
CURRICULUM VITAE 

 

Cognome GUARCELLO   Nome EMANUELA 

Anno di nascita 1976   Nazionalità ITALIANA 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

ATTIVITA’ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO – 
SPECIFICO SSD M-PED 01 (complessivamente 4216 ore) 
 
 
DOCENZE A CONTRATTO: INSEGNAMENTI FORMALI SVOLTI (c omplessivamente 
961 ore didattica formale SSD M-PED 01) 
 
46) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2018-19 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Sanità Pubblica e Pediatriche 

• Tipo di azienda o settore  Docenza a contratto di Teoria e Progettazione educativa- Sede Torino 

• Tipo di impiego  Docente a contratto – 50 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni, commissioni d'esame 

 
45) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Luigi Gonzaga 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto – 20 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
44) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 20 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale- I anno 

 
43) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-18 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione-CIFIS 

• Tipo di azienda o settore  Docenza a contratto di Pedagogia della scuola- Sede Torino – 54 ore 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni, commissioni d'esame 

 



CURRICULUM VITAE 

 

42) 
• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2016-17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di azienda o settore  Docenza a contratto di Pedagogia Generale- Sede Savigliano – 18 ore annuali 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni, commissioni d'esame 

 
41) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2015-16 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di azienda o settore  Corso PAS abilitante per insegnanti della scuola secondaria di I e di II grado 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Pedagogia della scuola (gruppi E, H) - 32 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, membro commissioni d'esame 

 
40) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di azienda o settore  Docente a contratto di Pedagogia dell’Infanzia- 18 ore 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, membro commissioni d'esame 

 
39) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di azienda o settore  Corso TFA abilitante per insegnanti della scuola secondaria di I e di II grado 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Pedagogia della scuola e Pedagogia della scuola 
inclusiva- 48 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, membro commissioni d'esame 

 
38) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2013-2014, 2014-15 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di azienda o settore  Corso PAS abilitante per insegnanti della scuola secondaria di I e di II grado 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di Modelli di insegnamento e Relazione educativa- 24 ore 
complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, membro commissioni d'esame 

 
37) 

• Date (da – a)    NELL'ANNO ACCADEMICO 2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Torino, Via S. Ottavio, 20 10124 Torino -Facoltà di scienze della 
formazione 

• Tipo di azienda o settore  Corsi speciali per la scuola primaria- 64 ore 

• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale 

 
36) 

• Date (da – a)    NELL'ANNO ACCADEMICO 2005 – 2006 



CURRICULUM VITAE 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Torino, Via S. Ottavio, 20 10124 Torino -Facoltà di scienze della 
formazione 

• Tipo di azienda o settore  Corso speciale per il conseguimento del titolo di specializzazione al sostegno di alunni in 
situazione di handicap 

• Tipo di impiego  Docente a contratto- 20 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia della famiglia e lavoro di rete 

 
35) 

• Date (da – a)   NELL'ANNO ACCADEMICO  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino- 
Facoltà di Scienze Motorie SUISM sede di Asti 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto - 56 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
34) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2016-17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 20 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale-II anno 

33) 
• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - 
sede di To2 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 15 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
32) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI  2012-2013, 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - 
sede di Ivrea 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 15 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
31) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2012-2013, 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - sede di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 15 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
30) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - sede di Beinasco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 15 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 



CURRICULUM VITAE 

 

 
29) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2012-2013, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche- sede 
di Torino (Molinette) – CAN A/C 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 15 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
28) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI  2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - 
sede di Torino (Molinette) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto, Responsabile del Corso Integrato di Promozione, prevenzione, 
educazione alla salute- 54 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
27) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2009 – 2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino – Dipartimento di oncologia 

• Tipo di azienda o settore  Professore a contratto- Responsabile del Corso Integrato di Psicologia, pedagogia e sociologia 
(dall'anno accademico 2012-13) - 72 ore complessive 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
26) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino-Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino- Corso di Laurea in 
Ostetricia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 18 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
25) 

• Date (da – a)   NELL'ANNO ACCADEMICO 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Aosta 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 18 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
Master universitari svolti come docente a contratto (complessivamente 444 ore): 
 
24)  

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Master in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto- 10 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di didattica integrativa al modulo di Pedagogia interculturale 

 
23)  



CURRICULUM VITAE 

 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI  2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-
17, , 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Master di Formazione tutoriale per le professioni sanitarie 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico, Professore a Contratto- 410 ore totali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamenti di Teoria e progettazione educativa, Teoria e tecnica della 

valutazione, Strumenti dell'attività didattica tutoriale, Processi Formativi in 
età adulta 

 
22) 

• Date (da – a)  NEGLI ANNI 2009-10, 2010-2011, 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino-Facoltà di Scienze della Formazione- Master Universitario di 
Esperto nei processi educativi in adolescenza: gestione delle difficoltà di relazione, di 
integrazione culturale e di apprendimento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto- 24 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Educare l'adolescente a casa e a scuola 

 
Didattica integrativa (complessivamente 324 ore): 
21) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di azienda o settore  Professore a contratto- Lezioni 50 ore annuali 
• Tipo di impiego  Didattica integrativa di Pedagogia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari, esercitazioni, tutorato 

 
20) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI  2015-16, 2016-17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - 
sede di Torino (Molinette) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di didattica elettiva – professore a contratto – 16 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Tema: relazione educativa con la persona assistita in ambito socio - assistenziale 

 
19) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO  2016-17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - 
sede di To2 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto – attività didattica elettiva – 4 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Tema: L'ascolto emotivo di sè come occasione di trasformazione di timori, fragilità e paure 
in potenziale per il cambiamento 

