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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Nome / Cognome MARINA MARCHISIO 

Indirizzo(i) Via Druento, 38 – 10148 Torino 

Telefono(i)  Cellulare: +39.339.6076737 

Fax - 

E-mail marina.marchisio@gmail.com  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 11.10.1970 

  

Sesso F 

Codice fiscale  MRCMRN70R51L219L 

Partita IVA  10638780014 
  

Esperienza professionale  
 1 

Date 01.10.2014 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente a partita IVA 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sul tema dell’innovazione sociale e di supporto alla progettazione di 
candidature a valere su finanziamenti comunitari e nazionali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di Iniziativa Europea – CdIe – Via Carlo Poerio. 39 Milano  

Tipo di attività o settore ONG 
  

Date 01.01.2012 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente a partita IVA 

Principali attività e responsabilità Collaborazione a progetti di ricerca e comunicazione su tematiche sociali-internazionali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Sindacale di Cooperazione allo sviluppo Piemonte Via Sant Anselmo, 11 

Tipo di attività o settore ONG 

  

Date 01.01.2012 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente a partita IVA 

Principali attività e responsabilità Responsabile ufficio progetti osservaztorio Caritas Torino   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Caritas Torino Corso Novara, 77 10154 Torino  

Tipo di attività o settore No  profit   
  

Date  10.09.2007 – 31.12.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto full time fino al 30.4.2011 
Contratto part time fino al 04.07.2011 

mailto:marina.marchisio@gmail.com
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Principali attività e responsabilità Ideazione, realizzazione e coordinamento redazionale di strumenti di informazione e 
comunicazione su tematiche europee (newsletter - siti web - prodotti monografici su 
questioni specifiche analizzate in una dimensione europea, materiali audiovisivi e 
multimediali). Progettazione e coordinamento di attività di promozione della cittadinanza 
rivolte a bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado incentrate sullo strumento del 
gioco didattico. Attività di editing e comunicazione. Docenze su temi europei. Attività di 
coordinamento nella gestione di eventi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Apiceuropa società cooperativa: Via Principe Tommaso, 37 – 10125 Torino 

Tipo di attività o settore Cooperativa di produzione  lavoro  
  

Date  Giugno 2007 – febbraio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto  

Principali attività e responsabilità Partecipazione al gruppo di lavoro dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse in ambito 
diocesano e regionale che produce alcune analisi periodiche dei fenomeni di vulnerabilità ed 
esclusione sociale più legati al territorio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Feyles: Via Maria Vittoria, 38 - 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Fondazione culturale, scuola di formazione e aggiornamento professionale 
  

Date  Febbraio 2006 -  in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni occasionali per il periodo 2006 – 2012, consulente a partita IVA a partire dal 
01.01.2012  

Principali attività e responsabilità Varie attività  
Elaborazione dati e redazione rapporto di ricerca quantitativo in progetto ARDECEE sui 
comitati aziendali europei;  
Collaborazione ad attività di informazione (redazione e web writing) su tematiche europee 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento Internazionale CISL Lombardia Via G. Vida, 10 20127 Milano tel. 
02.89.355.215  

Tipo di attività o settore Organizzazione Sindacale  
  

Date  2005 – 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione nell’ambito del progetto “Io Cammino alla grande”. 

Principali attività e responsabilità Attività di elaborazione dati e redazione report nell’ambito della ricerca su mobilità, tempi e 
salute nelle scuole elementari diretta da Elisabetta Forni – Politecnico di Torino 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cremona – Ufficio tempi e orari della città 

Tipo di attività o settore Ente pubblico / servizi del territorio  
  

Date  6.10. 2005 – 31.03. 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto  

Principali attività e responsabilità Conduzione Focus Groups e interviste in profondità sul tema del reinserimento lavorativo di 
persone colpite da trauma cranico o spinale. Analisi delle informazioni qualitative e 
redazione report di ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eclectica Snc: Corso Francia, 19 - 10139 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione  
  

Date  Febbraio 2005 – settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto  

Principali attività e responsabilità Segretario Generale dell’Associazione con compiti di 
gestione amministrativa, coordinamento team di lavoro e 
progettazione 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

APICE – Associazione per l’incontro delle culture in 
Europa: Via Issiglio, 2 – 10141 Torino 

Tipo di attività o settore Associazione 
  

Date  10. 06. 1999 – 31.12.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto  

Principali attività e responsabilità Ricercatrice (1999 – 2002) 
Responsabile del Centro Studi Documentazione e 
Ricerche (2002 – 2004) 
Consulente sulla progettazione europea (2005). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Gruppo Abele – Corso Trapani 95 10141 Torino  

Tipo di attività o settore ONLUS  
  

Date  Ottobre 2004 – dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca ed elaborazione dati qualitativi e quantitativi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eclectica – Corso Francia, 19 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione  
  

Date  13.05 2004 – 6.08. 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Occasionale  

Principali attività e responsabilità Realizzazione interviste nell’ambito del progetto alcologico 
mediterraneo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL 10 Firenze: P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze (committente). 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino: Via Sant’ Ottavio,50 - 10121 Torino 
(referente operativo) 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento universitario 
  

Date  Marzo 2004 – Giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Ricercatore Field nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio sulla condizione giovanile in Italia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Iard Franco Brambilla: Via Olmetto, 9 - 20123 Milano 

