Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome /Nome

Baravalle Paola

Indirizzo
Telefono (i)
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale
Data

Dal 02.10.2019 al 27.09.2020

Lavoro o posizione ricoperti

Corso di laurea in Design e Comunicazione Visiva – Modulo didattico di Design di scenario (Ergonomia
cognitiva per il design) - I semestre anno accademico 2019/2020 - Tutor

Principali attività e responsabilità

Tutoraggio e collaborazione in supporto alla didattica per il modulo didattico di Design di scenario
02NBWPN
Organizzare le attività in connessione con le necessità del Politecnico. Supporto alle attività previste
dal programma dell'insegnamento sotto la supervisione e il controllo della docente titolare.
Partecipazione agli esami di profitto secondo le modalità definite. Consulenza in favore degli studenti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design (DAD) - Corso Duca degli Abruzzi n. 24 10129 Torino TO tel. 011/0906666 - https://www.polito.it/

Tipo di attività o settore
Data

Politecnico di Torino
Dal 01.10.2018 al 30.09.2019

Lavoro o posizione ricoperti

Corso di laurea in Design e Comunicazione Visiva – Modulo didattico di Design di scenario (Ergonomia
cognitiva per il design) - I semestre anno accademico 2018/2019 - Tutor

Principali attività e responsabilità

Tutoraggio e collaborazione in supporto alla didattica per il modulo didattico di Design di scenario
02NBWPN
Organizzare le attività in connessione con le necessità del Politecnico. Supporto alle attività previste
dal programma dell'insegnamento sotto la supervisione e il controllo della docente titolare.
Partecipazione agli esami di profitto secondo le modalità definite. Consulenza in favore degli studenti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design (DAD) - Corso Duca degli Abruzzi n. 24 10129 Torino TO tel. 011/0906666 - https://www.polito.it/

Tipo di attività o settore
Data

Politecnico di Torino
Dal 30.12.2016 al 24.04.2020

Lavoro o posizione ricoperti

Technical & Financial Manager del progetto “TRAceS – Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi
del Sud” n. 1681 all’interno del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia
ALCOTRA 2014-2020.

Principali attività e responsabilità

Coordinamento tecnico delle attività di progetto e responsabile amministrativo. Monitoraggio
realizzazione attività secondo calendario. Predisposizione della documentazione contabile e finanziaria
necessaria alla presentazione delle periodiche dichiarazioni di spesa. Rendicontazione trimestrale
delle spese sul sistema Synergie CTE. Interlocutore privilegiato con le Autorità di Programma e
supervisore della comunicazione generale. Supporto al Capofila di progetto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cuneo – Settore Settore Cultura e Attività istituzionali interne - Via Amedeo Rossi 4 12100 Cuneo (CN) tel. 0171/444.501 fax 0171/60.26.69 - www.comune.cuneo.gov.it

Tipo di attività o settore
Data

Ente territoriale locale
Dal 16.09.2016

Lavoro o posizione ricoperti

Country Coordinator dell’International Honors Program: Rethinking Food Security: People, Agriculture
and Politics, dal giugno 2019 denominato Food Systems: Agriculture, Sustainability and Justice,
promosso dal World Learning Inc., con sede in Vermont – USA, attraverso il SIT Study Abroad.

Principali attività e responsabilità

Coordinatore nazionale della porzione del programma studio internazionale dedicato ai sistemi
alimentari che prevede la partecipazione di 4 nazioni. Responsabile unico della definizione della
proposta didattica e della logistica generale. Governo e monitoraggio delle attività di formazione;
pianificazione e individuazione interventi e incarichi esterni. Coordinatore generale nella direzione del
progetto e responsabile finanziario. Ideazione e supervisione delle attività generali e specifiche inserite
nel programma.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

SIT Study Abroad – School for International Training, 1 Kipling Road, PO Box 676 Brattleboro, VT
05302-0676 - http://studyabroad.sit.edu

Tipo di attività o settore
Data

Organizzazione No Profit
Dal 16.05.2016 al 25.08.2017

Lavoro o posizione ricoperti

Project Manager del progetto “PRODIGE - PROteggere i cittadini, Difendere le Infrastrutture, Gestire i
grandi Eventi “ n. 456 all’interno del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A ItaliaFrancia ALCOTRA 2014-2020.