 
18) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2015-16, 2016-17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - sede di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto – attività di didattica elettiva – 12 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  3 edizioni La relazione educativa e d’aiuto con la persona assistita 

 
17) 



CURRICULUM VITAE 

 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO  2014-15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - sede di Orbassano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto – attività di didattica elettiva – 4 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Tema: La narrazione come opportunità di relazione con il bambino e il genitore 

 
16) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI  2009-2010, 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Torino 

• Tipo di impiego  Professore a contratto – Attività di didattica elettiva – 24 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore su La relazione educativa tra professionista e paziente e la gestione della 
relazione educativa con il paziente morente e la sua rete di riferimento 

 
15) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2008-2009, 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino-Facoltà di Medicina e Chirurgia- area pediatrica - sede di Torino 
(Molinette) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di didattica elettiva- 4 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore su La relazione educativa tra professionista e paziente e la gestione della 
relazione educativa con il paziente morente e la sua rete di riferimento 

14) 
• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI  2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - sede di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Professore a contratto – Attività di didattica elettiva – 20 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore su La relazione educativa e d’aiuto con la persona assistita-Modello di Carkhuff 
 

 
Seminari (complessivamente 60 ore): 
13) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2011-2012, 2012-2013, 2015-16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

• Tipo di azienda o settore  Laurea Magistrale in Scienze delle professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 

• Tipo di impiego  Docente- 60 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Didattica e Pedagogia Sperimentale 

 
Complemento alla didattica (complessivamente 834 ore): 
12) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Ospedaliera Sant’Anna di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica 

• Tipo di impiego  Attività didattica integrativa – 10 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
11) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO ACCADEMICO 2016-2017, 2017-18, 2018-19 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Ospedaliera Asti 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Infermieristica 

• Tipo di impiego  Attività didattica integrativa – Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
10) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-10, 
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Luigi Gonzaga 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

• Tipo di impiego  Attività didattica integrativa – 20 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
9) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2015-16, 2016-17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

• Tipo di impiego  Attività didattica integrativa – 18 ore annuali 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Pedagogia generale e sociale 

 
8) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008 - 09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ROSMINI, TORINO 

• Tipo di azienda o settore  CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

• Tipo di impiego  Attività didattica integrativa – 40 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Pedagogia generale e sociale 

 
7) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2005 – 2010, 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Ospedaliera Rosmini, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Igiene dentale 40 ore complessive 

• Tipo di impiego  Attività didattica integrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 

 
6) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-
2010, 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Luigi Gonzaga, Regione Gonzole, 10, 10043, Orbassano, 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Infermieristica 

• Tipo di impiego  Attività didattica integrativa – 430 ore complessive 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia generale e sociale 
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TUTORATO E ASSISTENZA ALLA DIDATTICA SVOLTI A LIVEL LO 
UNIVERSITARIO (complessivamente 1305 ore) 
 
5) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino-Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di azienda o settore  Professore a contratto- 180 ore complessive 

• Tipo di impiego  Didattica integrativa di Pedagogia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari, esercitazioni, tutorato 

 
4) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2001-02, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli studi, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

• Tipo di impiego  Borsa di studio post-laurea ai sensi dell’art. 52, lett. E), dello Statuto dell’Università degli Studi 
di Torino – area Pedagogica 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto didattico per l'area pedagogica – 300 ore complessive 

 
3) 

 • Date (da – a)   NELL'ANNO ACCADEMICO  2007-2008 

 • Nome e indirizzo del datore di lavori  Università degli studi, Torino-SIS (Scuola Interateneo di specializzazione per Insegnanti) 

 • Tipo di azienda o settore  Area trasversale pedagogica – 25 ore 

 • Tipo di impiego  Tutor 

2) 
• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2009-10, 2010-11, 2011-12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna – 300 ore complessive 

Attività di raccordo con responsabile scientifico del Progetto Isfol 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di Dinamiche psicosociali in adolescenza, di Pedagogia sperimentale, di 
Pedagogia generale 

 
1) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2004-05, 2005-06. 2006-07, 2007-08, 2008-09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Torino e di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Laurea Scienze dell’educazione triennale e magistrale (indirizzo educatore 
professionale, educatore socio culturale, formatore), Corso di Laurea in Psicologia di Trieste 

• Tipo di impiego  Tirocini per educatori e formatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor – 500 ore complessive 
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RELAZIONI E PRESENTAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI  
 

14) Enrico Giraudo, Guarcello Emanuela, Valenzano Nicolò, Vissio Gabriele, Zamengo Federico, Senso e prospettiva del lavoro 

educativo di comunità in una valle alpina, paper presentato al Seconda Conferenza Italiana sulla Ricerca di servizio sociale, 31 

Maggio – 1 Giugno 2019 
 
13) Guarcello E., Gigliotti N., Peretti F., Badino C., Comunità educativa per minori. Pratiche narrative e complessità organizzativa, 
poster presentato al Terzo convegno biennale di “Pensieri Circolari: narrazione, formazione e cura”, NARRAZIONI CHE 
DISEGNANO MONDI Vivere la complessità, fare la differenza, 5 – 6 Ottobre 2018 
 
12) Valenzano N. Guarcello E., Narrare la complessità organizzativa: pratiche narrative per indagare i contesti professionali, 
laboratorio presentato al Terzo convegno biennale di “Pensieri Circolari: narrazione, formazione e cura”, NARRAZIONI CHE 
DISEGNANO MONDI Vivere la complessità, fare la differenza, 5 – 6 Ottobre 2018 
 
