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CURRICULUM VITAE 
 
 
  

        
 
 

 
 
 
Esperienze lavorative  
 
Date (da - a) Giugno 2019 – oggi 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per 
il Piemonte 
Via Nizza 18 - Torino www.ires.piemonte.it 
 
 

 
Tipo di impiego 

 
Coordinatrice del progetto AMIF - Asylum, Migration and 
Integration Fund -  “ALFa – Accogliere Le Fragilità” 
Il progetto è finalizzato ad assicurare tutela immediata e 
adeguata alle persone vulnerabili ed in particolare 
alle donne straniere regolarmente soggiornanti, 
potenziali vittime di tratta. 
 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Management e coordinamento del progetto 
Gestione del partenariato e dei rapporti con la 
Commissione Europea 
Organizzazione e gestione incontri e tavoli di partenariato 
Supervisione e monitoraggio dello stato di avanzamento 
della realizzazione delle azioni 
Redazione dei report di monitoraggio interno e di quelli 
previsti dalla Convenzione di Sovvenzione 
Segreteria tecnica e raccordo con il personale 
amministrativo dedicato al progetto 
 

 
 
 
Date (da - a) Febbraio 2019 – Maggio 2019 

 
Nome e indirizzo del IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per 

Nome: Elide Delponte 
Data di nascita: 15/03/1978 
E-mail: delponte@ires.piemonte.it 
 



 2 

datore di lavoro il Piemonte 
 

 
Tipo di impiego 

 
Valutatrice esperta 
 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Attività di studio e ricerca del progetto “Percorsi creativi e 
futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani”, 
finanziato dal Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’Interno: 
 
In particolare: 

1. analisi della documentazione prodotta nel corso 
delle attività progettuali;   

2. realizzazione interviste e focus group a partner e 
stakeholder del progetto in Italia e in  Senegal;   

3. somministrazione di questionari (inclusa la 
rilevazione   del gradimento dell’iniziativa)   

4. partecipazione ad una missione in loco (per la 
durata di circa 10 giorni) in Senegal;   

5. redazione di report intermedi.   
 
 
 

 
 
 
Date (da - a) Giugno 2014 – Febbraio 2019 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Anolf Piemonte, associazione di volontariato per la 
promozione dei diritti degli immigrati – ISCOS Piemonte, 
Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo - via 
Sant’ Anselmo – 10125 Torino 

 
Tipo di impiego 

 
Desk Africa e America Latina 
 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

ANOLF : (maggio 2017- oggi) 
1) Coordinatrice Regionale del progetto Mentor – 
Mediterranean Network for Training Orientation to 
Regular migration” (Grant Contract – International 
Centre for Migration Policy Development – 
ICMPD/2017/MPF-240-001) 
 

- coordinamento attività in Marocco e in Tunisia 
- coordinamento delle risorse umane (focal point, 

responsabili di comunicazione locale, tutor e 
mentor) 

- gestione della rendicontazione 
- relazioni istituzionali in loco 
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www.networkmentor.org 
 
2) Responsabile progetto MORE – Mobility 
Opportunities and REgular migration” - (luglio 2018 – 
giugno 2019) – progetto finanziato da fondi a cascata 
COP (progetto DEAR) 
Coordinamento progetto e risorse umane 
 
 
3) Assistant Project Manager progetto “SALEMM - 
Solidarité avec les enfants du Maghreb et Mashreq”  - 
Europeaid, Programma Migrazione e Asilo -  Riduzione 
della vulnerabilità dei minori nell’ambito della migrazione 
irregolare in Marocco, Egitto e Tunisia (giugno 2014- 
febbraio 2016) 
RESPONSABILITÀ: 
Supporto all’implementazione del piano di lavoro del 
progetto. 
Supporto al monitoraggio del bilancio, della preparazione 
dei partnership agreements e dei rapporti finanziari del 
progetto. 
Organizzazione degli eventi specifici, delle riunioni di 
coordinamento, e di ogni altro incontro/attività relativi al 
progetto 
Organizzazione logistica ed amministrativa delle attività in 
capo ad Anolf; gestione della rendicontazione 
Coordinamento delle procedure contrattuali per il personale 
consulente esterno e delle procedure di assegnazione dei 
servizi (richiesta di preventivo, ricezione di offerta e 
conferma di assegnazione) 
 
ISCOS ( 2014 – 2018): 
Esperienza in progettazione (in particolare nel settore 
diritti del lavoro e parità di genere) per bandi UE, 
ministeriali, fondazioni bancarie – Gestione e 
coordinamento attività progettuali e relazioni con i principali 
donors, con le istituzioni locali e internazionali e con i 
partner progettuali e altri stakeholders. Definizione delle 
strategie paese in accordo con gli indirizzi promossi da 
Iscos. 
Rendicontazione e monitoraggio dei progetti. 
 
