
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

.        Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore

       di lavoro
      Tipo di azienda o settore

       Tipo di impiego
       Principali mansioni e

       responsabilità

. 

 
 
 
 
 
 
 

RAVECCA MANUELA 

Italiana

12 AGOSTO 1963

Marzo 2021 – luglio 2021
 Comune di Roma – Servizi Educativi e Scolastici 

 Città Roma Capitale
 Formazione e conduzione gruppi di lavoro.
 Conduzione percorsi di Formazione nell'ambito del Progetto “Ri-
cominciamo  dai bambini” 

• Date (da – a)    Settembre 2016 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Archivio Storico della Città di Torino – Servizio Recuperi biografici 

Tipo di azienda o settore  Città di Torino – Direzione Cultura 
• Tipo di impiego    Progetto “Mi ricordo” sulla digitalizzazione dei superotto

 familiari e recupero delle memorie familiari.  (2017- 2019)
 Progetto “Dona la voce” sulle memorie dialettali.  (2019/2020)
 “Progetto Memorie d'Archvio” sulla ricostruzione biografica della storia
 dell'Archivo Storico della Città d Torino (2020/2021).    
 Presentazione pubblica on line il 3 marzo 2021.
 Realizzazione di documentazioni tematiche sulla storia della
 Città di Torino e sui fondi archivistici tramite la pratica biografica.
 Servizio di reference per la Sala Studio. 

• Principali mansioni e
responsabilità

. Date (da – a)
. Nome e indirizzo del datore di

 Responsabile dei progetti per l'Archivio Storico e collaborazione alla
  realizzazione di eventi promozionali e di valorizzazione del patrimonio, 

 tra cui la Notte degli Archivi e il Festival degli Archivi.

  Settembre – ottobre 2019 
  Neos Edizioni - Torino
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lavoro
.Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e 

responsabilità 

     
     Casa Editrice 
     Docenza percorsi di formazione sulla scrittura biografica

      Formatrice autobiografica e ideatrice del percorso. 

• Date (da – a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
 

Principali mansioni e
responsabilità

     Maggio 2018
    Writing coaching
    

     Accompagnamento alla diaristica di viaggio come attività di writing coching.
     Nell'ambito del progetto “Svegliatevi scrittori” percorso di definizione
     del progetto narrativo per la realizzazione di una narrazione di viaggio.
     Attività di docenza e formazione        
      

• Date (da – a)    Aprile 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
    Università di Torino, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

Tipo di azienda o settore    Servizio USCOT – Dip. di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di  
    Torino

• Tipo di impiego    Docenza sul tema Scrittura e documentazione in ambito pedagogico
• Principali mansioni e

responsabilità
    Conduzione e docenza

• Date (da – a)    MARZO – APRILE 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
    Giocando Si Impara s.r.l. - via Francesco Orioli 48 Roma

• Tipo di azienda o settore    Nido d'infanzia convenzionato
• Tipo di impiego    Docenza formativa 

• Principali mansioni e
responsabilità

    Docenza percorso formativo “Doni di Documentazione” rivolto ad insegnanti, 
    educatori, responsabili di servizi educativi e funzioni di sistema sulle pratiche 
    documentazione biografica.

• Date (da – a)     Settembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

     European Association of Creative Writing Programmes presso la Scuola          
     Holden

• Tipo di azienda o settore     EACWP 

• Tipo di impiego    Relatrice alla Conferenza Pedagogica dell'EACWP e conduttrice del laboratorio
    sulle restituzioni biografiche, pratiche di recupero e cura delle memorie
    urbane.

• Principali mansioni e
responsabilità

    Conduzione del laboratorio e presentazione del progetto sui recuperi 
     biografici della Città di Torino.