11) Guarcello E., Elisabetta I.P., Pazienza in ambito sanitario: prospettive di senso e pratiche nella prima accoglienza sanitaria, 
paper presentato al Convegno “Pazienza e impazienza tra esperienza soggettiva e necessità nel mondo delle cure”, 
SIPEM/Università degli Studi Federico II di Napoli Dottorato di Ricerca in Mind, Gender and Language, 18 e 19 Maggio 2018, 
Procida 

10) Nosari S. Guarcello E., “To be born” as a professional. A practice proposal for the care work formation, paper presented at 
International Conference ESREA Biography and Life History Network, 1 – 4 March 2018 
 
9) Guarcello E., Zonca P., Learning contest and professional identity mapping. Construction of complex, deep and prospective points 
of view on professional reality, poster presented to International Conference ESREA Access, Learning Careers and Identities 
Network, 2 – 4 november 2017 
 

8) Guarcello E., The university students’ formation with emotional geographies: professional identity in educational and care areas, 
poster presented in Conference Emotional Geographies, California State University, Long Beach, June 14 – 16, 2017 

7) Guarcello E., Colombini S., Paolasso I., Formare alla complessità attraverso l’uso dell’immagine. Un’ipotesi formativa basata 
sulla geografia emozionale, poster presentato al Congresso Nazionale Assimss “Governare la complessità”, Roma, 3 e 4 febbraio 
2017 
 

6) Guarcello E., Colombini S., Le mappe emotive come strumento narrativo per la formazione dei professionisti della salute, poster 
presentato al convegno “Pensieri circolari: narrazione formazione e cura”, 17 e 18 novembre 2016, Biella 
 
5) Guarcello E., Prendersi cura attraverso la parola: gli atteggiamenti del professionista ‘narrativo’, poster presentato al Convegno 
“Racconta, ti ascolto, racconta”, Ivrea, 1 giugno 2016 
 
4) Guarcello E., La competenza narrativa: la narrazione autobiografica e la medicina narrativa, relazione presentata in occasione di 
“Dal romanzo di vita alla cartella clinica”, con la partecipazione del professor Duccio Demetrio, Ivrea, 23 febbraio 2017 
 
3) Guarcello E., Relazione educativa e medicina narrativa, relazione presentata all’interno del Festival dell’Autobiografia, Anghiari, 
2 settembre 2016 
 
2) Guarcello E., Parola alle emozioni. Raccontarsi attraverso le immagini, relazione presentata all’interno del Festival della 
Complessità, Ivrea, 1 giugno 2016 
 
1) Guarcello E., “Medicina, Narrazione e Pedagogia. Il senso della parola nella relazione di cura”, relazione presentata all’interno del 
Convegno Il ben-essere nella malattia cronica: il ruolo della medicina narrativa, Ivrea 29 maggio 2015 



CURRICULUM VITAE 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI STUDIO E RICERCA A 
LIVELLO ACCADEMICO: 
3) 

• Date (da – a)   Anno accademico 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  ESREA – European Society for Research on the Education af Adults Life History 
and Biography Network 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 “Life History and Biography Network (LHBN)”, membro del Comitato Scientifico del 
Convegno internazionale 2018 Connectivity in biographical narratives of adult education and 
learning 

2) 
• Date (da – a)   Dall’anno accademico 2016-17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica – Roma - Vicepresidente 
prof.ssa Laura Formenti 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Partecipazione al Gruppo di studio e ricerca Formazione alla Complessità 

1) 
• Date (da – a)   Negli anni accademici 2015 – 16, 2016 – 17, 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Sanità Pubblica e Pediatriche - ASL TO4 Ivrea 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Partecipazione al gruppo di studio e ricerca Università di Torino – Asl To4 sulla 
Medicina Narrativa “Narravita” 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI A LIVELLO 
ACCADEMICO:  
3) 

• Date (da – a)   Anno accademico 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Colloquium LLC-Scientific Committee University od Bangladesh, United States, Italy, Albania,  

• Tipo di azienda o settore  2nd International Conference on Pediatrics and Neonatology 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Membro del Comitato Scientifico del Convegno internazionale 2019, July 22-23, Valencia 

2) 
• Date (da – a)   Anno accademico 2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  ESREA – European Society for Research on the Education af Adults Life History 
and Biography Network 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 “Life History and Biography Network (LHBN)”, membro del Comitato Scientifico del 
Convegno internazionale 2018 Connectivity in biographical narratives of adult education and 
learning 

1) 
• Date (da – a)   NEGLI ANNI ACCADEMICI 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-

17, 2017-18, 2018-19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi, Torino/Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

• Tipo di azienda o settore  Master universitario in Formazione tutoriale per le professioni sanitarie SNT/2, SNT/3, SNT/4 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità   



CURRICULUM VITAE 

 

 

RICONOSCIMENTI PER ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 

• Date (da – a)   2/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Festival dell’Autobiografia 

• Tipo di azienda o settore  Intervento: Relazione educativa e medicina narrativa 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Relatrice, finalista del Premio Giovani Studiosi promosso dalla Libera Università 
dell’autobiografia 

 
 

 

DIREZIONE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI E RICERCHE A 
LIVELLO SOCIO EDUCATIVO:  
 
3) 

• Date (da – a)   2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Svolta Donna ONLUS – Pinerolo 

Percorsi di sostegno alle donne vittime di violenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Direzione, coordinamento 
Ideatrice, responsabile del Progetto, fundrasiing, gestione di attività con adulti in 

situazione di fragilità (finanziamenti ottenuti dalla Regione Piemonte e Da Fondi 
Europei) 

