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INCARICHI ATTUALI
Febbraio 2022 – Gennaio 2025 •

RTD-A a tema vincolato ai sensi del DM n 1062/21 (M-GGR/02)
Progetto Città sostenibili e Partecipazione Digitale. Analisi e modellizzazione di
processi di innovazione sociale digitale nella governance della sostenibilità urbana tra
Torino e Bruxelles
Il progetto si inserisce nel filone di ricerca relativo all’individuazione di nuove
strategie e strumenti per lo sviluppo sostenibile, e si concentra sull’identificazione,
analisi e modellizzazione delle pratiche di innovazione sociale abilitate digitalmente
relative alle emergenze ambientali in ambito urbano.
Negli ultimi decenni le città si sono distinte come spazi appropriati per
sperimentare strategie innovative per la governance della sostenibilità, che richiede
un equilibrio tra tutela ambientale, coesione sociale e processi democratici.
Particolare attenzione è dedicata al ruolo della partecipazione civica. La diffusione
di strumenti di comunicazione digitale, in particolare, e i processi di partecipazione
connessi sono in grado di intervenire significativamente sui meccanismi
tradizionali di governance urbana. Di conseguenza, in molte città Europee, grazie
anche a finanziamenti comunitari, un numero crescente di innovatori sociali grazie
alle tecnologie digitali e al loro ruolo abilitante della partecipazione pubblica,
intervengono nella definizione e risoluzione dei problemi di sostenibilità
ambientale. Il progetto è volto ad analizzare come questi producano risultati
innovativi, e quali condizioni specifiche nelle città ne facilitino o ostacolino
l’azione. A tal fine, si utilizzerà una combinazione originale di metodologie di
indagine geografico-sociali quali-quantitative (in particolare legate a web-mining e
mapping, etnografia digitale, osservazione partecipata e analisi del discorso) per
analizzare le pratiche operative e i flussi di conoscenza e condivisione che
caratterizzano il lavoro delle comunità di innovatori sociali su questioni
(socio)ambientale e pratiche emergenti di sostenibilità (ad esempio, processi di
rigenerazione urbana attraverso co-housing ecologico, infrastrutturizzazione verde
partecipativa, percorsi di condivisione e commoning dello spazio pubblico). Torino
e Bruxelles, grazie alla collaborazione tra l’Università di Torino e la società
internazionale Edgeryders, forniscono i contesti di riferimento.

INTERESSI DI RICERCA

Area di ricerca: geografia economico-politica; studi urbani; STS.
Interessi di ricerca: nuove tecnologie e trasformazioni sociospaziali del
lavoro e della produzione; città e tecnologia; città e università;
gentrification commerciale e foodification.

TITOLI
2019 •

Dottorato di ricerca in Urban and Regional Development

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio –
Politecnico di Torino
Tesi: Making in the making. Performing new forms and spatialities of production.
Giudizio: Excellent
Supervisor: Prof. Ugo Rossi
Co-supervisor: Prof. Alberto Vanolo
Referees: Dr Lizzie Richardson, Dr Sarah R. Davies
Il lavoro di ricerca si concentra sulle trasformazioni sociospaziali che
caratterizzano forme contemporanee di lavoro, produzione e innovazione in
contesti urbani, genericamente raggruppati sotto il termine “sharing economy”. In
particolare, la tesi individua la nascita e la diffusione dei Fablab (laboratori aperti
di fabbricazione digitale) e del Movimento Maker come esempi distintivi delle
trasformazioni socioeconomiche generate dal diffondersi di tecnologie di
fabbricazione digitale, piattaforme peer-to-peer e pratiche collaborative. La città di
Torino è utilizzata come caso studio, con un’indagine di tipo etnografico
dell’organizzazione Fablab Torino. La ricerca ha un approccio fortemente
interdisciplinare, che intreccia teorie e metodi provenienti dalla geografia, dalla
sociologia economica e dagli studi urbani, indagando il fenomeno attraverso un
quadro teorico originale costruito a partire dai contributi di Actor-Network
Theory, Science and Technology Studies e teoria della performatività di Michel
Callon.
2015 •

