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Curriculum vitae et studiorum 
 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi 
ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal 

titolo più recente) 
 

1.1 Studi compiuti e titoli di studio 
 
27.09.2016: Laurea magistrale in Ecodesign (LM12), conseguita con il punteggio di 110/110 con lode presso il Politecnico di Torino, 

con la discussione della tesi di laurea “Design sistemico per il territorio: filiere di produzione alimentare e macchinari agricoli 
nell’area metropolitana di Torino” (Relatore: Luigi Bistagnino). 

 

26.02.2014: Laurea in Design e Comunicazione Visiva (L4), conseguita con il punteggio di 102/110 presso il Politecnico di Torino, con 
la discussione della tesi di laurea “Uso delle tecniche di 3D animation per la comunicazione. Prevenzione di patologie renali nei 
bambini” (Relatore: Fabrizio Lamberti; Co-relatore: Andrea Sanna). 

 
Settembre 2005 – Luglio 2010: Diploma Scuola superiore preso il Liceo Artistico Statale Lisippo di Taranto. Indirizzo di Restauro 

delle opere pittoriche.  
 
1.2 Formazione specializzata, corsi ed esperienze formative 

 
27.01.2021 – 12.02.2021: Corso di formazione permanente in “Ergonomia e design for all ages negli ambienti di lavoro. Progettazione 

per la sicurezza e il benessere a tutte le età”. Svolto in modalità telematica dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, 
Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito. 

 
24.06.2019 – 5.07.2019: Scuola di Alta Formazione Statistica – BiostAT2019. XXVI Corso estivo di Alta Formazione Statistica in 

inferenza statistica in Biologia e Scienze Umane. Svolto presso il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, Asti. 
 
28.01.2017 – 2.08.2017: Tirocinio formativo curriculare. Produzione di elaborati grafici e contenuti per il marketing. Presso Idee-

Arredo.it, e-commerce italiano per l’arredamento, Centro Piero della Francesca, Corso Svizzera 185, Torino. 
 

Ottobre 2017 – Luglio 2018: Corso di Web Design. Conseguito con il punteggio 27/30. Capacità di ideare, prototipare e sviluppare siti 
web, tramite linguaggio HTML, CSS e JQUERY. Corso annuale svolto presso la Scuola Internazionale di Comics, Via Borgone 
48 bis/B, Torino. 

 
Novembre 2016 – Luglio 2017: Corso di Motion Graphic & 3D for Motion. Conseguito con il punteggio 28/30. Capacità di creare 

prodotti multimediali, animazioni 2D e 3D in termini di animazione di elementi astratti e concreti: sia elementi applicabili per usi 
commerciali sia per applicazioni interattive. Corso annuale svolto presso la Event Horizon School, Via Caboto 18, Torino. 

 
26.10.2013: English Test – University of Cambridge ESOL. (Level B1). 
 
1.3 Capacità e competenze informatiche 
 
Conoscenze informatiche e grafiche  

Software di grafica 2D: Photoshop, Illustrator, Indesign 
Software di grafica 3D: Sketch up, AutoCAD, Blender, Rhinoceros, Cinema4D 
Software di video editing: Premiere, After Effects 
Software di video scrittura e presentazioni: Microsoft Office  
Conoscenza linguaggio HTML, CSS, JQuery (base) 

Software statistici 
Software Statistical Package for Social Science (SPSS) 

 
2.1 Esperienze lavorative di ricerca scientifica 
 
1.06.2021 – presente: Titolare di assegno professionalizzante di collaborazione ad attività di ricerca (BANDO N. IMAMOTER AC 093 

2020 TO), inerenti le Aree Scientifiche "EN Ingegneria Industriale” da svolgersi presso l’Istituto IMAMOTER – UOS di Torino del 
CNR nell'ambito del Progetto DIT.AD014.004 “Servizi e prestazioni ad alto valore aggiunto per macchine e sistemi” e riguardante 
“ottimizzazione dell’interazione uomo-macchina nelle macchine agricole con particolare attenzione agli aspetti ergonomici, 
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costruttivi, e la sicurezza di impiego e le metodologie per la loro efficacie comunicazione”, sotto la responsabilità scientifica del 
Dott. Eugenio Cavallo, assegnato il 28/05/2021. 

