ELENCO DEI CONSULENTI ANNO 2014
(Ai sensi del combinato disposto art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. ed art. 3, comma 18 della L. 244/2007)

Collaboratore

Determina di
attribuzione

Decorrenza Cessazione Compenso
lordo/IVA
inclusa

Oggetto della collaborazione

Attestata insussistenza di Curriculum
situazioni, anche potenziali,
Vitae
di conflitto di interessi

GENNAIO
VALETTI ROBERTA

N. 6 del 31/01/2014

01/02/2014 30/06/2014

12.600,00 Progetto FEI, Azione 5, anno 2012 "InMediaRes - Integrazione Prot. n. 138 del 29/01/2014
Mediazione Responsabilità" : organizzazione, coordinamento e
animazione della rete di insegnanti, operatori dei servizi e mediatori a
livello territoriale con gestione autonoma delle relazioni con i soggetti e
i partner di progetto; organizzazione degli incontri territoriali e attività di
segreteria operativa degli stessi; gestione della piattaforma
informatizzata MediaTo in cooperazione con i partner del progetto,
operando autonomamente nel sito internet attraverso il software di
content management Joomla; coordinamento operativo e animazione
del forum.

C.V.

FEBBRAIO
GRANDE MARTINO

N. 8 del 07/02/2014

10/02/2014 30/06/2015

54.350,00 Progetti "Bilancio Sociale Regione Piemonte annualità 2010, 2011 e Prot. n. 189 del 04/02/2014
2012" e "Rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto alle
discriminazioni": coordinamento dei progetti nelle fasi di ideazione,
pianificazione, realizzazione e rendicontazione; gestione delle relazioni
con gli interlocutori istituzionali; coordinamento gruppo di lavoro;
elaborazione e stesura del rapporto di ricerca; realizzazione attività di
diffusione e comunicazione.

C.V.

VENTURELLI SILVIA

N. 9 del 07/02/2014

10/02/2014 31/12/2014

16.500,00 Progetto "Attività di studio e ricerca finalizzate alla programmazione e Prot. n. 190 del 04/02/2014
alla realizzazione di azioni di prevenzione, contrasto ed assistenza alle
vittime di discriminazioni": coordinamento del gruppo di lavoro che si
occupa delle attività relative ai Livelli essenziali e uniformi per la presa
in carico dei casi e la raccolta di dati statistici omogenei e comparabili.

C.V.

SOGGIA ANTONIO

N. 12 del 07/02/2014

10/02/2014 31/12/2014

27.500,00 Progetto "Attività di studio e ricerca finalizzate alla programmazione e Prot. n. 191 del 04/02/2014
alla realizzazione di azioni di prevenzione, contrasto ed assistenza alle
vittime di discriminazioni": partecipazione al gruppo di lavoro che si
occupa dell'elaborazione del glossario di definizioni e di approcci
condivisi da mettere a disposizione sui siti dei Centri/Osservatori e da
condividere con tutti gli operatori dei Nodi e Antenne territoriali;
coordinamento del gruppo di lavoro sulla formazione.

C.V.

