
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Boaglio Debora

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2019–alla data attuale Coordinatrice
Ires Piemonte, Torino 

Supporto al coordinamento del Progetto Petrarca 6 - Piano regionale per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi.

▪  supporto alla gestione del partenariato;

▪  coordinamento animazione territoriale;

▪  sovrintendenza alla corretta realizzazione di tutte le attività del Progetto;

▪  monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione delle azioni, raccolta e analisi dei dati 
e reporting.

27/09/2018–12/10/2018 Relatrice
Progetto Migliora - Compagnia di S.Paolo, Torino 

Relatrice (buone prassi) per il Progetto Migliora della Compagnia di S. Paolo realizzato dall’istituto di 
ricerca FIERI, la Cooperativa Sociale Labins, l’Associazione Dislivelli e il Centro Studi MEDI e in 
collaborazione con l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, Regione Piemonte, Città Metropolitana di 
Torino, ANCI Liguria, UNCEM Piemonte.

 

01/02/2018–30/04/2018 Formatrice
ASGI - Milano 

Formazione dedicata a operatori sociali delle accoglienze CAS e a impiegati delle Questure e 
delle Prefetture della Lombardia sul tema "La gestione di un Progetto di Accoglienza" nell'ambito del 
Progetto FAMI "Seminare per R accogliere" promosso da ASGI Milano.

01/07/2011–28/02/2019 Responsabile Servizio Migranti
Diaconia valdese - Coordinamento Opere Valli
Via Angrogna 18, 10060 Torre Pellice (TO) (Italia) 
www.diaconiavaldese.org 

▪ Dal 2014 Responsabile Servizio Migranti - Diaconia valdese;

▪ Gestione di progetti di accoglienza SPRAR e CAS dedicati a richiedenti asilo e rifugiati 
(coordinamento équipe di 50 persone); stesura, implementazione e monitoraggio di progetti 
finalizzati all'inclusione sociale di persone straniere, formazione di operatori sociali e volontari;

▪ Stesura e implementazione di progetti europei, nazionali e regionali networking sul territorio locale, 
nazionale e internazionale;

▪ Dal 2011 al 2014 operatrice sociale nei progetti di accoglienza dedicati a richiedenti asilo e rifugiati 
SPRAR E CAS (tutela legale, inserimento lavorativo, inserimento abitativo, assistenza sanitaria, 
supporto all'inclusione sociale, referente banca dati); collaborazione nella stesura di progetti 
europei, nazionali e regionali.

Attività o settore Terzo settore, area migrazione 

01/02/2018–30/04/2018 Formatrice
ASGI - Milano 

Formazione dedicata a operatori sociali delle accoglienze CAS e a impiegati delle Questure e della 
Prefetture della Lombardia sul tema "La gestione di un Progetto di Accoglienza" nell'ambito del 
Progetto FAMI "Seminare per R-accogliere" promosso da ASGI - Milano.
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01/07/2011–30/09/2013 Terzo settore, area migranti e politiche giovanili
Cooperativa Intessere Onlus
Via Roma, 8, 10066 Torre Pellice (TO) (Italia) 
www.coopintessere.it 

Responsabile progetto "Giovani 2020": attivazione di programmi di scambio au pair in partnership con
paesi europei, inserimento lavorativo per giovani, promozione delle opportunità di mobilità 
internazionale negli Istituti superiori del territorio, orientamento, attività di rete con i soggetti del 
territorio operanti nel settore giovanile

Attività o settore Terzo settore 

01/03/2012–31/05/2013 Insegnante
Consorzio per la Formazione l'Innovazione e la Qualità (CFIQ)
Via Trieste, 42, 10064 Pinerolo (TO) (Italia) 
www.consorziofiq.it 

- insegnante lingua italiana L2 per stranieri

- insegnante lingua inglese 

Attività o settore Formazione 

01/03/2011–28/02/2012 Volontaria Servizio Civile Nazionale
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS)
Via Montebello 49, 10064 Pinerolo (TO) (Italia) 
www.cisspinerolo.it 

Volontaria presso il servizio di educativa territoriale minori: accompagnamenti, aiuto compiti, attività di 
svago e socializzazione