 
1.06.2020 – 31.05.2021: Titolare di assegno professionalizzante di collaborazione ad attività di ricerca (BANDO N. IMAMOTER AC 

093 2020 TO), inerenti le Aree Scientifiche "EN Ingegneria Industriale” da svolgersi presso l’Istituto IMAMOTER – UOS di Torino 
del CNR nell'ambito del Progetto DIT.AD014.004 “Servizi e prestazioni ad alto valore aggiunto per macchine e sistemi” e 
riguardante “ottimizzazione dell’interazione uomo-macchina nelle macchine agricole con particolare attenzione agli aspetti 
ergonomici, costruttivi, e la sicurezza di impiego e le metodologie per la loro efficacie comunicazione”, sotto la responsabilità 
scientifica del Dott. Eugenio Cavallo, assegnato il 12/03/2020. 

 
1.05.2019 – 30.04.2020: Titolare di borsa di studio della Fondazione Giovanni Goria e Fondazione CRT nell’ambito del bando “Talenti 

della Società Civile 2018” assegnato il 18 dicembre 2018, tutor supervisore Prof. Silvia Barbero, ente ospitante CNR-
IMAMOTER, UOS di Torino, in relazione al progetto: "Il design sistemico applicato allo sviluppo di prodotto e delle strategie di 
comunicazione: promuovere l’uso del compost per aumentare la sostenibilità del ciclo dei rifiuti urbani in ambito locale". 

 
9.10.2017 – 30.04.2019: Titolare di Borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica “ingegneria industriale” da 

usufruirsi presso l’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra del CNR di Torino. BANDO N. BS – IMAMOTER - 002 – 
2017– TO del 1/08/2017. Titolo: “Migliorare l’efficacia della comunicazione sulla sicurezza in operatori italiani e stranieri: uno 
studio sulla comprensione dei pittogrammi di sicurezza affissi sulle macchine agricole e approccio partecipativo alla loro 
rivalutazione grafica”. 

 
28.01.2017 – 02.08.2017: Tirocinio formativo post-laurea, presso l’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra del CNR di 

Torino. Attività svolte nel periodo: Analisi di benchmarking per comprendere e organizzare l’attuale stato dell’arte dei metodi di 
formazione alla sicurezza nei diversi settori lavorativi e nel dettaglio del settore agricolo; Partecipazione alla elaborazione di 
strumenti per l’analisi dei bisogni formativi dei lavoratori stranieri in agricoltura; Partecipazione alla raccolta dati sul campo 
mediante questionari, analisi e osservazioni; Definizione linee guida e realizzazione del tool formativo visuale sulla sicurezza 
attraverso un approccio partecipativo che ha coinvolto diversi attori del processo formativo (operatori stranieri e italiani, enti 
formativi); Valutazione insieme a lavoratori stranieri, italiani e formatori, della comprensibilità dei prototipi del nuovo strumento 
formativo per individuarne potenzialità e criticità 

 
3 Elenco delle attività scientifiche  

3.1 Articoli in rivista 
 
Vigoroso, L., Pampuro, N., Bagagiolo, G. & Cavallo, E. Factors influencing adoption of compost made from organic fraction of 
municipal solid waste and purchasing pattern: a survey of Italian professionals and hobbyists users. Special Issue: Smart Strategies 
and Machines for Urban Green Areas and Landscape Sustainable Management, in Agronomy, Available: 
https://doi.org/10.3390/agronomy11061262  
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., Cavallo, E., & Micheletti Cremasco, M. User-Centred Design to promote the effective use of rear-mounted 
Foldable Roll-Over Protective Structures (FROPSs): prototype evaluation among novice and expert farmers. Spanish Journal of 
Agricultural Research, Accepted, proofreading status.  
 