. Date (da – a)        Maggio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Valutazione della 
performance – Roma Capitale

• Tipo di azienda o settore Comune di Roma Capitale
• Tipo di impiego Iscrizione Albo dei docenti esterni – Determinazione Dirigenziale n. 722 del 3 

maggio 2016
• Principali mansioni e

responsabilità
Discipline “Progettazione e gestione Interventi formativi” - “Scolastica – 
Educativa” e “Cultura e Sport”

• Tipo di impiego Docenti esterni di 1° livello
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AGOSTO 2015 
• Date (da – a) 26 agosto 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Compagnia di San Paolo – EXPO – Spazio Agorà Piazza Castello - Torino

• Tipo di azienda o settore Compagnia di San Paolo di Torino in collaborazione con EXPO
• Tipo di impiego Conduzione del Laboratorio “Scrivere Torino” su essere turisti a Torino per 

coloro che vivono a Torino e del Laboratorio “Scritture fritte miste” sulle 
memorie familiari e personali relative al cibo.

OTTOBRE 2010 -  SETTEMBRE 2015
• Date (da – a) ITER , Redazione del Centro Promozione Servizi – via Revello 18, Torino

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITER – Comune di Torino

• Tipo di azienda o settore Redazione 
• Tipo di impiego Attività redazionali di varia natura, in particolare conduzione di percorsi di 

accompagnamento alle scritture biografiche e di documentazione. Stesura di 
contributi partecipati per riviste specializzate sulla valorizzazione del lavoro e
sulla sua divulgazione.

• Principali mansioni e
responsabilità

1 MAGGIO 2015

• Date (da – a) Incarico formativo presso Coop. Piccoli Passi – Roma (svolto nel periodo 
maggio – luglio 2015)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizi all’infanzia (educatrici, insegnanti, coordinatrici…)

• Tipo di azienda o settore Docenza formativa
• Tipo di impiego Conduzione di un percorso formativo sulle pratiche di documentazione “I 

doni di documentazione” (illustrato nel testo recentemente pubblicato 
“Narrazioni d’opera”)

• Principali mansioni e
responsabilità

22 NOVEMBRE 2013
• Date (da – a) Federazione Italiana dei CEMEA 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CEMEA Emilia Romagna

• Tipo di azienda o settore Presentazione al Convegno “Educazione Bene Comune”
• Tipo di impiego Conduzione  nell’ambito della Settimana dell’Educazione e della Pedagogia 

del seminario “Le scritture espressive e biografiche in educazione. 
Un’esperienza si racconta”

• Principali mansioni e
responsabilità

8 MAGGIO 2013 – 22 MAGGIO 2013
• Date (da – a) Università di Torino – S.U.I.S.M.  – Piazza Bernini  12, Torino

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Torino

• Tipo di azienda o settore Conduzione seminario – progetto speciale 
• Tipo di impiego Progettazione e  docenza del seminario “La zolla: laboratorio di scrittura”

• Principali mansioni e
responsabilità

1 OTTOBRE 2010 – 30 SETTEMBRE 2012
• Date (da – a) Comune di Cesena – Servizi educativi della prima infanzia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cesena con la supervisione dell’Università degli Studi di Bologna

• Tipo di azienda o settore Docenza percorso formativo 
• Tipo di impiego Conduzione percorso formativo biennale “La diaristica infantile”

• Principali mansioni e
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responsabilità
1 OTTOBRE 2010 – 31 LUGLIO 2012

• Date (da – a) Università di Torino – S.U.I.S.M.  – Piazza Bernini  12, Torino
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Torino

• Tipo di azienda o settore Docenze a contratto anno accademico 2010/11 e 2011/12
• Tipo di impiego Docenza “Il bambino in movimento: il gioco formativo”. Laboratorio sulla 

fenomenologia del Gioco e del Giocare.
• Principali mansioni e

responsabilità
Docenza e esecuzione esami 

• Date (da – a) GENNAIO 2007 – 8 OTTOBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Divisione Servizi Educativi – Centro Multimediale di Documentazione 
Pedagogica – corso Francia 285 - Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego Responsabile della Redazione Pedagogica 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività formative, informative e di documentazione. Responsabile Redazione
Pedagogica

