Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

C E RTI

FICATO

N UM

ERO : 23621 /201 9 lR

Al nome di:
Cognome

SANNINO

Nome

EMILIA

Data di nascita

09/0711985

Luogo di Nascita

TORRE DEL GRECO (NA) - TTALTA

Sesso

F

di:
USO:

suila richiesta

INTERESSATO

PET

AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl TORINO

1{i' i,ti"
TORINO, 02/0412019 1 4:47

:à
',"g\
i3[

rL BESeoNSABTLE DEL

!B$

Il presente certificato non può essere prodotto agli

",r"Moneoa

sERVrzro cERTrFrcATrvo
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sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 2BO). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Emilia Sannino
Nata a Torre del Greco (NA) il0910711985
Residente in via Torino n.62
10036 Settimo Torinese (TO)
Cell.349-7786191,

e-mail: emiliasannino@gmail.com

Nazionalità: italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN

ITALIA

di progettazione europea (Proiect Manager) presso il Polo di Scienze della
Natura dell'Università degli Studi di Torino - Gestione amministrativa, finanziaria ed orgarrizzativa delle
attività progettuali finanziate dalla Commissione Europea (Azione COST FA1206 STREAM, progetti FP7 &

Da dicembre 201.3 ad oggi: Esperto

F{2020- Marie Curie

Anno accademico

-

ITN -VitriMetTech, AQUAlity, Paracat

201.5-201.61 201-6-20171 2017-20L81 201-8-201-9:

Docente a Contratto presso vari Dipartimenti del

di Scienze della Natura dell'Università degli Studi di Torino - Insegnamenti: "Opportunità di
finanziamento per la ricerca e mobilità e formazione internazionale", "studio e stesura di progetti
internazionali"
Polo

Febbraio e dicembre 2017: External Expert Evaluator presso COST Association
Science and Tedrnology - Valutazione scientifica di proposte progettuali

-

European Cooperation in

maggio 20L4: Espefto

di progettazione europea presso Fondazione Telios, Torino (Assistenza
nell'individuazione di opportunità di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie in materia energetica e
nella preparazione di proposte progettuali
Settembre 201.3

-

Moggia 2012 - noaembre 20L3 : Esperto di progettazione europea presso EU CORE Consulting Srl, Torino
(consulenza nel settore della progettazione europea - identificazione, design, management, rendicontazione,

valutazione e servizi di ricerca partner I preparczione dei plichi di partecipazione alle gare d'appalto
pubbliche/private- organizzazione di corsi di formazione I redazione della newsletter di opportunità di
finanziamento per il Collegio Carlo Alberto)
marzo 2012: Tirocinante presso il Centro Immatricolazioni ed il Coordinamento Segreterie
dell'Università degli Studi di Torino - gestione delle pratiche di immatricolazioni studenti, incaricato RAO
(Registration Authority Officer)

Agosto 2011

-

- luglio 201-1: Collaboratore esterno del giomale di politica intemazionale "L'Interprete
internazionale" - Responsabile del focus "Sguardi sull'UE" del sito web/ Spazio "Opportunità" - articolista
Agosto-ottobre 2009: Tirocinante presso il Centro Immatricolazioni dell'Università degli Studi di Torino gestione delle pratiche amministrative
Febbraio 20L0

Dicembre 2008 - marzo 2009: Tirocinante presso la redazione del giomale mensile

-

"L'Indice dei libri del mese"

gestione delle pratiche amministrative, correzione delle bozze, gestione degli archivi, articolista

Settembre - ottobre 2008: Tirocinante presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Torino - gestione delle pratiche amministrative, redazione ed archiviazione di
verbali e documenti.

ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI ALL'ESTERO

il Dipartimento di Sicurezza, Ministero dell'Interno della
Generalitat della Catalogna, Barcellona, Spagna, con borsa di studio Master dei Talenti Neolaureati Partecipazione al progetto riguardante la violenza contro le donne (Enquesta de violència masclista a

Luglio 2010-Luglio 20LL:Tirocinio retribuito presso

Catalunya) e la violenza nelle scuole (Enquesta de conviuència escolqr i seguretat a Catalunya)- Collaborazione con
le riviste inteme al Dipartimento di Sistrezza ("Apunts de Seguretat" e "Butlletí de seguretat") e autrice del
rapporto " lnmigración, Criminalidad, Seguridad en ltalia. 1997 -2010" .

il Centro di Diritti Umani e Diritto internazionale Umanitario, Settore
Comunicazione e Cooperazione Internazionale, della Croce Rossa della Catalogna, Barcellona, Spagna, con
borsa di studio Leonardo da Vinci
Febbraio-giugno 2010: Tirocinio pîesso