Laurea Magistrale in Scienze Internazionali
Università di Torino
Tesi: Quale natura nelle smart cities? Neoliberismo urbano e sostenibilità ambientale a
Genova e Copenaghen
Giudizio: 110/110 con lode
Relatore: Prof. Alberto Vanolo
Correlatore: Prof. Egidio Dansero
La tesi indaga nel quadro degli studi urbani la diffusione del discorso sulla smart
city all’interno delle agende di sviluppo urbano, con particolare riferimento al tema
della sostenibilità ambientale. Nello specifico, il lavoro individua Genova e
Copenaghen come esempi paradigmatici della mobilitazione del discorso sulla
smart city all’interno di politiche urbane miranti a coniugare crescita economica e
sostenibilità ambientale. Adottando un approccio critico al tema, il lavoro si colloca
all’interno del dibattito sul neoliberismo urbano e analizza le iniziative smart portate
avanti in entrambe le città attraverso la decostruzione dei discorsi che sostengono
le politiche urbane all’interno delle quali tali iniziative si collocano.

2012 •

Laurea Triennale in Filosofia
Università di Genova
Tesi: Questioni di ruolo e questioni di genere in Erving Goffman
Votazione: 110/110 con lode
Relatore: Prof. Daniele Rolando
Correlatore: Prof.ssa Mirella Pasini
La tesi mette in dialogo la teoria drammaturgica di Goffman con il dibattito
filosofico e sociologico sull’identità di genere. In particolare, i concetti di “display”
e di “rappresentazione” così come sviluppati da Goffman sono utilizzati come
possibile lente attraverso cui leggere il genere, provando a interpretare quest’ultimo
come un ruolo goffmaniano, alla base dell’interazione e dell’organizzazione sociale.

INCARICHI PRECEDENTI
Aprile 2020 – Gennaio 2022 •

Assegnista di ricerca PostDoc in Geografia economico-politica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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Progetto Horizon2020 SMARTDEST. Cities as mobility hubs: Tackling social
exclusion through smart citizen engagement
Responsabile scientifico: Prof. Loris Servillo
Il progetto di ricerca indaga la produzione di esclusione sociale nelle città
interessate dall’incremento di flussi di “abitanti mobili”, quali turisti, nomadi
digitali, studenti fuorisede o internazionali, etc. In particolare, l’esclusione sociale
viene analizzata come fenomeno sociospaziale multiforme che interessa i settori
più vulnerabili delle comunità residenti, prendendo in esame l'aumento del costo
della vita, la carenza di alloggi, la perdita di accesso allo spazio pubblico, la
congestione dei servizi pubblici, la dislocazione e l'emarginazione dei lavoratori a
basso reddito e la trasformazione dei luoghi. Il caso studio di Torino si concentra
sulle trasformazioni sociospaziali connesse all’aumento di studenti universitari
fuorisede e internazionali. Obiettivo generale del progetto SMARTDEST è
contribuire alle agende politiche urbane che affrontano il turismo e/o altre
mobilità attraverso la co-produzione con le comunità e gli stakeholders locali di
soluzioni innovative all’interno di CityLabs.
Principali responsabilità: ricerca (analisi della letteratura; analisi qualitativa e
quantitativa di dati secondari; interviste); stesura di report di ricerca, atti di
convegno, paper; organizzazione di seminari, sessioni di conferenze ed eventi
locali; partecipazione a conferenze; presentazione risultati ricerca locale all’interno
di consortium meetings; membro dello steering committee del progetto; referente
locale commissione etica del progetto; referente locale commissione genere del
progetto; referente locale comunicazione.
Aprile 2019 – Aprile 2020 •

Borsista di ricerca
Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università di Torino
Progetto: Diversità e senso del luogo: un’indagine su spazi di transizione e cittadinanze
urbane a Torino.
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Vanolo
L’attività di ricerca ha avuto come oggetto le trasformazioni urbane legate alla
nascita di nuovi luoghi e nuove pratiche del consumo di cibo di qualità a Torino.
In particolare, la ricerca si è focalizzata sull’area di Porta Palazzo e sui cambiamenti
sociospaziali connessi alla recente apertura del food hall “Mercato Centrale”, nonché
alla nascita di altre realtà imprenditoriali nel settore del food su Piazza della
Repubblica e nelle zone limitrofe. Dal punto di vista teorico, il lavoro si colloca
all’interno degli studi sulla retail gentrification, concentrandosi sulla dimensione del
displacement come dinamica sociospaziale tipica dei processi di trasformazione
commerciale in aree caratterizzate da marginalità socioeconomica.

