
Nome e cognome Claudia Alessandra 
Nicola  

Indirizzo Via Belfiore 10 10125 Torino 
Telefoni 3381416296  

E-mail claudia.nicola3@gmail.com  

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 22.09.1981  

Esperienza 
professionale  

Periodo Da Ottobre 2016 Nome del datore di lavoro Istituto Beccari, Istituto professionale 
(produzioni Industriali ed artigianali - tecnico delle  

trasformazioni alimentari e servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera), Torino Tipo 
d’attività Docente di matematica e collaboratrice nello staff di Vicepresidenza  

Periodo Da Settembre 2015 a Luglio 2016 Nome del datore di lavoro Istituto Giulio, 
Istituto professionale indirizzo socio-sanitario, Torino  

Tipo d’attività Docente di matematica  

Periodo Da Settembre 2011 a Giugno 2015 Nome del datore di lavoro Istituto Fellini, Istituto 
professionale della comunicazione audiovisiva, Torino  

Tipo d’attività Docente di matematica  

Periodo Da Settembre 2010 a Giugno 2016 Nome del datore di lavoro Piazza dei 
mestieri, centro di formazione professionale, Torino  

Tipo d’attività Docente di matematica  

Periodo Da Settembre 2010 a Giugno 2013 Nome del datore di lavoro Istituto Fellini, Istituto 
professionale della comunicazione audiovisiva, Torino  

Tipo d’attività Coordinatrice progetto formazione personalizzata rivolto agli studenti privatisti e 
docente area  

scientifica  



Periodo Da Settembre 2006 a Dicembre 2008 Nome del datore di lavoro 
Ciofs-fp Auxilium, centro di formazione professionale, Torino  

Tipo d’attività Formatrice di matematica e diritto-economia nei corsi del Diritto-Dovere e di Tecniche 
di vendita,  

Organizzazione aziendale e Diritto del Lavoro nei corsi 
d’Apprendistato Tutor di classe nel Diritto-Dovere  

Periodo Da Ottobre 2006 Nome del datore di lavoro Associazione 
Renken Onlus, Torino e Senegal  

Tipo d’attività Presidente dell’associazione con ruolo di coordinamento volontari, 
organizzazione di eventi,  

relazioni con collaboratori e donatori. Coordinatrice di viaggi di conoscenza e campi 
di lavoro sul territorio senegalese in collaborazione con i volontari dell’associazione 
Renken Senegal.  

14 Giugno 2017  

Curriculum Vitae 
Europass  

14 Giugno 2017  
Coordinatrice degli eventi culturali dell'Associazione.  
Periodo Da Novembre 2005 a Febbraio 2006 Nome del datore di lavoro Action contre la faim, ong Parigi  
Tipo d’attività Stage nel Servizio Marketing - Incaricata del Servizio Relazioni Donatori, dalla gestione dei 
contatti  
esterni all’analisi dei dati riguardanti il grado di soddisfazione nei riguardi dell’operato dell’intero servizio  

Periodo Da aprile 2004 a Febbraio 2006 Nome del datore di lavoro Associazione Ritmi Africani Onlus, 
Torino e Senegal  

Tipo d’attività Responsabile amministrativa - Incaricata della gestione del bilancio dell’associazione,e 
della  
comunicazione interna ed esterna delle informazioni Responsabile della formazione dei volontari 
senegalesi sul territorio - Corsi d' informatica e aiuto all’organizzazione di micro-progetti  

Periodo Settembre 2003 - Settembre 2004 Nome del datore di lavoro Università degli studi di Torino - 

Facoltà di economia  

Tipo d’attività Contratto di collaborazione a tempo parziale presso il Servizio Informativo Studenti  
dell’Università degli Studi di Torino  
Periodo Agosto 2002 Dal 1998 al 2004 Dal 1999 al 2002 Nome del datore di lavoro Agesci, campo 
internazionale a  
Vukovar (Croazia)  
Istituto Ce.Pi.M. di Torino Istituto Cottolengo di Torino  
Tipo d’attività Cambusiera - Campo  
internazionale avente lo scopo di formare un gruppo misto di croati e serbi  



Volontaria aiuto - psicomotricista - Attività con bambini affetti dalla sindrome di down  
Aiuto istruttrice di ginnastica e nuoto - Attività con persone anziane e disabili  
Istruzione e formazione  
Periodo 2014-2015 Titolo di studio Abilitazione per la classe di insegnamento A047 - Matematica Nome 
d’istituto di istruzione Percorso PAS - Università degli Studi di Torino Livello nella classificazione 
nazionale 96/100  
Periodo 2000-2005 Titolo di studio Diploma di laurea in “Scienze Statistiche ed Attuariali” (vecchio 
ordinamento)  

Tesi: “La previdenza sociale in Africa: i casi del Senegal e della Tanzania” Nome d’istituto di istruzione 
Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino Livello nella classificazione 

nazionale 105/110  
Periodo Novembre 2003 Certificato ottenuto Diploma de Español como lengua Extranjera ( D.E.L.E. ) 
Nome e tipo d’istituto di istruzione Istituto Cervantes di Torino  
Periodo Settembre 2002 - Marzo 2003  
Vincitrice della Borsa di studio Socrates - Erasmus Nome e tipo d’istituto di istruzione Universidad San 
Pablo Ceu di Madrid  
14 Giugno 2017  

Periodo 1995-2000 Titolo di studio Diploma di maturità scientifica Nome d’istituto di istruzione Istituto 
Galileo Ferraris di Torino Livello nella classificazione nazionale 85/100  

Periodo 1999 Certificato ottenuto First Certificate Nome e tipo d’istituto di istruzione Cambridge Institute 
di Torino  

Periodo Luglio 1997 e Luglio 1998  
Partecipazione a corsi estivi di lingua inglese Nome e tipo d’istituto di istruzione York, UK e Santa Clara 
University, California USA  
Capacità e competenze personali  
Autovalutazione linguistica Comprensione Parlato Scritto  
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta  

Spagnolo C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello  

avanzato  
B2 Livello intermedio  

Inglese B2 Livello intermedio C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello  

intermedio  
B2 Livello intermedio  

Francese C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello  

avanzato  
B2 Livello intermedio  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di adattamento, comunicazione e buono spirito di 
gruppo, acquisiti durante le  
diverse esperienze di lavoro e volontariato  
Capacità e competenze organizzative  
Buona attitudine alla organizzazione dei progetti ed alla gestione del lavoro di gruppi  
Capacità e competenze informatiche  
Perfetto uso del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point),di Windows XP e di Internet  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI “Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 

corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 



presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
medesima legge”.  


