
Pagina 1 di 4 – Curriculum vitae di Ivanov Veronica Mirela 

 Ivanov Veronica Mirela  

Nata a gennaio 1975 a Hunedoara (Romania) 
Residente a Piossasco (TO), 10045  
Mail: ivanov@ires.piemonte.it  
Patente B, automunita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

15/05/2020 – ad oggi 

30/06/2010 – 18/12/2018 
A.M.M.I.-Torino

01/04/2018 – 18/12/2018 
Impiegata amministrativa  
(VII livello CCNL multiservizi) 
A.M.M.I.-Torino

10/01/2018 – 18/12/2018 
Impiegata amministrativa  
(VII livello CCNL multiservizi) 
A.M.M.I.-Torino

13/04/2017 – 18/12/2018 
Impiegata amministrativa  
(VII livello CCNL multiservizi) 
A.M.M.I.-Torino

01/04/2017 – 30/06/2018 
Impiegata amministrativa  
(VII livello CCNL multiservizi) 
A.M.M.I.-Torino

01/08/2016 – 18/12/2018 
Impiegata amministrativa  
(VI livello CCNL multiservizi) 
A.M.M.I.-Torino

28/12/2016 – 18/12/2018 
Impiegata amministrativa 
(VI livello CCNL multiservizi) 
A.M.M.I.-Torino

01/06/2016 – 18/12/2018 
Impiegata amministrativa 

30/05/2017 – 16/06/2017 
25/10/2016 – 29/10/2017 
30/05/2016 – 04/06/2016 
15/02/2016 – 21/02/2016 
Quanta S.p.a. – agenzia di lavoro 

Collaboratore nella gestione amministrativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione 
complessiva di progetti FAMI e assistenza tecnica ai partners. 

Socio dell’associazione A.M.M.I., membro del Consiglio Direttivo avente il ruolo del 
tesoriere con la funzione di redigere il rendiconto economico – finanziario, ogni anno 
fino il 31/12/2016 (passaggio alla partita doppia e al bilancio). Il 18/12/2018 
presentazione dimissioni per giusta causa 

Gestione amministrativa economico – finanziaria del progetto con rendicontazioni 
intermedi; selezione, inquadramento e inserimento del personale nel progetto 
“Intercultural mediatore in support of UASC: the Piemond model” finanziato da UNHCR; valore 
del progetto € 69,888 

Gestione amministrativa, predisposizione budget in fase di presentazione e 
rendicontazione economico – finanziaria della prima trance del progetto “Legami” finanziato 
da 8xmille della Chiesa Valdese. Valore del progetto €20.100,00.   

Gestione amministrativa economico – finanziaria del progetto, selezione, 
inquadramento e inserimento del personale, “PINSEC – Giovanni, donne e migranti: 
percorsi di inclusione sociale ed economica in Tunisia” finanziato dall’ AICS. Valore quota 
parte AMMI 52.600€. 

Partecipazione in fase progettuale iniziale al bando di gara avviata dalla Prefettura di Torino 
per l’affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti di protezione 
internazionale e gestione amministrativa economico – finanziaria del periodo 

Partecipazione in fase progettuale iniziale al bando di gara avviata dalla Prefettura di Cuneo 
per l’affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti di protezione 
internazionale e gestione amministrativa economico – finanziaria del periodo; valore del 
progetto approssimativo €588.000,00.    

Gestione amministrativa economico – finanziaria del progetto “PONTI Inclusione sociale 
ed economica, giovani e donne, innovazione e diaspore” finanziato dal Ministero dell’interno; 
capo fila ARCS; valore quota parte AMMI 20.957,00€. 

Assunzione come impiegata amministrativa a tempo indeterminato con mansione della 
gestione del personale; gestione amministrativa economica- finanziaria progetti; attività 
di fatturazione; gestione fornitori; gestione dei pagamenti di banca e cassa verso i 
creditori. 

