Curriculum Vitae
Giugno 2008 – Luglio 2008
Gennaio 2008 – Aprile 2008

Alessandra Giovinazzo

Assistente amministrativa e di comunicazione
Ente Parco Regionale del Fiume Sile
Via Tandura, 40 – Treviso
• supporto all'organizzazione di eventi promozionali;
• coordinamento della realizzazione di strumenti di comunicazione;
• assistenza al direttore e all'ufficio tecnico nella preparazione di atti amministrativi, inserimento dati e
archivio.
Attività o settore Parco naturale - Gestione aree protette

Ottobre 2006 – Marzo 2007

Junior Project Manager
Travel for Others ONLUS
Vicolo del Castello, 2 – 10052 - Bardonecchia
Responsabile di un progetto di sviluppo locale in Nepal (Thame, Sagarmatha National Park, distretto
del Solukhumbu), basato sull'educazione ambientale e sul turismo sostenibile, in collaborazione con
una scuola locale:
• supporto alla preparazione del piano di attività e coordinamento della realizzazione in Nepal;
• gestione dei rapporti con stakeholders e istituzioni locali;
• coordinamento di un progetto di guida escursionistica per la promozione di un percorso
eco-turistico.
Attività o settore Associazione di solidarietà e sostegno umanitario

Gennaio 2006 - Settembre 2006
Luglio 2005 – Settembre 2005
Gennaio 2005 – Marzo 2005

Collaboratrice/Assegnista di ricerca
Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino - Facoltà di Economia
Corso Unione Sovietica, 218/bis – Torino - http://web.econ.unito.it/cresta/
• Attività di ricerca nei seguenti ambiti:
▫gestione sostenibile delle attività economiche (sistemi di gestione ambientale ISO 14000, EMAS,
tecnologie eco-compatibili;
▫sviluppo di marchi di qualità;
• redazione di rapporti, elaborazione di questionari, creazione di banche dati;
• partecipazione alle riunioni e gestione dei contatti con gli stakeholders;
• supporto alle attività ordinarie del Dipartimento (preparazione lezioni, gestione studenti, supporto ai
corsi e alle procedure d'esame).
Attività o settore Università degli studi di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Formazione Post-Laurea
Dicembre 2006

Corso di formazione in Europrogettazione
Centro di documentazione europea - Istituto Universitario di Studi Europei
Via Maria Vittoria, 26 - Torino
• Introduzione ai fondi strutturali e ai programmi comunitari per il 2007-2013.
• Il progetto e i principi del Project Cycle Management: il quadro logico, i fattori di qualità e i criteri di
valutazione del progetto; l’attuazione del progetto.

Marzo 2005 – Luglio 2005

Diploma di specializzazione in Cooperazione internazionale allo sviluppo
Centro di formazione online allo sviluppo – VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
Via Appia Antica, 126 – Roma
• Introduzione alla cooperazione internazionale
• Introduzione alla legislazione vigente e ai soggetti operanti in tale ambito
• Introduzione alla progettazione di interventi di sviluppo.
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Alessandra Giovinazzo

Formazione Scolastica
Settembre 1999 – Luglio 2004

Laurea Magistrale in Economia e Commercio

110/110 e lode

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia
Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino
Erasmus presso Université Jean Moulin, Lyon 3, France (sett '02/apr '03)
• Insegnamenti fondamentali (matematica, statistica, micro e macroeconomia…).
• Insegnamenti opzionali, tra i quali: Economia dello sviluppo - Economia dell’ambiente
Organizzazione e pianificazione del territorio - Economia internazionale – Econometria - Finanza
aziendale - Tecnologia ambientale - Politica dell’ambiente.
Settembre 1994 – Luglio 1999

Diploma di perito tecnico-commerciale

100/100

Istituto tecnico commerciale “I.Manzetti”,
Via Piave - Aosta
• Economia aziendale, Economia Politica, Diritto, Geografia Economica
Educazione non-formale
Maggio 2013

Youthpass / Training course sui diritti delle minoranze
Youth League for Intercultural Cooperation
Ganja city, Azerbaijan
• Corso di formazione sui diritti delle minoranze finanziato nell'ambito del Programma europeo Youth
in Action

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese

B1

B2

B2

B1

B2

B2

B2

B1

B1

B1

Spagnolo

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

• Lavoro d'équipe e gestione dei rapporti interpersonali: ho sempre stabilito dei rapporti positivi e

Competenze organizzative e
gestionali

• Capacità organizzative, di coordinamento e problem solving : acquisite lavorando su numerosi

Competenze professionali

costruttivi con i miei collaboratori e superiori. Lavorando su numerosi progetti con diversi partner, ho
sviluppato le mie doti relazionali e diplomatiche.
• Comunicazione: abitudine, allo scritto e all'orale, a comunicare a diversi livelli e adattando la
comunicazione in funzione degli interlocutori (partner di progetto, autorità, portatori di interesse...).
• Capacità di adattamento: sono a mio agio nei nuovi contesti, adattabile ai cambiamenti grazie alle
mie esperienze di vita, studio e viaggio all'estero.
progetti in parallelo ; abitudine a gestire numerose scadenze e a determinare un ordine di priorità in
funzione degli obiettivi da raggiungere; capace di gestire il lavoro in autonomia.
• Coordinamento e formazione di risorse junior: maturata nell'ambito della mia ultima esperienza
professionale
• Gestione finanziaria e amministrativa di progetti complessi multi-partenariali.
• Conoscenza della metodologia del Ciclo di Vita del Progetto e Quadro Logico.
• Costruzione e gestione budget; monitoraggio finanziario.
• Ottime capacità redazionali e di scrittura.
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Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Alessandra Giovinazzo

• Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del pacchetto
Microsoft Office (programmi Word, Excel e PowerPoint).
• Conoscenza di applicazioni per la gestione di foto e video.
• Arrampicata, trekking.
• Yoga.
• Taglio e Cucito.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Referenze

Sylvie Chaussod
Senior partner
ago consulting s.a.s
+39 333 3219039
schaussod@gmail.com
Andrea Mammoliti Mochet
Project manager ARPA Valle d'Aosta
(committente ago consulting s.a.s.)
+39 0165 278551
a.mammolitimochet@arpa.vda.it
Federico Acquarone
Presidente
“Travel for Others” ONLUS
+39 338 1235833
federico@montagnard.net
Prof. Riccardo Beltramo
Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino
+39 011 6705718
riccardo.beltramo@unito.it

Dati personali

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”.

Saint-Christophe, 9 dicembre 2014
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