Principali attività e responsabilità

Coordinamento generale e responsabile amministrativo di un progetto transfrontaliero realizzato con il
contributo dell'Unione Europea finalizzato a garantire un ambiente più sicuro, in grado di aumentare la
resilienza del territorio di riferimento, grazie ad azioni dirette a sviluppare metodologie partecipate e
strumenti condivisi in favore di una migliore prevenzione dei rischi. Il progetto ha portato allo sviluppo
di una Piattaforma di realtà virtuale transfrontaliera, associata ad un sistema di raccolta dati dal
territorio finalizzata ad accrescere l’efficacia della risposta nella gestione delle emergenze a livello
transfrontaliero, e a migliorare contestualmente la formazione e l’addestramento degli operatori di
protezione civile in Italia e in Francia. L'aumento della resilienza dei territori maggiormente esposti ai
rischi e il successo della risposta operativa sono stati assicurati anche attraverso esercitazioni virtuali,
e la sperimentazione di possibili scenari su aree pilota transfrontaliere
Definizione, pianificazione e direzione delle attività di progetto; Interlocutore privilegiato con le Autorità
di Programma e responsabile della comunicazione generale, inclusa la stesura di tutti documenti in
bilingue e dei rapporti di avanzamento intermedi e finali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cuneo – Settore Ambiente e Territorio – Servizio di Protezione Civile - Piazza Torino n. 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171/444.501 fax 0171/60.26.69 - www.comune.cuneo.gov.it

Tipo di attività o settore
Data

Ente territoriale locale
Dal 02.03.2016 al 30.06.2017

Lavoro o posizione ricoperti

Project Manager del progetto “GEM 3 - Giovani Eccellenze in Rete” del progetto “Giovani Eccellenze –
Nuovi Orizzonti, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Principali attività e responsabilità

Coordinatore generale nel governo di un progetto di sviluppo e promozione del settore agroalimentare.
Responsabile unico di progetto, della pianificazione e direzione di tutte le attività. Ideazione e regia
grafica generale, supervisione alla campagna di comunicazione legata agli eventi ed attività collegate.
Analisi delle strategie di promozione sui siti web e social network. Supporto ai produttori coinvolti
finalizzato a migliorare il posizionamento dei rispettivi prodotti sul mercato italiano ed estero.
Supervisione all'analisi per l'individuazione di nuovi canali di distribuzione e alla definizione delle
attività di didattica con gli Istituti alberghieri e agrari individuati. Coordinamento dell’attività di ricerca
relativa al food design e alle potenziali innovazioni in ambito applicativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 – 10152 Torino (TO) Tel. 011 5229835 – www.cucinemediterranee.net

Tipo di attività o settore

Associazione senza fine di lucro per la valorizzazione dei mercati e la tutela dei prodotti del territorio in
termini di sviluppo

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 29.12.2014 al 31.12.2015
Project Manager del progetto “TRANS.FORM.ED” all’interno del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera IT-FR Interreg. ALCOTRA 2007- 2013.

Principali attività e responsabilità

Coordinatore generale nel governo e responsabile finanziario di un progetto volto alla messa in rete dei
principali Centri Educativi Ambientali italiani e francesi coinvolti dal progetto, oltre alla creazione di
strumenti didattici polifunzionali bilingue, conferenze, workshop, museografie e percorsi tematici e
scambi scolastici. Monitoraggio alla realizzazione di tutte le attività secondo cronoprogramma;
predisposizione della documentazione amministrativa, contabile e finanziaria necessaria alla
rendicontazione periodica; definizione, programmazione e coordinamento generale oltre delle riunioni
e degli gli incontri del Comitato di Pilotaggio. Responsabile della comunicazione generale e di
partenariato, inclusa stesura documentazione bilingue.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cuneo – Settore Ambiente e Territorio – Parco Fluviale Gesso e Stura - Piazza Torino n. 1
- 12100 Cuneo (CN) tel. 0171/444.501 fax 0171/60.26.69 www.parcofluvialegessostura.it ;

Tipo di attività o settore
Data

Ente territoriale locale
Dal 01.02.2015 al 30.06.2015

Lavoro o posizione ricoperti

Financial & Communication Manager del progetto “Giovani Eccellenze – Nuovi Orizzonti, sostenuto
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Principali attività e responsabilità

Coordinatore generale nel governo del progetto di sviluppo e promozione locale. Referente
organizzativo e finanziario, responsabile unico della comunicazione. Pianificazione e direzione attività
incarichi esterni e incontri. Ideazione e definizione grafica generale, stesura comunicati stampa legati
agli eventi, aggiornamenti sito web e social network.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 – 10152 Torino (TO) Tel. 011 5229813 – www.cucinemediterranee.net

Tipo di attività o settore

Associazione senza fine di lucro per la valorizzazione dei mercati e la tutela dei prodotti del territorio in
termini di sviluppo.

