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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome/ Nome Ippolito Ilaria 
  
Esperienza professionale  

 
Date Gennaio 2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice – IRES Piemonte 
Principali attività e responsabilità 

 
Coordinamento del progetto “Buona Terra”, finanziato sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 
per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo: gestione 
del partenariato, pianificazione delle attività e sovrintendenza alla loro corretta realizzazione, raccolta 
e analisi dei dati, reporting.  

Nome e indirizzo del datore di               
lavoro 

IRES Piemonte, via Nizza 18, 10125, Torino 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
        Nome e indirizzo del datore di               

lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                                                        
Date 

Gennaio 2018 – Dicembre 2019 
Project Manager - INTERSOS e UNHCR 
Coordinamento generale del progetto PartecipAzione in 11 regioni italiane. 
https://partecipazione.intersos.org/ 

Coordinamento e supervisione dello staff (5 risorse); responsabile del budget e dell'implementazione 
delle attività; supervisione dei prodotti di comunicazione; responsabile delle relazioni con il donatore e 
con le istituzioni; redazione di reportistica e analisi dati in inglese; organizzazione di eventi e trainings. 
INTERSOS, Via Aniene 26/A, 00198, Roma 

 
Giugno 2018 - Dicembre 2018 
Liaison Officer Piemonte ed Emilia Romagna - INTERSOS e UNHCR 
Referente regionale di PartecipAzione, un programma di capacity building ed empowerment realizzato 
da INTERSOS in partenariato con UNHCR per promuovere la protezione e la partecipazione attiva dei 
rifugiati alla vita economica, sociale e culturale in Italia. 
Coordinamento e supervisione delle attività regionali in cui sono state coinvolte istituzioni locali e attori 
chiave del territorio. Monitoraggio delle associazioni di rifugiati (CBOs) e assistenza in ogni fase del 
progetto. Reportistica e analisi dati in inglese. 

INTERSOS, Via Aniene 26/A, 00198, Roma 
 
 
Febbraio 2018 -Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente in materia di immigrazione e tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo - 
Formatrice - Progettista sociale 

https://partecipazione.intersos.org/
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Principali attività e responsabilità   Referente area legale presso lo Sportello Orientamento dello SPRAR di Torino per ricostruzione delle   
vicende biografiche per l’audizione in Commissione Territoriale e orientamento alla tutela giurisdizionale. 
Consulente e formatrice in materia di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo all’interno di “Piemonte 
in rete contro la tratta - Anello forte”. Per la Commissione Territoriale, nell’ambito della procedura di 
referral, conduco i colloqui a tutela delle potenziali vittime di tratta. 
Consulente e formatrice sul supporto psico-sociale per migranti vulnerabili di ritorno in Etiopia (Dessie - 
Amhara Region) per un progetto di cooperazione internazionale finanziato da AICS in collaborazione con 
le ONG CIFA e CCM. 
Ideazione, pianificazione, redazione, gestione di progetti di intervento sociale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Progetto Tenda ONLUS,Corso Principe Oddone 94 bis, 10152, Torino 

  
Date Settembre 2016 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice e consulente in materia di immigrazione e tratta per sfruttamento sessuale e 
lavorativo 

Principali attività e responsabilità Percorsi formativi e incontri di sensibilizzazione rivolti a operatori dell’accoglienza, istituzioni, cittadini, 
studenti universitari e della scuola superiore di secondo grado sui temi dell’immigrazione, della tratta 
per sfruttamento sessuale e lavorativo. Le modalità utilizzate sono le lezioni frontali e il gioco di ruolo da 
me ideato “Rotte Migranti “. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Libera professionista 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice alla ricerca accademica e formatrice- Swiss Network for International Studies di 
Zurigo 

Principali attività e responsabilità All'interno di un team di ricerca internazionale ho svolto una ricerca comparata sulle condizioni di 
lavoro nel settore agricolo in Belgio, Svizzera e Italia con particolare attenzione ai braccianti stranieri. 
Ricerca sul campo, interviste, focus-group, studio di dati e analisi del fenomeno, in particolare nella 
zona di Saluzzo in Piemonte. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Swiss Network for International Studies afferente all'Università di Zurigo 