Micheletti Cremasco, M., Vigoroso, L., Caffaro, F., Paletto, G. & Cavallo, E. Considering Human Variability in the Design of Safe 
Interaction with Agricultural Machinery: The Case of Foldable Roll-Over Protective Structure (FROPS) Manual Handling. Special Issue: 
Life Cycle Sustainability Assessment of Agricultural Machinery, in Agronomy, Accepted, proofreading status.  
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., & Cavallo, E. (2021). Innovating Occupational Safety Training: A Scoping Review 
on Digital Games and Possible Applications in Agriculture. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 
1868. doi: 10.3390/ijerph18041868  
 
Caffaro, F., Bagagiolo, G., Micheletti Cremasco, M., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2020). Tailoring Safety Training Material to Migrant 
Farmworkers: An Ergonomic User-Centred Approach. Special Issue: International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 17(6), 2104.  doi: 10.3390/ijerph17062104, https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/418764  
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., & Cavallo, E. Occupational safety and Visual Communication: user-centred design of safety training for 
migrant farmworkers in Italy. (2020). Safety Science, 121, 562-572. doi: 10.1016/j.ssci.2018.10.029, 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/394309  

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/418764
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/394309
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Micheletti Cremasco, M., Caffaro, F., Giustetto, A., Vigoroso, L., Paletto, G., & Cavallo, E. (2020). Tractor rollover protection: is the 
incorrect use of Foldable Rollover Protective Structures (FROPS) due to human or to technical issues?. Human Factors. 6(1), 64-76. 
doi:10.1177/0018720819848201, https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/409327  
 
Bagagiolo, G., Vigoroso, L., Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., & Cavallo, E. (2019). Conveying Safety Messages on Agricultural 
Machinery: The Comprehension of Safety Pictorials in a Group of Migrant Farmworkers in Italy. International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 16(21), 4180. doi: 10.3390/ijerph16214180, https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/409325  
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Bagagiolo, G., & Cavallo, E. (2019). Comprehension of safety pictograms affixed to 
agricultural machinery among Pakistani migrant farmworkers in Italy. Journal of Agromedicine. Online dall’ 8 Ottobre 2019, doi: 
10.1080/1059924X.2019.1673269, https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/409329  
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., & Cavallo, E. Warning against Critical Slopes in Agriculture: Comprehension of Targeted Safety Signs in a 
Group of Machinery Operators in Italy. (2019). International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(4), 611. doi: 
10.3390/ijerph16040611, https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/401069  
 
Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., E., Bagagiolo, G., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2018). Effectiveness of occupational safety and 
health training for migrant farmworkers: a scoping review. Public Health, 160, 10-17. doi: 10.1016/j.puhe.2018.03.018, 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/387058  
 

3.2 Contributi e abstract in atti di convegno 
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Giustetto, A., Paletto, G., & Cavallo, E. (2019) “A bottom-up approach to tractor 
safety: improving the handling of Foldable Roll-Over Protective Structures (FROPS) through User Centred Design”. Conference 
Proceedings for the International Mid-Term Conference 2019. Italian Association of Agricultural Engineering, AIIA. Springer Nature 
Switzerland AG 2020. A. Coppola et al. (Eds). pp. 645- 652. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39299-4 
 
Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Giustetto, A., Vigoroso, L., Paletto, G., & Cavallo, E. (2019). Ergonomics in Agriculture: Critical 
Postures, Gestures, and Perceived Effort in Handling Foldable Roll-Over Protective Structures (ROPS) Fitted on Tractors. Conference 
Proceeding for 20th Congress of IEA – Firenze (FI). Springer Nature Switzerland AG 2019. S. Bagnara et al. (Eds.) pp. 194–202. doi: 
10.1007/978-3-319-96089-0_22, https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/389874  
 
Bagagiolo, G., Caffaro, F., Vigoroso, L., Giustetto, A., Cavallo, E., & Micheletti Cremasco, M. (2019). Interpretability of surround 
shapes around safety symbols: cross-cultural differences among migrant farmworkers. Conference Proceeding for 20th Congress of 
IEA - Firenze (FI). Springer Nature Switzerland AG 2019. S. Bagnara et al. (Eds.). pp. 1663–1672. doi: 10.1007/978-3-319-96071-
5_170, https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/390065  
 
Caffaro, F., Cavallo, E., Bagagiolo G., Vigoroso L., Micheletti Cremasco M. (2017). Contributo delle scienze antropologiche per la 
salute e la sicurezza di lavoratori stranieri nel settore agricolo: progettazione ergonomica nel rispetto della variabilità fisica e culturale. 
XXII CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE ANTROPOLOGICA ITALIANA. Monteporzio Catone, Roma, 6-8/09/2017 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/375380  
 