• Date (da – a) OTTOBRE 2007 – LUGLIO 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CSEA Piemonte  - Via Bardonecchia 151, Torino  Sedi di Ivrea e Cuorgnè

• Tipo di azienda o settore Agenzia Formativa
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenze pluriennali di “Teorie e tecniche della documentazione” e Teoria del
gioco”

• Date (da – a) GENNAIO 2009 – MARZO 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Amici della Scuola Leumann, Villaggio Leumann, Collegno, 
Torino

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione laboratorio di scrittura espressiva “E. Bing”

• Date (da – a) GENNAIO 2006 – DICEMBRE 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
HoldenArt , Corso Dante 118, Torino

• Tipo di azienda o settore Scuola di scrittura e narrazione 
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenze relative ad un percorso di scritture di documentazione

• Date (da – a) 1 GIUGNO 2004 – 31 DICEMBRE 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Divisione Servizi Educativi – Centro Multimediale di Documentazione 
Pedagogica – corso Francia 285 - Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego Responsabile Biblioteca Pedagogica

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento  Biblioteca e referente funzioni di catalogazione, 
soggettazione e classificazione dei documenti (monografie e letteratura 
grigia)

• Date (da – a) 1 OTTOBRE 2000 – 31 LUGLIO 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Torino – Scuola Interateneo di Specializzazione (SIS) 
per la formazione degli insegnanti di della Scuola Secondaria Superiore, Via 
Carlo Alberto 10, Torino

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi
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• Tipo di impiego Docenza 
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduzione laboratori di scrittura biografica “La scrittura biografica: una 
forma per la documentazione educativa”.

• Date (da – a) GENNAIO 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione ACF presso il V.S.S.P. , via Giolitti 21, Torino

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione Laboratorio “Autobiografie e narrazioni familiari”

• Date (da – a) APRILE 2004 – MAGGIO 2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Formazione 80 – Centro Territoriale Permanente “Drovetti” Via 
Vigone 8 -Torino

• Tipo di azienda o settore Associazione e CTP 
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione percorso di avvicinamento alla lettura e alla scrittura

• Date (da – a) 1 SETTEMBRE 2001 – 31 MAGGIO 2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Divisione Servizi Educativi – Centro Multimediale di Documentazione 
Pedagogica – corso Francia 285 - Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego Addetta all’Ufficio Documentazione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente percorsi di documentazione degli asili nido e delle scuole d’infanzia
del Comune di Torino

• Date (da – a) OTTOBRE 2002 – MARZO 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Torino, SIS

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Torino
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione corso di “Pedagogia generale”

• Date (da – a) GENNAIO 2001 – GIUGNO 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Interculturale della Città di Torino, via Frattini 18, Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego Docenza e consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione, organizzazione e conduzione del percorso di formazione “Le nostre
storie e le storie di altri”

• Date (da – a) Settembre 2001 – Giugno 2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Torino, Corso di Educazione degli Adulti, Torino

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione seminario “L’esperienza del volontariato autobiografico: 
un’opportunità formativa?”

• Date (da – a) Febbraio 2001 – giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Novara, Servizi Educativi per la prima Infanzia

• Tipo di azienda o settore Comune di Novara
• Tipo di impiego Docenza per formazione
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• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione di un percorso di formazione sulle metodologie autobiografiche 
per tutto il personale insegnante delle scuole dell’infanzia del Comune di 
Novara

• Date (da – a) Aprile 2000 – Giugno 2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione “L. Arrangia”, Alba in collaborazione con la Fondazione Ferrero 
di Alba

• Tipo di azienda o settore Associazione e Fondazione
• Tipo di impiego Progettazione e docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione del laboratorio “Le officine della memoria” e del progetto “Ti 
regalo una storia”

• Date (da – a) Ottobre 2000 – Giugno 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Interculturale della Città di Torino, via Frattini 18, Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione incontri nell’ambito del corso per animatori interculturali

• Date (da – a) Febbraio 2000 – Maggio 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ser.t  di Settimo Torinese, Torino

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e conduzione del corso di formazione autobiografica