  
Date Settembre 2017 – Febbraio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice Progetto SPRAR Chivasso (TO)  - Responsabile area legale – Referente Progetto 
FAMI – Progettista sociale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’équipe, supervisione dei casi, mediazione dei conflitti, conduzione delle riunioni 
periodiche, gestione dei rapporti con gli attori istituzionali e gli enti del territorio, promozione di 
occasioni di formazione e aggiornamento, programmazione e gestione delle attività del progetto.  
Responsabile dell’area legale: monitoraggio della raccolta della memoria personale, rapporti con 
Questura e Prefettura, risoluzione di problematiche legali legate all’ambito dell’immigrazione in 
generale. 
Referente territoriale progetto FAMI su terza accoglienza: comitato scientifico di monitoraggio e 
redazione linee guida. 
Progettista sociale: monitoraggio bandi e scrittura progetti in ambito sociale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Società Cooperativa Sociale Marypoppins, via Torino 20, 10015, Ivrea (TO) 

Date Marzo 2015 – Settembre 2016 
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Lavoro o posizione ricoperti Operatrice sociale – Progetto SPRAR Chivasso (TO) 
Principali attività e responsabilità Accoglienza, affiancamento e orientamento di 21 donne richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale nella vita quotidiana (accesso ai servizi territoriali, formazione, salute, lavoro, gestione 
degli spazi abitativi, relazioni interpersonali). Ascolto attivo e individuazione delle capacità e delle 
difficoltà per una progettazione condivisa del progetto personale. Accompagnamento all'autonomia e 
inserimento socio-economico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Cooperativa Sociale Marypoppins, via Torino 20, 10015, Ivrea (TO) 

  
Date Ottobre 2010 – Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager, Responsabile organizzativa, Mediatrice linguistico-culturale, Operatrice 
teatrale– Cantieri Meticci 

Principali attività e responsabilità Aiuto-regia e conduzione di laboratori teatrali rivolti principalmente a richiedenti asilo e rifugiati facenti 
parte del progetto SPRAR. Attività finalizzate al dialogo interculturale e alla promozione della diversità 
e della creatività; attività di insegnamento non-formale della lingua italiana. 
Ricerca di finanziamenti pubblici sul territorio nazionale ed europeo e stesura di progetti. 
Coordinamento di progetti europei; 
Gestione dei rapporti con fondazioni, enti pubblici e associazioni interessate alla collaborazione con la 
compagnia teatrale.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cantieri Meticci, via Bellaria 53, 40139, Bologna 

 
Date 

 
Febbraio 2014 - Agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di immigrazione, educatrice professionale, mediatrice socio-linguistica  

Principali attività e responsabilità 

- Consulente presso “Sportello Punto Migranti” del Comune di Calderara di Reno per la regolarizzazione 
e l’orientamento dei cittadini stranieri presenti sul territorio: supporto e assistenza per la richiesta e il 
rinnovo dei permessi di soggiorno, pratiche di cittadinanza, ricongiungimenti familiari e mediazione nella 
compilazione di moduli relativi ai servizi al cittadino. 
Referente per la cooperativa del progetto “FER – Azioni di integrazione e dialogo”  finalizzato 
all’inserimento abitativo di 20 rifugiati. Colloqui conoscitivi di valutazione e orientamento, ricerca attiva 
delle abitazioni, accompagnamento all’autonomia abitativa, mediazione dei conflitti e monitoraggio in 
seguito all’inserimento.  
- Educatrice professionale all’interno della struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora 
“Rifugio Notturno della Solidarietà”. Gestione dei rapporti con i servizi sociali di riferimento e 
accompagnamento degli ospiti agli incontri presso i Centri di Salute Mentale, i SerT e i Servizi Sociali 
Territoriali di competenza; gestione delle attività in struttura, mediazione dei conflitti, colloqui di ascolto 
e orientamento. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Cooperativa sociale Open Group, Mura di Porta Galliera ½ A, Bologna 

                                                Date Settembre 2010 → Dicembre 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente in materia di immigrazione , Mediatrice socio-culturale, Project Assistant  
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Principali attività e responsabilità 

- Assistenza rivolta a cittadini stranieri, richiedenti asilo e rifugiati che si rivolgono allo sportello per varie 
problematiche legate al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno, ai servizi del territorio, alla ricerca 
lavorativa, al diritto alla salute e al disagio abitativo. Colloqui di orientamento, ascolto e motivazione, 
compilazione di dossier sulla storia personale, accompagnamento ai servizi. 
- Attività di mediazione durante l’Emergenza Nord Africa, specialmente con i cittadini provenienti dalla 
Nigeria, Mali e Tunisia.  
Organizzazione di un ciclo di seminari su immigrazione e marginalità e realizzazione di uno sportello 
mobile all’interno del progetto Plein Air Plein Droit. 