Data

Dal 01.12.2013 al 09.05.2014

Lavoro o posizione ricoperti

Project Manager del progetto di sviluppo locale “GEM: Giovani Eccellenze al Mercato” sostenuto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Principali attività e responsabilità

Responsabile di progetto - Individuazione dei beneficiari, definizione degli interventi, calendarizzazione
e organizzazione degli appuntamenti e del workshop di chiusura del progetto. Predisposizione
documenti di supporto e supervisione finale alla realizzazione del e-book “Gemme del Gusto – Giovani
produttori piemontesi d’eccellenza si confessano”. Interlocutore unico per l’inserimento della
presentazione del libro digitale nell’agenda degli appuntamenti della XXVII Edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino della sezione Salone OFF.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 – 10152 Torino (TO) Tel. 011 5229813 – www.cucinemediterranee.net

Tipo di attività o settore

Associazione senza fine di lucro per la valorizzazione dei mercati e la tutela dei prodotti del territorio in
termini di sviluppo.

Data

Dal 22.10.2012 al 31.12.2014

Lavoro o posizione ricoperti

Financial Manager del progetto “Central Markets” sostenuto dall’Unione Europea: Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale – Programma Central Europe 2007-2013. www.centralmarkets.eu

Principali attività e responsabilità

Responsabile finanziario di un progetto di promozione e rivitalizzazione dei mercati tradizionali cittadini
in Europa centrale finalizzato alla realizzazione di una strategia transnazionale condivisa che posiziona
i mercati cittadini quale motore di sviluppo e di riqualificazione dei quartieri urbani.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 – 10152 Torino (TO) Tel. 011 5229835

Tipo di attività o settore

Associazione senza fine di lucro per la valorizzazione dei mercati e la tutela dei prodotti del territorio in
termini di sviluppo.

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01.01.2011 al 31.07.2013
Collaboratore al Progetto nell’ambito del Piano Integrato Transfrontaliero “Monviso: L’uomo e le
Territoire” in riferimento ai Progetti G1 “Piano di coordinamento e di comunicazione PIT MONVISO” e
Progetto G2 “Risorsa Monviso”, all’interno del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IT-FR
Interreg. ALCOTRA 2007- 2013.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data

Attività di facilitazione integrazione e monitoraggio del Piano Integrato Transfrontaliero, segreteria
organizzativa e comunicazione interna, e responsabile amministrativo (attività queste attinenti al “Piano
di Coordinamento e Comunicazione del PIT” progetto G1);
Supporto alla gestione generale del Progetto, animazione territoriale e attività di sensibilizzazione,
comunicazione e responsabile della rendicontazione (attività queste attinenti al progetto singolo,
nell’ambito del PIT, denominato “Risorsa Monviso” progetto G2). Referente e supervisore di tutta la
campagna di comunicazione dei risultati conseguiti dal Piano Integrato Transfrontaliero “PIT Monviso:
l’Uomo e le territoire”.
Referente unico dell’animazione, facilitazione e coinvolgimento territoriale nella candidatura del
Monviso alla Rete Mondiale del Programma UNESCO “Man and Biosphere” per il riconoscimento a
Riserva della Biosfera Nazionale e Transfrontaliera di 88 Comuni del Piemonte. Riconoscimenti invia
definiva rispettivamente a Parigi, in data 28 maggio 2013, nel corso della 25° riunione del Consiglio
Internazionale di Coordinamento del Programmae a Jönköping - Svezia nel corso della 26° riunione
dell’ICC. 11-13 giugno 2014. Corresponsabile dell’elaborazione, stesura e supervisione finale del
dossier di candidatura Transfrontaliero. Partecipazione e conduzione di porzioni dei world café e focus
group organizzati nelle fasi preliminari di coinvolgimento delle 88 amministrazioni comunali e della
cittadinanza. www.monviso.eu
Parco del Po cuneese – Via Griselda, 8 – 12037 Saluzzo (CN)
Gestione aree protette
Dal 01.06.2010 al 21.05.2013

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore del Progetto A7 “Educazione: Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione
all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero Marittime
Mercantour” inserito nel più ampio Piano Integrato Transfrontaliero denominato “Spazio transfrontaliero
Marittime Mercantour: la diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato”
all’interno del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IT-FR Interreg. ALCOTRA 2007- 2013.