 

 
 
Date (da – a) Aprile – Ottobre 2017 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Compagnia San Paolo 
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Tipo di impiego 

 
Monitoraggio e Valutazione 
 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Valutazione come esperto esterno delle idee progettuali 
presentate al bando Giovani 2017 
 

 
 
Date (da – a) Dicembre 2012 – Maggio 2014 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Iscos Piemonte – via Sant’ Anselmo – 10125 Torino 

 
Tipo di impiego 

 
Project Manager e responsabile della comunicazione 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Esperienza di euro progettazione, gestione del progetto e 
rendicontazione di bandi MAE e EU 
Progettazione e organizzazione della fiera internazionale 
“Fa’ la cosa giusta – Milano 2012 -2013- 2014”– gestione 
delle relazioni con i referenti del partner in Brasile 
Organizzazione della campagna “Don’t look away – Non 
voltarti dall’altra parte”, prevenzione al turismo sessuale 
durante i grandi eventi, in collaborazione con i sindacati 
italiani, l’ILO e ECPAT 

 
 
 
Date (da – a) Giugno 2009 – Ottobre 2012 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Torino – via delle Orfane 22, 10125 Torino 
Settore Cooperazione Internazionale e Pace 

 
Tipo di impiego 

 
Assistant Technical e Project Manager 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistant Project e Technical Manager del Progetto 
Europeaid “Mirando al Mundo – Realizzazione di 
Osservatori del Mondo Giovanile in Brasile, Argentina e 
Bolivia.” 
Redazione del progetto e coordinamento tecnico 
dell’avvio e della realizzazione di Osservatori del Mondo 
Giovanile in America Latina; Collaborazione all’analisi dei 
dati e alla stesura dei risultati nell’ambito della reportistica 
del progetto. Report intermediari e annuali. 
Redazione e traduzione del rapporto finale di ricerca. 
Organizzazione e logistica dei tre seminari internazionali. 
Gestione della rendicontazione del progetto. 
 

 
Date (da – a) Maggio – Settembre 2011 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione Torino Internazionale – via Mercantini 5, 

Tipo di azienda o settore Promozione e accompagnamento del Piano Strategico – 
Cooperazione Decentrata 
 

Tipo di impiego Consulente 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto organizzativo e linguistico per la gestione di 
seminari sulla pianificazione strategica, nell’ambito del 
grandi eventi che il Brasile ospita in questi anni (Olimpiadi 
e Mondiali di calcio). 
Redazione del progetto, organizzazione e 
coordinamento logistico di una settimana di scambio 
giovanile nella città brasiliana di Fortaleza (partecipanti: 
25 ragazzi italiani e brasiliani).  

 
Date (da – a) Ottobre 2008 – Dicembre 2010 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Torino, via delle Orfane 22 – 10122 Torino 

Tipo di azienda o settore Settore Cooperazione Internazionale e Pace 
 

 
Tipo di impiego 
 

 
Consulente 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto tecnico e organizzativo all’interno del progetto di 
rafforzamento istituzionale Torino – Quetzaltenango e 
politiche di gestione delle risorse idriche -  

 
 
 

Date (da – a) Settembre 2008 – Settembre 2009 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISCOS ong 
 

 
Tipo di impiego 

 
Consulente 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto linguistico e tecnico alle gestione del progetto 
Enfrentamento à violencia contra as mulheres, co-
finanziato dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte. 
Gestione della rendicontazione del progetto. 

