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi, 

individuazione di prassi attuative, coinvolgimento di stakeholder, accompagnamento nella 

trattazione di casi di discriminazione, comunicazione e sensibilizzazione (2017- 2018) 

- “Verso EXPOELETTE 2017”, su incarico del Comune di Moncalieri – Assessorato alle Pari 

Opportunità: organizzazione di seminari per dare visibilità al ruolo delle donne e per 

discutere temi di interesse rispetto alla dimensione di genere: medicina di genere (11 e 25 

maggio 2017); stereotipi (14 novembre 2017); linguaggio di genere (19 dicembre 2017) 

- Conferenza “Donne, economia e finanza”, su incarico del Comune di Caselle – Assessorato 

alle Pari Opportunità: organizzazione e partecipazione come moderatrice di un incontro sul 

tema del linguaggio della comunicazione finanziaria e il divario di genere nel mercato 

azionario, nell’ambito della rassegna “365 Giorni Donna” (23 marzo 2018) 

- “EXPOELETTE Forum Internazionale delle donne al governo della politica e 

dell'economia”: collaborazione come  responsabile del Comitato Promotore e del programma 

(seminari, interviste, presentazione di libri, mostre, video) e partecipazione come relatrice 

all’evento, realizzato a cadenza annuale (1^ edizione 30 giugno – 2 luglio 2016; 2^ edizione: 

5-7 luglio 2017; 3^ edizione: 21-23 giugno 2018) presso il Castello di San Giorgio Canavese 

(TO), per  dare voce alle donne e valorizzarne il ruolo in ambito istituzionale, economico, 

professionale (2016 – in corso) 

- Progetto “Integrazione in Canavese”, su incarico della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro 

Morenico Canavesano e finanziamento dell’Ufficio Antidiscriminazioni Razziali del 

Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

organizzazione di un evento pubblico nell’ambito della Settimana internazionale contro il 

razzismo, con presentazione di esperienze di integrazione del territorio e attività laboratoriale 

con i bambini (Strambino, 25 marzo 2018), preparato attraverso reperimento e selezione di 

materiali e attivazione di iniziative nelle scuole primaria e secondaria di I grado 

- Progetto “Il rosa e il grigio. Donne, invecchiamento attivo e presenza nei luoghi di 

decisione”, Bando 2012 per iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo e della 

solidarietà tra generazioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la messa a punto di un modello di rafforzamento 

della componente femminile nei CdA: coordinamento, gestione e rendicontazione; 

attivazione della rete; raccolta, analisi e valutazione di esperienze (30 interviste e 10 

videointerviste); organizzazione di incontri seminariali e una summer school (formazione, 

gruppi di lavoro, incontri); diffusione, sensibilizzazione, gestione sito e social (2014-2016) 

- Progetto “RispettiAMOci” su incarico della Associazione Tessere le identità per conto della 

Rete territoriale contro le discriminazioni della Provincia di Alessandria: redazione della 

relazione finale del percorso di prevenzione e contrasto delle azioni di discriminazione e 

bullismo nelle scuole (2016) 

- Progetto “PASS” su incarico della Fondazione Ruffini per valutazione del progetto 

(sull’Avviso “Politiche Sociali” della Compagnia di San Paolo), che ha realizzato nel 

Canavese un percorso di sostegno allo studio e di orientamento scolastico nelle scuole 

secondarie di I grado: somministrazione e elaborazione di questionari complessi, interviste, 

focus di rilevazione con i ragazzi (2015-2016) 

- Progetto “Young up” su incarico del Consorzio Il Nodo per valutazione del progetto 

(sull’Avviso “Politiche Sociali” della Compagnia di San Paolo), che ha realizzato nel 

Canavese un percorso di promozione all’autonomia, all’integrazione sociale e lavorativa di 

giovani con difficoltà di inserimento: somministrazione e elaborazione di questionari 

complessi, interviste, focus di rilevazione con i ragazzi (2015-2016) 

- Progetto riguardante i differenziali retributivi di genere, su incarico della Regione Piemonte – 

Direzione Coesione Sociale su richiesta della Commissione Regionale Pari Opportunità: 

ricerca, analisi e ricognizione degli studi esistenti in materia di gender pay gap per 

l’individuazione di strumenti e raccomandazioni per l’implementazione di strategie di 

contrasto al divario salariale di genere (2015-2016) 

- Progetto interregionale “Regioni BIG. Esperienze e metodi delle Regioni e Province 

Autonome per i Bilanci di Genere”, su incarico di IRES Piemonte, a supporto della Direzione 

Coesione Sociale della Regione Piemonte, attraverso: raccolta e analisi di materiali relativi 

alle esperienze normative e attuative di Bilancio di Genere; individuazione di schemi 

omogenei di Bilancio di Genere; redazione del Rapporto sulla condizione femminile  relativo 

agli anni 2012–2014; supporto all’organizzazione di una presentazione pubblica; 

aggiornamento e implementazione della pagina web dedicata al Rapporto Condizione 

Femminile (2015) 

- Progetto interregionale “Rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto delle 

discriminazioni”, su incarico della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale, 

attraverso: attività di formazione/informazione in collaborazione con i Nodi provinciali della 
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Rete regionale antidiscriminazioni; sostegno metodologico ai Nodi nella creazione delle reti 

territoriali contro le discriminazioni; supporto al networking regionale con monitoraggio, 

raccolta dati e sviluppo di iniziative di comunicazione e promozione dei Nodi (2015) 

- Ricerca relativa alle discriminazioni, presso le scuole secondarie di Chivasso, su incarico del 

Comune di Chivasso, con rilevazione (questionario semistrutturato) tra studenti e studentesse 

dell’ultimo anno delle scuole secondarie (inferiori e superiori) e della formazione per 

l’obbligo di Chivasso sulla loro conoscenza, esperienza e percezione in relazione a diversità e 

discriminazione; accompagnamento delle scuole alla somministrazione del questionario; 

elaborazione dei risultati; restituzione dei risultati alle scuole e alla cittadinanza; condivisione 

con la Consulta Pari Opportunità dei risultati e del loro utilizzo per possibili azioni di 

sensibilizzazione e approfondimento (2014-2015) 

- Redazione dello Studio Donne. Quarto rapporto sulla Condizione delle donne in Piemonte su 

incarico di IRES Piemonte: elaborazione e redazione del rapporto per le annualità 2011-2014 

(2015) 

- Progetto di Ricerca “Le donne come fattore di sviluppo in provincia di Cuneo”, su incarico 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: ricerca sul ruolo delle donne nella 

promozione dello sviluppo socio-economico della provincia di Cuneo, con: analisi della 

letteratura scientifica, della condizione femminile sul territorio, delle rappresentazioni di 

genere, mappatura delle esperienze e delle iniziative di protagonismo femminile, selezione di 

casi di studio e somministrazione di interviste qualitative, analisi di benchmark, stesura del 

rapporto di ricerca (2012-2014) 

- Progetto “Piemonte in rete contro la tratta”, su incarico della Regione Piemonte Direzione 

Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia: assistenza tecnica per progettazione, attivazione 

e coordinamento della rete di partenariato in ambito di contrasto alla tratta, organizzazione di 

tavoli, scambio di metodologie e definizione di modelli di intervento, stesura di relazioni 

periodiche, monitoraggio, raccolta e verifica della rendicontazione (2013-2016) 

- Progetto interregionale di studio e ricerca relativo alla responsabilità sociale d’impresa, su 

incarico di IRES Piemonte, per studio e ricerca finalizzati alla diffusione della responsabilità 

sociale d’impresa in Piemonte, attraverso: ricerca, analisi e identificazione di buone pratiche; 

ricerca, analisi e identificazione di politiche a sostegno della RSI; condivisione e proposta di 

indicatori; elaborazione di linee di indirizzo; comunicazione (2012–2013) 

- Contratto di Lago di Viverone, su incarico della Provincia di Biella: redazione del piano di 

monitoraggio e valutazione del Contratto di Lago (2013) 

- Percorso formativo “Protagoniste nei governi locali. Il percorso continua. Percorso formativo 

per le amministratrici locali”, su incarico della Consulta delle Elette del Piemonte: docenza (3 

ore) sul tema “La presenza femminile negli organi decisionali in Italia e in Europa: 

normativa, risultati e previsioni” (Domodossola, 08.10.2013) 

- Progetto “TempinComune” Bando Pari Opportunità Regione Piemonte (soggetto attuatore: 

Comune di Novi Ligure), percorso di realizzazione di formule organizzative di lavoro 

decentrato per introdurre modelli flessibili di telelavoro, con formazione di donne dipendenti; 

stesura di documenti e materiali di diffusione; monitoraggio e valutazione; rendicontazione 

delle spese (2012-2013) 

- Servizi di consulenza scientifica finalizzati alla realizzazione del progetto Bilancio di Genere 

della Regione Piemonte, su incarico di IRES Piemonte: predisposizione e testing di Linee 

Guida per la realizzazione del Bilancio di Genere da parte della Pubblica Amministrazione 

piemontese, con definizione di un approccio integrato tra bilancio di genere e valutazione 

delle performance (dal 2010) 

- Partecipazione al Congresso Annuale 2011 dell’AIV Associazione Italiana di Valutazione, 

con presentazione della relazione “Il Bilancio di genere e il Piano della performance come 

strumenti di valutazione integrabili” (Trento, 15 aprile 2011) 

- Servizi di ricerca e supporto riferiti all’attività prevista dall’Osservatorio per le Pari 

Opportunità del piano di attività istituzionale dell’ISFOL, su incarico di ISFOL – Unità Pari 

Opportunità: mappatura di uffici e organismi (Regioni e Province Autonome) in relazione 

alla lotta alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità; raccolta e analisi delle 

iniziative politico-programmatiche adottate; analisi di pratiche positive adottate e segnalate 

dal territorio regionale in materia di lavoro, formazione e accesso a beni e servizi; supporto 

nell'alimentazione del dialogo con i territori regionali (2010-2011) 

- Progetto di Adozione del Piano di Coordinamento degli Orari della Città di Tortona “Fa.Re. 