BATTAGLIA MASSIMO

N. 14 del 12/02/2014

15/02/2014 15/07/2014

ADAMO MARCO

N. 17 del 12/02/2014

20/02/2014 31/03/2015

CAVALETTO STEFANO

N. 17 del 12/02/2014

20/02/2014 31/03/2015

SCIULLO ALESSANDRO

N. 18 del 14/02/2014

17/02/2014 31/12/2014

GRIECO ATTILA JARI LORENZO N. 19 del 18/02/2014

20/02/2014 31/12/2015

8.540,00 Nell'ambito della Relazione socio-economica 2013, realizzazione di n.
2 formati pdf (navigabile e tradizionale) della Relazione Annuale 2013,
consultabili on line; raccolta ed elaborazione dei contributi degli autori
(testi, tabelle, grafici) attraverso un sistema CMS per condivisione e
correzione in tempo reale dei materiali da parte degli autori stessi;
prima verifica editing.
37.500,00 Progetto "PROSPERA": analisi del contesto rurale ed agricolo del
Piemonte e definizione dei fabbisogni di intervento dello sviluppo rurale
(elaborazioni, interviste, analisi territoriali e settoriali, definizione e
quantificazione indicatori, azioni di animazione e confronto con i
referenti regionali e i portatori di interesse locali); implementazione e
aggiornamento dell'Osservatorio rurale e agroalimentare (raccolta ed
elaborazione dati, interviste, redazione di report, azioni di
comunicazione).
37.500,00 Progetto "PROSPERA": analisi del contesto rurale ed agricolo del
Piemonte e definizione dei fabbisogni di intervento dello sviluppo rurale
(elaborazioni, interviste, analisi territoriali e settoriali, definizione e
quantificazione indicatori, azioni di animazione e confronto con i
referenti regionali e i portatori di interesse locali); implementazione e
aggiornamento dell'Osservatorio rurale e agroalimentare (raccolta ed
elaborazione dati, interviste, redazione di report, azioni di
comunicazione).
19.520,00 Progetto "Osservatorio ICT del Piemonte": elaborazioni statistiche in
ordine al benchmarking regionale a livello europeo e italiano per il
monitoraggio dell'ecosistema dell'innovazione piemontese anche nel
quadro di EU2020; elaborazione indicatori per il monitoraggio delle
strategie regionali in materia di ICT, anche attraverso l'applicazione di
metodi di SNA e di MAS; elaborazioni/restituzioni dei dati dell'indagine
di mobilità regionale 2013, con particolare riferimento agli aspetti
relativi alle ICT.
42.000,00 Supporto alla gestione e allo sviluppo del CMRSS, comprendente
attività finalizzate a garantire l'operatività e la diffusione di risultati del
Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, presso la comunità
piemontese, e in particolare: assistenza ai rilevatori dei dati di
incidentalità; controllo dei dati di incidentalità; elaborazione dei dati di
incidentalità; restituzione dei dati di incidentalità, con adeguate
modalità grafiche, per la redazione dei documenti del CMRSS e
l'aggiornamento del sito del CMRSS; contributo all'organizzazione di
iniziative di diffusione dei materiali prodotti dal CMRSS nel corso del
2014 e 2015.

Prot. n. 219 del 07/02/2014

C.V.

Prot. n. 235 del 11/02/2014

C.V.

Prot. n. 234 del 11/02/2014

C.V.

Prot. n. 260 del 13/02/2014

C.V.

Prot. n. 264 del 13/02/2014

C.V.

MONTALDO CHIARA
GRAZIELLA

N. 21 del 18/02/2014

20/02/2014 31/12/2015

42.000,00 Supporto alla gestione e allo sviluppo del CMRSS, comprendente Prot. n. 266 del 13/02/2014
attività finalizzate a garantire l'operatività del Centro di Monitoraggio
della Sicurezza Stradale, e in particolare: supporto al controllo dei dati
di incidentalità; raccolta della documentazione in ordine alle policy, alle
buone pratiche e agli indicatori in materia di sicurezza stradale, nel
quadro delle indicazioni della programmazione europea e italiana;
aggiornamento del sito del CMRSS per quanto riguarda l'avanzamento
degli studi sulla sicurezza stradale; formazione dei rilevatori in caso di
modifica della scheda ISTAT di rilevamento degli incidenti stradali;
contributo alla redazione del rapporto annuale per la situazione
dell'incidentalità in Piemonte e di altri documenti sull'incidentalità
piemontese; contributo all'analisi ed alla redazione di documenti relativi
ai costi sanitari/sociali dell'incidentalità.

C.V.

