
Curriculum Vitae – Federica Vairo

Informazioni personali

Federica Vairo

Telefono: 333 3553623

Mail: federica.vairo@gmail.com

Istruzione e formazione

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: Adriana 
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. Franco Garelli)

Esperienza professionale

Da maggio 2016 Tirocinio presso il Centro Piemontese di Studi Africani
Via Vanchiglia, 4E, Torino

Dal 09/01/2012

al 09/01/2013

Servizio Civile Nazionale
Presso: Ser.Mi.G. Torino, Piazza Borgo Dora, 61
Attività svolte: Gestione risorse umane

Responsabile accoglienza femminile
Cogestione risorse umane, spazi e attività progetto “Vita ai bambini”
Organizzazione risorse umane e attività educative e ricreative per

bambini, ragazzi e giovani in contesto di educativa di strada
Accoglienza giovani nell’ambito di campi di lavoro estivi e invernali 
Assistenza nella gestione del Centro medico
Reception e gestione dei volontari

Lingue

Madre lingua: Italiana
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Inglese Buona conoscenza della lingua inglese con ottime capacità di lettura (C1) e buone capacità 
di scrittura (B2) e comprensione orale (B1)

Spagnolo Conoscenza basica della lingua spagnola, con buone capacità di lettura (B1) e 
comprensione orale (B1)

Francese Conoscenza basica della lingua francese con buona capacità di lettura e discrete capacità di
comprensione orale

Patente di guida: Tipo B

Competenze personali

Competenze

organizzative e gestionali

 buona preparazione nell’ organizzazione e attuazione di progetti educativi per 
bambini, ragazzi e giovani, anche in contesti di grave difficoltà giovanile specie con 
stranieri, maturata durante l’esperienza di Servizio Civile e nell’ambito del 
volontariato

 buone competenze di gestione delle risorse umane, team-leading e problem 
solving maturate tanto nell’esperienza di Servizio Civile, quanto nell’ambito 
del volontariato

 buona capacità nella gestione e organizzazione eventi

Competenze professionali  competenze nell’accoglienza di donne vittime della tratta, richiedenti asilo e 
rifugiate politiche

 organizzazione e gestione di campi lavoro per ragazzi e giovani
 organizzazione e gestione eventi 

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

Altre esperienze  Membro dello staff volontari nel ruolo di gestione del settore logistico in occasione
del Festival Internazionale del Giornalismo (Perugia 2015)

 In seguito al lavoro di équipe in ambito universitario (in seno al corso di 
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”, implementazione nel corso del 2016. 

  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 
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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.

 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. 

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,