Spa”, su incarico del Comune di Tortona – Assessorato Pari Opportunità: assistenza tecnica 

per la redazione, approfondimento sulla realtà urbana di Tortona, definizione di interventi per 

la modulazione degli orari degli sportelli aperti al pubblico, coinvolgimento degli 

stakeholders, comunicazione, informazione e sensibilizzazione, attivazione della Giornata del 

Cittadino, monitoraggio e valutazione, accompagnamento alla rendicontazione delle spese 

(2010-2011) 

- Supporto alla Regione Piemonte nella promozione di reti e cooperazione a livello 

interregionale e nella partecipazione e sostegno a iniziative di scambio di buone pratiche e 

reti di apprendimento a livelli transnazionale in materia di inclusione socio-lavorativa delle 



Curriculum vitae di Andriolo Monica  Pag. 5 di 21 

vittime di tratta, su incarico della Regione Piemonte: accompagnamento per il rafforzamento 

delle reti esistenti; verifica e attivazione di collegamenti con altri soggetti e reti; monitoraggio 

delle fonti e raccolta di dati sul fenomeno; valorizzazione dell’approccio e delle attività della 

Regione sul tema;  accompagnamento alle attività della rete interregionale; redazione del 

“Bilancio Sociale” del progetto; redazione della valutazione finale del progetto (2009-2011) 

- Patto Locale per la Sicurezza Integrata della Provincia di Alessandria “La Provincia si*cura”, 

su incarico della Provincia di Alessandria: accompagnamento alla realizzazione di azioni 

integrate sulla LR 23/07, per una pianificazione provinciale per la sicurezza con attuazione di 

interventi di: assistenza e aiuto alle donne vittime di violenza, rafforzamento della 

prevenzione sociale dei soggetti a rischio (donne e minori), realizzazione di oggetti 

multimediali (2009-2011) 

- Redazione dello Studio Donne. Terzo rapporto sulla Condizione delle donne in Piemonte su 

incarico di IRES Piemonte: elaborazione e redazione della sezione dedicata alle donne nelle 

Amministrazioni (2009-2010) 

- Progetto di diffusione e rafforzamento della cultura imprenditoriale femminile nella provincia 

di Cuneo, su incarico della Confcommercio della Provincia di Cuneo: accompagnamento a 

Terziario Donna per azioni di informazione e formazione alla realtà imprenditoriale 

femminile cuneese: ricerca di materiali e approfondimenti; definizione di obiettivi, strumenti, 

metodi di intervento; individuazione dei contenuti delle singole fasi del progetto; stesura della 

relazione finale (2009-2010) 

- Ricerca sul tema dell’integrazione della prospettiva di genere nelle politiche di sviluppo 

urbano, su incarico del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri: percorso sulle 4 Regioni Convergenza attraverso studio e lettura dei documenti, 

coinvolgimento e sensibilizzazione delle Autorità di Gestione con: analisi degli elementi 

rilevanti in termini di pari opportunità di genere negli interventi di riqualificazione/ 

rigenerazione urbana e nella pianificazione urbana; analisi di strumenti e modalità di 

governance delle politiche di sviluppo urbano; analisi degli impatti di genere degli interventi 

di riqualificazione e pianificazione; selezione di esperienze replicabili e di proposte operative, 

diffusione (2009-2010) 

- Analisi specialistica per la definizione di linee guida e modelli di progettazione in chiave di 

genere della programmazione regionale (FSE), su incarico del Dipartimento Pari Opportunità 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: percorso sulle 4 Regioni Convergenza 

attraverso studio e lettura dei documenti, coinvolgimento e sensibilizzazione delle Autorità di 

Gestione con: analisi conoscitive relative alle esperienze di successo di sostegno alle pari 

opportunità realizzate nella programmazione 2000-2006 nelle Regioni ex Obiettivo 1; 

definizione di modelli e linee guida per la corretta integrazione dell’ottica di genere 

nell’ambito dei progetti da realizzarsi sul FSE per il 2007-2013 nelle Regioni Obiettivo 

Convergenza (2009-2010) 

- Manifestazione “Voci nel silenzio- La violenza nega l’esistenza”, su incarico della Regione 

Piemonte – Assessorato Pari Opportunità: supporto alla realizzazione della campagna di 

comunicazione e sensibilizzazione sulla violenza domestica contro le donne ispirata al format 

internazionale “Silent witness” 

- Bilancio Sociale 2008 della Regione Piemonte, su incarico della Regione Piemonte: 

collaborazione alla redazione della Relazione Sociale (2009) 

- Pianificazione Strategica: partecipazione alla redazione del “Piano Strategico per il territorio 

interessato dalla linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità, Torino-Lione nella tratta da 

Settimo Torinese al confine francese” su incarico della Provincia di Torino, in particolare per 

la individuazione delle metodologie di monitoraggio e di valutazione e degli indicatori di 

impatto (2009) 

- Progetto “Cuneo a ritmo del tuo tempo” di attuazione del Piano di Coordinamento degli Orari 

del Comune di Cuneo, su incarico del Comune di Cuneo – Assessorato Pari Opportunità: 

redazione del progetto di definizione del Piano (cofinanziato dalla Regione Piemonte),  

gestione delle attività, incontri di sensibilizzazione dei Dirigenti e dell’Amministrazione, 

attivazione della Consulta degli Orari, organizzazione e partecipazione alle attività di 

comunicazione agli stakeholders e sensibilizzazione del personale interno; stesura dei 

materiali di diffusione, monitoraggio e valutazione, rendicontazione delle spese (2008-2010) 

- Programmi Territoriali Integrati: partecipazione alla redazione dei piani di fattibilità dei PTI 

“Canavese Bussiness Park” (soggetto capofila Comune di Ivrea), “Distretto delle Valli 

Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone” (soggetto capofila Comune di Pinerolo),  

“Metromontano” (soggetto capofila: Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val 

Cenischia), “Biella laboratorio del tessile” (soggetto capofila Comune di Biella): 

individuazione delle metodologie di monitoraggio e di valutazione; con indicazione degli 

effetti e dei benefici che si attendono dalla realizzazione del programma sul breve, medio e 

lungo periodo, rispetto alle diverse scale territoriali, anche tramite indicatori di impatto 

(2008) 

- Progetto “Passa-Tempo” di attuazione del Piano di Coordinamento degli Orari del Comune di 

Moncalieri, su incarico del Comune di Moncalieri – Assessorato Pari Opportunità: redazione 
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del progetto di definizione del Piano (cofinanziato dalla Regione Piemonte), monitoraggio e 

valutazione del progetto (2007-2009) 

- Progetto “Sportello conciliazione lavoro-famiglia” della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 

POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Autonoma Valle d’Aosta, percorso di accompagnamento a 

operatori dell’Ente per l’attivazione dello sportello e a referenti di Dipartimenti e Istituzioni 

scolastiche per la costruzione di una rete, nell’ambito delle politiche di conciliazione dei 

tempi nelle strutture dell’Amministrazione: incontri di monitoraggio e affiancamento per 

azioni di valutazione; predisposizione di materiale didattico; monitoraggio e valutazione del 

progetto (2007-2008) 

- Progetto “Redazione e attuazione del Piano di Azioni Positive e adozione di politiche di 

bilancio pubblico gender oriented della Provincia di Alessandria”, POR Ob. 3 FSE Asse E 

Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Alessandria, accompagnamento alla 

definizione e attivazione del Piano di Azioni Positive e del Bilancio di Genere della Provincia 

di Alessandria e di 3 Comuni: progettazione, incontri di condivisione con la Consulta delle 

Elette e le istituzioni di Parità della Provincia, redazione delle sezioni di contesto e di 

descrizione delle politiche del Bilancio di Genere dei Comuni di Novi Ligure, Ovada, 

Gamalero (2008) 

- Progetto “Redazione e attuazione del Piano di Azioni Positive e adozione di politiche di 

bilancio pubblico gender oriented della Provincia di Torino”, POR Ob. 3 FSE Asse E 

Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Torino, percorso di accompagnamento alla 

definizione e attivazione del Piano di Azioni Positive e del Bilancio di Genere della Provincia 

di Torino, del Comune di Torino e della Comunità Montana Valle Sacra: progettazione, 

stesura di “Linee Guida per la redazione di bilanci di genere”; diffusione sul territorio della 

Provincia della metodologia di analisi di genere dei bilanci pubblici: incontri presso i 

Circondari provinciali e la Provincia di Torino per personale dei Comuni e degli Enti pubblici 

del territorio e Amministratori/Amministratrici; attività di sportello presso la Provincia di 

Torino per affiancamento e consulenza diretta; informazione e diffusione di informazioni e 

materiali attraverso casella di posta elettronica appositamente predisposta e spazio web sul 

sito della Provincia di Torino; redazione delle sezioni di contesto e di descrizione delle 

politiche del Bilancio di Genere del Comune di Torino e del Bilancio di Genere della 

Comunità Montana Valle Sacra; partecipazione agli eventi di diffusione (2008) 

- Progetto “Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia di Torino”, POR Ob. 3 FSE 

Asse E Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Torino, accompagnamento alla 

gestione della Rete, con realizzazione delle seguenti attività: progettazione delle attività per 

l’annualità 2008, partecipazione come relatrice (luglio 2008) all’incontro “La Responsabilità 

Sociale delle Imprese, i Bilanci di Genere, i Piani di Azioni Positive come strumento di 

mainstreaming di genere e di valorizzazione delle competenze delle donne: presentazione 

dell’esperienza condotta all’interno della Provincia di Torino e sul territorio attraverso il 

Piano PROPOSTE e approfondimenti ed eventuali determinazioni sulle attività della Rete”; 

monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle spese  (2008) 

- Progetto “Rete degli Assessorati alle Pari Opportunità delle Provincie piemontesi”, POR Ob. 