 
2) 

• Date (da – a)   DAL 2005 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Volvera 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili 

Direzione, coordinamento di progetto; responsabile fundraising, progettazione e 
direzione dell'attuazione degli interventi finanziati (finanziamenti ottenuti dalla Regione Piemonte 
e dal Ministero per le Pari Opportunità). Elaborazione di una ricerca qualitativa sulla realtà 
giovanile del territorio 

 
1) 

• Date (da – a)   A.S. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pinerolo – Nidi Comunali e privati 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile della formazione degli educatori sui temi della relazione 
educativa con i bambini e genitori in situazioni di fragilità 

Elaborazione di studi e ricerche sui temi della relazione educativa e della narrazione 
 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 



CURRICULUM VITAE 

 

 

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI E 
PROFESSIONISTI 
 
Centri di formazione professionale: 
43) 

• Date (da – a)  2017-18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ForCoop, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corsi formativi sulla relazione educativa e con le famiglie/La progettazione 
educativa 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – 24 ore complessive 

 
42) 

• Date (da – a)  NEGLI ANNI 2002-2003, 2003-2004,2004-2005,2005-2006,2006-2007,2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione prof.le CSEA, Orbassano, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corsi formativi sulla relazione educativa e animazione 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – 60 ore complessive nel corso di tutti gli anni formativi 
 
41) 

• Date (da – a)  29/03/2004, 5/04/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione prof.le C. I. O. F. S., Cumiana, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso sull’animazione in ambito educativo 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – 4 ore complessive 

 
40) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI 2001 – 2002, 2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione prof.le C. I. O. F. S., Cumiana, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento: Metodologia della ricerca sociale, Psicologia dell'età evolutiva 
e dell'età adulta 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – 200 ore complessive 

 
28) 

• Date (da – a)   NELL’ANNO 2006 - 07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione prof.le Ciofs, Perosa Argentina (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento: Elementi di Psicologia, Laboratorio ludico - 
espressivo 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – 42 ore complessive nel corso di tutti gli anni accademici 
 

Scuole: 
27) 

• Date (da – a)   A.S. 2016-17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola primaria Polo Gobetti Marchesini-Casale-Arduino 
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• Tipo di azienda o settore  Corso Gestione della classe e problematiche relazionali – 9 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
26) 

• Date (da – a)   A.S. 2016-17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 scuola dell’infanzia Polo Gobetti Marchesini-Casale-Arduino 

• Tipo di azienda o settore  Corso Gestione della classe e problematiche relazionali – 3 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
25) 

• Date (da – a)   A.S. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-16 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pinerolo – Nidi Comunali e privati 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile della formazione degli educatori sui temi della relazione 
educativa con i bambini e genitori in situazioni di fragilità – 80 ore complessive 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
24) 

• Date (da – a)   A.S. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria inferiore Lidia Poet 

• Tipo di azienda o settore  Formazione per insegnanti e genitori sulla relazione con ragazzi/e 
adolescenti – 2 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
23) 

• Date (da – a)   A.S. 2005 - 06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola primaria Silvio Pellico di Chieri 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sui disturbi dell’apprendimento – 4 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
22) 

• Date (da – a)   A.S. 2005 - 06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell'infanzia di Orbassano 

• Tipo di azienda o settore  Percorso di formazione sulla genitorialità – 6 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
21) 

• Date (da – a)   A.S. 2005 - 06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell'infanzia di Beinasco 

• Tipo di azienda o settore  Percorso di formazione sulla genitorialità – 6 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 



CURRICULUM VITAE 

 

 
20) 

• Date (da – a)   NEGLI ANNI SCOLASTICI 2002/2003, 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola primaria Campana di Volvera 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sulla relazione con alunni fragili – 10 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
19) 

• Date (da – a)   DAL 2003 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria inferiore e superiore salesiana Don Bosco di Cumiana 

• Tipo di azienda o settore  Percorso di formazione sulla genitorialità – 40 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
Comuni: 
18) 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca Comunale di Piossasco 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sul sostegno ai bambini in situazione di fragilità – 2 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
17) 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pinerolo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sul sostegno ai bambini in situazione di fragilità – 2 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
16) 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manifestazione Il mondo dei piccoli 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sul sostegno ai bambini in situazione di fragilità – 2 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
15) 

• Date (da – a)  A.S. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pinerolo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione sul tema dell’educazione all’affettività e sessualità dall’infanzia all’età 
adulta -  – 2 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
14) 

• Date (da – a)   A.S. 2010-2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Volvera 

• Tipo di azienda o settore  Fragilità dell’adulto e del giovane: interventi educativi-  – 6 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
13) 

• Date (da – a)   7, 14, 21, 28 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Volvera 

• Tipo di azienda o settore  Giovani in situazioni di fragilità affettiva: sessualità, affettività, disagio e genitorialità – 
10 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
12) 

• Date (da – a)   8 E 22 FEBBRAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Volvera 

• Tipo di azienda o settore  Relazione educativa genitori-figli e genitori-insegnanti – 4 ore 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

Aziende Ospedaliere: 
12) 

• Date (da – a)   ANNO 2017, 8 GIUGNO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera TO4 di Ivrea 

• Tipo di azienda o settore  Corso Blended di Formazione Continua in Sanità “Medicina narrativa. Corso base” 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Docente 

Intervento “La competenza narrativa” – 1 ora 

 
11) 

• Date (da – a)   ANNO 2016, 1 GIUGNO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera TO4 di Ivrea 