Tipo di attività o settore Cooperativa 
  

Date  Maggio 2004 – Giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Analisi dati ed elaborazione statistica quantitativa nell’ambito di un progetto sull’utilizzo degli 
strumenti di formazione a distanza da parte degli insegnanti (INDIRE). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Cattolica del Sacro Cuore; Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date  2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Rilevazione questionari e realizzazione interviste nell’ambito della ricerca “Omosessuali a 
Torino esperienze, modi di vita, percezione sociale” con somministrazione di questionari e 
realizzazione di interviste – storie di vita. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Diretti al punto: Via San Francesco da Paola, 40 – 10123 Torino 
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Tipo di attività o settore Azienda specializzata in ricerche demoscopiche e di mercato  
  

Date  Marzo – giugno 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Osservazione e trascrizione Focus Groups.. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Montebello Socioclinical Consultants:: Via Frejus 131- 
10141 Torino 

Tipo di attività o settore Consulenze aziendali  
  

Date  Gennaio 1998 – maggio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Realizzazione ed elaborazione di interviste e osservazione Focus Groups nell’ambito della 
ricerca “Come restituire i bambini alla città e la città ai bambini” coordinata dalla dott.ssa 
Elisabetta Forni 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Politecnico di Torino (Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento): 
Viale Mattioli, 19 – 10100 Torino 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario  
  

Date  Maggio – luglio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Occasionale  

Principali attività e responsabilità Realizzazione e trascrizione di interviste nell’ambito della ricerca “I Giovani e l’alcool” diretta 
dal prof. Amedeo Cottino 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Torino Dipartimento di Scienze Sociali Via Sant’Ottavio. 50 – 10121 Torino 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario 
  

Date  1 luglio 1998 – 10 giugno 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Istruttore Amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Torino – Servizio Sociale Borgo Vittoria Via Sospello, 118 – Torino 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

  

 

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre – novembre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua inglese: corso avanzato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Piccoli Imprenditori Torino  

  

Date Settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite Cooperazione allo sviluppo e diritti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione ISCOS Lombardia  
  

Date Aprile 2005 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperienza formativa Stage Osservatorio Sociale Europeo, Rue Paul Emile Janson, 17 – 
Bruxelles 

  

Date Marzo 2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperienza formativa Viaggio di istruzione e conoscenza delle istituzioni comunitarie: incontri 
con parlamentari, esponenti delle istituzioni comunitarie e partner sociali europei. 

  

Date 1991 - 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico sociale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione Università di Torino – Facoltà di Scienze politiche – Dipartimento Scienze sociali. 
  

Date 1985 – 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico M. D’Azeglio – Via Parini, 8 – 10121 Torino  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

 
 

Altra(e) lingua(e) Francese – Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese    B2  C2  B2  B2  B2 

Inglese    B1  B2  B1  B1  B1 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows xp e del pacchetto Office.  
Buona dimestichezza con programmi di analisi quantitativa (SPSS) e qualitativa (ATLAST 
TI). 
Buona conoscenza delle banche dati sulla documentazione comunitaria e buona 
dimestichezza con la navigazione in internet e i principali motori di ricerca. 
Web writing, e web editing su siti web realizzati con piattaforma wordpress   

  

  

Pubblicazioni   La povertà in Europa, dati priorità e raccomandazioni, in “Oggi  domani Anziani” n 2 
2013.  

 Making Industrial Relations Work for a Decent Work; The italian pilot study:  
Contributo di Iscos Piemonte all’omonimo progetto realizzato da Solidar con il 
contributo della Commissione EUROPEA  

 “puntidivista”, la rivista dell’Osservatorio Caritas Torino, pubblicazione articoli 
redazionali da marzo 2010  

 “Euronote” bimestrale di informazione sociale europea, pubblicazione di brevi e 
redazionali nel periodo 2010 – 2012  

 “Stress test bancari: severità incompiuta?”, in Euronote 64, luglio 2010. 

 “Ultimi dati sulla disoccupazione nell’Ue” in “Euronote” n 63, giugno 2010. 

 “La Nuova Commissione Europea” in Euronote 60, dicembre 2009. 

 “Caritas Italiana e Fondazione Zancan investire sulle famiglie per prevenire la 
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povertà” in Risorse, dicembre 2010. 

 Europa Politica e Sociale, in Rapporto diritti globali 2008” a cura di Società e 
Informazione, Ediesse Roma 2009. 

 Europa Politica e Sociale, in Rapporto diritti globali 2008” a cura di Società e 
Informazione, Ediesse Roma 2008. 

 “C’era una volta la salute” in “Antigone in carcere – rapporto sulle condizioni di 
detenzione” a cura di Claudio Sarzotti e Giuseppe Mosconi” Carocci – Roma 2004. 

 Coautrice di “Sul Filo del Rischio” Percezione del rischio tra i giovani e prevenzione 
dei traumi cranici i ed Franco Angeli Milano 2004. 

 Coautrice del capitolo 2 e del capitolo 5 di: “Dalla peste al silenzio rapporto del 
progetto PAMMY – Prevention of AIDS through Mass Media Among Mediterranean 
Youth”. A cura del Centro studi del Gruppo Abele – Edizioni Gruppo Abele aprile 
2002. 

 “AIDS e tossicodipendenza nelle statistiche sulla popolazione detenuta in Italia (anni 
1990 –99)” in F. Faccioli, V. Giordano, C. Sarzotti (a cura di), “L’AIDS nel carcere e  
nella società – le strategie comunicative per la prevenzione” ed. Carocci febbraio 
2001. 

 Attività redazionali sui seguenti siti:  

o www.osservatoriocaritastorino.org  

o www.iscospiemonte.eu  

o www.puntidivistafactory.eu  
  

Patente Nessuna  

  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma 

 
 
 
 
 

http://www.osservatoriocaritastorino.org/
http://www.iscospiemonte.eu/
http://www.puntidivistafactory.eu/