3 FSE Asse E Regione Piemonte, su incarico della Provincia di Torino, accompagnamento 

alla gestione della Rete, con realizzazione delle seguenti attività: progettazione delle attività 

per l’annualità 2008, collaborazione alla gestione del Protocollo di Intesa finalizzato alla 

costituzione della Rete (luglio 2008); monitoraggio in itinere e valutazione finale; 

rendicontazione delle spese (2008) 

- Progetto “Gestione del Piano Provinciale per la diffusione della cultura di pari opportunità 

della Provincia del Verbano Cusio Ossola”, POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, 

accompagnamento alla definizione e attivazione del PAP della Provincia del Verbano Cusio 

Ossola: progettazione e gestione delle attività; lettura di genere del contesto e della 

programmazione; accompagnamento alla redazione del Piano e alla condivisione e 

concertazione con l’Amministrazione e le rappresentanze sindacali; collaborazione alla 

stesura dei materiali di diffusione; partecipazione agli eventi pubblici di informazione e 

diffusione; monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle spese  (2007-

2008) 

- Progetto “PARI Padri Attivi nella Responsabilità Interna della Famiglia” V Programma 

d’Azione per le Pari Opportunità tra le donne e gli uomini (soggetto capofila: Dipartimento 

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Paesi partner: Italia, Spagna, 

Grecia, Slovenia), per l’integrazione della conciliazione nelle pratiche di responsabilità 

sociale delle imprese attraverso il cambiamento dei ruoli legati al genere: individuazione, 

selezione ed elaborazione di buone prassi di conciliazione per la definizione di linee guida; 

stesura dei documenti e dei materiali di diffusione; partecipazione a momenti di diffusione 

(2006 – 2007) 

- Progetto “WEBFEM Web for empowerment” Iniziativa Comunitaria Equal 2^ fase (Paesi 

partner: Italia Spagna, Estonia, Slovacchia), percorso di inclusione sociale e lavorativa e di 

empowerment delle donne migranti nei territori rurali rafforzandone le competenze con gli 

strumenti dell’ICT e creando alleanza con donne native impegnate nell’agricoltura 
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multifunzionale: docenza (4 ore di didattica frontale e 2 ore di didattica on line) sul tema 

“Pari opportunità” (Torino, 16.03.2006; Alessandria, 17.03.2006); monitoraggio in itinere e 

valutazione finale (2006 – 2007) 

- Progetto “Temporario di lavoro” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte (soggetto 

attuatore: Comune di Cuneo), percorso di sensibilizzazione alle pari opportunità del personale 

del Comune e accompagnamento di un gruppo di dipendenti alla definizione e redazione di 

percorsi progettuali di flessibilità e conciliazione; azioni di empowerment (attività di gruppo), 

bilancio delle competenze (colloqui individuali e attività a distanza), rinforzo delle 

competenze di base e trasversali e professionali (attività di gruppo), accompagnamento 

individuale (colloqui individuali e attività a distanza); stesura dei documenti e materiali di 

diffusione; partecipazione come relatrice agli eventi di diffusione; monitoraggio in itinere e 

valutazione finale; rendicontazione delle spese (2006 – 2007) 

- Progetto “Manager della conciliazione” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte (soggetto 

attuatore: Confartigianato Torino), valorizzazione, riconoscimento delle competenze, 

promozione di carriera di un gruppo di donne che lavorano nelle Associazioni di categoria 

(Confartigianato, Coldiretti, Confcooperative, Artigianato CASA, CNA, APID), formandole 

a divenire “manager della conciliazione e dell’empowerment”: monitoraggio in itinere e 

valutazione finale (2006 – 2007) 

- Assistenza tecnica al Centro Risorse Servizi Pari Opportunità – Mercato del Lavoro della 

Provincia di Torino, su incarico della Provincia di Torino – Area Lavoro e Solidarietà 

Sociale: ricerca di materiali e redazione di documenti (studi, analisi, approfondimenti) sulle 

politiche di pari opportunità nel mondo del lavoro; collaborazione alla definizione e alla 

implementazione dei contenuti della pagina web dedicata al Centro all’interno del sito 

internet della Provincia di Torino; partecipazione come relatrice a iniziative di presentazione 

del Centro e di discussione sulle tematiche di pari opportunità (2006 – 2007) 

- Piano di Azioni Positive del Comune di Moncalieri, su incarico del Comune di Moncalieri – 

Assessorato Pari Opportunità: redazione del Piano triennale, gestione, organizzazione e 

partecipazione alle attività di comunicazione e sensibilizzazione del personale interno e della 

cittadinanza; stesura dei materiali di diffusione (2005-2007) 

- Assistenza tecnica al Gruppo di Lavoro delle Pari Opportunità della Associazione Arco 

Latino (rete tra 59 Amministrazioni di Italia, Francia, Spagna, Portogallo), su incarico della 

Provincia di Torino – Assessorato Pari Opportunità: predisposizione del Piano d’Azione del 

Gruppo di Lavoro delle Pari Opportunità dell’Associazione Arco Latino con definizione una 

strategia di sviluppo e pianificazione per l’anno 2006 di Presidenza del Gruppo della 

Provincia di Torino (2006) 

- Piano di Coordinamento degli Orari del Comune di Moncalieri, su incarico del Comune di 

Moncalieri – Assessorato Pari Opportunità: redazione del progetto di definizione del Piano 

(cofinanziato dalla Regione Piemonte),  gestione delle attività, partecipazione agli incontri 

della Consulta degli Orari e di Tavoli di lavoro, organizzazione e partecipazione alle attività 

di comunicazione agli stakeholders e sensibilizzazione del personale interno; stesura dei 

materiali di diffusione, rendicontazione delle spese (2005-2006) 

- “Newsletter del Patto Territoriale del Pinerolese”, su incarico del Comune di Pinerolo e 

“Newsletter del Patto Territoriale del Po”, su incarico del Comune di Settimo Torinese: 

reperimento di notizie e opportunità per il territorio in ambito di sviluppo locale, politiche 

imprenditoriali, sostenibilità ambientale, programmazione comunitaria, pari opportunità 

(2005-2006) 

- Progetto “BIG Bilancio di Genere” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, attuazione del bilancio di genere del Comune di Aosta e della Comunità Montana 

Monte Cervino e sensibilizzazione dei responsabili tecnici e politici e alla società civile 

sull’analisi di genere delle politiche pubbliche: monitoraggio in itinere e valutazione finale; 

rendicontazione delle spese (2003-2004) 

- Progetto “La Città universitaria della conciliazione” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione 

Piemonte (soggetto proponente: Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di 

Torino), redazione di uno studio di fattibilità per un modello di “Centro di Conciliazione” per 

il Polo delle Facoltà scientifiche dell’Università di Torino a Grugliasco con offerta di servizi 

all’infanzia progettati con il coinvolgimento di studenti/studentesse della Facoltà di 

Architettura I del Politecnico di Torino e della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Torino: monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle 

spese (2003-2004) 

- Progetto “Friendly” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte (soggetto proponente: 

Comitato Pari Opportunità della Provincia di Torino), azione di ricerca all’interno della 

Provincia di Torino su conciliazione, applicazione della flessibilità e fattibilità di servizi per 

l’infanzia, promuovendo una relazione a rete tra i Comitati Pari Opportunità: monitoraggio in 

itinere e valutazione finale; stesura dei materiali di diffusione; rendicontazione delle spese 

(2003-2004) 

- Progetto “Expoelette” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte (soggetto proponente: 

Consulta delle Elette del Piemonte), programmazione, organizzazione e realizzazione del 1° 
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Salone Internazionale delle elette e delle pari opportunità (Torino, 11-13 marzo 2004): 

convegni, seminari, mostre, stand espositivi, proiezione di video, messa in rete e 

trasferimento di esperienze per promuovere la presenza delle donne nei luoghi decisionali: 

stesura dei materiali di diffusione; monitoraggio in itinere e valutazione; rendicontazione 

delle spese (2003-2004) 

- Progetto “Parità di genere” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, su incarico del 

Comune di Settimo Torinese, percorso di sensibilizzazione all’applicazione del 

mainstreaming di genere nell’organizzazione del lavoro tra gli attori del Patto Territoriale del 

Po: redazione del progetto; progettazione esecutiva; gestione delle attività; collaborazione 

alle attività di indagine e ricerca; conduzione di focus group; stesura dei materiali di 

diffusione; partecipazione agli eventi pubblici di informazione e diffusione; rendicontazione 

delle spese  (2003-2004) 

- “Euronews”, su incarico del Comune di Settimo Torinese: reperimento di notizie e stesura di 

articoli di approfondimento sulla programmazione e le politiche di sviluppo e di coesione 

dell’Unione Europea e rassegna delle opportunità di finanziamento a livello comunitario 

(2004) 

- Progetto “Articolo 23” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Autonoma Valle d’Aosta (partner: 

Consulta Regionale per la condizione Femminile della Regione Autonoma Valle d’Aosta), 

ciclo di seminari di sensibilizzazione al mainstreaming e alla prospettiva di genere in 

relazione a sostenibilità, conciliazione, comunicazione, sviluppo locale, sviluppo rurale: 

redazione del progetto; redazione del periodico “Europa Donna” (4 numeri) di presentazione 

delle attività del progetto, approfondimento sulle tematiche di pari opportunità e di 

mainstreaming; redazione dei materiali di diffusione; rendicontazione delle spese (2002-

2003) 

- Progetto “E.V.A. Elette in Valle d’Aosta” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Autonoma Valle 

d’Aosta (partner: Consulta delle Elette della Regione Autonoma Valle d’Aosta), seminari di 

informazione e accompagnamento delle donne elette della Valle d’Aosta per valorizzarne la 

capacità decisionale anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie della società 

dell’informazione, implementando l’attività e il ruolo della Consulta delle Elette: redazione 

del periodico “Donna Eletta” (4 numeri) di presentazione delle attività del progetto, 

approfondimento sulle tematiche di pari opportunità e di empowerment; redazione dei 

materiali di diffusione; monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle 

spese (2002-2003) 

- Progetto “Rete di Parità nello sviluppo locale della Provincia di Torino” POR Ob. 3 FSE 

Asse E Regione Piemonte (soggetto proponente: Provincia di Torino), accompagnamento alla 

costituzione di Tavoli Tecnici di Parità nei Patti Territoriali della Provincia di Torino, 

incontri periodici delle referenti dei Tavoli e creazione di una rete unitaria di valorizzazione e 

visibilità delle buone prassi e delle iniziative a favore delle donne: collaborazione alla 

redazione del progetto e alla progettazione esecutiva; partecipazione agli incontri di 

informazione e diffusione (2002-2003) 

- Progetto “I servizi in rete per sostenere la parità” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte 

(soggetto proponente/attuatore: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola), valutazione del grado 

di conoscenza e percezione delle tematiche di parità e pari opportunità nelle giovani 

generazioni (delle scuole superiori) e sensibilizzazione degli attori, costruzione di una 

mappatura dei servizi alla persona del territorio: redazione del progetto; collaborazione alla 

progettazione esecutiva (2002-2003) 

- Progetto “Electa-e” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte (soggetto proponente: 

Consulta delle Elette del Piemonte), costruzione di una rete tra le donne elette del Piemonte: 

partecipazione agli eventi di approfondimento con le Istituzioni europee (incontri delle 