TARDITI SILVIA

N. 22 del 18/02/2014

20/02/2014 31/12/2015

42.000,00 Supporto alla gestione e allo sviluppo del CMRSS, comprendente Prot. n. 265 del 13/02/2014
attività finalizzate a garantire l'operatività e la diffusione di risultati del
Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale presso gli enti
piemontesi competenti, e in particolare: supporto al controllo qualità
dei dati raccolti; analisi e restituzione dei dati di incidentalità attraverso
strumenti GIS; analisi degli incidenti relativamente alla rete di viabilità
piemontese; formazione dei rilevatori in caso di modifica della scheda
ISTAT di rilevamento degli incidenti stradali; contributo alla redazione
del rapporto annuale per la situazione dell'incidentalità in Piemonte;
contributo all'organizzazione di iniziative di diffusione dei materiali
prodotti dal CMRSS nel corso del 2014 e 2015.

C.V.

MARZO
ZEPPETELLA PAOLO

N. 28 del 05/03/2014

10/03/2014 30/04/2015

30.000,00 Progetto "Attività di ricerca finalizzata alla definizione di uno scenario Prot. n. 383 del 05/03/2014
di sviluppo per le valli di Lanzo" - Progetto "ALPBC": elaborazione,
nell'ambito dell'area pilota (Valli di Lanzo), di uno scenario di sviluppo
territoriale a scala intercomunale finalizzato a coniugare le strategie di
sviluppo con la valorizzazione della cultura alpina del costruire;
supporto ad attività transnazionali.

C.V.

CASTELNOVI PAOLO

N. 34 del 21/03/2014

01/04/2014 31/12/2014

22.541,00 Progetto di ricerca "Pianificazione e valorizzazione cave": ricognizione Prot. n.503 del 20/03/2014
delle best practices in Piemonte, definizione delle linee guida e dei
criteri di valutazione dei progetti, sulla base di esempi virtuosi di
interventi di valorizzazione fruitiva e turistica di siti estrattivi, riguradanti
gli aspetti ambientaliì, di sostenibilità occupazionale, di sviluppo locale,
di immediata fattibilità e riproducibilità; elaborazione di un bando di
selezione di metaprogetti di valorizzazione delle aree di cava;
elaborazione e partecipazione attiva a programma di comunicazione;
elaborazione delle modalità operative e procedurali attivabili dalla
Regione per agevolare e promuovere la realizzazione di progetti
virtuosi; redazione di un rapporto per la definizione di linee guida e
schemi di convenzioni-tipo da utilizzare in futuri progetti; divulgazione
dei risultati con presentazioni pubbliche.

C.V.

CAPODICI ANDREA

N. 35 del 27/03/2014

01/04/2014 31/03/2015

9.300,00 Progetto di digitalizzazione BESS: svolgimento di attività di scansione Prot. n. 526 del 26/03/2014
di documenti e di post-produzione e trattamento delle immagini che ne
derivano; riconoscimento ottico dei caratteri ai fini della preparazione
delle cartelle per l'ingestion nel repository del CNR.

C.V.

MORELLO CRISTINA
ANTONELLA

N. 35 del 27/03/2014

01/04/2014 31/03/2015

C.V.

ZEPPETELLA PAOLO

N. 36 del 27/03/2014

01/04/2014 20/02/2015

16.500,00 Progetto di digitalizzazione BESS: svolgimento di attività di scansione Prot. n. 525 del 26/03/2014
di documenti e di post-produzione e trattamento delle immagini che ne
derivano; riconoscimento ottico dei caratteri ai fini della preparazione
delle cartelle per l'ingestion nel repository del CNR; caricamento dei
metadati bibliografici in Dublin Core; interfaccia con il gruppo di lavoro
del Ceris CNR.
10.600,00 Progetto di ricerca "Pianificazione e valorizzazione cave": stesura di un Prot. n. 531 del 26/03/2014
rapporto di analisi della congruenza delle localizzazioni delle attività
estrattive in Piemonte, anche in relazione alla loro potenziale
valorizzazione territoriale, con i vincoli ambientali, paesaggistici e
idrogeologici e con la Pianificazione territoriale e settoriale vigente;
focus analitico della conformità urbanistica delle aree estrattive per
esempi nei comparti "Pietre ornamentali", "Aggregati", "Materiali per
uso industriale".