ESPERIENZE DIDATTICHE
A.A. 2021/22

- Collaboratrice del corso Architettura, società e territorio B (modulo
di Sociologia urbana), Laurea Magistrale in Architettura per la
sostenibilità. Titolare: Prof.ssa Silvia Crivello. (Primo semestre, 23,5h)
- Modulo nel corso Geografia politica ed economica, Laurea in Scienze
internazionali, dello sviluppo e della cooperazione. Titolare: Prof. Alberto
Vanolo. (Secondo semestre, 20h)
- Correlatrice di tesi di laurea magistrale in Economia dell’ambiente, della
cultura e del territorio. Titolo tesi: Gentrificazione commerciale. Il caso di Borgo
Rossini a Torino. Relatore: Prof. Francesco Chiodelli.

Maggio 2021

- Seminario “Nuove economie, processi di mobilità e trasformazione delle città. Città
creative – Touristification – Studentification”, all’interno del corso di Progetti
urbanistici (ICAR/21), Politecnico di Torino, titolare: Prof. Loris Servillo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
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Marzo 2021

- Seminario “Geografia e digitale. Spazio, città, lavoro”, all’interno del corso di
Geografia sociale (M-GGR/02), Università di Torino, titolare: Prof.ssa
Elisa Bignante
- Seminario “The Work of Foodification. An Analysisi of Food Gentrification in
Turin” (con Panagiotis Bourlessas), all’interno del corso di Urban
Geographies of Multiculturalism (M-GGR/02), Università di Torino,
titolare: Prof. Francesco Chiodelli

Marzo 2020

- Seminario “Geografia e digitale”, all’interno del corso di Geografia sociale
(M-GGR/02), Università di Torino, titolare: Prof.ssa Elisa Bignante

Maggio 2019

- Seminario “Geografie del cibo & ICT”, all’interno del corso di Politiche del
territorio e sostenibilità (M-GGR/02), Università di Torino, titolare Prof.
Egidio Dansero
- Seminario “Geografie del lavoro”, all’interno del corso di Geografia politica
ed economica (M-GGR/02), Università di Torino, titolare: Prof. Alberto
Vanolo