Amministratrici a Strasburgo e Bruxelles); partecipazione al forum dedicato al progetto come 

esperta di politiche di pari opportunità; redazione dei materiali di diffusione; monitoraggio in 

itinere e valutazione finale; rendicontazione delle spese (2002-2003) 

- Progetto “Equal” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte (soggetto proponente: Comitato 

Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino), azione di diffusione del “Codice di 

comportamento per la dignità di lavoratori/lavoratrici e studenti/studentesse” dell’Università 

di Torino attraverso diffusione al personale dipendente e a studenti e studentesse: attività di 

indagine e ricerca; organizzazione del concorso di idee tra studenti/studentesse per la 

rappresentazione grafica del Codice; stesura dei materiali di diffusione; interventi di 

diffusione e informazione; monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle 

spese (2002-2003) 

- Giornale “Europa Donna”, su incarico della Consulta Regionale per la condizione Femminile 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta: reperimento di notizie e redazione di articoli in 

ambito di pari opportunità, programmazione comunitaria e finanziamenti europei, sviluppo 

locale e rurale, politiche imprenditoriali, sostenibilità ambientale (1999-2003) 

- Pubblicazione “Trent’anni di Confartigianato Piemonte 1972-2002”, ideata e realizzata in 

occasione del trentennale della Confartigianato Piemonte, su incarico e in collaborazione con 
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Confartigianato Piemonte e Regione Piemonte: ricerca e analisi di materiali, redazione dei 

testi, collaborazione alla redazione grafica (2002) 

- Progetto “Réseau. Donne e formazione in rete” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Autonoma 

Valle d’Aosta (Paesi partner: Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio), ricerca 

transnazionale sulle strategie formative che valorizzano il potenziale femminile e costruzione 

di una “banca delle buone prassi” e una rete in relazione alle pari opportunità nella 

formazione: indagine e ricerca e costruzione della griglia di rilevazione; redazione dei 

materiali di diffusione; interventi come relatrice alle attività di diffusione e informazione; 

monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle spese (2001-2002) 

- Progetto “Concerta. Mainstreaming di genere nella concertazione per lo sviluppo locale” 

Legge 125/91, seminari di sensibilizzazione e diffusione sulle pari opportunità agli attori 

dello sviluppo coinvolti in procedure di programmazione negoziata in 5 territori del Piemonte 

e delle Valle d’Aosta (Patti Territoriali del Canavese, della Stura, Val Bormida Alta Langa, 

del Verbano-Cusio-Ossola, Patto per lo Sviluppo della Valle d’Aosta): conduzione dei gruppi 

di lavoro; redazione dei materiali di diffusione; interventi alle attività di diffusione; 

monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle spese (2001-2002) 

- Progetto “LINDA II Local Initiatives of Development and Anticipation” IV Programma 

d’Azione per le Pari Opportunità tra le donne e gli uomini (Paesi partner: Italia, Francia, 

Spagna, Portogallo), percorso di sensibilizzazione, coinvolgimento, accompagnamento degli 

attori dello sviluppo sulle pari opportunità e sulla prospettiva di genere: stesura di materiali di 

diffusione sul tema della valutazione; partecipazione alla valutazione finale (2000-2001) 

- progetto “EST Entrepreneurship Skills Transfer” Programma Leonardo da Vinci (soggetto 

proponente: Federapi Piemonte; Paesi partner: Italia, Spagna, Grecia, Finlandia, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Polonia, Romania), trasferimento di competenze imprenditoriali ai Paesi 

dell’Est: redazione del progetto (2000-2001) 

- Documento “Dalla parte delle donne”, su incarico della Commissione Regionale Pari 

Opportunità del Piemonte: ricerca e analisi della legislazione e delle politiche di pari 

opportunità e delle caratteristiche e presentazione delle attività della Commissione Regionale 

Pari Opportunità del Piemonte, redazione dei testi (2000-2001) 

- Giornale “L’Europa delle Donne”, su incarico della Commissione Regionale Pari 

Opportunità della Regione Piemonte: raccolta di notizie e redazione di articoli nell’ambito 

delle pari opportunità in relazione alla programmazione comunitaria e ai finanziamenti 

europei (2000-2001) 

- Corso di formazione “Sapere per governare” per le donne elette del Piemonte: docenza (3 

ore) sul tema “Inquadramento generale sulle politiche comunitarie” (Domodossola, 

26.02.2001) 

- Agenda XXI Locale, su incarico delle Provincia di Torino – Assessorato all’Ambiente: 

redazione di azioni di sensibilizzazione al mainstreaming di genere nell’ambito del Patto 

Territoriale delle Valli di Susa (2000-2001) 

- Iniziativa “RURALIA 2000. L’imprenditoria femminile in Valle d’Aosta come fattore di 

successo dello sviluppo montano integrato, in attuazione dell’Obiettivo 5b” su incarico della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Agricoltura –Direzione Politiche Agricole e 

Sviluppo Zootecnico, Ufficio Ob.5b in collaborazione con la Consulta Regionale Femminile 

della Valle d’Aosta, percorso di animazione e sensibilizzazione al mainstreaming di genere 

degli attori del territorio e dei responsabili della programmazione dello sviluppo rurale in 

Valle d’Aosta: redazione del progetto; coordinamento dei Tavoli di lavoro; attività di ricerca; 

stesura dei materiali di diffusione; interventi alle attività di diffusione e informazione; 

rendicontazione delle spese (2000-2001) 

- Premio Editore Donna IX edizione promosso dallo Zonta Club di Pinerolo: coordinamento e 

segreteria organizzativa delle attività per l’attribuzione del premio, organizzazione 

dell’evento di premiazione, ufficio stampa (Pinerolo, maggio 2000)   

- Pubblicazione “Pietra, acqua, terra, legno, tessuti, servizi: l’artigianato vercellese” (CD-ROM 

con allegato volume di testo), su incarico e in collaborazione con Confartigianato Vercelli, 

Confartigianato Piemonte e Regione Piemonte: ricerca e analisi materiali, redazione testi, 

collaborazione alla redazione grafica (2000) 

- Patto Territoriale delle Valli di Susa, su incarico delle Comunità Montane Bassa Valle di 

Susa Val Cenischia e Alta Valle di Susa: redazione del progetto di segretariato tecnico e di 

costruzione e attuazione del Patto Territoriale (36 Comuni), con definizione della 

metodologia di lavoro, dell’articolazione delle attività, delle linee strategiche, degli attori da 

coinvolgere (2000) 

- Osservatorio Provinciale sullo Sviluppo Locale della Provincia di Torino, su incarico della 

Provincia di Torino – Assessorato alla Concertazione: redazione del progetto per un 

Osservatorio dedicato alla conoscenza delle iniziative sul territorio e messa in rete di buone 

prassi di concertazione: redazione del progetto (2000) 

- Progetto “Savoir faire” Programma Occupazione NOW II^ fase Piemonte (soggetto 

promotore: Consulta Regionale per la Condizione Femminile della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta; Paesi partner: Italia, Irlanda, Germania), campagna di comunicazione e 



Curriculum vitae di Andriolo Monica  Pag. 10 di 21 

sensibilizzazione sulla valorizzazione dei saperi femminili e favorire l’accesso delle donne ai 

luoghi di decisione: valutazione finale (1999) 

- Pubblicazione “1949-1999 – 50 anni di operosità artigiana”, ideata e realizzata in occasione 

del cinquantenario della Confartigianato Torino, su incarico con Confartigianato Torino, 

Confartigianato Piemonte e Regione Piemonte: incontri di coordinamento; ricerca e analisi di 

materiali; interviste ad artigiani; redazione dei testi; collaborazione alla redazione grafica 

(1999) 

Nome e indirizzo datore di lavoro S.&T. società cooperativa - via Po, 40 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore PARI OPPORTUNITÀ: progettazione, coordinamento, gestione, attuazione, 

rendicontazione di progetti (anche finanziati su fondi comunitari, nazionali, regionali); 

progettazione e gestione di azioni positive; lettura di genere di documenti di 

programmazione; sensibilizzazione, formazione, accompagnamento; gestione e conduzione 

di gruppi; redazione di studi, approfondimenti; organizzazione e gestione di eventi di 

informazione e diffusione; partecipazione come relatrice a eventi, seminari, convegni. 

SVILUPPO LOCALE: assistenza tecnica per la definizione e l’attuazione di programmi e 

politiche; conduzione di gruppi; informazione e diffusione  

VALUTAZIONE: conduzione di attività di monitoraggio e di valutazione di iniziative e di 

progetti (anche finanziati con fondi comunitari); valutazione di programmi e politiche 

RENDICONTAZIONE SOCIALE E RENDICONTAZIONE DI GENERE: redazione di 

linee guida; coordinamento e redazione di Bilanci Sociali e Bilanci di Genere con redazione 

delle analisi di contesto e delle politiche e dei documenti di programmazione; redazione di 

relazioni sociali; rapporti con gli attori coinvolti; informazione e diffusione 

RICERCA: reperimento, studio e analisi di dati, materiali, documenti; redazione di testi e 

approfondimenti 
 

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale 

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione professionale “Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e 

dispositivi diagnostici, terapeutici, riabilitativi”: docenza (12 ore) dell’Unità Formativa “Pari 

opportunità e non discriminazione” (Ivrea, febbraio-marzo 2018) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Fondazione Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita c/o 

Bioindustry Park Silvano Fumero – via Ribes, 5 – 10010 Colleretto Giacosa (TO) 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento come esperta della materia 

Principali attività e responsabilità - Conferenza “Politicamente. Donne nell’Agorà: presente o futuro?”: partecipazione come 

moderatrice all’incontro di discussione sul tema della presenza e dell’esperienza femminile 

tra le elette, nell’ambito della rassegna “365 Giorni Donna” (13 aprile 2018) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Caselle Torinese – Assessorato alle Pari Opportunità – via Torino, 5 – 10072 

Caselle Torinese TO) 

Tipo di attività o settore Intervento in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento come esperta della materia 

Principali attività e responsabilità - Lezione “Superare il pregiudizio di genere”: intervento (1,5 ore) nell’ambito del Laboratorio 

universitario “Donne e ICT” (Torino, 18 maggio 2017) 

Nome e indirizzo datore di lavoro su invito della Professoressa Mariella Berra Professoressa Associata Titolare del Corso di 