• Date (da – a) Ottobre 1996 – Settembre 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Divisione Servizi Educativi – Centro di Documentazione – Biblioteca 
Pedagogica, Via Revello 18, Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego Addetta alla Biblioteca Pedagogica

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzioni di front-office, catalogazione, soggettazione e classificazione dei 
documenti, organizzazione di eventi culturali

• Date (da – a) Marzo 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Univol Piemonte e Università della Terza Età del Comune di Terzuolo, Cuneo

• Tipo di azienda o settore Associazione 
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione del Corso di “Educazione alla raccolta della memoria 
autobiografica”

• Date (da – a) Febbraio 1999 – Giugno 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
IRSSAE Piemonte, Corso Vittorio Emanuele 80, Torino

• Tipo di azienda o settore Ente Regionale
• Tipo di impiego Consulenza e docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione del corso “Il sapere pedagogico” e componente del gruppo di 
ricerca “Educazione e didattica” dell’IRSSAE

• Date (da – a) Ottobre 1998 – Giugno 1999
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Moncalieri, Asilo Nido Comunale di Via Ponchielli, Moncalieri, 
Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Moncalieri
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• Tipo di impiego docenza
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduzione del corso “I tempi dell’educare, i percorsi della memoria, il 
tempo dell’ascolto”

• Date (da – a) Settembre 1992 – Settembre 1996
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Divisione Servizi Educativi – Centro di Documentazione – Servizi di 
Formazione, Aree Metodologie e Istituzioni Educative, Via Revello 18, Torino

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego Addetta ai Servizi di Formazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente dei percorsi formativi del personale educativo, assistente e di 
responsabilità del Settore Servizi Educativi

• Date (da – a) Novembre 1989 – Maggio 1990
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Chatillon, Aosta, Valle d’Aosta

• Tipo di azienda o settore Comune di Chatillon
• Tipo di impiego Coordinatore Socio-Educativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Servizi Socio-Educativi, in particolare Responsabile Asilo Nido di
Chatillon

• Date (da – a) Dicembre 1982  - Settembre 1992
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Assessorato al Sistema Educativo, Comune di Torino, Asilo Nido Via R. 
Scotellaro 7

• Tipo di azienda o settore Comune di Torino
• Tipo di impiego Educatrice Asilo Nido, referente progetto sperimentale sulle “Sezioni 

Verticali”
• Principali mansioni e

responsabilità
Lavoro educativo e di referenza progettuale sulla sperimentazione sulla 
verticalità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)      Ottobre 2018 – febbraio 2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
       Istituto Artemisia – Formazione in Counseling relazionale e Coaching 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

       Diventare professionisti di Coaching

• Qualifica conseguita       Coach professionista. 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

       Percorso formativo riconosciuto AcoI (legge 4 del 2013)

. Date (da- a)
. Nome e tipo di istituto o di

istruzione o formazione
.Principali materie/abilità

porfesisonali oggetto dello
studio

. Qualifica conseguita
.Livello nella calssificazione

nazionale  

      16 – 19 Novembre 2017 
      Fondazione Sandretto Re Rebaudengo sulle Arti contemporanee di Torino

       Laboratorio di Achitettura letteraria. Interconnessioni tra le pratiche narrative 
       e le pratiche connesse alla generazione di edifici e luoghi. 
       Dal testo al progetto architettonico.
       Attestato di partecipazione
       Percorso formativo istituzionale

• Tipo di azienda o settore Maggio 2017 – Luglio 2017
• Tipo di impiego Progetto Commons in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell'Educazione - Università degli Studi di Torino.
• Principali mansioni e

responsabilità
Pratiche narrative professionali. Conoscenza ed utilizzo degli strumenti del  
digitalstorytelling per la valorizzazione dei patrimoni culturali e l'ampiamento
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del pubblico.
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Percorso formativo istituzionale