C.V.

CONTU SIMONE

N. 37 del 27/03/2014

01/04/2014 20/02/2015

10.600,00 Progetto di ricerca "Pianificazione e valorizzazione cave": ricostruzione Prot. n. 535 del 26/03/2014
a livello regionale, mediante l'utilizzo della Material Flow Analysis, dei
flussi di materia che caratterizzano l'attività estrattiva; in collaborazione
con altri esperti del gruppo di ricerca dell'Ires in campo economico e
geologico, aggiornamento dell'analisi della struttura produttiva dei tre
comparti "Aggregati", "Pietre ornamentali" e "Materiali per uso
industriale" in riferimento all'economia regonale e nazionale e al
contesto socio-economico, sulla base dei consumi pregressi verificati
(2000-2012); predisposizione delle linee guida e degli elementi di
monitoraggio per la valutazione dei fabbisogni futuri in funzione dei vari
trend economici ipotizzati; valutazione dei sistemi di monitoraggio per
attualizzare le stime.

C.V.

APRILE
CAROVIGNO LAURA

N. 40 del 03/04/2014

10/04/2014 31/12/2014

C.V.

VALETTI ROBERTA

N. 42 del 09/04/2014

10/04/2014 31/12/2014

5.000,00 Realizzazione di attività di grafica ed allestimenti editoriali a supporto Prot. n. 581 del 02/04/2014
della comunicazione istituzionale in ambito sanitario: impostazione e
sviluppo di prodotti a supporto della comunicazione istituzionale;
realizzazione di format di impaginazione e di template tecnicoscientifici; ricerca di iconografia congruente alla comunicazione
specifica e successiva elaborazione della stessa; ricerca, selezione,
mixaggio e montaggio di file audio e video; attività di editing e
impaginazione.
13.800,00 Progetti "Mediato3 - Aggiornamenti professionali in materia di Prot. n. 598 del 04/04/2014
immigrazione", "Da straniero a cittadino" e "Il mondo in una stanza":
gestione, coordinamento operativo e aggiornamento del portale
www.piemonteimmigrazione.it/mediato sia per la parte pubblica che
per il forum di discussione; mantenimento e rafforzamento della rete
territoriale con le istituzioni e il terzo settore; coordinamento con altri
progetti collegati attivi sul territorio, in particolare per la provincia di
Torino e per la provincia di Alessandria, anche tramite il reperimento di
materiale documentario relativo all'immigrazione; animazione,
segreteria operativa e ampliamneto della comunitàò virtuale e
formazione all'utilizzo del forum di nuovi soggetti, in particolare per
quanto riguarda i Medici di Medicina Generale; collaborazione alla
realizzazione del convegno finale di restituzione dei risultati del
progetto Mediato.

TALLONE BARBARA

N. 44 del 09/04/2014

15/04/2014 31/12/2014

6.100,00 Affidamento incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prot. n. 625 del 08/04/2014
Prevenzione e Protezione dell'Ires Piemonte, ai sensi del D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i.

C.V.

C.V.