• Tipo di azienda o settore  Corso Blended di Formazione Continua in Sanità “Racconta, ti ascolto, racconto” 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Docente 

Laboratorio “Parola alle emozioni. Strumenti visivi e grafici per narrare il vissuto 
emotivo nella malattia cronica” – 1 ora 

 
10) 

• Date (da – a)   ANNO 2014, 17 GIUGNO-7 OTTOBRE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “Il tirocinio formativo” – 2 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 

9) 
• Date (da – a)  ANNO 2013, 4, 18, 29 OTTOBRE, ANNO 2014, 24 FEBBRAIO-17 OTTOBRE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Croce e Carle di Cuneo 
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• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “Il tirocinio dello studente: ruoli e 
competenze. Corso avanzato” – 10 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
8) 

• Date (da – a)  ANNO 2013, 12 19 MAGGIO, ANNO 2013, 25 NOVEMBRE, 2 DICEMBRE ANNO 2015 22-29 SETTEMBRE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “Teoria e tecniche della 
valutazione” – 80 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
7) 

• Date (da – a)  ANNO 2013, 5-13 MAGGIO, ANNO 2013, 11-18 NOVEMBRE ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “Teoria e progettazione 
educativa” – 72 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
6) 

• Date (da – a)   ANNO 2014, 3, 10 GIUGNO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “Valutazione del tirocinio: modalità 
e strumenti” – 10 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
5) 

• Date (da – a)   ANNO 2014, 16, 17 MAGGIO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “La valutazione 
dell'apprendimento” – 10 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
4) 

• Date (da – a)   ANNI 2012, 2013, 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “Valutazione in ambito tutoriale” 
– 35 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
3) 

• Date (da – a)   ANNI 2012, 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 
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• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “La relazione educativa in ambito 
tutoriale” – 36 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
2) 

• Date (da – a)   ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera S Giovanni Battista di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità sul tema della progettazione 
educativa in ambito tutoriale – 12 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Pedagogista  
Docente 

 
1) 

• Date (da – a)   27 MARZO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio Interprovinciale TSRM Torino-Aosta e Università di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Continua in Sanità “La formazione del 
professionista sanitario: modelli e metodi” – 2 ore 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 Responsabile scientifico- relatore 

Docente 

 



CURRICULUM VITAE 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO EDUCATIVO SVOLTE NELL’AMBITO DEL DISAGIO 
MINORILE, DELLA DEVIANZA E DELLA FRAGILITA’ FAMILIARE 
 
4) 

• Date (da – a)   DAL 2001 AL 2004 FULL TIME, DAL 2005 A OGGI PART TIME 50% 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI, Orbassano, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Interventi educativi di contrasto alla fragilità familiare, al disagio e alla 
devianza minorile con l’Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria Penale e 
Civile 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione sociale extrascolastica 

 
3) 

• Date (da – a)   DAL 1999 AL 2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITÀ MONTANA VAL PELLICE – ASL TO3 

GESTIONE COOPERATIVA “LA TARTA VOLANTE” 
• Tipo di azienda o settore  Interventi educativi di contrasto alla fragilità familiare, al disagio e alla 

devianza minorile con l’Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria Penale e Civile 

• Tipo di impiego  Dipendente - Fino al 2005 a tempo pieno e successivamente con part time al 50% 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione sociale extrascolastica 

 
2) 

• Date (da – a)   DAL 1997 AL 1998 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO PENALE MINORILE FERRANTE APORTI DI TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Penelope- Detenute Sezione Femminile 

• Tipo di impiego  Operatore supporto educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative volontarie con le detenute. 
 
1) 

• Date (da – a)   DAL 2001 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio per adolescenti- Asl To3/CIdiS 

Orbassano, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio integrato socio-sanitario 

• Tipo di impiego 

. Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Dipendente- Impegno di 1 giornata settimanale 

Interventi educativi con adolescenti e di contrasto alla fragilità familiare, al disagio e 
alla devianza minorile, in relazione con l’Autorità Giudiziaria Tutelare 
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TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI  
 

 

5) 
• Date (da – a)  Dal novembre 2004 all'ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienze dell’educazione e della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e della formazione, settore 
scientifico disciplinare M-PED 01, titolo Analisi della disposizione generativa in età 
adulta 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Titolo di Dottore di ricerca in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione, conseguito il 7/12/2007 

 
4) 

• Date (da – a)  Dall'ottobre 1999 al 27 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Post – Università delle professioni, Viale Europa, 153, 50126 Firenze. Ente accreditato dal MIUR 
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità professionali in campo pedagogico rivolte alla persona, alla coppia, al gruppo, con 
particolare riferimento al sostegno e recupero in situazioni di difficoltà dei minori e delle famiglie. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello triennale in Pedagogia clinica 
  70/70 e lode, conseguito il 27 ottobre 2001 

 
3) 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2002 al 11 febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino, Facoltà di scienze della formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica, diritto, pedagogia, igiene, psicologia, metodologia della ricerca, organizzazione e 
progettazione formativa, teorie e tecniche della valutazione, teoria e pratiche dei processi 
educativi/abilità professionali riguardanti la conduzione di percorsi di formazione con adulti che 
lavorano in campo formativo (infermieri, insegnanti, educatori, formatori, medici, ecc.) 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche indirizzo-
Formatore dei formatori 

 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110/110 e lode, conseguito l’11/02/2004 

 
2) 