Principali attività e responsabilità

Governo di progetto: coordinamento generale dei i gruppi di lavoro multidisciplinari; monitoraggio alla
realizzazione delle attività secondo cronoprogramma; predisposizione della documentazione
amministrativa, contabile e finanziaria necessaria alla rendicontazione periodica; definizione,
programmazione e coordinamento delle riunioni e degli gli incontri del Comitato di Pilotaggio del
progetto finalizzati alla corretta realizzazione dello stesso; responsabile del mantenimento attivo e
costante dei rapporti con il partenariato transfrontaliero, della comunicazione, e della predisposizione
della documentazione di progetto in lingua francese; monitoraggio generale alla realizzazione delle
attività, predisposizione del rendiconto amministrativo di chiusura del progetto e responsabile della
stesura del rapporto finale bilingue.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data

Comune di Cuneo – Settore Ambiente e Territorio – Parco Fluviale Gesso e Stura - Piazza Torino n. 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171/444.501 fax 0171/60.26.69 www.parcofluvialegessostura.it ;
Ente territoriale locale
Dal 1 Dicembre 2008 al 21 Novembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Referente e responsabile del progetto N° 30 “Promo Terroir” sostenuto dall’Unione Europea: Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale all’interno del Programma Cooperazione Transfrontaliera IT-FR
Interreg. ALCOTRA 2007- 2013.

Principali attività e responsabilità

Direzione del progetto. In dettaglio: governo di progetto e coordinamento di tutte le azioni, principale
interlocutore con l’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA e con i Servizi responsabili del
controllo di attuazione del progetto, predisposizione, supervisione e monitoraggio della
documentazione volta a coadiuvare il responsabile amministrativo nelle attività di rendiconto
trimestrale, monitoraggio spese in base alle categorie di spesa e lista disgregata delle attività in
programma.
Referente unico all’interno del Comitato di Pilotaggio del progetto.
Coordinatore eventi comuni transnazionali.
Responsabile pianificazione e realizzazione V edizione del Food Market Festival 2009.
Principale interlocutore con l’Unione Europea nella formulazione della domanda di partecipazione agli
Open Days di Bruxelles 2010. Gestione dei rapporti con il Comitato delle Regioni (CdR) e Direzione
Generale per la Politica Regionale (DG REGIO) dell’Unione Europea.
Organizzazione e partecipazione alle attività realizzate nel corso della VIII edizione degli OD Bruxelles
4-7 ottobre 2010.
Definizione di tutta la comunicazione di riferimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 – 10152 Torino (TO) Tel. 011 5229800 - Fax 011 5229830

Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti

Associazione senza fine di lucro per la valorizzazione dei mercati e la tutela dei prodotti del territorio in
termini di sviluppo.
Dal 2007 al 2010
Interna al Gruppo per lo sviluppo di progetti di cooperazione europea ed internazionale.

Principali attività e responsabilità

Individuazione partenariati, stesura documentazione utile alla predisposizione dei dossier di
candidatura per la presentazione di progetti di Cooperazione Internazionale. Definizione e stesura
preliminare contenuti progetto “Med Emporion” interno al Programma Med 2007-2013. Affiancamento
e supervisione delle fasi preliminari di avvio progetto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 – 10152 Torino (TO) Tel. 011 5229800 - Fax 011 5229830

Tipo di attività o settore

Associazione senza fine di lucro per la valorizzazione dei mercati e la tutela dei prodotti del territorio in
termini di sviluppo.

Data

Dal Dicembre 2006 al Luglio 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Assistente dell’On. Rinaldo Bontempi Presidente del Comitato Scientifico per la realizzazione delle
attività congressuali dell’Expo “Alpi 365”

Principali attività e responsabilità

Partecipazione attiva alle riunioni del Comitato Scientifico per la realizzazione delle attività
congressuali dell’Expo “Alpi 365”. Supporto tecnico generale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CIE Piemonte – Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemonte - Via San Giovanni Battista La Salle, 17
- 10152 - Torino

Tipo di attività o settore

Associazione culturale senza fini di lucro che si propone di costruire una cultura concreta e diffusa
dell’Europa, attraverso l’informazione, il confronto culturale, la formazione.

