Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Federica Vairo

Federica Vairo
Residenza: Strada Volvera, 23 - Orbassano (TO) 10043
333 3553623
federica.vairo@csapiemonte.it
Skype: fede.vairo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 05-2016
a oggi

Collaboratrice presso Centro Piemontese di Studi Africani
Presso: Centro Piemontese di Studi Africani - Via Vanchiglia 4/E - 10124 Torino
Attività svolte:
Funzioni di coordinamento dei progetti di protagonismo delle diaspore africane;
Attività di contributo nell’organizzazione in team working di eventi culturali sul territorio torinese;
Pubbliche relazioni con i partner istituzionali nelle aree di attività organizzate;
Programmazione di attività di formazione e accompagnamento delle associazioni della diaspora
africanana;
Partecipazione alle riunioni relative alla preparazione e gestione dei progetti e delle attività;
Partecipazione alla redazione di documenti chiave quali progetti, report e verbali di riunione,
linee guida per i partecipanti, relazioni post-attività basati sui feedback dei partecipanti;
Grafica di opuscoli e volantini.

Dal 09-01-2012
al 09-01-2013

Servizio Civile Nazionale
Presso: Ser.Mi.G Torino - Piazza Borgo Dora, 61 - 10152 Torino
Attività svolte:
Gestione risorse umane;
Operatrice presso l’accoglienza femminile residenziale;
Cogestione risorse umane, spazi e attività progetto “Casa Vita ai bambini” rivolto all’ospitalità di
famiglie in Italia per le cure mediche dei figli;
Organizzazione risorse umane e attività educative e ricreative per bambini, ragazzi e giovani in
contesto di educativa di strada;
Accoglienza giovani campi di lavoro estivi e invernali, reception e gestione dei volontari.

Precedentemente

e continuative esperienze lavorative nel campo dell’animazione, dell’educazione e del , anche in
collaborazione con enti e istituti di assistenza sociale (tra i quali: l’Ente C.I.di.S. del Com di
Orbassano, Servizio Sociale Territoriale della Circoscrizione 7 del Comune di Torino).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da febbraio 2017in corso

Master in Immigrazione: Fenomeni migratori e trasformazioni sociali
Presso: Università Ca’ Foscari di Venezia
In corso

Dal 2013 al 2016

Laurea Magistrale in Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione
Internazionale (LM-81)
Valutazione: 110/110 e lode
Presso: Università degli Studi di Roma La Sapienza
Conseguita in data: 20 gennaio 2016
Titolo tesi: La Repubblica Democratica del Congo e il conflitto nella regione orientale: tra
commercio e sfruttamento minerario. Il caso studio del coltan. (Relatore: Prof.ssa A. Piga)

Dal 2009 al 2013

Laurea Triennale in Studi Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione
(nella Classe delle Scienze Sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-37)
Valutazione: 105/110
Presso: Università degli Studi di Torino
Conseguita in data: 24 settembre 2013
Titolo tesi: Socializzazione religiosa e integrazione: giovani stranieri negli oratori torinesi.
(Relatore: Prof. F. Garelli)

Ulteriori attività
formative

Si segnala, inoltre, la partecipazione a convegni, seminari e corsi tra i quali:
•
•

•
•
•
•
•

•

“Migrazione e azione umanitaria”, Winter School 2016/2017, organizzato da ISPI,
Milano, 20-21 gennaio 2017
"Migrazione, sviluppo sostenibile e inclusione: come costruire buoni progetti di
cooperazione", Seminario formativo organizzato da Città Metropolitana di Torino in
collaborazione con l’Associazione TECLA, Torino, 20-21 dicembre 2016
“L’Africa delle città. Economia, popolazioni, culture”, a cura di Centro di Studi Africani
(CSA), Torino, 16-17 ottobre 2015
“Les voies de l’immigration, de l’émergence à la citoyenneté”, a cura di Efr-La
Sapienza-UNESCO, Roma, 12 maggio 2015
“Minerali dei conflitti: una legislazione europea favorevole alla pace e alla sicurezza
nella Repubblica Democratica del Congo?”, Roma, 28 aprile 2015
“I giorni della vergogna”, a cura di Stranieri in Italia, Senato della Repubblica, Roma,
14 gennaio 2014
“Mater Matuta. Stalking, femminicidio, violenza di genere”, a cura di Honouring the
Woman Onlus, Roma, 19 Novembre 2013
“Le sfide della solidarietà internazionale alla luce del nuovo scenario mondiale”,
FOCSIV-ENGIM, Torino, 7 dicembre 2012
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