• Date (da – a)  Dall'ottobre 1995 al 26 gennaio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino, Facoltà di scienze della formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, diritto, filosofia, storia, diritto, sociologia, psicologia, antropologia, metodologia della 
ricerca sociale, didattica, igiene, pedagogia speciale, progettazione educativa 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze 
dell'educazione- Indirizzo educazione professionale- sezione 

attività educative e rieducative 
  110/110 e lode, conseguito il 26/01/2000 
 
1) 

• Date (da – a)  AS 1994-95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Porporato di Pinerolo (TO) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Greco, latino, filosofia, storia, lettere, inglese, matematica, scienze, storia dell'arte 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma di maturità classica 

  Cinquantatrè/Sessantesimi 

 

QUALIFICHE CONSEGUITE  
 

 
5) 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° classificata concorso per titoli ed esami per educatore professionale 

• Qualifica conseguita  Idoneità al ruolo di educatore professionale in ambito sociale e 
della devianza 

   

 
4) 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° classificata concorso per titoli ed esami per educatore professionale 

• Qualifica conseguita  Idoneità al ruolo di educatore professionale presso la Provincia 
di Torino 

 
3) 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Intercomunale di Servizi di Rivoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 7° classificata concorso per titoli ed esami per educatore professionale - coordinatore 

• Qualifica conseguita  Idoneità al ruolo di educatore coordinatore per i servizi socio 
educativi di contrasto alla devianza, al disagio minorile e alla 
fragilità familiare 

 
2) 

• Date (da – a)  2016, 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritta al Registro Formatori Professionisti AIF n. 564 

• Qualifica conseguita  Membro Associazione Italiana Formatori 
 
1) 

• Date (da – a)  Dal 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-
14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-2018, 2018-19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione, Dipartimento 
di Sanità Pubblica e Pediatriche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Titolo di Cultore della materia presso la cattedra Pedagogia 
generale 



CURRICULUM VITAE 

 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI E ATTIVITA' 
SCIENTIFICHE  

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE: dettagli alle voci “ RELAZIONI E PRESENTAZIONI IN CONVEGNI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI” e “PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA A LIVELLO 
ACCADEMICO”  
 
A) MONOGRAFIE:  
40) 
Titolo  Guarcello E., Analisi della disposizione generativa in età adulta 

• Casa editrice, anno  Dottorato di ricercar in Scienze dell’educazione della formazione, XX ciclo, settore scientifico 
disciplinare di afferenza M-PED 01, anni accademici 2004/07 

• Tipologia  Tesi di dottorato 

39) 
Titolo  Guarcello E., Crescere. Che storia! Il racconto per accompagnare lo sviluppo del bambino (con 

Sermenato L.G.) [Guarcello E. – Parte I: capitoli 1, 2, pp. 1-58; Parte II, capitolo 2, pp. 85-110. Cfr 
autodichiarazione allegata] 

• Casa editrice, anno  La Meridiana, Molfetta (BA), 2012, p. 110, ISBN 978-88-6153-291-5 

• Tipologia  Monografia. Volume cartaceo 

38) 
Titolo  Guarcello E., Pedagogia in azione. Strategie di relazione in ambito sociale e sanitario 

• Casa editrice, anno  Edises Società Editrice Scientifica, Napoli, 2009, p. 149, ISBN 9788879596091 

• Tipologia  Monografia. Volume cartaceo 

37) 
Titolo  Guarcello E., Progetto giovani: un ponte verso il desiderio. Giovani e adulti protagonisti della 

comunità [Con la partecipazione di Ballari A.M. (Prefazione e pp. 126-128), Busso G. (capitolo 5, pp. 
183 – 197). Cfr autodichiarazione allegata]. Encomio scritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con lettera prot. MGIOV 0002606 P-2.61.1.4.1 del 15/12/2008 

• Casa editrice, anno  Print Editor, Grugliasco (TO), 2008, p. 214  

‘Tipologia  Monografia. Volume cartaceo 

 
36) 

Titolo 

 Guarcello E., Sulle orme delle capacità relazionali (con Sermenato L.G.) [Guarcello E. – Parte I: 
capitoli 1, 2, 3, 4, pp. 1-140; Parte II, capitoli 1, 3, 4, pp. 141-160, 185-257. Cfr autodichiarazione 
allegata] 

• Casa editrice, anno  Casa editrice Boopen, Napoli, 2008, p. 257, ISBN 978-88-6223-414-6 

• Tipologia  Monografia. Volume cartaceo 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 

B) CONTRIBUTO IN VOLUME: 
 
35)  
Titolo  Nosari S., Guarcello E., “To be born” as a professional. A practice proposal for the care work 

formation 

• Casa editrice, anno  in Togetherness and its discontents, Pensa Multimedia, Lecce, on press 

• Tipologia  Contributo. Volume on line - Pubblicazione internazionale 

 
34)  
Titolo  Guarcello E., Using biographical research to influence practice and social policy 

• Casa editrice, anno  In Research on the education and learning of adults, Sense Publisher, on press 

• Tipologia  Contributo. Volume cartaceo e on line - Pubblicazione internazionale 

 
33)  
Titolo  Guarcello E., Valenzano N., Narrare la complessità organizzativa: pratiche narrative per 

indagare i contesti professionali 
• Casa editrice, anno  in Narrazioni che disegnano mondi. Vivere la complessità, fare la differenza, 

, Pensa Multimedia, Lecce, on press 

• Tipologia  Contributo. Volume on line 

 
32)  
Titolo  Guarcello E., Zonca P., A formative proposal through the professional identity mapping 

• Casa editrice, anno  in ESREA Publication, on press 

• Tipologia  Saggio. Volume on line - Pubblicazione internazionale 

 
C) ARTICOLI IN RIVISTA:  
 