Laurea Magistrale “Comunicazione pubblica e politica” dell’Università degli Studi di 

Torino – lungo Dora Siena 100 A - 10153 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento come esperta della materia 

Principali attività e responsabilità - Lezione “Bilancio sociale e bilancio di genere”: intervento (1,5 ore) nell’ambito del Corso 

universitario “Creazione di valore” del Master Business&Management presso la Scuola di 

Amministrazione Aziendale (Torino, 2 febbraio 2017) 

Nome e indirizzo datore di lavoro su invito del Professor Giuseppe Tardivo Direttore della Sezione di Economia e direzione 

delle imprese dell’Università degli Studi di Torino – corso Unione Sovietica, 218 bis – 

10134 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
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Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento come esperta della materia 

Principali attività e responsabilità - Seminario “Il ruolo delle donne nelle posizioni di governance”: intervento (1,5 ore di 

didattica frontale) nell’ambito del Corso universitario “Economia e gestione dell’impresa di 

servizi” (Cuneo, 28 ottobre 2016) 

Nome e indirizzo datore di lavoro su invito della Professoressa Milena Viassone Professoressa Associata Titolare del Corso 

“Economia e gestione dell’impresa di servizi” presso il Dipartimento di Management 

dell’Università degli Studi di Torino – Campus di Cuneo – via Alessandro Ferraris di Celle, 

2 – 12100 Cuneo 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento come esperta della materia 

Principali attività e responsabilità - Seminario di studio e di aggiornamento “Il bilancio di genere”: intervento (2 ore) nell’ambito 

della formazione di aggiornamento del CUG dell’Università degli Studi di Torino (Torino, 15 

novembre 2010) 

Nome e indirizzo datore di lavoro su invito del CUG – Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Torino – via 

Verdi, 8 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento come esperta della materia 

Principali attività e responsabilità - Correlatrice alla Tesi di laurea “Bilanci di genere: tra rendicontazione sociale ed equità” 

discussa da Stefania Graziani nell’ambito del Corso di laurea specialistica in Relazioni 

pubbliche e reti multimediali presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino (Torino, 24 

settembre 2009) 

Nome e indirizzo datore di lavoro su segnalazione della Provincia di Torino Assessorato alle Pari Opportunità – via Maria 

Vittoria, 12 – 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento come esperta della materia 

Principali attività e responsabilità - Seminario “Il bilancio di genere: un possibile strumento per le imprese cooperative”: 

intervento (2 ore) nell’ambito della formazione di aggiornamento di Confcooperative 

Piemonte (Torino, 17 settembre 2009) 

Nome e indirizzo datore di lavoro su invito di Confcooperative Piemonte – corso Francia, 9 – 10138 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2007-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Studio “Donne. Secondo rapporto sulla Condizione delle donne in Piemonte”: elaborazione e 

redazione delle sezioni dedicate a: lavoro nella Pubblica Amministrazione, donne nelle 

Amministrazioni, percorsi di carriera, approfondimento sul conciliazione dei tempi (2008) 

- Studio “Donne. Primo rapporto sulla Condizione delle donne in Piemonte”: elaborazione e 

redazione delle sezioni dedicate al lavoro nella Pubblica Amministrazione, alle donne nelle 

Amministrazioni, ai percorsi di carriera (2007) 

Nome e indirizzo datore di lavoro IRES Piemonte – Via Nizza, 18 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Analisi e Studi in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2003 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Collaborazione alla redazione del Bilancio di Genere dello Stato, come componente del 

gruppo di lavoro, in particolare per l’accompagnamento alle azioni di comunicazione e di 

redazione del documento finale (2008) 

-  “Definizione di un modello di valutazione delle politiche di genere per l’attuazione delle 

Linee guida V.I.S.P.O.” nell’ambito del progetto “Azioni a sostegno dell’applicazione del 

mainstreaming e della diffusione di una cultura delle pari opportunità tra uomini e donne” 

previste dal PON FSE Ob. 3 Asse E Misura E.1 Azione 1: analisi in chiave di genere della 

programmazione attuativa del FSE e lettura di genere dei bandi e delle direttive regionali e 
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provinciali relativa alla programmazione FSE Obiettivo 3 (2002, 2003, 2004, 2005) con 

redazione di schede di analisi e di commento sugli indicatori V.I.S.P.O. (2003-2007) 

Nome e indirizzo datore di lavoro ISFOL Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori Unità Pari 

Opportunità – via Morgagni, 33 – 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica  
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Corso di aggiornamento professionale “Politiche per le pari opportunità. Bilancio di genere e 

bilancio sociale: strumenti del nuovo welfare”: insegnamento (8 ore) del Modulo “Le pari 

opportunità nella Pubblica Amministrazione” (Urbino, 5-6 ottobre 2007) 

- Master di I Livello “Promozione della partecipazione sociale: politiche per le pari 

opportunità”: insegnamento (20 ore di didattica frontale e 2 ore on line) del Modulo “Le pari 

opportunità nella Pubblica Amministrazione” (Urbino, 15-17 marzo 2007; 4 aprile 2007) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Facoltà di Scienze Politiche – via Saffi, 15 – 

61029 Urbino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione formatori “Esperta/o di pari opportunità” per personale della formazione 

professionale: docenza (6 ore) sul tema “Fondamenti di pari opportunità. Normativa, 

documenti di programmazione e strumenti di attuazione” (Torino, 5 febbraio 2007) 

Nome e indirizzo datore di lavoro CIPET Ente bilaterale di formazione per l’edilizia – via Quarello, 19 – 10135 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2006 – 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Progetto “VELA Valorizzare le esperienze lavorative delle assistenti familiari” POR Ob. 3 

FSE Asse E Regione Piemonte, percorso di accompagnamento e rinforzo personale e 

professionale di donne assistenti familiari: monitoraggio in itinere e valutazione finale 

Progetto “Donne, inclusione e lavoro” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, percorso 

di accoglienza, accompagnamento, reinserimento sociale e lavorativo per donne in 

situazione di disagio sociale e di esclusione dal mondo del lavoro: monitoraggio in itinere e 

valutazione finale 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Torino Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico- 

corso Ferrucci, 122 – 10141 Torino 

Tipo di attività o settore Valutazione di progetti in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2006 –  2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Progetto “Parità in Comune” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, percorso di 

sensibilizzazione alle pari opportunità del personale del Comune e accompagnamento di un 

gruppo di 16 donne dipendenti alla definizione e redazione di percorsi progettuali di 

diffusione e assistenza  sulle politiche di pari opportunità e di conciliazione: azioni di 

empowerment (attività di gruppo), bilancio delle competenze (colloqui individuali e attività a 

distanza), rinforzo delle competenze di base e trasversali e professionali (attività di gruppo), 

accompagnamento (colloqui individuali e attività a distanza); stesura dei documenti e 

materiali di diffusione; relatrice agli eventi di diffusione; monitoraggio in itinere e 

valutazione finale; rendicontazione delle spese 

- Piano di Coordinamento degli Orari: redazione del progetto di attuazione del Piano 

(cofinanziato da Regione Piemonte e Provincia di Torino), gestione delle attività, conduzione 

di incontri della Consulta degli Orari e Tavoli di lavoro, organizzazione e partecipazione alle 

attività di comunicazione alla cittadinanza e agli stakeholders e sensibilizzazione del 

personale interno; stesura dei materiali di diffusione; rendicontazione delle spese 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Moncalieri Assessorato alle Pari Opportunità – piazza Vittorio Emanuele II – 

10024 Moncalieri (TO) 

Tipo di attività o settore Gestione, accompagnamento, valutazione di progetti in relazione alle tematiche di genere 

finanziati con fondi comunitari; assistenza tecnica per l’attuazione di programmi e politiche 

di genere 
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Date 2003 – 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto “SIPARIO Sperimentare in palcoscenico azioni di riorganizzazione innovative” 

POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, percorso di coinvolgimento, valorizzazione, 

promozione delle capacità personali e professionali delle donne che lavorano nell’Ente 

attraverso la sperimentazione di giochi di ruolo e la rappresentazione teatrale: monitoraggio 

in itinere e valutazione finale (2006-2007) 

Progetto “Donne e territorio. La realtà dell’impresa agricola multifunzionale” POR Ob. 3 

FSE Asse E Regione Piemonte, percorso di ricerca di soluzioni di organizzazione e gestione 

d’impresa attente alle esigenze delle donne: redazione del progetto; gestione delle attività; 

stesura dei materiali di diffusione; monitoraggio in itinere e valutazione finale (2003-2004) 

Progetto “La partecipazione femminile nell’agricoltura equilibrata e multifunzionale” POR 

Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, percorso di valorizzazione delle competenze delle 

imprenditrici agricole: redazione del progetto; progettazione esecutiva; stesura dei materiali 

di diffusione; interventi alle attività di diffusione; monitoraggio in itinere e valutazione 

finale (2002-2003) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino – via Pio VII, 95 – 10135 Torino 

Tipo di attività o settore Valutazione di progetti in relazione alle tematiche di genere finanziati con fondi comunitari 
 

Date 2004 – 2006 

Lavoro o posizione ricoperti   Prestazione d’opera intellettuale come professore a contratto (2005-2006) 

Incarico di prestazione occasionale (2004) 

Principali attività e responsabilità - Corso di Laurea Specialistica “Programmazione e direzione delle politiche e dei servizi 

sociali”: insegnamento (8 ore) del Laboratorio “Progettazione europea II” (Asti, 22 e 29 

settembre 2006; 23 e 24 settembre 2005; 19 giugno 2004; 3 luglio 2004) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi del Piemonte Orientale Facoltà di Scienze Politiche – via Cavour, 84 

– 15100 Alessandria 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tecniche di progettazione e di accesso ai fondi comunitari 
 

Date 2000 – 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Percorso formativo finalizzato alla stesura dei Piani di Azioni Positive per Regione e ASL – 

Valle d’Aosta per le componenti dei Comitati Pari Opportunità, su incarico del Regione 

Autonoma Valle d’Aosta: docenza (4 ore) sul tema “Redazione dei Piani di Azioni Positive” 

(Aosta, 21 giugno 2006) 

- Progetto “Consulente per la progettazione di interventi di formazione cofinanziati” POR Ob. 