Formatrice/orientatrice circa il mercato del lavoro e redigere il bilancio di competenze rivolta 
ai cittadini stranieri richiedenti asilo o protezione internazionale 

mailto:ivanov@ires.piemonte.it
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01/08/2015 – 30/08/2016 
Associazione dei Mediatori  
Interculturali-Torino 
 
01/08/2015-31/12/2015 
COOP Sociale Crescere Insieme 
Onlus 
 
01/08/2014 – 31/07/2015 
Associazione dei Mediatori 
Interculturali-Torino 
 
30/06/2014 – 18/12/2018 
Associazione dei Mediatori 
Interculturali-Torino 
 
 
25/08/2018 – 06/09/2018 
01/06/2015 – 31/08/2015 
17/06/2014 – 24/07/2014 
S.D.S. srl Società di Servizi 
Taranto 
 
24/03/2014 – 30/06/2014 
Associazione dei Mediatori 
Interculturali-Torino 
 
 
 
15/03/2014 - 19/04/2014 
Associazione Ero Forestiero-
Vigevano 
 
11/12/2013 – 30/07/2014 
Fondazione Piazza dei Mestieri   
 
15/02/2013 – 31/07/2013 
Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri Onlus - Torino 
 
 
 
07/01/2014 – 30/06/2014 
20/02/2013 – 19/07/2013 
Ente ACLI Istruzione 
Professionale Enaip Torino 
 
01/09/2012 – 30/04/2013 
Gi Group, Roma Ravà  
 
01/05/2012 – 31/07/2012 
Ente ACLI Istruzione 
Professionale Enaip Torino 
 
10/10/2011 – 30/04/2012 
Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri Onlus  
Centro di Grugliasco 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione alla fase progettuale e gestione amministrativa economica – finanziaria 
del progetto “Hopleand aggiuntivi” finanziato dal Ministero dell’Interno per tramite Servizio 
Centrale SPRAR; valore del progetto €52.770,88. 
 
Mediatrice interculturale presso Centro per l’impiego di Courgnè e Ivrea. Colloqui con 
cittadini stranieri, elaborazione CV, in grado di lavorare sul SILP, lavoro di gruppo e ricerca del 
lavoro. 
 
Collaboratrice amministrativa con mansioni di gestione amministrativa economico – 
finanziaria del progetto RMI finanziato della Compagna di San Paolo; valore del progetto 
€30.000,00  
 
Collaboratrice amministrativa, partecipazione nella fase di progettazione e gestione 
amministrativa del “Servizio relativo alle attività dello sportello stranieri” presso Cis Ciriè. 
Periodo 2014 – 2017 coordinatore dello sportello svolgendo anche mansioni di 
mediatore interculturale  
 
Mediatrice interculturale preso i centri ISI di Rivoli, Orbassano, Pinerolo, Chieri, Moncalieri, 
Nichelino e Susa. 
 
 
 
Collaboratrice amministrativa per la gestione amministrativa economico – finanziaria e 
monitoraggio trimestrale del Progetto “InMediaRes 103507 FEI AP2012 Azione 5 CUP 
E15F12000190007– Integrazione Mediazione Responsabilità finanziato dal fondo europeo per 
integrazione di cittadini di Paesi Terzi; capo fila IRES Piemonte; valore progettuale partner 
AMMI €23.192,25. 
 
Docente in aula circa la materia dell’immigrazione rivolta ad un gruppo di stranieri e di 
operatori italiani nel progetto “L’italiano… è più facile” organizzato da Caritas Vigevano con 
l’appoggio dell’Associazione Ero Forestiero 
 
Mediatore interculturale nell’ progetto FEI “Tavola dei Mondi” 
 
 
Coordinatrice formativa nei corsi di Apprendistato - “Progetto Formativo”, svolgendo 
mansioni relative alle seguenti unità formative: 

 attività di orientamento al mercato del lavoro e bilancio di competenza; 

  consulenza in Formazione in impresa; 

  tutoraggio nel modulo “Tutoraggio progetto formativo” 
 
Docente in aula circa nozioni di diritto e T.U. per l’immigrazione e diritto del lavoro, nel corso 
“Mediatori linguistici culturali” 
 
 
 
Impiegata con mansioni di mediatrice interculturale presso Sportello Unico per 
l’Immigrazione nella Prefettura di Cuneo; ente utilizzatore INMP Roma. 
   