3.3 Contributo in volume  
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Bagagiolo, G., & Cavallo, E. “A user-centred approach to visual communication: 
the design of safety training material for migrant farmworkers”. In: Tosi F., Serra A., Brischetto A., Iacono E (a cura di). Design for 
Inclusion, Gamification and Learning Experience. “A User-Centred Approach to Visual Communication: the Design of Safety Traning 
Material for Migrant Farmworkers”. Franco Angeli Editore, Milano, pp. 290-302. ISBN 9788891797780 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/422763  
 

3.4 Presentazioni a convegno 
 
Vigoroso, L., Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Bagagiolo, G., & Cavallo, E. “A user-centred approach to visual communication: 
the design of safety training material for migrant farmworkers”. Presentato durante il convegno E3_Universal Design Practice 
Conference III - Design and Ergonomics - Designing of Inclusive Learning Experience - Firenze (FI).  
10 maggio 2019 

 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/409327
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/409325
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/409329
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/401069
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/387058
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39299-4
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/389874
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/390065
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/375380
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/422763
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Caffaro, F., Vigoroso, L., Cavallo, E., Bagagiolo, G., & Micheletti Cremasco, M. “Inclusione e agricoltura: Progettazione partecipata 
di soluzioni formative sulla sicurezza per lavoratori stranieri. Presentato durante la conferenza WUD: World Usabiliy Day - Inclusion 
through User Experience - Torino (TO). 
9 novembre 2017. https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/377952 
 
Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Vigoroso, L., Bagagiolo, G., & Cavallo, E. “SICUREZZA SENZA CONFINI: La formazione alla 
sicurezza sul lavoro per stranieri come strumento di inclusione sociale”. Presentato durante l’incontro “Progetto AGAPE-SPRAR: 
Nuove convivenze: Condivisione delle buone pratiche d’accoglienza”, presso il comune di Chiusano d’Asti (AT). 
15 luglio 2017. https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/374393  
 

3.5 Rapporti in progetti 
 
Bagagiolo, G., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2020). Fabbisogno di innovazione nelle piccole e medie imprese piemontesi che operano 
nel comparto delle macchine e attrezzature per l'agricoltura. https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/437811  
 
Caffaro, F., Paletto G., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2019). A study on the development of best practices to improve the manual 
handling of rear-mounted foldable roll-over protective structures fitted on tractors -Deliverable 2. 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/403987  
 
Caffaro, F., Paletto G., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2019). A study on the development of best practices to improve the manual 
handling of rear-mounted foldable roll-over protective structures fitted on tractors -Deliverable 1. 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/399988  
 
Caffaro, F., Paletto G., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2018). An ergonomic approach for the assessment of the potential mismatch 
between farmers’ strength capabilities and forces required to raise and lower foldable ROPS-Deliverable 3. 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/387382  
 
Caffaro, F., Paletto G., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2018). An ergonomic approach for the assessment of the potential mismatch 
between farmers’ strength capabilities and forces required to raise and lower foldable ROPS-Deliverable 2. 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/383487  
 
Caffaro, F., Paletto G., Vigoroso, L., & Cavallo, E. (2017). An ergonomic approach for the assessment of the potential mismatch 
between farmers’ strength capabilities and forces required to raise and lower foldable ROPS-Deliverable 1. 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/378903  
 

3.6 Partecipazione a progetti di ricerca 
 
Partecipazione al progetto di ricerca “A study on the development of best practices to improve the manual handling of rear-mounted 
foldable roll-over protective structures fitted on tractors”, per lo studio ergonomico delle problematiche relative alla movimentazione dei 
ROPS sulle macchine agricole. Report: https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/403987 e 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/399988 

 
Partecipazione al progetto di ricerca “An ergonomic approach for the assessment of the potential mismatch between farmers’ strength 
capabilities and forces required to raise and lower foldable ROPS”, per lo studio ergonomico delle problematiche relative alla 
movimentazione dei ROPS sulle macchine agricole. Report: https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/378903 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/383487 https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/387382 
 