3 FSE Regione Lombardia per giovani diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: docenza (26 

ore) sul tema “Gli strumenti agevolativi nazionali, regionali e comunitari” (Milano, 25-26-27 

luglio 2001) 

- Corso di formazione “Store Manager” POR Ob. 3 FSE Asse A Regione Lombardia per 

giovani diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: docenza (16 ore) sul tema “Pari opportunità” 

(Vigevano, 5 e 12 dicembre 2001) 

- Corso di formazione “Conoscenza delle politiche amministrative e della disciplina inerenti il 

principio di pari opportunità”, per le componenti del Comitato Pari Opportunità del Comune 

di Napoli, su incarico del Comune di Napoli: redazione del progetto; progettazione esecutiva; 

docenza (18 ore) sul tema “Pari opportunità” (Napoli, 31 ottobre, 6 e 7 novembre 2000) 

Nome e indirizzo datore di lavoro S.A. Studio Santagostino srl – Via privata delle Stelline, 1 – 20146 Milano 

Tipo di attività o settore Formazione, redazione di progetti, accompagnamento e gestione di gruppi in relazione alle 

tematiche di genere; formazione in relazione alle tecniche di progettazione e di accesso ai 

fondi comunitari 
 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Piano di Territoriale pluriennale Pari Opportunità della Provincia di Torino 2006-2009: 

revisione e redazione definitiva delle parti descrittive e di premessa e introduzione; 

indicizzazione e suddivisione dei contenuti; redazione grafica 

Nome e indirizzo datore di lavoro Provincia di Torino – Assessorato alle Pari Opportunità e Relazioni Internazionali – via 

Maria Vittoria, 12 – 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Attuazione di politiche e programmi in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 
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Principali attività e responsabilità - Evento “I giovani e la scuola: rilanciare il sogno europeo” III Seminario nazionale di 

formazione europea della rete EuropaClub per docenti delle scuole medie superiori che hanno 

aderito al progetto della Fondazione di creare nelle scuole dei laboratori sulle politiche 

comunitarie: relazione sul tema “I progetti europei per le scuole” (Lido Montesilvano – PE, 

17-19 ottobre 2005) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Fondazione per la Scuola Educatorio Duchessa Isabella della Compagnia di San Paolo – 

corso Ferrucci, 3 – 10138 Torino 

Tipo di attività o settore Informazione e sensibilizzazione in relazione alle politiche e ai finanziamenti comunitari 
 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione formatori “Elementi operativi innovativi per promuovere una cultura di 

pari opportunità” per adulti occupati/e nel settore della formazione: docenza (8 ore) sul tema 

“Pari opportunità” (Torino, 21 e 26 aprile 2005) 

Nome e indirizzo datore di lavoro C.I.O.F.S. F.P. Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale 

Piemonte – piazza Maria Ausiliatrice, 35 – 10152 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2004 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale 

Principali attività e responsabilità - Progetto “LARA Conciliazione Lavoro-Cura” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Autonoma 

Valle d’Aosta: percorso formativo per il management pubblico della Valle d’Aosta di 

sensibilizzazione alle pari opportunità e alla prospettiva di genere nell’organizzazione del 

lavoro, gestione delle risorse e programmazione delle politiche: redazione del progetto; 

gestione; docenza (8 ore) sul tema “Progettare in partenariato” (Aosta, 9 novembre 2004) 

Nome e indirizzo datore di lavoro CO3 Onlus – via Innocenzo V Papa, 18 – 11100 Aosta 

Tipo di attività o settore Gestione di attività e gruppi di lavoro su progetti finanziati su fondi comunitari; formazione 

in relazione alle tematiche di genere  
 

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione occasionale  

Principali attività e responsabilità - Corso di “Cultura Europea”: conferenza (4 ore) sul tema “L’attività del progettista 

comunitario per il supporto alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Locali” (Mondovì – 

CN, 10 maggio 2004) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Politecnico di Torino Facoltà di Ingegneria – corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tecniche di progettazione e di accesso ai fondi comunitari 
 

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione “Progettare lo sviluppo locale (livello avanzato)” PSR - Regione 

Piemonte, per adulti dipendenti di Coldiretti Provinciale di Torino: docenza (4 ore) sul tema 

“La valutazione” (Torino, 7 aprile 2004) 

Nome e indirizzo datore di lavoro I.N.I.P.A. Piemonte Istituto per la Istruzione Professionale Agricola - piazza San Carlo, 197 

– 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tecniche di valutazione 
 

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione formatori “Learning Center pari opportunità e cooperazione” POR Ob. 3 

FSE Asse E Misura E.1 Linea 3 – Regione Piemonte, per adulti occupati/e in cooperative: 

docenza (8 ore) sul tema “Coordinamento provinciale pari opportunità ConfCooperative 

Torino” (Torino, 6 febbraio 2004) 

Nome e indirizzo datore di lavoro ConfCooperative Unione Provinciale di Torino - corso Francia, 15 – 10138 Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2002 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Progetto “Certificazione di qualità delle pari opportunità” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione 

Piemonte, approfondimento per la definizione di strumenti e metodologie che integrino i 
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principi di qualità e i principi di parità e pari opportunità: attività di indagine e ricerca; stesura 

dei materiali di diffusione; intervento al convegno finale; monitoraggio in itinere e 

valutazione finale; rendicontazione delle spese (2003-2004) 

- Progetto “Marchio di parità” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, percorso di ricerca e 

di sensibilizzazione delle imprese aderenti al Patto Territoriale della Stura sulla applicazione 

di principi di pari opportunità nella organizzazione del lavoro e nella gestione d’impresa: 

attività di indagine e ricerca; redazione dei materiali di diffusione; interventi come relatrice 

alle attività di diffusione; monitoraggio in itinere e valutazione finale; rendicontazione delle 

spese (2002-2003) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Ciriè Assessorato alle Pari Opportunità - corso Martiri della Libertà, 33 – Ciriè 

(TO) 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari in relazione alle tematiche di 

genere 
 

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione occasionale  

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione “ACSV Libero mercato. Il volontariato in Europa” per giovani 

occupati/e nel volontariato: docenza (8 ore) sul tema “La progettazione comunitaria” (Asti, 

18 ottobre 2003) 

Nome e indirizzo datore di lavoro IAL Formazione Istituto Addestramento Lavoratori - via XX Settembre, 10 – 14100 Asti 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tecniche di progettazione e di accesso ai fondi comunitari 
 

Date 2002 – 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Progetto “Il ruolo della donna tra lavoro atipico e flessibilità” POR Ob. 3 FSE Asse E 

Regione Lombardia, ricerca sulle forme di atipicità e flessibilità del lavoro e sulla ricaduta 

sulle donne: partecipazione alla gestione delle attività; stesura dei materiali di diffusione 

Nome e indirizzo datore di lavoro COSFOR Consorzio Promozione Sviluppo e Formazione - via privata delle Stelline, 1 – 

20146 Milano 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari in relazione alle tematiche di 

genere 
 

Date 2002 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Progetto “Settimo non discriminare” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte, percorso di 

sensibilizzazione e coinvolgimento alle pari opportunità del personale dipendente del 

Comune: redazione del progetto; progettazione esecutiva; gestione delle attività; indagine e 

ricerca; conduzione di focus group; redazione dei materiali di diffusione; interventi di 

diffusione e informazione; rendicontazione delle spese 

Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Settimo Torinese Assessorato alle Pari Opportunità- piazza della Libertà, 4 – 

10036 Settimo Torinese (TO) 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari in relazione alle tematiche di 

genere 
 

Date 2002 – 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Progetto “Misuratempo” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione Piemonte (soggetto promotore: 

Comune di Alessandria), attivazione del Piano di Coordinamento degli Orari della Città di 

Alessandria: redazione del progetto; progettazione esecutiva; gestione delle attività; 

organizzazione delle attività di comunicazione; redazione dei materiali di diffusione; 

rendicontazione delle spese 

Nome e indirizzo datore di lavoro Sinetica srl - Via Santa Chiara, 1 – 10122 Torino 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari in relazione alle tematiche di 

genere 
 

Date 2002 – 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Progetto “TRASFORMARE/1 Turismo rurale: azioni di sistema al femminile per orientare, 

ricercare, migliorare, attivare una rete di esperienze” POR Ob. 3 FSE Asse E Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, percorso di valorizzazione delle donne nello sviluppo rurale e nel 

turismo: indagine e ricerca; redazione dei materiali di diffusione 
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Nome e indirizzo datore di lavoro CORINTEA - via Paviolo, 23 – 10040 Leinì (TO) 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari in relazione alle tematiche di 

genere 
 

Date 2002 – 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Progetto “Patto di Parità” Legge 125/91, accompagnamento alla costituzione di Tavoli 

Tecnici di Parità nei Patti Territoriali del Canavese e della Stura: redazione dei materiali di 

diffusione; conduzione dei Tavoli Tecnici; partecipazione alla diffusione; monitoraggio in 

itinere e valutazione finale; rendicontazione delle spese 

Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese - via Torino, 50 – 10015 Ivrea (TO) 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi nazionali in relazione alle tematiche di genere: 

azioni positive 
 

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione “Agire il ruolo degli operatori sociali in un contesto territoriale: risorse 

ed opportunità” POR Ob. 3 FSE Asse C – Regione Autonoma Valle d’Aosta per adulti 

occupati/e nel settore sociale e nel sindacato: docenza (4 ore) sul tema “Pari opportunità” 

(Aosta, maggio 2002)   

Nome e indirizzo datore di lavoro Progetto Formazione scarl - Località Grand Chemin, 34 – 11020 Saint Christophe (AO) 
 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione “Tecnico sviluppo applicazioni web su java” POR Ob. 3 FSE Asse A 

Regione Piemonte per giovani diplomati/e disoccupati/e: intervento seminariale (8 ore) sui 

tema “Pari opportunità” (Torino, 12-13 dicembre 2001) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio Progetto - Via Chiaves, 1/B – 10015 Ivrea (TO) 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza professionale  

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione “Tecnico di linguaggi programmazione” Regione Piemonte per giovani 

diplomati/e disoccupati/e: docenza (8 ore) sul tema “Pari opportunità” (Ivrea, aprile 2001)  

- Corso di formazione “Tecnico di gestione reti di computer” Regione Piemonte per giovani 

diplomati/e disoccupati/e: docenza (8 ore) sul tema “Pari opportunità” (Ivrea, aprile 2001) 