C1

A2

B1

B2

Francese

A1

B1

A1

A1

A1

Spagnolo

A2

B1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Competenze comunicative

§ Buone capacità comunicative maturate grazie a numerosi corsi di formazione per l’animazione,
dapprima frequentati e poi tenuti a livello base, medio e avanzato;
§ capacità medio-dilettantistiche in campo comunicativo e grafico.

Competenze organizzative
gestionali

§ buone competenze di gestione delle risorse umane, team-leading e problem solving;
§ buona capacità nella gestione e organizzazione eventi;
§ buona preparazione nell’ organizzazione e attuazione di progetti educativi per bambini, ragazzi e
giovani, anche in contesti di disagio giovanile specie con stranieri.

Competenze professionali

§
§
§
§

Ottime capacità di ricerca dati e fonti per attività di ricerca;
buona competenza nella gestione delle risorse umane e ottima propensione per il lavoro in team;
buone capacità nell’organizzazione e gestione in team working di eventi culturali;
competenze nell’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e in particolare donne vittime della tratta.

Competenze informatiche

§
§
§
§
§

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office;
capacità di utilizzo di sistemi operativi iOS e Microsoft;
conoscenza e buona capacità di utilizzo di Prezi;
buona padronanza nell’utilizzo dei Social Network (Facebook, Twitter, Instagram);
conoscenza e buona padronanza della piattaforma Joomla.

Altre esperienze e
competenze

Patente di guida

§ Membro dello staff volontari (settore logistico) nel Festival Internazionale del Giornalismo (Perugia
2015)
§ Cammino di Santiago (variante portoghese), estate 2015
§ Esperienza nella realizzazione di scenografie teatrali nel periodo 2005-08: Antigone, Strigae
(liberamente tratto da La Chimera di Sebastiano Vassalli), Le mammelle di Tiresia, Parada.
Tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti

Pubblicazioni recenti

Dati personali

▪ “Nuit du Bazin 2017, Produzione e protagonismo della diaspora africana in Piemonte”, Centro
Piemontese di Studi Africani, 2017
▪ Corso di Progettazione “Dall’Idea dal Progetto”, in collaborazione con Centro d’Iniziativa per l’Europa
e del Piemonte, Centro Interculturale e Centro Piemontese di Studi Africani, 2017
▪ “New African Diasporas: Transnational Communities, Cultures, and Economies” in
collaborazione con il SIT Graduate Institute (Vermont, USA) e il Centro Piemontese di Studi
Africani, 2017
▪ Festival CreativAfrica 2016, in collaborazione con Centro di Studi Africani e Onlus Renken
▪ In seguito al lavoro di équipe in seno al corso universitario “Cooperazione e sviluppo nell’Unione
Europea” tenuto dal Prof. Ianì, ottenimento dell’assegnazione della sovvenzione prevista dall’Unione
Europea per l’application “EmPOwer”-Empower the Euro-Turkish POs’ Dialogue in the Fishery
Sector” presentata da Haliéus-Organizzazione di Cooperazione Internazionale per La Pesca,
L’Acquacultura, La Ricerca, Lo Sviluppo e L’Ambiente, nell’ambito delle Call for Proposals “Civil
Society Dialogue between EU and Turkey – IV: Agriculture and Fisheries Grant Scheme”.
▪ Progetto “Vita ai bambini” presso Ser.Mi.G. Torino in collaborazione con Casa UCI e Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino
▪ Progetto “Madre Teresa”, accoglienza femminile presso Ser.Mi.G e Comune di Torino
▪ Progetto “Porta Palazzo, Porta Pace”, educativa di strada con la collaborazione del Comune di
Torino (Circoscrizione 7), Asai, SanGiak, Cecchi Point, Oratorio Valdocco e Ser.Mi.G.

• La febbre del coltan, in “Nuovo Progetto”, n.4, Aprile 2016,
• Violenza e sfruttamento in miniera, in “Nuovo Progetto”, n.5, Maggio 2016

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”.

Firma

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