Attività o settore servizi sociali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/09/2018–09/09/2018 Attestato di partecipazione
Summer School EuropAsilo, Bologna 

Come ripensare l'accoglienza e i territori

27/01/2018–18/03/2018 Attestato di partecipazione
Associazione Frantz Fanon, Torino 

Seminario di etnopsichiatria:

▪ "Un'introduzione all'etnopsichiatria: cenni storici, aspetti epistemologici e controversie;
▪ "Etnopsichiatria in azione: ripensare l'incontro con l'altro nei luoghi di cura

01/09/2015–alla data attuale Formazioni periodiche
Associazione Frantz Fanon, Torino (Italia) 

▪ la relazione di aiuto nella presa in carico di persone richiedenti asilo e rifugiate

▪ la mediazione linguistica e culturale

▪ il ruolo dell'operatore dell'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati- la presa in carico psicologica del
migrante

01/09/2014–alla data attuale Formazioni e aggiornamenti periodici
Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), Torino (Italia) 
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www.asgi.it 

Aggiornamenti in materia legislativa inerente all'asilo e all'immigrazione

11/02/2014–15/02/2014 Europrogettista
Eurocube Business Innovation School
Via G.B. Morgagni 10, 40128 (Italia) 
www.eurogiovani.it 

Europrogettazione: tecniche di stesura e implementazione di progetti europei

19/05/2014–23/05/2014 Youth leader
SALTO - Agenzia Nazionale Giovani, Helsinky (Finlandia) 
www.salto-youth.net 

▪ Formazione sulle linee di finanziamento del programma europeo Erasmus Plus e su Euromed IV;

▪ Organizzazione e gestione di Youth exchange

▪ Formazione partnership con paesi dell'area europea e mediterranea

15/01/2014–30/06/2014

MediaTo - IRES Piemonte
Via Nizza, 18, 10125 Torino (Italia) 
www.piemonteimmigrazione.it 

Formazione sul percorso legale, sanitario e psicologico di Richiedenti Asilo e Rifugiati in Italia

18/09/2014–19/09/2014 Attestato partecipazione
Sistema Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati (SPRAR), Roma (Italia) 
www.serviziocentrale.it 

L'accoglienza integrata di richiedenti asilo e rifugiati in Italia

▪ il sistema asilo in Italia

▪ tutela legale

▪ assistenza sanitaria e psicologica

▪ la mediazione linguistica e culturale

▪ l'inserimento lavorativo

▪ l'inserimento abitativo

▪ l'inclusione sociale

▪ la gestione amministrativa dei progetti di accoglienza

12/2007–07/2010 Laurea Magistrale
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Studi Afro 
Asiatici, Pavia (Italia) 

Lingua araba, storia, antropologia, relazioni internazionali, economia, sociologia, diritto dei paesi 
dell'area afro-asiatica.

Tesi di ricerca: La migrazione cinese in Italia: il caso di Barge e Bagnolo Piemonte
Votazione: 110/110 e lode

2002–2006 Laurea breve
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Moderne

Lingua e letteratura araba, Lingua e Letteratura inglese

Tesi di laurea: traduzione dall'arabo all'italiano della raccolta di racconti Doumat wada Hamid di Salih 
Ben Tayyb
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Votazione: 99/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C2 C2 C1 C1 B2

Delf B2 

inglese C2 C2 C1 C1 C1

Laurea breve 

arabo A2 A1 A1 A2 A2

Laurea 

spagnolo B1 A2 B1 B1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e di ascolto in contesto istituzionale, in contesto professionale e in 
contesto multiculturale maturate nel corso delle diverse esperienze lavorative.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza di team leading maturata durante la gestione di un attività in proprio, e nel corso 
delle diverse esperienze lavorative