Nome e indirizzo datore di lavoro FO.R.UM. scarl - Via Varmondo, 5 – 10015 Ivrea (TO) 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità - Corso di formazione “Tecnico di marketing. Indirizzo Call center” per giovani diplomati/e 

disoccupati/e: docenza (2 ore) sul tema “Pari opportunità” (Torino, 8 novembre 2000) 

Nome e indirizzo datore di lavoro I.RE.COOP. Piemonte scarl - Corso Francia, 9 – Torino 

Tipo di attività o settore Formazione in relazione alle tematiche di genere 
 

Date 1999 – 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità - Progetto “Sa Limba. Strumento di relazione e collaborazione fra comunità” Programma di 

Sostegno alle azioni di promozione e di salvaguardia delle Lingue e Culture Regionali e 

Comunitarie (Paesi partner: Italia, Belgio), recupero dell’identità linguistica di figli di 

famiglie sarde emigrate in altre Regioni italiane o all’estero: redazione del progetto; gestione 

delle attività; stesura dei materiali di diffusione; rendicontazione delle spese 

Nome e indirizzo datore di lavoro F.A.S.I. Federazione Associazioni Sarde in Italia - via Santo Spirito, 4/A – 27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari 
 

Date 1997 – 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione occasionale 
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Principali attività e responsabilità - Partecipazione come componente del Comitato di valutazione ex ante formale e di merito di 

proposte progettuali candidate a finanziamento: selezione di 53 progetti candidati a 

finanziamento a valere sul FSE; selezione di 500 progetti formativi candidati a finanziamento 

sulla Legge Regionale 27/91 (1999-2000); selezione di merito di circa 3500 progetti candidati 

a finanziamento FSE (1997 – 1999) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Siciliana Assessorato al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale e 

Emigrazione - via Imperatore Federico 52 – 90100 Palermo 

Tipo di attività o settore Valutazione ex ante di progetti finanziati con fondi comunitari 
 

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità - Partecipazione come componente del Comitato di valutazione ex ante formale e di merito di 

proposte progettuali candidate a finanziamento: selezione formale e di merito di 3 proposte di 

intervento formativo per l’attuazione del Programma di formazione GUIDON per il 

reimpiego di Dirigenti d’azienda in mobilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Siciliana Agenzia per l’Impiego - via Imperatore Federico 52 – 90100 Palermo 

Tipo di attività o settore Valutazione ex ante di progetti finanziati con fondi comunitari 
 

Date 1995 – 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione coordinata continuativa (novembre 1997 – luglio 1999) 

Contratto di dipendenza (giugno 1995 – ottobre 1997) 

Principali attività e responsabilità - progetto transnazionale “DEA Donne per l’Europa in Agenzia” Programma Occupazione 

NOW II^ fase Piemonte (soggetto proponente: Associazione Stampa Subalpina), percorso di 

formazione e di accompagnamento per giornaliste per la creazione di una Agenzia 

giornalistica (costituita al termine in forma di cooperativa) per la diffusione delle notizie una 

prospettiva di genere: redazione del progetto; progettazione esecutiva; coordinamento e 

gestione delle attività; selezione delle partecipanti; indagine e ricerca; stesura dei documenti e 

materiali di diffusione; coordinamento delle attività di collaborazione e diffusione promosse 

dall’ISFOL con tutti i progetti NOW del Piemonte (interviste ai diversi progetti e redazione 

di un volume di sintesi); interventi alle attività di informazione e diffusione; rendicontazione 

delle spese; collaborazione alla valutazione finale (1997-1999) 

- progetto transnazionale “Réseau” Programma Occupazione NOW II^ fase Piemonte 

(soggetto proponente: APID), percorso di formazione e di accompagnamento per la 

valorizzazione delle competenze e della capacità di lavoro in rete di un gruppo di donne in 

ambito imprenditoriale: progettazione esecutiva; coordinamento e gestione delle attività; 

selezione delle partecipanti; attività di indagine e ricerca; formazione con docenza del 

modulo  “La progettazione nell’ambito dei Fondi Strutturali” (4 ore); stesura dei documenti e 

materiali di diffusione; coordinamento delle attività di collaborazione e diffusione promosse 

dall’ISFOL con tutti i progetti NOW del Piemonte (interviste ai diversi progetti e redazione 

di un volume di sintesi); interventi alle attività di informazione e diffusione; rendicontazione 

delle spese; collaborazione alla valutazione finale (1997-1999) 

- “Remarketing Europa” Programma ADAPT Piemonte (soggetto proponente: Federapi 

Piemonte; Paesi partner: Finlandia, Francia), analisi delle esigenze formative del mondo 

imprenditoriale piemontese ed europeo e creazione di una rete transnazionale: coordinamento 

e segreteria; partecipazione alla ricerca (1997-1999) 

-  “Cerere 2000. Individuazione di nuove professionalità nel settore agro-alimentare” 

Programma Operativo Multiregionale Piemonte-Lombardia, ricerca sulle professionalità 

nell’agro-alimentare per creazione di una banca dati di competenze: attività di coordinamento 

e segreteria; rendicontazione finale delle spese (1997) 

- Corso di formazione “Esperto in marketing dei servizi e  prodotti finanziari” POR Ob. 3 FSE 

Asse A Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste, Tricesimo – UD) per la 

formazione e l’inserimento occupazionale di giovani diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: 

gestione delle attività; segreteria organizzativa; rendicontazione delle spese (1996-1997) 

- Corso di formazione “Produttore per Agenzie di Assicurazione” POR Ob. 3 FSE Asse A 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Pordenone) per formazione e inserimento 

occupazionale di giovani diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: gestione delle attività; 

segreteria organizzativa; rendicontazione delle spese (1996-1997) 

- Corso di formazione “Addetto alla gestione e conduzione di impianti socio-turistici” LR 

26/88 Regione Siciliana (Roccapalumba – PA) per formazione e inserimento occupazionale 

di giovani diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: gestione delle attività; segreteria 

organizzativa; rendicontazione delle spese (1996-1997) 

- Corso di formazione “Esperto in certificazione dei prodotti agro-alimentari” LR 26/88 

Regione Siciliana (Ravanusa – AG) per formazione e inserimento occupazionale di giovani 
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diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: gestione delle attività; segreteria organizzativa; 

rendicontazione delle spese (1996-1997) 

- Corso di formazione “Esperto in financial planning” POR Ob. 3 FSE Asse A Regione 

Piemonte (Torino, Asti, Novara, Vercelli) per formazione e inserimento occupazionale di 

giovani diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: gestione delle attività; segreteria organizzativa; 

rendicontazione delle spese (1995-1996) 

- Corso di formazione “Esperto in financial planning” POR Ob. 3 FSE Asse A Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia (Gorizia) per formazione e inserimento occupazionale di 

giovani diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: gestione delle attività; segreteria organizzativa; 

rendicontazione delle spese (1995-1996) 

- Corso di formazione “Esperto in financial planning” POR Ob. 3 FSE Asse A Regione del 

Veneto (Vicenza, Padova, Treviso) per formazione e inserimento occupazionale di giovani 

diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: gestione delle attività; segreteria organizzativa; 

rendicontazione delle spese (1995-1996) 

- Corso di formazione “Esperto in financial planning” POR Ob. 3 FSE Asse A Regione 

Autonoma Valle d’Aosta (Aosta) per formazione e inserimento occupazionale di giovani 

diplomati/e e laureati/e disoccupati/e: gestione delle attività; segreteria organizzativa; 

rendicontazione delle spese (1995-1996) 

- Corsi di formazione nei settori: sanità, gestione finanziaria, qualità per dipendenti degli Enti 

Locali e degli Enti Pubblici: segreteria organizzativa (1995) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio U.SA.S. per la consulenza e la formazione - via Ventimiglia, 115 – 10126 Torino 

Tipo di attività o settore Realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari 

 

Attività associativa professionale   
 

Date 2017 – in corso 

Nome e indirizzo dell’Associazione Associazione di promozione sociale Il rosa e il grigio 

Posizione ricoperta Socia fondatrice e Presidente (2017 – in corso) 

Attività realizzate - Evento “Più donne, più cultura": organizzazione e moderazione di una giornata di 

approfondimento sul contributo femminile alla cultura e all’arte nelle sue diverse forme, 

dall’antichità ai giorni nostri e sul diritto delle donne di esprimersi (Moncalieri, 19 febbraio 

2020), con attribuzione di crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Torino (3) 

- Evento “Donne e amministrazione del diritto e dell’economia": organizzazione di una 

giornata di approfondimento sul ruolo delle donne giudici, magistrate, avvocate, 

commercialiste e sul coinvolgimento degli uomini nella promozione della presenza femminile 

in posizioni apicali (Moncalieri, 22 gennaio 2020), con attribuzione di crediti formativi 

dall’Ordine degli Avvocati di Torino (4, di cui 1 in materia di deontologia) e dell’Ordine dei 

Commercialisti e Esperti Contabili di Torino (4) 

- Seminario “Conciliazione, welfare, benessere": organizzazione di un tavolo di 

approfondimento sulla conciliazione vita-lavoro come strategia di welfare aziendale ed 

espressione di responsabilità sociale d’impresa (Moncalieri, 20 febbraio 2019) 

- Evento “Stati Generali delle Donne”: intervento “Empowerment e dinamiche di carriera”, 

sessione “Cambiamento” (Matera, 25 gennaio 2019) 

- Rete InclusioneDonna: adesione (da dicembre 2018) della rete, che raccoglie una cinquantina 

di associazioni di alto livello che lavorano con le donne e per le donne sull'intero territorio 

nazionale; partecipazione alle attività e adesione all'evento "Donne e lavoro in Italia" (Roma, 

17 ottobre 2019) di lancio della rete; partecipazione alle istanze e iniziative promosse 

- Seminario “Donne e professioni”: partecipazione come coordinatrice del seminario promosso 

dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Moncalieri, nell’ambito degli eventi 

“Expoelette Off 2018” (Moncalieri, 5 luglio 2018) 

- Seminario “Le donne della Costituzione”: organizzazione e partecipazione come relatrice di 

un seminario di approfondimento all’interno dell’evento “A lezione di Costituzione” 

promosso dall’associazione degli Insegnanti di Scienze giuridiche ed economiche (APIDGE) 

nell’ambito dell’International Tour Film Festival (Civitavecchia, 6 ottobre 2018) 

- Conferenza “Donne, economia e finanza”: partecipazione come moderatrice a un incontro sul 

tema del linguaggio della comunicazione finanziaria e il divario di genere nel mercato 

azionario, promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Caselle T.se, 

nell’ambito della rassegna “365 Giorni Donna” (23 marzo 2018) 

