
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

Date Da settembre 2017 a giugno 2021 

Nome del datore di 
lavoro 

Istituti Comprensivi di Torino 

Tipo di azienda o 
settore 

Istituto Comprensivo 

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento discipline didattiche 

  

Date Da gennaio 2019 a marzo 2019 

Nome del datore di 
lavoro 

Associazione Aurora 

Tipo di azienda o 
settore 

Associazione socio-culturale 

Tipo di impiego Project Designer 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

NOME E COGNOME GIUSEPPINA DI CRISTINA 
INDIRIZZO CORSO TORTONA 26, 10153 TORINO 
TELEFONO +39 3401499872 
EMAIL GIUSIGRETA.DICRISTINA@GMAIL.COM 
NAZIONALITA’ ITALIANA 
DATA DI NASCITA 15-02-1980 



Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione e realizzazione di un progetto europeo di tipo culturale per la 
piattaforma Creative Europe (bando per progetti innovativi e audiovisivi) 

  

Date Da novembre 2015 a febbraio 2016 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazioni culturali per la difesa del territorio del Comune di Nicosia (EN) 

Tipo di azienda o 
settore 

Associazioni no profit per il territorio ed Enti locali 

Tipo di impiego Project Designer 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricerca materiale per elaborazione idea progettuale per la piattaforma EACEA-
Europa per i cittadini, strand Memoria Europea (2014-2020); strutturazione del 
progetto 

  

Date Da gennaio ad aprile 2016 

Nome del datore di 
lavoro 

ShamOfficine, altre associazioni di Catania(CT) 

Tipo di azienda o 
settore 

Coordinamento contro la violenza sulle donne 

Tipo di impiego Project Designer 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione di un progetto per la piattaforma “Rights, Equality and Citizens 
Programme-Justice Programme (2014-2020), bando: Just, strand “Daphne”; 
strutturazione del progetto. 

  

Date Da febbraio a dicembre 2010 

Nome del datore di 
lavoro 

Desde Adentro, associazione no profit promotrice della interculturalità di 
Málaga 

Tipo di azienda o 
settore 

Sostegno attività economiche e di integrazione di cittadini latinoamericani 
residenti nella provincia di Málaga 

Tipo di impiego Responsabile rapporti internazionali; responsabile progetti socioeconomici e 
culturali di integrazione; traduzione; segreteria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile pianificazione eventi di relazione e incontro con enti ufficiali ( 
Ambasciate, Consolati); responsabile contatti con gli enti locali; responsabile 
creazione progetti di integrazione e gestione campagne di sensibilizzazione 



  

Date Da settembre 2009 a gennaio 2010 

Nome del datore di 
lavoro 

A.E.L.A.M. (Asociación Empresarios Latinoamericanos en Málaga)  

Tipo di azienda o 
settore 

Patronato, centro raccolta informazioni sulla migrazione, sostegno attività 
imprenditoriali di cittadini spagnoli e latinoamericani 

Tipo di impiego Responsabile rapporti internazionali, segreteria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione database clienti; responsabile pianificazione eventi di relazione e 
incontro con enti ufficiali (ambasciate, consolati); responsabile rapporti con gli 
enti locali 

  

Date Da settembre 2003 ad aprile 2004 

Nome del datore di 
lavoro 

Lu Papanzicu 

Tipo di azienda o 
settore 

Periodico di informazione di politica locale 

Tipo di impiego Articolista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Stesura articoli di informazione 

  

Date Da aprile 1995 a marzo 2003 

Nome del datore di 
lavoro 

Radio Azzurra 

Tipo di azienda o 
settore 

Emittente radiofonica 

Tipo di impiego Speaker; deejay 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduzione programmi di informazione musicale e di politica locale 

  

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

Date 
 

Da giugno a luglio 2021 



Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
 

Universidad Tres de Febrero - Buenos Aires 
 

Principali materie/ 
abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

Sociologia politica, relazioni internazionali, politica economica 

Qualifica conseguita 
 

Master di post-grado  

Livello nella 
classificazione 
nazionale ( se 
pertinente) 
 

Master di post-grado 

  
Date 
 

Da settembre a dicembre 2020 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
 