CONFERENZE E SEMINARI

- Seminario di ricerca “The spatial and social implications of tourism. Addressing
present and future research challenges”, Torino, Italia (12-2021). Titolo
dell’intervento: “Cities for students, cities for tourists? The transformation
of Turin into an attractive university destination and its sociospatial
effects” (a cura di Samantha Cenere e Loris Servillo)
- Convegno AIS-Sociologia dell’ambiente e del territorio “Distanze. Luoghi,
pratiche, saperi”, Napoli, Italia (7-2021). Titolo dell’intervento: “Mobilità
studentesca e processi di trasformazione urbana a Torino” (a cura di
Samantha Cenere e Silvia Crivello)
- Giornate di Studio della Società di Studi Geografici e della Rete delle
Politiche Locali del Cibo “Geografia e cibo: Giornate di studi interdisciplinari su
spazi, luoghi, paesaggi, regioni, territori del cibo e temi trasversali”, online (6-2021).
Titolo dell’intervento: “The work of foodification a Porta Palazzo: discorsi,
materialità, pratiche” (a cura di Panagiotis Bourlessas e Samantha Cenere)
- X Giornata di Studio della Società di Studi Geografici “Oltre la
globalizzazione - Feedback”, online (12-2020). Titolo dell’intervento: “Torino
Città Universitaria. Attori, politiche e processi di un nuovo regime urbano”
(a cura di Samantha Cenere, Erica Mangione, Marco Santangelo e Loris
Servillo)
- Incontro della Rete delle Politiche Locali del Cibo, Napoli, Italia (1-2020).
Titolo dell’intervento: “Food-regeneration o gentrification? Il caso di Porta
Palazzo, Torino” (a cura di Samantha Cenere e Panagiotis Bourlessas)
- Seminario AGEI “Interpretare la quarta rivoluzione industriale: la geografia in
dialogo con le altre discipline”, Pisa, Italia (11-2019). Titolo dell’intervento:
“Nuove spazialità del lavoro digitale. I Makers e la produzione autoorganizzata”
- Ethnographies of collaborative economies, Edimburgo, UK (10-2019). Titolo
dell’intervento: “Sociomaterially organising spaces for collaborative
economies. Insights from an ethnographic study of a Fablab”
- II Convegno Sisec “Il destino del lavoro”, Milano, Italia (1-2018). Titolo
dell’intervento: “Making New Forms of (Post-)Work? The Production of
Productive Subjectivities at Fablab Torino”
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Samantha Cenere CV
- RC21 “Rethinking Urban Global Justice: An international academic conference for
critical urban studies”, Leeds, UK (9-2017). Titolo dell’intervento: “Making
Work, Workplaces and Communities: Investigating New Working
Experiences at Fablab Torino”
- Annual International Conference RGS – IBG “Decolonising geographical
knowledges: opening geography out to the world”, London, UK (8/9-2017). Titolo
dell’intervento: “Spatializing the work of Makers. Re-assembling urban
geographies of labour in Turin, Italy”
- XXXII Congresso Geografico Italiano “L’apporto della geografia tra
rivoluzioni e riforme”, Roma, Italia (6-2017). Titolo dell’intervento:
“Fabbricazione digitale dal basso e nuove soggettività: essere Makers a
Torino”
- VI Giornata di studio della Società di Studi Geografici “Oltre la
globalizzazione - (S)radicamenti”, Torino, Italia (12-2016). Titolo
dell’intervento: “Makerspace e Fablab: nuove pratiche di cittadinanza degli
artigiani digitali urbani”
- 6th Ethnography and qualitative research conference (più workshop), Bergamo (62016).
- EURA “City lights: Cities and citizens within/beyond/notwithstanding the crisis”,
Torino, Italia (6-2016). Titolo dell’intervento: “Prosumers in the
collaborative city? Self-representations of the Maker Movement”
Come membro del comitato
scientifico e organizzativo e come
responsabile di sessione

- Workshop “Cities and Universities. Socio-spatial dynamics of a complex relation
and their implications for urban policies”, DISTFest (in collaborazione con Loris
Servillo), online (10-2021). Relatori: Jean-Paul Addie, Louise Kempton,
Daniel Malet Calvo, Silvia Mugnano, Nick Revington, Antonio Paolo
Russo
- Sessione “Lo spazio dell’università. Trasformazioni, geografie e sfide della città
universitaria”, all’interno della X Giornata di Studio della Società di Studi
Geografici “Oltre la globalizzazione - Feedback” (in collaborazione con Erica
Mangione, Marco Santangelo, Loris Servillo), online (12-2020)
- Incontro della Rete delle Politiche Locali del Cibo, Napoli, Italia (1-2020)
- Seminario tematico “ANT e Assemblage theory”, nell’ambito del ciclo di
incontri dottorali di geografia organizzato all’interno del Dottorato in
Urban and Regional Development (in collaborazione con Anna Paola
Quaglia e Camilla Guadalupi), Torino, Italia (2-2017). Partecipanti:
ricercatore senior: Paolo Giaccaria; ricercatore junior: Camilla Guadalupi;
discussant: Samantha Cenere
- Seminario “Dialoghi sul concetto di radice” all’interno della VI Giornata di
Studio della Società di Studi Geografici “Oltre la globalizzazione (S)radicamenti”, (in collaborazione con Anna Paola Quaglia), Torino, Italia
(12-2016). Relatori: Giuseppe Dematteis, Paolo Giaccaria, Giovanni
Leghissa, Francesco Remotti
- VI Giornata di Studio della Società di Studi Geografici “Oltre la
globalizzazione - (S)radicamenti”, Torino, Italia (12-2016)