- Corso di formazione “Comunicazione relazionale”: organizzazione, in collaborazione con 

l’Associazione Progetto Angelica, di un percorso di conoscenza, approfondimento e 

applicazione delle tecniche di relazione e comunicazione interpersonale innovativa (Torino, 

novembre 2017 – aprile 2018) 

- Convengo “Donne e management: una questione di opportunità”: discussione dei contenuti 

del libro “Donne e management: una questione di opportunità” (Cuneo, 16 dicembre 2017) 
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- Evento “Expoelette. Forum Internazionale delle donne al governo della politica e 

dell’economia”: presentazione del libro “Donne e management: una questione di opportunità” 

(San Giorgio Canavese, 6 luglio 2017) 

- Convegno “Libertà è partecipazione! Dalla formazione alla presenza lavorativa e sociale 

delle donne. Il ruolo degli Organismi di Parità universitari”: intervento “Il rosa e il grigio: 

spezzare il tetto di cristallo attraverso percorsi di empowerment e passaggio 

intergenerazionale tra donne”, sessione “Percorsi di empowerment” (Udine, 4 maggio 2017) 
 

Date 2000 – in corso 

Nome e indirizzo dell’Associazione Associazione Italiana di Valutazione 

Posizione ricoperta Socia e Co-coordinatrice del Gruppo Tematico Pari Opportunità (2014 – in corso) 

 

Istruzione e formazione  
 

Date Sovicille (SI), 7-11 luglio 2010 

Principali tematiche Summer School “La cultura della valutazione nel Terzo Settore tra partecipazione, impatto 

sociale e valore sociale aggiunto” (32 ore) 

Organizzazione erogatrice  Fondazione ForTeS Fondazione Scuola Alta Formazione per il Terzo Settore 
 

Date Torino, febbraio-marzo 2010 

Principali tematiche Corso di formazione “La rendicontazione sociale” (16 ore) 

Organizzazione erogatrice  InforCoop Lega Piemonte 
 

Date Catania, 19-21 febbraio 2007 

Principali tematiche Scuola “Il ruolo della valutazione nella ri-programmazione strategica delle politiche di 

sviluppo” (21 ore) 

Organizzazione erogatrice  Associazione Italiana Valutazione 
 

Date Venezia, 23-27 settembre 2002 

Principali tematiche Scuola Estiva “Valutazione di programmi e politiche sociali”(30 ore) 

Organizzazione erogatrice  Associazione Italiana Valutazione 
 

Date Venezia, 15-19 maggio 2000 

Principali tematiche Master in “Europrogettazione” (36 ore) 

Organizzazione erogatrice  Venice International University 
 

Date Torino, 3-4 aprile 2000 

Principali tematiche Corso di formazione “La rendicontazione dei progetti” (16 ore) nell’ambito del Progetto 

ADAPT “PRS Performances Review System”  

Organizzazione erogatrice  Poliedra Progetti Integrati s.p.a. 
 

Date Torino, 14 marzo – 30 maggio 2000 

Principali tematiche Corso di formazione “Uomini/Donne. Disuguaglianze e differenze di genere in prospettiva 

comparata” (50 ore) 

Organizzazione erogatrice  CIRSDe Centro Interdipartimentale Ricerche e Studi delle Donne dell’Università di Torino 
 

Date 1985 - 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere e Filosofia – indirizzo Lettere Classiche – curriculum Filologico, 

equipollente alla Laurea Magistrale classe LM-15 

Principali tematiche Tesi di Laurea in Letteratura Cristiana Antica sul tema “La povertà e la ricchezza nei Padri 

della Chiesa da Settimio Severo a Valeriano” con analisi dei testi e approfondimento di 

autori di lingua greca (Clemente Alessandrino, Origene) e latina (Cipriano, Tertulliano), 

discussa con il prof. Ezio Gallicet e redatta con il prof. Francesco Trisoglio Docente di 

Storia della Civiltà e della Tradizione Classica 

Organizzazione erogatrice  Università degli Studi di Torino 

 

Capacità e competenze personali  
 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A1 Utente base B2 Utente autonomo A1 Utente base A1 Utente base B1 Utente autonomo 

 

Capacità e competenze sociali - La gestione di iniziative in accompagnamento a soggetti pubblici e privati ha consentito lo 

sviluppo di capacità di coordinare gruppi di lavoro complessi, garantendo la comunicazione 

e lo scambio tra i diversi soggetti coinvolti, gli eventuali rapporti con enti finanziatori o 

autorità di gestione, il corretto svolgimento e la rendicontazione formale delle attività 

- Azioni condotte a favore specifici gruppi di destinatari/e hanno consentito l’acquisizione di 

capacità relazionali e di supporto, attraverso formazione, accompagnamento, sviluppo e 

valorizzazione delle competenze personali 

Capacità e competenze 

organizzative 

La gestione di iniziative realizzate direttamente o per conto di Enti Locali o Istituzioni di 

parità ha consentito di maturare un’esperienza pluriennale nell’accompagnamento alla 

diffusione e all’applicazione dei principi di pari opportunità, alla acquisizione della 

prospettiva di genere, alla valutazione dell’impatto di genere nei diversi settori della vita 

politica, sociale, economica, in un’ottica di mainstreaming e di empowerment. 

Capacità e competenze tecniche - L’esperienza acquisita si esplica in particolare in: 

- Assistenza tecnica a enti pubblici e privati nella progettazione e realizzazione di 

programmi e di progetti volti alla realizzazione di condizioni egualitarie di vita e di lavoro 

- Affiancamento nella definizione di strategie e di programmi di sviluppo 

- Ricerca di opportunità di finanziamento e accompagnamento alla promozione e 

realizzazione di progetti  

- Approfondimenti sulla legislazione di settore a livello locale, nazionale, comunitario 

- Ricerca e selezione di informazioni di settore sulla base di specifiche esigenze 

- Monitoraggio e valutazione di progetti e di programmi 

- Collaborazione alla definizione di indicatori di valutazione 

- Attuazione di ricerche e relativa redazione di documenti e di report di analisi 

- Accompagnamento alla definizione delle tecniche e redazione di strumenti di 

responsabilità sociale  

- Realizzazione di strumenti di informazione periodica (newsletter, periodici) 

- Redazione di libri, manuali, pubblicazioni di carattere informativo, con redazione dei testi 

e progettazione grafica 

Capacità e competenze 

informatiche 
- Buona capacità di utilizzo del PC  

- Buona conoscenza e padronanza del pacchetto informatico OFFICE  

- Buona conoscenza e padronanza di INTERNET e di utilizzo della posta elettronica 

Capacità e competenze artistiche Lo studio di materie letterarie e in particolare la redazione di una tesi di ricerca hanno 

consentito l’acquisizione di capacità di reperimento, studio, comparazione di materiali e lo 

sviluppo di capacità di scrittura e di stesura di documenti di analisi e di approfondimento. 

Tale capacità si è ulteriormente approfondita nel corso dell’attività professionale attraverso 

la redazione di manuali, ricerche, testi divulgativi, newsletter. 

 

Pubblicazioni  
 

- Donne e management: una questione di opportunità, Franco Angeli, 2016 (pubblicazione come coautrice con Milena Viassone) 

- Manuale del Progetto “Il rosa e il grigio. Donne, invecchiamento attivo e presenza nei luoghi di decisione”, 2016 

- Ricerca sui divari retributivi, Regione Piemonte, 2015 

- Donne. Quarto Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, IRES Piemonte, 2015 

- Donne. Terzo Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, IRES Piemonte, 2012 

- L’analisi degli strumenti messi in atto per il contrasto alla tratta degli esseri umani. Il lavoro condotto tra le Regioni e le Province 

autonome aderenti al progetto, in Il progetto “Oltre il confine”: L’esperienza interregionale, “Quaderni di Tecnostruttura” n° 44, 

Franco Angeli, 2011 

- Vademecum per la redazione del Bilancio di genere. Linee guida e metodologa per una redazione coordinata con il D.Lgs 

150/2009 di Riforma della Pubblica Amministrazione, Regione Piemonte, 2011 

- Cuneo a Ritmo del tuo tempo, Manuale del Progetto Attuativo del Piano di Coordinamento degli Orari della Città di Cuneo, 2010 

- La progettazione in chiave di genere sul FSE nelle Regioni Obiettivo Convergenza, nell’ambito del progetto “Analisi specialistica 

per la definizione di linee guida e modelli di progettazione in chiave di genere della programmazione regionale (FSE)”, 

Dipartimento Pari Opportunità, 2010 

- Lo sviluppo in chiave di genere nelle Regioni Obiettivo Convergenza, nell’ambito del progetto “Ricerca sullo sviluppo urbano in 

chiave di genere”, Dipartimento Pari Opportunità, 2010 

- Donne. Secondo Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, IRES Piemonte, 2009 

- In viaggio per Lisbona: esperienze e linee guida della Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia di Torino, nell’ambito 

del Piano “PROPOSTE” della Provincia di Torino, POR Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte, 2008 

- Bilancio di Genere del Comune di Torino, nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di Torino, POR Obiettivo 3 Asse E 

Regione Piemonte, 2008 

- Bilancio di Genere della Comunità Montana Valle Sacra, nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di Torino, POR 

Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte, 2008 
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- Linee guida per la redazione del Bilancio di Genere, nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di Torino, POR

Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte, 2008

- Il Bilancio di Genere. Linee guida per i Comuni e alcune esperienze in Comuni della provincia di Alessandria: Novi Ligure,

Ovada e Gamalero, nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di Alessandria, POR Obiettivo 3 Asse E Regione

Piemonte, 2008

- I Piani di Azioni Positive. Linee Guida per i Comuni e alcune esperienze sul territorio alessandrino: Provincia di Alessandria e

Comuni di Felizzano, Pozzolo Formigaro, Solero, Vignole Borbera, nell’ambito del Piano “PROPOSTE” della Provincia di

Alessandria, POR Obiettivo 3 Asse E Regione Piemonte, 2008

- Donne. Primo Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, IRES Piemonte, 2008

- Vademecum Il Giovedì dei Cittadini. Orari più flessibili per servizi pubblici e privati, iniziative per i bimbi di Moncalieri,

nell’ambito del Piano di Coordinamento degli Orari del Comune di Moncalieri, 2007
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