Formatrice / orientatrice “Progetto Crisi” – i compiti principali consistono nell’esame e nel 
rinforzo delle competenze dei lavoratori.  
 
 
Coordinatrice formativa del Progetto sperimentale di Apprendistato prima e seconda 
annualità: 

 attività di orientamento al mercato del lavoro e bilancio di competenze¸ 

 docenza in aula: moduli di orientamento al MDL, legislazione, pari opportunità, auto-
imprenditorialità, impostazione didattica e valutazione¸ 

 monitoraggio del percorso formativo degli apprendisti nelle aziende, rapporti di 
collaborazione con i tutor aziendali, supporto nella redazione dei report e tesi finale. 
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28/04/2011 – 27/06/2011 
Questura di Torino 
 
 
 
01/03/2011 - 20/06/2011 
Tramite la Coop.Sociale - ONLUS 
“SANABIL” Torino presso il Cpi 
di Moncalieri, l’Asl di Chieri e 
Susa e il comune di Torino 
 
 
28/10/2010 – 30/06/2011 
INMP Roma - presso Sportello 
Unico per l’Immigrazione nelle 
Prefetture di Brescia e Torino 
  
01/09/2009 - 30/07/2010 
A.S.L. O3; Day Surgery, 
Avigliana; Consultorio Familiare; 
Pronto Soccorso - ospedale 
Pinerolo, URP. 
 
10/2002 – 15/07/2011 
Famiglie di Torino 

Mediatrice interculturale 
Tirocinio formativo in seguito al corso per i mediatori interculturali: informazioni riguardo P.S., 
rigetti, procedure di richieste e rilascio di P.S., consegna di 18 bis. 
 
 
Mediatrice interculturale e orientatrice 

 Colloqui individuali di orientamento sulle problematiche del lavoro (licenziamenti, 
disoccupazione, contrattualistica, strategie di ricerca attiva ecc.) di utenti stranieri 
presso il Centro per l’Impiego di Moncalieri; 

 Mediazione nel campo socio sanitario presso ASL; 

 Collaborazione mediatica riguardo i rom presso il Comune di Torino. 
 
Mediatrice interculturale - informazioni riguardo all’iscrizione in SSN italiano ai cittadini 
stranieri. 
 
 
 
Collaboratrice di ricerca 

 Traccia del percorso di salute dei migranti a Torino, tra percorsi legali e percorsi 
“sommersi”; 

 Promozione di un processo di informazione e comunicazione tra i mediatori culturali, in 
linea con gli obiettivi del Progetto Pass. 

 
Assistenza familiare per privati 
Assistenza anziani e bambini disabili, compresa la somministrazione di medicinali e 
accompagnamento a visite ospedaliere 

 
2000 - 2002 
Studio Legale 
 
1998-2000 
S.C. Damirela S.R.L. 

  
Consulente del lavoro 
Consulenze base per i lavoratori riguardo i contratti di lavoro, licenziamenti e le norme sul 
lavoro. 
Lavoro autonomo, titolare e amministratore unico di una piccola società commerciale.  
Gestione delle consegne merce, pagamento delle fatture, tenuta della contabilità generale 
(escluso bilancio). 

1997-1998                                                       Tirocinio formativo in Tribunale Bacau (Romania) 
Corte D'Appello, Bacau                                 Apprendimento dei percorsi istituzionali e procedure d'appello. 
(Romania) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/09/2015 – 21/02/2016 
Agenzia Formativa IUSEFOR 
Torino 
 
05/10/2011-06/10/2011  
Agenzia TU UNICREDIT 
 
01/05/2011– 10/07/2011 
CSEA in collaborazione con 
l’associazione A.M.M.I. 
 
25/02/2011 – 10/06/2011 
ASOU San Giovanni Battista in 
collaborazione con il Coord. 
Regionale Trapianti. 
 