CONTU SIMONE

N. 45 del 09/04/2014

15/04/2014 31/12/2014

PERINO ILARIA

N. 46 del 29/04/2014

05/05/2014 31/07/2015

MAGGIO
CAPIROSSI EVA

N. 52 del 16/05/2014

16/05/2014 31/01/2015

GALLUCCIO LUIGI

N. 53 del 27/05/2014

28/05/2014 30/06/2014

VITALI GIAMPAOLO

N. 54 del 27/05/2014

01/06/2014 28/02/2015

LUGLIO

4.880,00 Incarico finalizzato al mantenimento del Sistema di Gestione Integrato Prot. n. 626 del 08/04/2014
Qualità,
Ambientale
e
Sicurezza
dell'Istituto:
sviluppo,
implementazione e controllo del Sistema di Gestione Integrato
Qualità/Ambiente/Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO
9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;
partecipazione alle sorveglianze periodiche da parte dell'Ente di
Certificazione; collaborazione all'aggiornamento normativo in materia
ambientale e di sicurezza sul lavoro; stesura analisi ambientale
annuale.
32.000,00 Assistenza all'attività di ricerca del progetto specifico di valutazione Prot. n. 665 del 22/04/2014
delle tecnologie sanitarie in Piemonte, che si esplica nella redazione di
resoconti, rendicontazione, gestione amministrativa del progetto,
nonché tenuta documentale secondo le linee guida della committenza;
queste stesse attività verranno inoltre svolte con riferimento ai diversi
progetti affidati all'Ires Piemonte in ambito sanitario.

C.V.

5.490,00 Redazione editoriale dei numeri di "InformaIres" 45, 46 e 47 Prot. n. 754 del 08/05/2014
comprensiva di: coordinamento editoriale con l'Istituto e con gli autori;
editing, lavorazione di tabelle e grafici, normazione orto-editoriale;
supporto costante all'elaborazione grafica, revisione delle plotterate e
adempimenti necessari in vista della pubblicazione dei volumi nei
termini utili.
2.500,00 Aggiornamento del sito internet, realizzato da Ires Piemonte e curato Prot. n. 863 del 21/05/2014
in collaborazione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa, per la diffusione dei
materiali audio-visuali della ricerca "Costituzione e lavoro. Oggi":
inserimento di materiali audiovisivi di commento agli sviluppi normativi
giurisprudenziali in materia di mercato del lavoro e rappresentanza
sindacale.
8.100,00 Progetto di ricerca "Pianificazione e valorizzazione cave": analisi della Prot. n. 867 del 22/05/2014
struttura produttiva dei tre comparti indicati nel DPAE (Aggregati,
Pietre ornamentali, Materiali per uso industriale) con riferimento
all'economia regionale e nazionale e al contesto socio economico,
finalizzata all'identificazione delle relazioni che legano l'attività
estrattiva alle dinamiche economiche, anche al fine di determinare
scenari previsivi dell'attivitò estrattiva nella regione. Realizzazione di
un rapporto sull'economia dei settori estrattivi individuati, nel contesto
regionale. Partecipazione ad un seminario interno alla Regione
Piemonte e ad un convegno da effettuarsi entro la data di conclusione
della collaborazione.

C.V.

C.V.

C.V.

C.V.

SIMONETTA PAOLO

N. 69 del 11/07/2014

15/07/2014 30/11/2014

3.400,00 Attività di supporto al Centro regionale contro le discriminazioni per la Prot. n. 1039 del 01/07/2014
comunicazione
e
la
sensibilizzazione
delle
tematiche
antidiscriminazioni,
finalizzata
alla
diffusione
della
rete
antidiscriminazioni fra gli operatori ed alla sua conoscenza a tutta la
cittadinanza, con particolare attenzione ai gruppi che potenzialmente
sono maggiormente vittime di discriminazioni, anche attraverso la
pubblicazione di approfondimenti da diffondere attraverso siti
istituzionali e tematici.

C.V.

Prot. N. 1357 del
09/09/2014

10/09/2014 15/09/2014

500,00 Revisione testo inglese relativo al progetto istituzionale "E-Health Prot. n. 1350 del 09/09/2014
Piemonte - Progetto fattibilità rilevamento penetrazione ICT presso
strutture sanitarie piemontesi".

C.V.

OTTOBRE
CAMAGNI ROBERTO

N. 89 del 27/10/2014

01/11/2014 31/12/2014

C.V.