Competenze professionali Alto livello di flessibilità maturata nel corso di svariate esperienze di lavoro in diversi settori (dal 2000 al
2014 ho svolto, contestualmente alle esperienze principali, diversi lavori in ambito ricettivo, 
alberghiero, formazione per adulti). 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con l’autorizzazione in calce al trattamento 
dei dati personali secondo l’art. 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”
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   ECV 2017-09-30T05:40:07.052Z 2019-07-29T09:08:58.568Z V3.3 EWA Europass CV true                           Debora Boaglio     true  Coordinatrice <p>Supporto al coordinamento del Progetto Petrarca 6 - Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi.</p><ul><li> supporto alla gestione del partenariato;</li><li> coordinamento animazione territoriale;</li><li> sovrintendenza alla corretta realizzazione di tutte le attività del Progetto;</li><li> monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione delle azioni, raccolta e analisi dei dati e reporting.</li></ul>  Ires Piemonte    Torino     false  Relatrice <p>Relatrice (buone prassi) per il Progetto Migliora della Compagnia di S. Paolo realizzato dall’istituto di ricerca FIERI, la Cooperativa Sociale Labins, l’Associazione Dislivelli e il Centro Studi MEDI e in collaborazione con l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ANCI Liguria, UNCEM Piemonte.</p><p> </p>  Progetto Migliora - Compagnia di S.Paolo    Torino     false  Formatrice <p>Formazione dedicata a operatori sociali delle accoglienze CAS e a impiegati delle Questure e delle Prefetture della Lombardia sul tema &#34;La gestione di un Progetto di Accoglienza&#34; nell&#39;ambito del Progetto FAMI &#34;Seminare per R accogliere&#34; promosso da ASGI Milano.</p>  ASGI - Milano     false  Responsabile Servizio Migranti <ul><li>Dal 2014 Responsabile Servizio Migranti - Diaconia valdese;</li><li>Gestione di progetti di accoglienza SPRAR e CAS dedicati a richiedenti asilo e rifugiati (coordinamento équipe di 50 persone); stesura, implementazione e monitoraggio di progetti finalizzati all&#39;inclusione sociale di persone straniere, formazione di operatori sociali e volontari;</li><li>Stesura e implementazione di progetti europei, nazionali e regionali networking sul territorio locale, nazionale e internazionale;</li><li>Dal 2011 al 2014 operatrice sociale nei progetti di accoglienza dedicati a richiedenti asilo e rifugiati SPRAR E CAS (tutela legale, inserimento lavorativo, inserimento abitativo, assistenza sanitaria, supporto all&#39;inclusione sociale, referente banca dati); collaborazione nella stesura di progetti europei, nazionali e regionali.</li></ul>  Diaconia valdese - Coordinamento Opere Valli    Via Angrogna 18 10060 Torre Pellice (TO)  IT Italia  www.diaconiavaldese.org  business  Terzo settore, area migrazione     false  Formatrice <p>Formazione dedicata a operatori sociali delle accoglienze CAS e a impiegati delle Questure e della Prefetture della Lombardia sul tema <em>&#34;La gestione di un Progetto di Accoglienza&#34; </em>nell&#39;ambito del Progetto FAMI <em>&#34;Seminare per R-accogliere&#34; </em>promosso da ASGI - Milano.</p><p>- </p>  ASGI - Milano     false  Terzo settore, area migranti e politiche giovanili <p>Responsabile progetto &#34;Giovani 2020&#34;: attivazione di programmi di scambio au pair in partnership con paesi europei, inserimento lavorativo per giovani, promozione delle opportunità di mobilità internazionale negli Istituti superiori del territorio, orientamento, attività di rete con i soggetti del territorio operanti nel settore giovanile</p>  Cooperativa Intessere Onlus    Via Roma, 8 10066 Torre Pellice (TO)  IT Italia  www.coopintessere.it  business  Terzo settore     false  Insegnante <p>- insegnante lingua italiana L2 per stranieri</p><p>- insegnante lingua inglese </p>  Consorzio per la Formazione l'Innovazione e la Qualità (CFIQ)    Via Trieste, 42 10064 Pinerolo (TO)  IT Italia  www.consorziofiq.it  business  Formazione     false  Volontaria Servizio Civile Nazionale <p>Volontaria presso il servizio di educativa territoriale minori: accompagnamenti, aiuto