  - Attività di ricerca, reportage e formazione in materia di immigrazione e disagio sociale; attività di   
insegnamento della lingua italiana e di supporto allo studio per ragazzi di origine straniera delle scuole   
medie; laboratori teatrali e sportivi. 

- Ricerca di finanziamenti europei e stesura di progetti europei, soprattutto nell’ambito della 
cooperazione internazionale e della cultura.  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

YaBasta!, via Casarini 17/4, 40131, Bologna. 

  
Date Settembre 2013 – Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Leonardo da Vinci  
  

Principali attività e responsabilità Attività di supporto al Project Manager: monitoraggio delle possibilità di finanziamento europeo, ricerca 
di partner internazionali, stesura di progetti soprattutto nell’ambito culturale, gestione e monitoraggio di 
quelli esistenti, organizzazione e partecipazione a meeting di progetto, rendicontazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CUMEDIAE, Rue de l’Oriént 71, 1040, Bruxelles 

  
Date Ottobre 2009 – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice  
Principali attività e responsabilità Progettazione e svolgimento di cicli di lezioni aventi come tema i diritti dell’infanzia all’interno di scuole 

elementari del territorio bolognese. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Unicef , via Galliera 2, 40124, Bologna  

  
Istruzione e formazione  

Date Ottobre 2016 – Maggio 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Alta Formazione per operatori legali specializzati nel settore della protezione 

internazionale 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Diritto; Elementi di Geopolitica; Metodologia per l’identificazione e il supporto delle vittime di  violenza e 
tortura; Tecniche di preparazione all’audizione presso la Commissione Territoriale; Teorie e pratiche 
della mediazione culturale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione 

  
Date 8 – 10 Settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato – L’accoglienza che fa comunità. Sistemi di accoglienza e di welfare: riflessioni e 
sperimentazioni a confronto in Italia e in Europa 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione dei diversi sistema di accoglienza territoriali; Welfare locali; Percorsi di autonomia ed 
esclusione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EuropAsilo – Rete Nazionale per il Diritto di Asilo 

  
Date Novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione sulla tratta e lo sfruttamento della prostituzione 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Conoscenza del fenomeno e modalità di prevenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo Abele 

  
Date 16-17 Novembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato – Corso “La complessità come risorsa. Risposte territoriali nel lavoro di accoglienza e 
tutela dei migranti forzati 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi di accoglienza, integrazione e tutela per i migranti forzati; Relazione di aiuto tra operatore e 
beneficiario; Equipe e reti territoriali nella tutela e nell'accoglienza; Approfondimenti giuridici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Escapes- Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate 

  
Date Ottobre 2015 – Gennaio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio multidisciplinare sul diritto di asilo 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Quadro normativo e novità legislative sul diritto di asilo; Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia nel 2015; Accoglienza; Sanità e salute; Diritto d'asilo nel contesto europeo; Accesso alla casa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Coordinamento “Non Solo Asilo” 

  
Date 18-19 Giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato – Workshop e Conferenza “C'è rifugio dalla tratta” 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Protezione internazionale; Presa in carico e percorsi di inclusione sociale e lavoratica delle vittime di 
tratta; Tutela legale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Progetto No Tratta (Cittalia, On the Road, Gruppo Abele, SPRAR) 

  
Date 11-12 Giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato – Conferenza “Da Mare Nostrum a Triton. Protezione, controllo e sistemi di 
accoglienza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistema di accoglienza e migrazioni forzate; Sistema di asilo; Ruolo degli operatori sociali; Mobilità e 
accesso all'Europa; Programma di reinsediamento. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Escapes – Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate 

  
Date Marzo 2009 – Novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Cooperazione internazionale e tutela dei diritti umani con votazione 110/110 
e lode. Tesi in diritto internazionale dei diritti umani “Diritti umani a confronto: centri di 
detenzione per migranti tra Cina e Italia”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto Internazionale umanitario e penale; Sistema d’Asilo e protezione internazionale Europeo; 
Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e legislazione minorile; Giurisprudenza Internazionale dei diritti 
umani; Politiche di Sicurezza dell'Unione Europea; Diritti Umani e condizione femminile; Osservazione 
Elettorale e Monitoraggio dei Diritti Umani.. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

  
Date Marzo 2012 – Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso formativo per docenti di lingua italiana L2 del territorio di Bologna 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Studio della normativa sull’immigrazione e delle recenti disposizioni circa l’accordo di integrazione. 
Elementi di glottodidattica per l’apprendimento dell’italiano L2. Pratiche per la co-costruzione di percorsi 
di apprendimento.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero dell’istruzione – Provincia di Bologna 