• Date (da – a) Maggio 2017 – Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Programma INPS Valore P.A. Corsi di formazione per dipendenti pubblici.
A cura di IMT Scuola di Alti Studi di Lucca e FORMEL Al servizio degli Enti 
Pubblici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche e strumenti per una comunicazione efficace: public speaking, 
linguaggio non verbale, comunicazione sul web 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione rilasciato da Programma INPS Valore P.A.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Formazione per dipendenti pubblici

• Date (da – a) 1 Aprile 2016 – 30 Giugno 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso sulle principali piattaforme di social network: Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Perfezionamento della conoscenza delle piattaforme social più in uso 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione rilasciato da Escamotages Via Sacchi 26 Torino
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Formazione permanente

• Date (da – a)      9 – 20 Marzo 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola di perfezionamento della Lingua inglese Twin con sede legale a 
Londra e a Eastbourne

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Perfezionamento della conoscenza della lingua inglese 

• Qualifica conseguita Livello raggiunto certificato: intermediate
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Formazione permanente

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formazione permanente

• Date (da – a) Ottobre 2014 –  Settembre 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Regione Piemonte Progetto Hangar sull’imprenditoria culturale per la nascita 
di nuove Start-up culturali - Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione a: Laboratorio di potenziamento imprenditoriale 1° livello 
(Human plus) – Scrittura per il web (Scuola Holden) – Scrittura professionale 
efficace (Palestra della scrittura) – Aprire un punto di somministrazione in 
ambito culturale (Zoom bioparco) – La Mindfulness (La Cava) ed iscrizione al 
Laboratorio di potenziamento imprenditoriale 2° livello (aprile 2015 – Human 
plus)

• Qualifica conseguita Percorso di avviamento all’imprenditoria culturale e alla progettazione 
culturale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formazione permanente

• Date (da – a) Settembre 2007 - Giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Bologna
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche di scrittura, metodologia Bing, prassi di conduzione gruppi in 
formazione

• Qualifica conseguita Animatore di Attività di scrittura – metodo Bing
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di perfezionamento post-Laurea biennale con Diploma finale 
(valutazione massima)

• Date (da – a) Agosto 2007 e Agosto 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bressanone, Facoltà di Scienze della Formazione in 
collaborazione con Graphein, Associazione per la diffusione delle pratiche di 
scrittura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche di scrittura, approfondimento differenti metodologie: Bing, 
autobiografica, di documentazione, informatica, partecipata

• Qualifica conseguita Attestato Graphein
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Scuola Estiva di pratiche di scrittura (biennio)

• Date (da – a) Aprile 2005 - Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
COREP, Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Il project management nei processi educativi e formativi.

• Qualifica conseguita Attestato COREP
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dicembre 1997 – Dicembre 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di 
Pedagogia, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Modelli di ricerca nella formazione degli adulti indirizzo Metodologie 
autobiografie e analisi dei processi cognitivi

• Qualifica conseguita Formatore autobiografico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di perfezionamento post-laurea

• Date (da – a) Marzo 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Torino, Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Discipline umanistiche. Percorso di studi orientato alla ricerca sociale e agli 
approfondimenti pedagogici

• Qualifica conseguita Laurea in Pedagogia indirizzo sociologico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea

Date (da – a) Luglio 1988
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto per Assistenti di Comunità Infantili  “G. Sidoli” di Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità  per Assistenti di Comunità Infantili

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità 
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Date (da – a) Luglio 1981
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Magistrale Statale “D. Berti” di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità

Date (da – a) Giugno 1982
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Rebaudengo – Associazione Valdocco, Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Animazione culturale giovanile 

• Qualifica conseguita Animatore culturale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione
orale

eccellente

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione
orale

buono

Cinese
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione

orale
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

LA CONDUZIONE DI DIFFERENTI PERCORSI FORMATIVI SULLE TEMATICHE INTERCULTURALII MI HA 
PORTATO, UNITA AD UNA NATURALE PROPENSIONE VERSO LE ALTRE CULTURE, AD INTERESSARMI  
DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI E AD AGIRLE IN DIFFERENTI CONTESTI.