 
Date (da – a) Settembre 2006 -  Dicembre 2008 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Immaginazione e Lavoro – Via XX Settembre 22 - Torino 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione 
 

Tipo di impiego Incarico di docenza 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Percorsi educativi di sviluppo sostenibile, cittadinanza 
attiva e pari opportunità 
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Date (da – a) Novembre 2006 -  Novembre 2008 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Torino, via delle Orfane 22 – 10122 Torino 

Tipo di azienda o settore Settore Cooperazione Internazionale e Pace 
 

Tipo di impiego Consulente 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione e supporto tecnico alla realizzazione di progetti 
di cooperazione decentrata (finanziamenti Regione 
Piemonte, MAE, Fondazioni Bancarie). 
Redazione di progetti di cooperazione, per la richiesta di 
finanziamenti regionali, ministeriali e europei. 
Accoglienza e gestione organizzativa delle delegazioni di 
lingua spagnola e portoghese, ospiti del Comune di Torino. 
Traduzione da e in portoghese e spagnolo 

 
 
Date (da – a) Dicembre 2005 – Luglio 2006 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ospedale Sao Juliao, Campo Grande, Mato Grosso del 
Sud (Brasile), Comune di Torino e OASI ONLUS, via 
Valentino, Torino  

Tipo di azienda o settore Settore Cooperazione internazionale e Pace 
Tipo di impiego Servizio civile volontario all’estero 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento della lingua italiana per stranieri con 
realizzazione di corsi ad hoc per bambini (6-13 anni), 
degenti ospedalieri adulti, professori di scuole elementari e 
medie inferiori, funzionari dell’Ospedale. 
Supporto al personale didattico dell’asilo Morada do Sol 
Supporto al personale specializzato del Centro 
d’accoglienza per bambini in attesa di adozione “Vovó 
Tullia” 
 
 

 
Date (da – a) Aprile 2002 – Aprile 2004 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione Tampep 

Tipo di azienda o settore Associazione per la difesa dei diritti delle prostitute 
Tipo di impiego Volontaria 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Operatrice di unità di strada: informazione sanitaria e 
legale svolta in unità di strada  
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Formazione 
 
Date (da – a) Settembre – Ottobre 2019 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cordata – Tech and Data opportunities for Good and 
Cooperation 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Tecnologie civiche e scienza dei dati applicati al sociale 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 
Date (da – a) Gennaio 2019 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

COP – Consorzio Ong Piemontesi  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Valutazione e misurazione dell’impatto nelle attività di 
educazione e comunicazione : theory of change 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 
Date (da – a) Novembre 2018 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITC-ILO  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Gérer la migration à niveau local : rafforzamento delle 
capacità degli attori locali o di chi lavora con essi, al fine di 
integrare la migrazione nelle politiche pubbliche 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
 
 
Date (da – a) Aprile 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Europe Cube Innovation Business School  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Corso di specializzazione in progettazione europea 

Qualifica conseguita Attestato di master in Europrogettazione 2014-2020 
 
 
Date (da – a) Maggio – Settembre 2012 
 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

 
Lakehead Adult Education Centre – Thunder Bay -
CANADA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Lingua Inglese 
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Qualifica conseguita Attestato di 600 ore di corso di lingua inglese  
 
Date (da – a) Settembre 1998 - Settembre 2007 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze 
Politiche (indirizzo politico-sociale) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Economia, diritto, sociologia, storia, lingue, scienze 
politiche 

Qualifica conseguita Laurea vecchio ordinamento – titolo della tesi: “L’economia 
solidale in Brasile: il caso dell’ospedale São Julião” 

 
 
 
 
 
Capacità e competenze personali 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE SPAGNOLO 
Lettura OTTIMA 
Scrittura OTTIMA 
Espressione orale OTTIMA 
 

ALTRE LINGUE PORTOGHESE 
Lettura OTTIMA 
Scrittura OTTIMA 
Espressione orale OTTIMA 

 
ALTRE LINGUE INGLESE 

Lettura OTTIMA 
Scrittura BUONA 
Espressione orale OTTIMA 

 
ALTRE LINGUE FRANCESE 

Lettura OTTIMA 
Scrittura OTTIMA 
Espressione orale OTTIMA 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 
 

Ottima conoscenza dei principali applicativi windows e 
mac                            

 
PUBBLICAZIONI 

 
Autrice e traduttrice delle seguenti pubblicazioni: 
“Olhando ao Mundo. Observatórios do mundo juvenil no 
Brasil” (2008 – port/ita) 
“Cammini Comuni di Formazione: interpretazione 
partecipata di un progetto di ricerca”(2009 - esp/port/ita) 
“Mirando al Mundo. Realización de Observatorios del 
mundo juvenil en las ciudades de America Latina.”(2012 - 
esp/port/ita) 