Europa Cube Innovation – Business School (Amsterdam-Bruxelles) 

Principali materie/ 
abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

Apprendimento teorico ed elaborazione pratica di tecniche per l’elaborazione 
di progetti europei 

Qualifica conseguita Project Manager 
Livello nella 
classificazione 
nazionale ( se 
pertinente) 
 

Master di secondo livello 

  
Date 
 

Da settembre 2019 a oggi 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
 

Università degli Studi di Torino – CPS Campus d’Eccellenza Einaudi (Torino) 

Principali materie/ 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Relazioni internazionali, sociologia politica, politica economica (Curriculum 
Studi Europei)  

Qualifica conseguita Laureanda 
Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

Laurea di secondo livello 

  
Date Da novembre 2014 a giugno 2015 
Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
 

Europa Cube Innovation – Business School (Amsterdam-Bruxelles) 



Principali materie/ 
abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

Apprendimento teorico ed elaborazione pratica di tecniche per l’elaborazione 
di progetti europei 

Qualifica conseguita 
 

Project Manager 

Livello nella 
classificazione 
nazionale ( se 
pertinente) 
 

Master di primo livello 

  
Date 
 

Da settembre 2007 ad aprile 2013 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
 

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lingue e Culture Europee 

Principali materie/ 
abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

Lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura inglese, lingua araba, 
marketing turistico, geografia economico-politica, storia moderna e 
contemporanea 

Qualifica conseguita 
 

Laurea in Lingue e Culture Europee 

Livello nella 
classificazione 
nazionale ( se 
pertinente) 
 

Laurea di primo livello 

  
Date 
 

Da agosto 2003 a giugno 2004 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
 

A.R.A.M. (Associazione per le Ricerche nell’Area Mediterranea), ente di 
formazione (Catania) 

Principali materie/ 
abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

Informatica di base, legislazione nazionale e comunitaria, francese turistico, 
inglese turistico, internet business e marketing online, legislazione e tecnica 
turistica, cultura di impresa 

Qualifica conseguita 
 

Esperto Marketing Turistico Online 

Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 
 

Master post-diploma 

  
Date 
 

Da settembre 1994 a luglio 1999 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

Liceo Pedagogico Sociale “Giudici Saetta-Livatino” 



 
Principali materie/ 
abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

Lingua e letteratura italiana, latino, inglese, storia, filosofia, matematica, 
pedagogia, psicologia, fisica, chimica, storia dell’arte 

Qualifica conseguita 
 

Diploma di Maturità 

Livello nella 
classificazione 
nazionale ( se 
pertinente) 

Diploma Superiore 

  
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madrelingua Italiano 
  
ALTRE LINGUE CAPACITA’ DI LETTURA CAPACITA’ DI SCRITTURA CAPACITA’ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
Spagnolo C1 C1 C1 
Inglese B2 B2 B2 
Arabo A2 A2 A2 
Portoghese B1 B1 B1 
  
Capacità e 
competenze 
relazionali 

Le mie capacità relazionali si sono accresciute attraverso le varie esperienze 
lavorative di lavoro e di studio compiute negli anni. Esse mi hanno permesso di 
entrare in contatto diretto con organismi ufficiali quali ambasciate e consolati, oltre 
che enti pubblici in territorio italiano e straniero. Le mansioni che ho occupato 
accertano la mia competenza linguistica e gestionale, anche rispetto a contesti di un 
alto livello.  

  
Capacità e 
competenze 
organizzative 

Sono in grado di assumermi responsabilità a diversi livelli, di inserirmi in un gruppo 
e/o assumerne la leadership. Tali competenze sono state sperimentate e portate a 
maturazione grazie a tutte le esperienze lavorative svolte. 

  
Capacità e 
competenze 
tecniche 

Sono in grado di gestire un computer e di utilizzare il pacchetto office. Sono in grado 
di gestire un sito dal punto di vista del marketing, dalla creazione alla pianificazione 
di campagne pubblicitarie e/o gestione di informazioni. 

  
Capacità e 
competenze 
artistiche 

Ottima conoscenza delle forme culturali artistiche moderne e contemporanee. 

 

 

 

 

 



 


