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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date (da – a)    dal 2007 ad oggi 
Nome e indirizzo del Datore di lavoro Libera Professionista 
Tipo di azienda o settore   varie 
Tipo di impiego   Collaboratore  
Principali mansioni e responsabilità  Formazione: Responsabile della formazione interna aziendale, attività di tutoraggio nell’ambito di progetti di 

formazione finanziati. 
Consulenza organizzativa: implementazione di Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001), Sistemi 
Ambientali (ISO 14001), Privacy (D.lgs 196/2003), Responsabilità Sociale (SA8000) e Sistemi di Gestione 
Integrati. 
Valutatore esterno di Sistemi di Gestione per conto di ANCCP srl (Organismo di Certificazione)  

 
Date (da – a)    da settembre 2001 a dicembre 2006 
Nome e indirizzo del Datore di lavoro UpGrade srl 
Tipo di azienda o settore   Società di Servizi di Consulenza di Direzione a Torino  
Tipo di impiego   Collaboratore  
Principali mansioni e responsabilità  Formazione: Progettazione, coordinamento ed erogazione di formazione per il personale aziendale 

Consulenza organizzativa: implementazione dei Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001), Sistemi 
Ambientali (ISO 14001), Privacy (D.lgs 196/2003), Responsabilità Sociale (SA8000) e Sistemi Integrati.  
 

Date (da – a)    da novembre 2000 a settembre 2001  
Nome e indirizzo del Datore di lavoro Contech sas  
Tipo di azienda o settore   Società di Consulenza e marketing a Livorno 
Tipo di impiego   Collaboratore  
Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in materia di Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente (UNI EN ISO 9001 e ISO 14001) 
 
Date (da – a)    1997 – 1999  
Nome e indirizzo del Datore di lavoro Studio di Geologia Michelucci  
Tipo di azienda o settore   Studio di geologia a Livorno 
Tipo di impiego   Collaboratore  
Principali mansioni e responsabilità  Consulenze in ambito di fattibilità geologica; studi idrologici, idrogeologiche e idraulici; stesura di carte tematiche 

procedure autorizzative pozzi; studio per risanamento delle aree portuali. 
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Date (da – a)    da settembre 2016 ad oggi 
Nome e indirizzo del Datore di lavoro ASAI  
Tipo di azienda o settore   Associazione Animazione Interculturale a Torino 
Tipo di impiego   Volontario 
Principali mansioni e responsabilità  Laboratori artistici e espressivi per i bambini del doposcuola delle Scuole Elementari dove negli ultimi anni mi è 

stato possibile mettere in pratica i principi e metodi della GdL 
 
Date (da – a)    febbraio-giugno2019 
Nome e indirizzo del Datore di lavoro SERMIG (Torino) 
Tipo di azienda o settore   Arsenale della Pace di Troino 
Tipo di impiego   Tirocinio 
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Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio GdL con gli adolescenti del doposcuola della Scuola Media 
 
 
Date (da – a)    febbraio 2019 
Nome e indirizzo del Datore di lavoro Il Puzzle – il Sogno di una cosa (Torino) 
Tipo di azienda o settore   Centro Diurno  
Tipo di impiego   Tirocinio 
Principali mansioni e responsabilità  Supporto nelle varie attività del Centro in particolare alle attività GdL proposte agli ospiti del Centro 
 
Date (da – a)    da settembre 2014 a maggio 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASAI (Torino) 
Tipo di azienda o settore  Associazione Animazione Interculturale 
Tipo di impiego   Volontario  
Principali mansioni e responsabilità Doposcuola Elementari – Assistenza Compiti 
 
Date (da – a)    da settembre 2014 a giugno 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Elementare G. Casati in Torino 
Tipo di azienda o settore   Scuola elementare 
Tipo di impiego    Volontario  
Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione biblioteca scolastica, gestione accoglienza bambini 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date (da – a)    Novembre 2021 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Università Popolare di MusicArTerapia 
Qualifica conseguita   Diploma di MusicArtTerapia nella GLOBALITA’ DEI LINGUAGGI (metodo Stefania Guerra Lisi)  
Titolo della tesi:   “Contrasti di Luci e ombre nella Globalità dei Linguaggi” 
 
Date (da – a)    Gennaio - Dicembre 2021 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Kabex foto 
Qualifica conseguita Frequenza del  “Corso di Ricerca creativa attraverso la fotografia: il colore e le quattro stagioni” di cui 

sono stata in parte anche docente 
 
Date (da – a)    Ottobre 2020 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Qualifica conseguita   Diploma di Master universitario di I livello in MUSICARTERAPIA NELLA GLOBALITA' DEI LINGUAGGI  
Titolo della tesi di ricerca:   “Dal Buio alla Luce…con Goethe nella Globalità dei Linguaggi” 
 
Date (da – a)    2020-2021 
Nome e tipo di istruzione o formazione  IGEA CPS srl 
Qualifica conseguita   Attestato di frequenza ai seguenti corsi/seminari: 

• Come imparano gli alunni e come insegnano i docenti 
• Mutismo selettivo e timidezza: quando mancano le parole 
• La scelta dei colori nella psicomotricità 
• Disegnare le emozioni 
• Lavorare con i DSA 

 
Date (da – a)    2018-2019 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Scatti lenti by Giorgio Cerutti 
Qualifica conseguita Attestato di frequenza Corso di Espressione Fotografica – 1° e 2° livello 
 
Date (da – a)    2017-2021 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Il Centro di Antroposofica di Torino 
Qualifica conseguita Frequenza Corsi di Pittura Antroposofica: 

• La forza creatrice dei colori 
• L’Alchimia dei colori nel Tessere dei Mondi 
• I 7 alberi e i 7 pianeti 
• Pittura sull’acqua (suminagashi) 
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Date (da – a)    tra 2007 e 2009 
Nome e tipo di istruzione o formazione  ANCCP (Organismo di Certificazione) 
Qualifica conseguita Qualifiche di Auditor dei Sistemi di gestione per la Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale secondo le 

normative Internazionali ed Europee vigenti 
 
Date (da – a)    2001 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Politecnico di Torino 
Qualifica conseguita Master in Ingegneria Ambientale 
 
Date (da – a)    1999 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Ordine dei Geologi della Toscana 
Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Geologo 
 
Date (da – a)    1997 
Nome e tipo di istruzione o formazione  Università degli Studi di Pisa 
Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento) 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
  
Lingue straniere: 
Buona conoscenza della lingua Inglese e Francese parlata e scritta; 
Conoscenze informatiche: 
Ottima conoscenza dei software del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Project); programmi di grafica e impaginazione e gestionale aziendale 
(Openbravo, Copper).  
Hobby:  
Viaggi, Fotografia e Pittura ispirata alla filosofia Steineriana. 
 

 
 

La sottoscritta dichiara inoltre che: 
 

Tutte le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445del 28 dicembre 2000); si  
autorizza altresì il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003. 
 
 
Torino, 31 gennaio 2022          in fede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


