FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

PIASTRA ELENA

italiana
28.04.1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2014 a oggi
Ministero dell’Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2017 a oggi
Fondazione per la scuola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2011 a Settembre
oggi
2018
Comune di Settimo Torinese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2012 a Giugno 2014
Proxima centauri srl
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Scuola inferiore di primo e secondo grado
Contratto a tempo indeterminato
Docente di italiano, storia e geografia

Innovazione ed educazione
Collaboratore a progetto
Supporto nei rapporti con PA e scuola

Pubblica Amministrazione
a Lugliocomunale
2018 e Assessore sino a Settembre 2018
Vicesindaco sino
e Assessore
Delega a bilancio, cultura, innovazione, politiche giovanili, istruzione ed emergenza profughi

Società di sviluppo software
Project manager; Responsabile della comunicazione dell’azienda
Redazione progetti europei, regionali e transfrontalieri; cura comunicazione aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2005 a marzo 2006
Università degli studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2003 a giugno 2003
La Nuova Periferia, Chivasso

Università degli Studi di Torino
Sostegno alla didattica. Contratto a tempo determinato
Approfondimento e digitalizzazione delle lezioni universitarie

Giornale locale
Stage finalizzato alla conoscenza del sistema giornalistico locale .
Correzione bozze, redazione articoli per il giornale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2012 a luglio 2013
Università degli studi di Torino, Tirocinio Formativo Attivo (abilitazione per insegnare
classe di concorso A43 e A50)
Tesi di tirocinio in lingua italiana, grammatica italiana e didattica per stranieri.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2006 a giugno 2008
Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2003 a aprile 2006
Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1998 a giugno 2003
Liceo socio-psico pedagogico ‘Europa Unita’, Torino

Abilitazione conseguita con voto di 97/100

Tesi di laurea in linguistica cognitiva, altre materie oggetto di studio: filosofia del linguaggio,
linguistica generale, grammatica italiana e didattica per stranieri.
Laurea specialistica con voto di 110/ 110, Lode e Dignità di stampa della tesi

Tesi di laurea in linguistica italiana, altre materie oggetto di studio: letteratura italiana e latina,
storia moderna e contemporanea
Laurea triennale con voto di 110/110

Psicologia, pedagogia, lingua e letteratura italiana e latina.
Diploma, con voto di 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

BUONO
ELEMENTARE
BUONO

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE SOPRATTUTTO PER L’ESPERIENZA LAVORATIVA PLURIENNALE
NEL COMMERCIO.
SOCIA FONDATRICE DI UN’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI ASCOLTO E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI
GENERE E FAMILIARE.

BUONA CAPACITÀ DI AMMINITRAZIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE ACQUISITA NELL’IMPRESA
FAMILIARE NELLA QUALE SONO COADIUVANTE DEL TITOLARE.
ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E NEL COORDINAMENTO DEGLI STESSI.
ESPERIENZA NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI (MATURATA
DURANTE LE ATTIVITÀ DI INSEGNANTE, DI ASSESSORE COMUNALE E DI MEBRO FONDATORE DI
UN’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NO-PROFIT)
BUONA CONOSCENZA DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN BILANCIO PUBBLICO ACQUISITA DURANTE L’ATTIVITÀ
DI CONSIGLIERE COMUNALE E ASSESSORE COMUNALE E DI UN BILANCIO PRIVATO NELLA CO-GESTIONE
DELL’IMPRESA FAMILIARE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONA CONOSCENZA NELLA GESTIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E LINUX;
BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE OPEN SOURCE E SOFTWARE LIBERI (ES. JOOMBLA) ;
CONOSCENZA BASILARE DEL LINGUAGGIO HTML.

Patente B

Autorizzo al trattamento dei miei dati, in riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il codice in materia.
Torino,
10.01.2017
Settimo Torinese, 26 aprile 2019
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