01/11/2010 - 30/06/2011 
Casa di Carità “Arti e Mestieri” - 
ONLUS, Torino 
 
28/01/2010 - 17/06/2010 
INMP, l’Aula Agostini - 
Ospedale S. Gallicano, Roma 

 Corso di elementi di contabilità e bilancio consolidato  
 
 
 
Corso di formazione circa competenze Bancarie di Base, - il sistemo bancario Italiano, 
servizi bancari e strumenti creditizi dal conto corrente al mutuo ipotecario. 
 
 Aggiornamento per i mediatori interculturali socio sanitario di 200 ore 
 (di cui 60 ore di stage presso le strutture sanitarie e associazioni). 
 
 
Corso di formazione specialistica e approfondimento per mediatori interculturali sulla 
donazione di organi e tessuti in ambito sanitario. 
 
 
 
Corso di specializzazione del “Mediatore interculturale”, durata di 600 ore, gestito in 
convenzione con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino. 
 
 
XV Corso di Medicina Transculturale "Dalla salute al ben - essere: appunti per un mondo 
con - vivibile, con - divisibile e con – viviale”. 
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Caratteristiche personali 
 
 
 

COMPETENZE TEHNICHE 

 
Conoscenze informatiche 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento  
dei dati 

  
 
Ottima capacità organizzativa nel lavoro in autonomia e in team e buone competenze relazionali 
nella gestione dei conflitti acquisite durante il percorso personale e professionale. 
Disponibilità e facilità nell’apprendimento di nuovi metodi e tecnologie. 
 
 
 
Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche ora in uso: MS Word, MS Excel, 
programmi per la gestione della posta eletronica, navigazione Internet; conoscenza lavorativa 
del SILP. 
 
Ai sensi del D. Lgs.196/03 dichiaro di essere informata/o che i dati personali forniti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del servizio per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall’art.7”. 
 
 

 

   Data         Firma   

 25/03/2020                                Ivanov Veronica Mirela 

 
 
19/10/2009 - 28/02/2010 
ASOU S. Giovanni Battista di 
Torino, promosso dall'INMP, 
Roma con Ministero del Lavoro, 
della Salute e Politiche Sociali. 
 
01/08/2007 -13/04/2011 
Università degli Studi di Torino 
 
2006 – 2008 
I.T.C.S."P. Sraffa", Orbassano, 
Torino 
 
10/05/1998 - 15/09/1998 
Ist.Rumeno di Management, 
Bacau – Romania 
 
1993 – 1997 
Università degli studi "Spiru 
Haret", Bucarest, Romania 
 
18/12/1994 - 17/12/1995 
Camera di Commercio ed 
Industria Iasi 
 
1989 -1993 
Liceo scientifico “Lucretio 
Patrascanu” Bacau Romania 
 

 
 
Corso per Mediatori Culturali in Ambito Sanitario (Progetto per la promozione dell’accesso 
della popolazione immigrata ai servizi socio - sanitari e lo sviluppo delle attività d’informazione 
ed orientamento socio - sanitario nelle ASL italiane - Progetto PASS). 
 
 
 
Laurea in Diritto della Pubblica Amministrazione e Organizzazioni Internazionali, 
Facoltà di Giurisprudenza. Titolo della tesi "Le Mansioni del Dipendente Pubblico" - Diritto 
del Lavoro; relatore: professor Luca Sgarbi. 
 
Corso di Lingua e cultura italiana e inglese per stranieri, presso Centro Territoriale 
Permanente di Istruzione e Formazione in Età Adulta". 
 
Corso di Formazione Analisti Programmatori - Assistenti PC 
 
 
 
Laurea magistrale vecchio ordinamento in giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza; 
Indirizzo: diritto. Titolo della tesi "I gruppi minoritari in Romania - Diritto dell'uomo". 
 
 
Corso di contabilità per gli apprendisti  
 
 
 
 
Diploma di maturità scientifica 
 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
Romeno                       
Italiano 
Inglese 
 

   
 
 
 
Lingua madre 
Fluente 
Elementare 

COMPETENZE PERSONALI 
 

  