compiti, attività di svago e socializzazione</p>  Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS)    Via Montebello 49 10064 Pinerolo (TO)  IT Italia  www.cisspinerolo.it  business  servizi sociali      false Attestato di partecipazione <p>Come ripensare l&#39;accoglienza e i territori</p>  Summer School EuropAsilo    Bologna     false Attestato di partecipazione <p>Seminario di etnopsichiatria:</p><p>▪ &#34;Un&#39;introduzione all&#39;etnopsichiatria: cenni storici, aspetti epistemologici e controversie;<br />▪ &#34;Etnopsichiatria in azione: ripensare l&#39;incontro con l&#39;altro nei luoghi di cura</p>  Associazione Frantz Fanon    Torino    true Formazioni periodiche <ul><li>la relazione di aiuto nella presa in carico di persone richiedenti asilo e rifugiate</li><li>la mediazione linguistica e culturale</li><li>il ruolo dell&#39;operatore dell&#39;accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati- la presa in carico psicologica del migrante</li></ul>  Associazione Frantz Fanon    Torino  IT Italia    true Formazioni e aggiornamenti periodici <p>Aggiornamenti in materia legislativa inerente all&#39;asilo e all&#39;immigrazione</p>  Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)    Torino  IT Italia  www.asgi.it     false Europrogettista <p>Europrogettazione: tecniche di stesura e implementazione di progetti europei</p>  Eurocube Business Innovation School    Via G.B. Morgagni 10 40128  IT Italia  www.eurogiovani.it     false Youth leader <p>▪ Formazione sulle linee di finanziamento del programma europeo Erasmus Plus e su Euromed IV;</p><p>▪ Organizzazione e gestione di Youth exchange</p><p>▪ Formazione partnership con paesi dell&#39;area europea e mediterranea</p>  SALTO - Agenzia Nazionale Giovani    Helsinky  FI Finlandia  www.salto-youth.net     false <p>Formazione sul percorso legale, sanitario e psicologico di Richiedenti Asilo e Rifugiati in Italia</p>  MediaTo - IRES Piemonte    Via Nizza, 18 10125 Torino  IT Italia  www.piemonteimmigrazione.it     false Attestato partecipazione <p>L&#39;accoglienza integrata di richiedenti asilo e rifugiati in Italia</p><ul><li>il sistema asilo in Italia</li><li>tutela legale</li><li>assistenza sanitaria e psicologica</li><li>la mediazione linguistica e culturale</li><li>l&#39;inserimento lavorativo</li><li>l&#39;inserimento abitativo</li><li>l&#39;inclusione sociale</li><li>la gestione amministrativa dei progetti di accoglienza</li></ul>  Sistema Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati (SPRAR)    Roma  IT Italia  www.serviziocentrale.it     false Laurea Magistrale <p>Lingua araba, storia, antropologia, relazioni internazionali, economia, sociologia, diritto dei paesi dell&#39;area afro-asiatica.</p><p>Tesi di ricerca: La migrazione cinese in Italia: il caso di Barge e Bagnolo Piemonte<br />Votazione: 110/110 e lode</p>  Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Studi Afro Asiatici    Pavia  IT Italia     false Laurea breve <p>Lingua e letteratura araba, Lingua e Letteratura inglese</p><p>Tesi di laurea: traduzione dall&#39;arabo all&#39;italiano della raccolta di racconti Doumat wada Hamid di Salih Ben Tayyb<br />Votazione: 99/110</p>  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Moderne      it italiano    fr francese  C2 C2 C1 C1 B2   Delf B2   en inglese  C2 C2 C1 C1 C1   Laurea breve   ar arabo  A2 A1 A1 A2 A2   Laurea   es spagnolo  B1 A2 B1 B1 A1  <p>Ottime capacità comunicative e di ascolto in contesto istituzionale, in contesto professionale e in contesto multiculturale maturate nel corso delle  diverse esperienze lavorative.</p>  <p>Buona esperienza di <em>team leading </em>maturata durante la gestione di un attività in proprio, e nel corso delle diverse esperienze lavorative</p>  <p>Alto livello di flessibilità maturata nel corso di svariate esperienze di lavoro in diversi settori (dal 2000 al 2014 ho svolto, contestualmente alle esperienze principali, diversi lavori in ambito ricettivo, alberghiero, formazione per adulti). </p>   B B A B B   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con l’autorizzazione in calce al trattamento dei dati personali secondo l’art. 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”</p> 