RIZZO LEONZIO GIUSEPPE

N. 89 del 27/10/2014

01/11/2014 31/12/2014

4.000,00 Prestazioni d'opera intellettuale e cessione diritti d'autore finalizzati alla Prot. n. 1594 del 22/10/2014
realizzazione del Rapporto Annuale sulla Finanza Locale in Italia anno
2014: supervisione, quale Referee scientifico, della parte monografica
del Rapporto, che si focalizzerà sull'Area Metropolitana con diversi
profili di analisi, e contributo alla redazione di un capitolo appartenente
alla sezione stessa.
2.000,00 Prestazioni d'opera intellettuale e cessione diritti d'autore finalizzati alla Prot. n. 1595 del 22/10/2014
realizzazione del Rapporto Annuale sulla Finanza Locale in Italia anno
2014: supervisione, quale Referee scientifico, della parte congiunturale
del Rapporto, che tratterà il processo di armonizzazione contabile in
corso, e contributo alla redazione di un capitolo appartenente alla
sezione stessa.

NOVEMBRE
PAOLUCCI FRANCESCA

N. 94 del 04/11/2014

15/11/2014 14/11/2015

20.000,00 Nell'ambito della tematica della ricerca del Progetto PROSPERA Prot. n. 1635 del 31/10/2014
"Sviluppo rurale e sviluppo locale: bisogni dei territori e opportunità
offerte dagli strumenti di programmazione 2014-2020, supporto alla
definizione di: analisi socioeconomica qualitativa e quantitativa di
alcuni ambiti territoriali specifici, volte all’individuazione di criticità e
opportunità di sviluppo degli stessi; definizione di strategie
urbano/rurali e di sviluppo locale volte a connettere le potenzialità del
tessuto socioeconomico analizzato con le opportunità di finanziamento
offerte dai Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei),
anche nell’ottica raccomandata dall’Unione Europea di ricorrere
all’approccio
CLLD
(Community-Led
Local
Development);
individuazione e analisi delle misure ed operazioni del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 e degli altri strumenti di programmazione
correlabili alle strategie di cui sopra.

C.V.

SETTEMBRE
BATHGATE VALERIA

C.V.

SILIBERTO EMMA

N. 94 del 04/11/2014

15/11/2014 14/11/2015

20.000,00 Nell'ambito della tematica della ricerca del Progetto PROSPERA Prot. n. 1635 del 31/10/2014
"Sviluppo rurale e sviluppo locale: bisogni dei territori e opportunità
offerte dagli strumenti di programmazione 2014-2020, supporto alla
definizione di: analisi socioeconomica qualitativa e quantitativa di
alcuni ambiti territoriali specifici, volte all’individuazione di criticità e
opportunità di sviluppo degli stessi; definizione di strategie
urbano/rurali e di sviluppo locale volte a connettere le potenzialità del
tessuto socioeconomico analizzato con le opportunità di finanziamento
offerte dai Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei),
anche nell’ottica raccomandata dall’Unione Europea di ricorrere
all’approccio
CLLD
(Community-Led
Local
Development);
individuazione e analisi delle misure ed operazioni del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 e degli altri strumenti di programmazione
correlabili alle strategie di cui sopra.
5.450,00 Nell'ambito del progetto di ricerca "Le nuove industrie. Riuso, Prot. n. 1674 del 06/11/2014
memoria, multifunzionalità": definizione di metodologie per la
trasformazione dei siti ex industriali a partire da un'elevata mixité
funzionale, riprogettazione degli spazi interni, flessibilità degli
allestimenti; focus su architettura degli interni; produzione di buone
pratiche per la riqualificazione architettonica e tecnologica del
patrimonio industriale esistente.
9.300,00 Progetto di digitalizzazione BESS: attività di digitalizzazione di riviste Prot. n. 1734 del 18/11/2014
varie in formato cartaceo appartenenti ai fondi librari della Fondazione
Luigi Einaudi; acquisizioni immagini e relativa elaborazione con
applicativo Photoshop e OCR controllato via Abby Finereader;
ingesting e creazione dei metadati Dublin Core basati su protocollo
OAI-PMH e applicabili alla piattaforma open source Fedora Commons.