Data

Dal Marzo 2006 al Giugno 2008

Lavoro o posizione ricoperti

Referente unico per il coordinamento operativo del progetto N° 160 “Tour dei Saperi e dei Sapori della
Montagna” sostenuto dal Programma Interreg. III A ALCOTRA 2000 – 2006 di Cooperazione
Transfrontaliera.

Principali attività e responsabilità

Segreteria organizzativa ed esecutiva generale, gestione attività di progetto e delle relazioni con
partenariato transfrontaliero. Referente per la collaborazione con l’Istituto Europeo di Design di Torino
(IED) alle attività di elaborazione logotipo unico di progetto, realizzazione video, e raccolta materiale
iconografico.
Coordinamento generale delle attività di ricerca transnazionale. Supervisione alla pubblicazione delle
ricerche in bilingue. Pianificazione attività di formazione rivolta agli Istituti e Università coinvolte.
Organizzazione eventi correlati: seminari, laboratorio di cucina presso il Museo del Gusto di Frossasco
(TO), scambio studenti tra gli Istituti Italiani e francesi, mostra fotografica.
Supporto alla preparazione ed esecuzione dell’evento transfrontaliero di chiusura del progetto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Conservatoria delle Cucine Mediterranee - Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 – 10152 Torino (TO) Tel. 011 5229800 - Fax 011 5229830

Tipo di attività o settore

Associazione senza fine di lucro per la valorizzazione dei mercati e la tutela dei prodotti del territorio in
termini di sviluppo.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal Gennaio al Dicembre 2004
Assistente interna a un progetto di integrazione interculturale titolato “Dall’Integrazione all’Intercultura”
finanziato dalla Regione Piemonte e rivolto agli insegnanti ed operatori del settore.
Partecipazione attiva agli incontri e supporto alle azioni intraprese.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CIE Piemonte – Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemonte - Via San Giovanni Battista La Salle, 17
- 10152 - Torino

Tipo di attività o settore

Associazione culturale senza fini di lucro che si propone di costruire una cultura concreta e diffusa
dell’Europa, attraverso l’informazione, il confronto culturale, la formazione.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2004 al 2006
Interna al Gruppo di sviluppo di progetti di cooperazione.
Individuazione partenariati, stesura documentazione utile alla predisposizione dei dossier di
candidatura per la presentazione di progetti di Cooperazione Internazionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CIE Piemonte – Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemonte - Via San Giovanni Battista La Salle, 17
- 10152 - Torino

Tipo di attività o settore

Associazione culturale senza fini di lucro che si propone di costruire una cultura concreta e diffusa
dell’Europa, attraverso l’informazione, il confronto culturale, la formazione.

Data

Dal Luglio 2003 al Dicembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti

Interna al Gruppo di Coordinamento operativo del progetto “Memoria delle Alpi” sostenuto dal
Programma Interreg. III A ALCOTRA 2000 – 2006 di cooperazione transfrontaliera

Principali attività e responsabilità

Assistente al coordinamento operativo e di monitoraggio. Segreteria organizzativa ed esecutiva
generale. Presidio del Portale Internet di riferimento. Referente unico traduzioni per sito in francese

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CIE Piemonte – Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemonte - Via San Giovanni Battista La Salle, 17
- 10152 - Torino

Tipo di attività o settore

Associazione culturale senza fini di lucro che si propone di costruire una cultura concreta e diffusa
dell’Europa, attraverso l’informazione, il confronto culturale, la formazione.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 1998 al 2010
Consulente marketing.
Ricerche di mercato, promozioni e fiere nazionali ed internazionali presso azienda di Import-Export
Asia Import s.r.l. – C.so Roma, 30 10024 Moncalieri (TO)
Import – Export Internazionale

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

28 agosto 2014
Master in Europrogettazione 2014-2020®
Europa Cube Innovation Business School - centro di ricerca iscritto all'Anagrafe Nazionale delle
Ricerche del M.I.U.R. Ministero Istruzione, Università e Ricerca Scientifica. Sede principale di Bologna:
Via G. B. Morgagni, 10 - 40122 BO (Italy). Sede distaccata: Scienze14 Atrium Business Center a
Bruxelles, Rue de la Scienze 14b – 1000 Bruxelles (Belgium)
luglio 2003
Master in Criminologia e Politiche Internazionali

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Votazione finale: 110/110 lode

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) in collaborazione con
UNITO (Università degli Studi di Torino) Facoltà di Giurisprudenza

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 1999
Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla pratica professionale di Psicologo.