Partecipazione al progetto di ricerca “Sicurezza senza confini” - “Safety Has No Limits”, per lo sviluppo di soluzioni formative sulla 
sicurezza accessibili ai lavoratori stranieri, progetto finanziato dalla fondazione CRT. Materiale didattico prodotto: 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/379567  

 
3.7 Contributi inviati per presentazione a convegno 

 
Vigoroso, L., Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Giustetto, A., & Cavallo, E. Manual handling of a Folding ROPS with supporting 
devices: usability evaluation in a group of male and female novice users. Contributo proposto per: 5th CIGR International Conference 
2021. Integrating Agriculture and Society through Engineering. Quebec – Canada 
 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/377952
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/374393
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/437811
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/403987
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/399988
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/387382
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/383487
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/378903
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/403987
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/399988
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/378903
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/383487
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/387382
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/379567
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Vigoroso, L., Bagagiolo, G., Caffaro, F., & Cavallo, E. Barriers to innovation among Micro and small enterprises: evidence from Italian 
agricultural machinery industry. Contributo (full-paper) accettato per: International Conference on Industrial Engineering and 
Operations Management, IEOM, 2021. 3-5 Agosto, Roma – Italia  
 

3.8 Attività didattica 
 
Tiene un seminario (2h) in modalità a distanza, tramite conferenza audio-video, al c/o di Laurea in Psicologia dei Processi Sociali ed 
Organizzativi di cui è titolare la Dott.ssa Federica Caffaro. Titolo del seminario “Promoting innovative methods in safety training 
through user-centred design: visual communication for migrant farmworkers and game based learning”. 
2 dicembre 2020 
 
Tiene un seminario (1h) in modalità a distanza, tramite conferenza audio-video, al c/o di Laurea in Psicologia dei Processi Sociali ed 
Organizzativi di cui è titolare la Dott.ssa Federica Caffaro. Titolo del seminario “A user centred approach to visual communication: the 
design of safety training material for migrant farmworkers”. 
6 maggio 2020 
 
Tiene un seminario (1h) al c/o di Laurea in Scienze Biologiche nell’ambito del corso di Antropologia e basi di Ergonomia di cui è 
titolare la Dott.ssa Federica Caffaro. Titolo del seminario “Approccio user-centred al design della comunicazione: progettazione 
centrata sull’utente di soluzioni formative sulla sicurezza per lavoratori stranieri in agricoltura”. 
11 dicembre 2018 
 
Tiene un seminario (1h) al c/o di Laurea in Scienze Biologiche nell’ambito del corso di Antropologia e basi di Ergonomia di cui è 
titolare la Dott.ssa Federica Caffaro. Titolo del seminario “Comunicazione centrata sull’utente: progettazione partecipata di soluzioni 
formative sulla sicurezza per lavoratori stranieri in agricoltura”. 
7 dicembre 2017 

 
3.9 Attività di divulgazione 

 
Collabora alla conduzione di un incontro divulgativo/formativo presso il Comune di Cortandone (AT), durante il quale vengono 
discusse alla presenza di autorità locali e con un gruppo di operatori agricoli stranieri le attività di ricerca legate al progetto “Sicurezza 
senza confini”, relative ad una comunicazione sulla sicurezza occupazionale user-centred e inclusiva 
28 marzo 2017 
 
Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Vigoroso, L., Bagagiolo, G., & Cavallo, E. “SICUREZZA SENZA CONFINI: La formazione alla 
sicurezza sul lavoro per stranieri come strumento di inclusione sociale”. Presentato durante l’incontro “Progetto AGAPE-SPRAR: 
Nuove convivenze: Condivisione delle buone pratiche d’accoglienza”, presso il comune di Chiusano d’Asti (AT). 
15 luglio 2017. https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/374393  

 
3.10  Partecipazione a convegni e seminari 

 
WUD: World Usabiliy Day - Design for the Future We Want. Via Monte di Pietà 32 (Intesa Sanpaolo) – Torino – 14 novembre 2019. 
 
WUD: World Usabiliy Day - Design for Good or Evil. Cavallerizza Reale e Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
(DBIOS) – Torino – 8 novembre 2018. 
 
The Charlesworth Group: How to write and publish your papers. Workshop. Campus Luigi Einaudi, CLE – Torino – 10 ottobre 2018. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 

 
 

Torino, 25/06/2021 
 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/374393