  
Date Gennaio 2012 – Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop “BurnedIdentities” 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Normativa in materia di asilo e immigrazione, pratiche di accoglienza ed inclusione e interventi di 
educativa di strada.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

YaBasta! - Mooladé 

  
Date Ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Immigrazione e lavoro”  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Approfondimento sulla condizione del lavoratore straniero, panoramica sulla normativa vigente e sulle 
tipologie contrattuali esistenti e acquisizione di strumenti per la gestione di casi concreti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

VolaBo 

  
Date 21 maggio 2011 - 25 giugno 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso su Diritto dell’immigrazione  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Quadro normativo nazionale, comunitario e internazionale, problematiche più rilevanti sulla condizione 
dello straniero, i suoi diritti e i suoi doveri, prassi amministrative, recenti orientamenti della 
giurisprudenza.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASGI e MeltingPot 
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Date 08 aprile 2010 – 29 aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ai seminari “Altro da me” e “E’ permesso:minori e famiglie straniere 
a scuola” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Studio delle dinamiche della famiglia e della migrazione cinese, diritto all’unità familiare e la tutela dei 
minori, acquisizione della cittadinanza, diritto all’istruzione, accesso ai servizi educativi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

CD/LEI (Centro di Documentazione e Laboratorio per un’Educazione Interculturale) e Settore istruzione 
del Comune di Bologna 

  
Date Ottobre 2005 – Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Lingue, mercati e culture dell’Asia, votazione 103/110 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Lingua, cultura e letteratura cinese, Filosofia dell’Asia Orientale, Storia dell’Asia Orientale, Diritto dei 
Paesi Asiatici, Macroeconomia, Economia Internazionale, Sociologia, Economia industriale, Marketing, 
Finanza aziendale internazionale, Bilanci aziendali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

  
Date 1999 - 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico con votazione 100/100 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico Carlo Cattaneo, Torino 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 
Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Utente 
avanzato  C2 Utente 

avanzato  C2 Utente 
avanzato  C2 Utente 

avanzato  C2 Utente 
avanzato  

Francese  C2  Utente 
Avanzato  C2  Utente 

avanzato  C2  Utente 
avanzato  C2  Utente 

avanzato  C2  Utente 
avanzato  

Cinese  A2  Utente base  A2  Utente base A2  Utente base A2  Utente base B2  Utente 
autonomo  

Spagnolo/ Castigliano  A2  Utente base  B1  Utente 
autonomo  A2  Utente base  A1  Utente base  A2  Utente base  

 
Capacità e competenze sociali 

 
Ottime capacità relazionali, in particolare nei confronti di persone appartenenti a gruppi vulnerabili, 
maturate e affinate nel corso di esperienze di volontariato in piccole associazioni locali e professionali 
presso organizzazioni internazionali. In grado di ricoprire ruoli di leadership e coordinamento ma anche 
di mettere al servizio di un'equipe l'esperienza e le competenze acquisite.  

Capacità e competenze 
organizzative 

Eccellenti capacità organizzative e di gestione di elevati carichi di lavoro in brevi periodi di tempo. 
Consolidate competenze di problem solving e ricerca di soluzioni creative per affrontare le criticità che 
si possono presentare in ambienti che si confrontano con situazioni umane delicate, in un quadro 
legislativo spesso non chiaro.  
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Capacità e competenze tecniche Ottima padronanza e conoscenza della normativa sull’immigrazione e del sistema italiano e europeo di 
Asilo e Protezione internazionale; profonda conoscenza degli ambiti dei Diritti Umani, Diritto 
Internazionale, Studi Europei. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows XP, Windows Vista, Mac OS; Microsoft Office, Outlook; Web research, Social Media. 

Patente B  
Pubblicazioni - “Diritti umani a confronto: centri di detenzione per migranti tra Italia e Cina" In China Files,Aprile 

2013 2009-1 
- “Il lavoro bracciantile nelle campagne del Nord Italia” in Il Diritto d’Asilo Report 2018, Fondazione 

Migrantes, pp.143-149 
- “I braccianti di Saluzzo” in Melting Pot, luglio 2017 http://www.meltingpot.org/I-braccianti-di-

Saluzzo-1.html#.WvDHr4iFPIU 
-  “Puglia, Basilicata, Piemonte: ci aspetta un’estate calda”, Fuorimercato, luglio 2017 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 

http://www.meltingpot.org/I-braccianti-di-Saluzzo-1.html#.WvDHr4iFPIU
http://www.meltingpot.org/I-braccianti-di-Saluzzo-1.html#.WvDHr4iFPIU