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Votazione finale: punti duecentocinquanta su trecento (250/300)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Torino

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

27 novembre 1997
Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico Sociale con Tesi di Laurea sperimentale di ricerca
Votazione finale: punti centocinque su centodieci (105/110)
Università degli studi di Torino – Facoltà di Psicologia
5 luglio 1990
Diploma di Maturità Linguistica
Liceo Linguistico “Cadorna” - Torino

Madrelingua(e)
Altra(e) Lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese
Spagnolo

Capacità e competenze sociali

Italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C1

Liv. avanzato

C1

Liv.avanzato

C1

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C2

Liv. avanzato

C1

Liv. avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

E.P.G. Esperienze pratico guidate e prestazioni volontarie
-

Tecniche di indagine della Personalità
Conduttore dell’esperienza: Prof.ssa Liana Valente Torre.
Sede: Palazzo Nuovo e Dipartimento di Psicologia

-

Epidemiologia dei disturbi psichici
Conduttore dell’esperienza: Prof. A. Pirella.
Sede: A.R. U.S.L.1 di Torino (ex U.S.S.L. 1)

-

Teoria e tecniche dei test
Conduttore dell’esperienza: Prof.ssa A.M. Zotti.
Sede: Centro Medico Ospedaliero di Riabilitazione di Veruno Fondazione Maugeri

Collaborazione con l’Associazione Arcobaleno e servizi di volontariato presso altri enti coinvolti nel
progetto di EPG.
Servizio di volontariato presso il C.E.I.S. di Torino nel progetto volto al recupero di due soggetti con
problemi di tossicodipendenza.
Periodo di assistenza volontaria notturna presso la Comunità Il Porto di Moncalieri (TO
Capacità e competenze organizzative

-

-

Responsabile organizzativa del workshop di chiusura del progetto “Giovani Eccellenze al
Mercato” destinato agli addetti ai lavori con la partecipazione dei maggiori esponenti di Enti
Istituzionali ed Associazioni di categoria del territorio Piemontese. 9 maggio 2014
Referente e supervisore di tutta la campagna di comunicazione dei risultati conseguiti dal
Piano Integrato Transfrontaliero “PIT Monviso: l’Uomo e le territoire”, incluso supporto alla
realizzazione di tutti i materiali di comunicazione, ideazione e grafica sito web, contenuti,
grafica e impaginazione del PIT Monviso DIARY, e di tutte le uscite a pagina intera sul
quotidiano “La Stampa”

-

Responsabile organizzativo del Viaggio Studio per addetti ai lavori alla Riserva Transfrontaliera
della Biosfera del Vosges du nord-Pfaelzerwald. 8-11 aprile 2013

-

Responsabile organizzativo esclusivo del Seminario Internazionale: “Il MaB UNESCO incontra il
Monviso”. 13 ottobre 2012.

-

Partecipazione all’individuazione degli elementi di forza utili alla pianificazione e
programmazione strategica del territorio del Monviso e supporto alla cabina di regia nella
definizione delle tematiche e dei contenuti dei tavoli di lavoro e world cafè indirizzati agli
stakeholder dei target individuati

-

Principale referente e responsabile del coinvolgimento e dell’animazione territoriale per la
Candidatura al Programma MaB UNESCO della “Area della Biosfera del Monviso” (88 Comuni)
e interlocutore privilegiato con il Comitato Nazionale Tecnico del Programma UNESCO Man and
Biosphere presso il Ministero dell’Ambiente - Direzione generale per la Tutela del Territorio e del
Mare di Roma
Principale referente e interlocutore privilegiato per la corretta realizzazione di 4 progetti di
Educazione ambientale realizzati con altrettanti Istituti scolastici della Provincia di Cuneo
Responsabile del coordinamento delle attività di 3 animatori del Parco Fluviale Gesso e Stura
riferite al progetto A7 Educazione
Responsabile unica di attuazione e gestione del personale (dalle 3 alle 5 persone) alle due
edizioni annuali della fiera “Bisutex” di Madrid dal 1998 al 2010.