31)  
Titolo  Guarcello E., "Narrative Competence" in Help and Care. The Contribution of Narrative Medicine 

• Casa editrice, anno  in Journal of Adult and Continuing Education, under peer review process 

• Tipologia  Articolo. Volume on line - Rivista internazionale Fascia A 

 
30)  
Titolo  Guarcello E., Zonca P., A Map on the World of Professional Identity. Visual Narration for 

Education and Care Workers 

• Casa editrice, anno  in PROCEEDINGS, DOI 10.3390/proceedings1090869, n.1/2017, pp. 1 - 9 

• Tipologia  Articolo. Volume on line – Rivista internazionale 

 
29)  
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Titolo  Guarcello E., Relazione educativa e medicina narrativa  

• Casa editrice, anno  in Orientamenti Pedagogici, Erikson, Trento, ISSN 0030-5391, 2017, n.2, pp. 387 - 408 

• Tipologia  Articolo. Volume cartaceo – Rivista fascia A 

 

28)  
Titolo  Guarcello E., Narrare di sé attraverso immagini nella relazione d’aiuto  

• Casa editrice, anno  in Autonomie locali e servizi sociali, Il Mulino, Bologna, ISSN 0392-2278, 2017, n. 1, pp.139 - 158 

• Tipologia  Articolo. Volume cartaceo – Rivista fascia A 

27)  
Titolo  Guarcello E., Dall’oscurità dello stare all’impertinenza dell’esserci. Esperienze ‘taglienti’ nella 

relazione di cura e formazione attraverso la narrazione per immagini 

• Casa editrice, anno  in Metis, Progedit, Bari, ISBN/ISSN: 2240-9580, anno VI, N. 2, 12/2016 

• Tipologia  Articolo. Pubblicazione on line – Rivista fascia A 

26)  
Titolo  Guarcello E., Agnese R., Rossa V., Il “guardiano delle meraviglie”: onori e oneri del gruppo di 

lavoro 

• Casa editrice, anno  in Educare 0-3, APS Sephipah, Milano, 6, luglio-agosto, 2016, pp. 25 - 27 

• Tipologia  Articolo. Volume cartaceo 

25) 
Titolo  Guarcello E., Potere, trama fitta e poliedrica forma. 'Usi' e abusi nella relazione educativa 

• Casa editrice, anno  in Orientamenti pedagogici, Erikson, Trento, ISSN 0030-5391, n.1/2015, pp. 9-38 

• Tipologia  Articolo. Volume cartaceo – Rivista fascia A 

 
24) 

Titolo 

  

Guarcello E., Il potere nella relazione educativa di cura 

• Casa editrice, anno  in Autonomie Locali e servizi sociali, Il Mulino, Bologna, ISSN 0392-2278, n.1/2015, pp. 73-90 

• Tipologia  Articolo. Volume cartaceo – Rivista fascia A 

23) 
Titolo  Guarcello E., Morello S., Rossa V., Galetto O., Armellino S., Macarrone M., Frustrazione? Sì, 

grazie! Il lattante e l’inserimento al nido 

• Casa editrice, anno  in Bambini, Junior, Bergamo, ISSN 2039-943X, 10 giugno 2013 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Pubblicazione on line 

22) 
Titolo  Guarcello E., Regole al nido: limiti all’espressione di sé o strutture che fanno crescere 

• Casa editrice, anno  in Mondo Zero3, La Scuola, Brescia, ISSN 2039-943X, n. 6/ 2014, pp. 11-14 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo 



CURRICULUM VITAE 

 

21) 
Titolo  Guarcello E., La formazione allo studio e alla professione: il tutor e la tutorship 

• Casa editrice, anno  , in Orientamenti Pedagogici, Erikson, Trento, aprile-maggio-giugno 2011, vol. 58, n.2(344), pp. 273-

282, ISSN 0030-5391 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo- Rivista fascia A 

20) 
Titolo  Guarcello E, Guarcello E., Potenziare la fiducia attraverso l’attività motoria 

• Casa editrice, anno  in Scuola Materna, La Scuola, n.6, 2011, pp. XIII-XX, ISSN 2035-858X 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo - Rivista fascia A 

19) 
Titolo  Guarcello E., Sermenato L.G., Formarsi alla morte: una necessità per gli operatori d'aiuto 

• Casa editrice, anno  in Nuovi Orizzonti, Edizioni Isfar, Firenze, 4, luglio-dicembre, 2010, pp. 15-18, ISSN 2036-7139 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo 

18) 
Titolo  Guarcello E., Il desiderio del divenire 

res• Casa editrice, anno  in Nuova Secondaria, La Scuola, Brescia, n. 1, 15 settembre 2008, pp. 16, 17, ISSN 1828 - 4582 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo – Rivista fascia A 

 
17) 

Titolo 

  

Guarcello E., Genitorialità bianca e genitorialità nera 

• Casa editrice, anno  in La Famiglia, La Scuola, Brescia, n. 245, luglio- settembre 2008, pp. 77-81, ISSN 0392 - 2774 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo– Rivista fascia A 

16) 
Titolo  Guarcello E., I giovani e la responsabilità sociale 

• Casa editrice, anno  in Nuova Secondaria, La Scuola, Brescia, n. 10, 2006, pp. 24-26, ISSN 1828 - 4582 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo - Rivista fascia A 

15) 
Titolo  Guarcello E., Il ritorno dell'educazione del carattere in America 

• Casa editrice, anno  in Nuova Secondaria, La Scuola, Brescia, n.1, 2005, pp. 35-37, ISSN 1828 - 4582 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo - Rivista fascia A 