PUBBLICAZIONI

Articoli su rivista

- Cenere, S. (2021). Making translations, translating Making: Actornetworks, spatialities, and forms of Makers’ work in Turin. City, 25(3-4),
355-375.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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- Bourlessas, P., Cenere, S., & Vanolo, A. (2021). The work of
foodification: an analysis of food gentrification in Turin, Italy. Urban
Geography, 1-22.
- Cenere, S., & Quaglia, A. P. (2017). Dialoghi sul concetto di radice.
Alcune considerazioni introduttive. Rivista geografica italiana, 124(2), 155157.
- Cenere, S. (2017). Smart city e adattamento ai cambiamenti climatici: i casi
Genova e Copenaghen a confronto. Archivio di studi urbani e regionali, (118),
141-161.
Monografie

- Cenere, S. (2021). Making in the making. Performing new forms and spatialities
of production. Milano, FrancoAngeli. ISBN: 9788835131618.

Capitoli in opere collettanee

- Cenere, S., Vanolo, A. (in pubblicazione). Mega-events and other
disasters. Some evidence from Italy. In Cuppini, N., Bignami, F. (a cura di).
Mega events, urban transformations and social citizenship: a multi-disciplinary analysis
for an epistemological foresight. Routledge.
- Cenere, S. (in pubblicazione). Making space for the sharing economy.
Fablab Torino and the performation of democratized production. In Travlou,
P. e Ciolfi, L. (a cura di) Ethnographies of Collaborative Economies across Europe.
Understanding Sharing and Caring. Ubiquity Press.
- Cenere, S. (2020). Produzione aperta e auto-organizzata. Le spazialità dei
Makers. In Lazzeroni, M., Morazzoni, M. (a cura di). Interpretare la Quarta
Rivoluzione Industriale: la geografia in dialogo con altre discipline. Roma, Carocci
Editore, pp. 159-173. ISBN: 9788829004911.
- Cenere, S. (2019). Performing collaborative and open production through
organizational spaces. Insights from an ethnographic study of a Fablab. In:
Travlou, P. and Ciolfi, L. (Eds.). Ethnographies of Collaborative Economies
Conference Proceedings. University of Edinburgh. ISBN 9781912669110.
Paper No. 5 (peer review).
- Cenere, S. & Tosco, G. (2019). Cibo e ICT. Il digitale e le pratiche
alternative di consumo. In Toldo, A., Quaglia, A. P., Vittone, I. (a cura di)
Atlante del cibo di Torino Metropolitana - Rapporto 3, Torino, Celid, pp. 211217. ISBN: 9788867891702.

Rapporti di ricerca, working
paper e atti di convegno

- Cenere, S., Mangione, E. (2021). Verso la Città Universitaria. L’evoluzione del
ruolo degli Atenei nelle politiche e nelle trasformazioni urbane a Torino. In F. Dini,
F. Martellozzo, P. Romei, F. Randelli (a cura di), Oltre la globalizzazione –
Feedback, Firenze, Memorie Geografiche, nuova serie 19, 2021, ISBN
9788890892684.
- Cenere, S., Mangione, E., Servillo, L., Santangelo, M. (2021). Geografie
dell’università. Spazi, funzioni e relazioni di un’università che cambia. In F. Dini, F.
Martellozzo, P. Romei, F. Randelli (a cura di), Oltre la globalizzazione –
Feedback, Firenze, Memorie Geografiche, nuova serie 19, 2021, ISBN
9788890892684.
- Torino Food Metrics Report. Politiche alimentari per una città sostenibile e resiliente.
Città di Torino, Giugno 2021 (supporto scientifico con Egidio Dansero,
Giacomo Pettenati, Alessia Toldo, Panos Bourlessas, Ilaria Vittone).
https://www.torinovivibile.it/wp-content/uploads/2021/07/FoodMetrics-Report.pdf
- Cenere, S. (2020). Food as a mobility driver: gentrification by
‘foodification’. In: Bornioli, A., Russo, A.P., Valente, R. (2020). D 2.1