-

Competenze professionali

-

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

-

Europrogettista iscritta al Registro Europeo della Europe Project Forum Foundation
Consulente in Europrogettazione e gestione progettuale. Stesura dossier di candidatura progetti
Nazionali, Europei e Internazionali.
Ottima padronanza del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg. ALCOTRA.
Ottima padronanza amministrativa del Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Central
Europe”
Uso corrente dei programmi del pacchetto “Microsoft Office”
Conoscenza appropriata di numerose applicazioni grafiche
Conoscenza appropriata dei programmi di uso comune
Conoscenze appropriate nella gestione ed implementazione di siti web e principali social
network

Editoria, lavori originali:
Co-elaborazione, co-stesura e supervisione finale del dossier di candidatura Transfrontaliero del
Programma UNESCO Man and Biosphere per il riconoscimento e inserimento dell’Area del
Monviso nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera. A seguito dell’avvenuto
riconoscimento, il Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma ha raccomandato
che la procedura ideata per la proposta venga adottata ed utilizzata quale modello per le future
candidature transfrontaliere
Collaborazione alla realizzazione di 6 documentari volti a testimoniare la peculiarità di prodotti di
eccellenza italo-francesi.
Responsabile dell’adattamento dei testi nella pubblicazione in lingua Francese del libro “la
Montagna Insegna – la Montagne Enseigne” - Daniela Piazza Editore snc
“L'adesione ad un'organizzazione criminale come risposta sociopatica all'anomia?”. Studi
preliminari con particolare riferimento al fenomeno mafioso italiano
“Giustizia Criminale: Modelli e strategie d’intervento penale a confronto attraverso l’analisi del
sistema giuridico Statunitense”
“Le Nuove Schiavitù”.
Organizzazione di eventi:
-

Organizzazione della V Edizione del Food Market Festival e partecipazione attiva
all’organizzazione delle precedenti e successive edizioni. Il modello della manifestazione è stato
adottato come Best Practice e replicato in Spagna a Barcellona, in Francia a Marsiglia e in Italia
nella Regione Liguria a Genova.

-

Organizzazione di un laboratorio di cucina rivolto ai ristoratori del territorio presso il Museo del
Gusto di Frossasco (TO) e relatore all’incontro.

-

Collaborazione alla realizzazione di un Festival di Prodotti tipici in Francia – zona Pays de Haute
Provence – Forcalquier ed organizzazione della presenza di 18 produttori italiani di individuati in
territorio montano (5 - 13 settembre 2009)
Responsabile organizzativa per la presenza del Progetto “Promo Terroir” alla VIII edizione degli
OPEN DAYS di Bruxelles (4 -7 ottobre 2010)

-

Organizzazione e direzione degli showcooking interni al progetto “Giovani Eccellenze al
Mercato” (gen-apr 2014)

-

Definizione, organizzazione e direzione degli showcooking interni al progetto “Giovani
Eccellenze – Nuovi Orizzonti” (mag-giu 2015)

-

Definizione, organizzazione e direzione degli showcooking interni al progetto “Giovani
Eccellenze in Rete” (mag 2016)

Seminari e Corsi di Formazione: 1998 -2014
Corso indetto dallo Sportello Area Metodologica a cura della Prof.ssa Ortalda relativo
all’approfondimento e utilizzo del programma informatico SPSS
Corso finalizzato all’approfondimento del Disegno infantile e dei test grafici proiettivi attuato in
una serie di incontri specifici

-

Il test della figura umana (Machover)
Il test della famiglia (Corman)

Il test dello scarabocchio (Corman)
Partecipazione al Seminario di studio “La tutela del minore straniero tra il rispetto delle
differenze e l’integrazione sociale” Comune di Govone Provincia di Cuneo
Giornata di studio sull’Autismo Primario indetto dall’Associazione per lo Sviluppo
dell’Approccio Relazionale in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presso l’Aula
Magna di Scienze Pediatriche e dell’adolescenza di Torino

-

Partecipazione alla giornata di discussione sul terrorismo internazionale indetta dall’UNICRI
titolata “International terrorism and world governance”

-

Master in Europrogettazione 2014-2020®:
Attestato di Partecipazione e frequenza a corso

Attestato di conseguimento del Titolo del Master, a seguito del superamento della prova pratica di
progettazione della durata di 6 mesi utile e necessario all’'iscrizione al Registro europeo degli
Europrogettisti della Europe Project Forum Foundation
Patente

Patente tipo B

Allegati

Paola Baravalle

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”