14) 
Titolo  Guarcello E., Sermenato L.G., Condividere esperienze 

• Casa editrice, anno  in Scuola Materna, La Scuola, Brescia, n. 18, 2004, pp. 45, 46, ISSN 2035-858X 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo– Rivista fascia A 

13) 
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Titolo  Guarcello E., Volontari nella rete 

• Casa editrice, anno  Educare.it, Milano, anno IV, n. 3, febbraio 2004 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Articolo on line– Rivista fascia A, ISSN 2039 - 943X 

12) 
Titolo  Guarcello E., Giovani tra caso e scelta: il futuro scolastico -professionale 

• Casa editrice, anno  in Nuova Secondaria, La Scuola, Brescia, n. 10, 2004, pp. 52-54, ISSN 1828 - 4582 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo - Rivista fascia A 

11) 
Titolo  Guarcello E., Emozione ed anima dell'essere umano 

• Casa editrice, anno  in Pedagogika, Stripes Edizioni, Rho (MI), n. 2, 2004, pp. 33-35, ISSN 1595 - 2259 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo– Rivista fascia A 

 
10) 

Titolo 

  

Guarcello E., Sermenato E., Lasciar traccia di sé 

• Casa editrice, anno  In Scuola Materna, La Scuola, Brescia, 2004, n. 10, pp. 46-48, ISSN 2035-858X 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo– Rivista fascia A 

9) 
Titolo  Guarcello E., Dalla lettera alla sillaba. Gli strumenti della pedagogia clinica nel condurre il 

soggetto verso la lettura 

• Casa editrice, anno  in Pedagogia Clinica, Edizioni Scientifiche ISFAR, Firenze, n. 6, 2002, pp. 26-28 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo 

8) 
Titolo  Guarcello E., La ferita e l'arco della genialità 

• Casa editrice, anno  in Babele, Edizioni Magi, Rivista dell'Associazione sammarinese degli psicologi, Roma, n. 20, 2002, 
pp. 76-80, ISSN 2035 - 7850 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. Volume cartaceo 

 
 
D) RECENSIONI:  
 
7) 
Titolo  Guarcello E., Recensione sul testo Loretta Fabbri, Claudio Melacarne, Apprendere a scuola. 

Metodologie attive di sviluppo e dispositivi riflessivi, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 139 

• Casa editrice, anno  in Lessico di Etica Pubblica, Edizioni Magi, ISSN 2039 – 2206, anno VIII, n.2/2017 

• Tipologia  Pubblicazione in rivista. On line 

 
E) POSTER E PAPER: 
6) Nosari S. Guarcello E., “To be born” as a professional. A practice proposal for the care work formation, paper presented at 
International Conference ESREA Biography and Life History Network, 1 – 4 March 2018 
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5) Guarcello E., Zonca P., Learning contest and professional identity mapping. Construction of complex, deep and 
prospective points of view on professional reality, poster presented at International Conference ESREA Access, Learning 
Careers and Identities Network, 2 – 4 november 2017 
 
4)  
Titolo  Guarcello E., The university students’ formation with emotional geographies: professional 

identity in educational and care areas 

• Casa editrice, anno  Poster presented inConference Emotional Geographies, Caligornia State University, Long Beach, June 
14 – 16 2017 

• Tipologia  Poster in convegno 

 
3)  
Titolo  Guarcello E., Colombini S., Paolasso I., Formare alla complessità attraverso l’uso 

dell’immagine. Un’ipotesi formativa basata sulla geografia emozionale 

• Casa editrice, anno  Poster presentato al congresso nazionale Assimss “Governare la complessità”, 3 e 4 febbraio 2017, 
Roma 

• Tipologia  Poster in convegno 

 
2) 

Titolo 

 Guarcello E., Colombini S., Le mappe emotive come strumento narrativo per la formazione dei 

professionisti della salute 

• Casa editrice, anno  Poster presentato al convegno “Pensieri circolari: narrazione formazione e cura”, 17 e 18 novembre 
2016, Biella 

• Tipologia  Poster in convegno 

1)  
Titolo  Guarcello E., Prendersi cura attraverso la parola: gli atteggiamenti del professionista ‘narrativo’ 

• Casa editrice, anno  Poster presentato al convegno “Racconta, ti ascolto, racconta”, 1 giugno 2016, Ivrea 

• Tipologia  Poster in convegno 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 
 
 
 

MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

 
- Capacità di lettura 

- Capacità di scrittura 

- Capacità di espressione 
orale 

 
ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE RELAZIONALI 
Competenze non precedentemente 

indicate 

 
ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 
ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze nei processi formativi in età adulta in ambito di aggiornamento aziendale ed 
universitario. 

Competenze educative nel lavoro con minori e famiglie in relazione all’Autorità 
Giudiziaria. 

Competenze di studio e analisi di tipo narrativo biografico. 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Inglese- Preliminary Certificate in English 

 

Distinction 

Merit 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro maturata all’interno dei 
servizi territoriali, nel coordinamento di progetti complessi rivolti ad enti e nelle 
esperienze di formazione e tutorato in ambito universitario 

 

 

Più che buona conoscenza di word ed excel, elaborazione di materiale power point 

 

 

 

auto 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma__________________________________ 
 
N.B.: La dichiarazione ai sensi della legge citata può essere rilasciata dai cittadini italiani, dai cittadini dell'Unione Europea e dai 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati a soggiornare o regolarmente soggiornanti in Italia, con le 
limitazioni indicate all’art. 3 del D.P.R. 445/2000. 