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Samantha Cenere CV
Scientific Report “Initial presentation of the Research Context”. Scientific report
SMARTDEST, 45-48.
- Cenere, S., Servillo, L. (2020). The urban dimension in supranational
policies. In: Bornioli, A., Russo, A.P., Valente, R. (2020). D 2.1 Scientific
Report “Initial presentation of the Research Context”. Scientific report
SMARTDEST, 66-72.
- Cenere, S., Servillo, L. (2020). Institutions and multi-level governance as
agency. In: Bornioli, A., Russo, A.P., Valente, R. (2020). D 2.1 Scientific
Report “Initial presentation of the Research Context”. Scientific report
SMARTDEST, 72-79.
- Cenere, S. (2020). Housing and social exclusion. In: Bornioli, A., Russo,
A.P., Vermeulen, S., Valente, R. (2020). The spatial articulation and local effects
of tourism and associated mobilities. Technical report SMARTDEST, 36-52.
- Cenere, S., Mangione, E., Servillo, L. (2020). Exploration of Turin:
context and trends of social exclusion, forms of coping and innovative
community solutions. In Alexander, L., Mocca, E., Kazepov, Y. (2020).
Selection of the 2nd set of case study cities. Technical report SMARTDEST, 107145.
Recensioni

- Cenere, S. (2018) “d’Ovidio, M. & Rabbiosi, C. (a cura di) (2017). Maker
e città. La rivoluzione si fa con la stampante 3D?. Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, Milano”, Rivista Geografica Italiana, 125(2), 217-218.
- Cenere, S. (in pubblicazione) “Lazzeroni, M. (2020). Geografie
dell’università? Esplorazioni teoriche e pratiche generative. Mimesis Edizioni,
Milano”, Rivista Geografica Italiana.

Contributi di disseminazione su
blog

- Bourlessas, P., Cenere, S. (dicembre 2020) “Il cibo gentrifica? Note da
Porta
Palazzo
a
Torino”,
https://www.politichelocalicibo.it/2020/12/05/il-cibo-gentrifica-noteda-porta-palazzo-a-torino/
- Cenere, S., Servillo, L. (agosto 2021) “Opportunities and Concerns in
Hosting World University Games: the case of Turin 2025”
https://smartdest.eu/opportunities-and-concerns-in-hosting-worlduniversity-games-the-case-of-turin-2025/
- Cenere, S., Servillo, L. (marzo 2021) “Housing the student population
after Covid. Inclusive recovery strategies or business as usual?”
https://smartdest.eu/housing-the-student-population-after-covidinclusive-recovery-strategies-or-business-as-usual/

ESPERIENZE FORMATIVE
SPECIALIZZANTI

- Visiting PhD researcher presso University of Durham, Geography
Department. Durham, UK (3 mesi, 2018)
- Postgraduate Certificate in European Module on Spatial Development
and Planning (EMSDP) presso KU Leuven. Leuven, Belgio (3 mesi, 2016)
- International Summer School in Urban Ethnography. Trento, Italia (92016)

PREMI E RICONOSCIMENTI

Premio Franco Angeli “Nuove Geografie” per la migliore tesi di dottorato
in Geografia, III Edizione (2021)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
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PARTECIPAZIONE A RETI DI
RICERCA, GRUPPI
DISCIPLINARI E CENTRI DI
RICERCA
In corso

- OMERO – Centro interdipartimentale di ricerca in studi urbani,
Università di Torino. Direttore: Prof. Francesco Chiodelli. Presidente:
Prof. Alberto Vanolo
- Gruppo di lavoro AGEI su “Geografia dell’informazione e
dell’innovazione”. Coordinatrice: Prof.ssa Monica Morazzoni

Precedenti

- Gruppo “Atlante del cibo”, Università di Torino. Coordinatore: Prof.
Egidio Dansero
- Rete Italiana Politiche Locali del Cibo

CONOSCENZA LINGUE
STRANIERE
CONOSCENZE
INFORMATICHE

Inglese: C1 Proficiency (IELTS 7.5, settembre 2018)
Francese: B1 (Certificazione DELF)
ECDL
Utilizzo di base del software QGIS

Torino, 8 febbraio 2022

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