C.V.

MOLINARI ANGELAMARIA

N. 95 del 11/11/2014

15/11/2014 31/01/2015

CASALUCI LEONARDO

N. 97 del 18/11/2014

01/12/2014 30/11/2015

VALETTI ROBERTA

N. 100 del 26/11/2014

15/12/2014 30/06/2015

5.900,00 Progetto FEI “Lo sapevi che? Azioni di informazione, comunicazione e Prot. n. 1771 del 25/11/2014
sensibilizzazione nell’ambito del Lavoro”: collaborazione alla
campagna di comunicazione transmediale e multilingue rivolta a
cittadini provenienti da paesi terzi in tema di immigrazione e lavoro,
come prevista dal progetto, in particolare con l’organizzazione, il
coordinamento e l'animazione di un portale informativo collegato al
sito www.piemonteimmigrazione.it e al portale Mediato.

C.V.

RIVOIRO CHIARA

N. 102 del 27/11/2014

15/12/2014 14/12/2015

30.000,00 Collaborazione nell'ambito delle attività di studio e ricerca proprie Prot. n. 1799 del 27/11/2014
dell'HTA - Health Technology Assessment: analisi dell'impatto delle
tecnologie sui bisogni di salute e sui problemi assistenziali, studio
multidimensionale e multidisciplinare delle tecnologie biomedicali,
previsione ed analisi delle ricadute, in termini di costi e benefici,
conseguenti all'impiego sanitario di determinate apparecchiature.

C.V.

C.V.

C.V.

ROMANO VALERIA

N. 102 del 27/11/2014

15/12/2014 14/12/2015

CHEN MING

Contratto del
28/11/2014

15/12/2014 31/05/2015

METREF KARIM

Contratto del
28/11/2014

15/12/2014 31/05/2015

CIAFARDONI MARIAPAOLA

Contratto del
28/11/2014

15/12/2014 31/05/2015

30.000,00 Collaborazione nell'ambito delle attività di studio e ricerca proprie
dell'HTA - Health Technology Assessment: analisi dell'impatto delle
tecnologie sui bisogni di salute e sui problemi assistenziali, studio
multidimensionale e multidisciplinare delle tecnologie biomedicali,
previsione ed analisi delle ricadute, in termini di costi e benefici,
conseguenti all'impiego sanitario di determinate apparecchiature.
1.600,00 Attività di traduzione dall'italiano al cinese di testi scritti di informazione
sui diritti dei lavoratori stranieri per circa 40 cartelle, nell'ambito del
progetto FEI "Lo sapevi che? Azioni di informazione, comunicazione e
sensibilizzazione nell'ambito del Lavoro".
1.400,00 Attività di traduzione dall'italiano all'arabo di testi scritti di informazione
sui diritti dei lavoratori stranieri per circa 40 cartelle, nell'ambito del
progetto FEI "Lo sapevi che? Azioni di informazione, comunicazione e
sensibilizzazione nell'ambito del Lavoro".
1.000,00 Attività di traduzione dall'italiano allo spagnolo di testi scritti di
informazione sui diritti dei lavoratori stranieri per circa 40 cartelle,
nell'ambito del progetto FEI "Lo sapevi che? Azioni di informazione,
comunicazione e sensibilizzazione nell'ambito del Lavoro".

Prot. n. 1800 del 27/11/2014

C.V.

Prot. n. 1813 del 28/11/2014

C.V.

Prot. n. 1812 del 28/11/2014

C.V.

Prot. n. 1811 del 28/11/2014

C.V.