Agosto 2009: Borca

di studio del Ministero degli Esteri per studio della lingua inglese

presso la Facoltà di

Lingue dell'Università di Malta
Febbraio 2009: Borsa

di studio per ricerca di tesi specialistica presso la le Facoltà di Storia della Universidad

Complutense di Madrid
Settembre 2006-marzo 2007: Borsa di studio Erasmus presso le Facoltà
Universidad Complutense di Madrid

di Storia e di

Scienze Politiche della

ISTRUZIONE E FORMAZIòNE
Noaembre 201-1 - giugno 201-2: corso

di

specializzazione post-laurea in "Redazione e mÍrnagement

di progetti

comunitari" presso Consorzio Euroqualiti Torino
Dicembre 2009: laurea Specialistica

in "Relazioni Intemazionali e tutela dei Diritti Llmani",

Scienze Politiche, conseguita presso l'Università degli Studi

menzione (titolo tesi: "La transizione democratica spagnola e

Facoltà di

di Torino con votazione 110/110 con lode e
gli Stati Uniti. L'ingresso della Spagna nella

NATO")
laurea triennale in "Studi Intemazionali", Facollà di Scienze Politiche, conseguita presso
l'Università degli Studi di Torino con la votazione finale di 110111.0 e lode (titolo tesi: "Narcotraffico e
Narcopolitica in Messico: i dilemmi della war on drugs")
Settembre 2007:

Luglio 2004: Diploma

di maturità classica con sperimentazione in inglese conseguito presso il Liceo Classico

Statale "Massimo D'Azeglio" di Torino, con votazione finale di 100/100

LINGUE STRANIERE
SPAGNOLO: livello C1- ottima conoscenza della lingua scritta e parlata
(perfezionata in loco per residenza a Madrid e Barcellona di circa due anni

e utilizzo quotidiano a fini

lavorativi)
INGLESE: CL- ottima conoscenza della lingua scritta e parlata
(perfezionata in loco durante vacanze studio a Londra, Hastings, Malta e Dublino eutilizzo quotidiano a fini

lavorativi)
CATALANO: 42- ottimo livello di comprensione

e

lettura, discreta conoscenza della lingua scritta e parlata

FRANCESE: A2- discreta conoscenza della lingua sia scritta che parlata

i

CONOSCENZEINFORMATICHE
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sistemi operativi: MNDows )cp, !\rNDows VISTA,
wINDows wINDows 10.
ottimo utilizzo del PC, del pacchetto Microsoft officerM e ottima z
conoscenza dell,utilizzo di internet
Jooml4 Wordpress e gestione back_office siti web

ATTIVITÀ & COMPETENZE EXTRA
volontariato per Amnesty Intemational
- organizzazione di eventi (Lunedì dei Diritti umani
Edizione 20'J'4, 2015,2016), membro del Coordinamento
Donne e vice presidente della XXXI Assemblea
Generale di Amnesty Italia
201'3-201'9:

- giugno

201-3 - marzo 20L3 -: selezionatrice per conto
della Fondazione cRT di rorino dei
candidati per l'edizione 2013 del "Master dei ralenti Neolaureati"
e l'edizion e 2017 di ,,Talenti per l,Expor,,

Gennaio 20L7

ottobre 201-3: paftecipazione al progetto
Consiglio dei Ministri
Febbraio 2010

- luglio 2011: volontariato

azione umanitaria "pobres

Hatmonia,,

di career guidance

Campus Mentis finanziato dalla presidenza del

presso la Croce Rossa

Febbraio 2010- Luglio 2010: collaborazione con il blog
Coordinamento Regionale trformagiovani del piemonte

di Barcellona-- - progetto
di eerrprv'rz'sLtvt'É
sensibilizrurio.,"
r^-o--'" ..r
"

"Il giro del mondo in g0 giovan i,,

realizzato dal

2007: membro del Movimento studentesco per l'organizzazionelnternazionale-MSolsezione di

rorino

2006: attività di volontariato come
Press runner del Press operation Centre del pala-Isosaki durante
GIOCHI OLIMPIO INVERNALI, ToRINo 2006- gestione
dei àpporti con la stampa intemazionale

i
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Pubblicazioni
"Delle tiforme" a cura di Ivan Rizzi, Presidente dell'Istituto
di Alti studi strategici e politici
e01,4),capitolo
"una riforma di struttura per le politiche di sicurezza urbana,,
- ISBN -g7g-gg-g40g7g-0-2
ATTRO
Patente B.

Acconsento

fin il'orq ai

Torino, 22 mavo 2019

sansi del

D.lgs 1'96/2003, al trattamento dei miei datí personali, per

solí

finí di selezione

ed assunzione ilel personale.
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