 RICERCHE UNIVERSITARIE (TESI DI LAUREA  SUL TAI CHI CHUAN E PROGETTI 
SUCCESSIVI)

 CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO (LABORATORI SULLE STORIE DI 
MIGRAZIONE E SULLE SECONDE GENERAZIONI)

 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRE CULTURE

 ESPERIENZA DI VOLONTARIATO PRESSO  “TERRA MADRE” (REPORTER)

Pagina 10 - Curriculum vitae di
Ravecca Manuela 



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA SI ESPLICITA PRINCIPALMENTE NELLE GESTIONE PROGETTUALE DI 
INIZIATIVE SPECIFICHE SU DETERMINATI AMBITI PROGETTUALI. 

 RESPONSABILE PROGETTO REDAZIONE PEDAGOGICA PRESSO IL COMUNE DI TORINO

 CONDUZIONE DI DIFFERENTI PROGETTI DI FORMAZIONE AUTOBIOGRAFICA: FONDAZIONE 
FERRERO, UNIVERSITÀ DI TORINO, VOLONTARIATO DELLA MEMORIA, MEMORIE DEL 
LAVORO, DOCUMENTAZIONI NARRATIVE…

ALLA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA SI UNISCE UNA NATURALE PROPENSIONE AL NUOVO CHE ORIENTA 
L'AGIRE VERSO NUOVI TERRITORI SPESSO ANTICIPANDONE LE DIREZIONI DI SVILUPPO E 
RICERCANDO INEDITI ESITI. 
IN QUESTO CONTESTO SI PONE L'ESPERIENZA DI BARATTO CULTURALE REALIZZATA NEL 
PERIODO FEBBRAIO- LUGLIO 2015 IN COLLABORAZIONE CON GLI ABITANTI DEL COMUNE DI 
CUGLIERI (ORISTANO – SARDEGNA), PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PRESSO LA 
CASA DI RIPOSO DEL PAESE E DELLA DEFINIZIONE DI UN TESTO DI RESTITUZIONE BIOGRAFICA IN 
CAMBIO DELLA POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE E VIVERE L'AMBIENTE NATURALE E SOCIALE CHE 
CARATTERIZZA QUEL PARTICOLARE TERRITORIO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

UTILIZZO AL LIVELLO MEDIO (PACCHETTO OFFICE) DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA, 
RELATIVAMENTE SOPRATTUTTO AI PROGRAMMI DI SCRITTURA E AI SOCIAL MEDIA. TRAMITE IL 
PROGETTO HANGAR E LA FORMAZIONE IN CORSO CONOSCENZA DEI SOCIAL MEDIA E LORO 
UTILIZZO IN AMBITO PROMOZIONALE E FORMATIVO. GESTIONE E CURA DAL GIUGNO 2015 DI UN 
SITO WEB PERSONALE (WWW.RESTITUZIONIBIOGRAFICHE.IT  ) E DI UN BLOG (USO SEO).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

LA SCRITTURA È IL MIO PRINCIPALE MEDIUM ESPRESSIVO ED È DIVENTATO CON IL TEMPO OGGETTO

E SOGGETTO PRINCIPALE DELLE MIE PRATICHE PROFESSIONALI. LA MIA RICERCA SI ORIENTA ALLA 
CONTAMINAZIONE CON  LE DIFFERENTI PRATICHE ARTISTICHE E CON LE NUOVE TECNOLOGIE.
Interesse ed attrazione per le differenti pratiche artistiche e le dimensioni 
estetiche dell’esistere, ricercabili negli ambienti spesso periferici alla 
dimensione centrale.
La relazione con l’ambiente naturale e con l’arte sono sorgenti inesauribili di 
stimoli e suggestioni per proseguire la ricerca culturale e sociale e 
alimentare la propensione didattica che sempre accompagna la mia ricerca.
La ricerca si interconnette spesso con la storia come nel caso dello studio di 
un'antica tecnica di tessitura risalente (800 a.C.) quasi completamente 
scomparsa nel 1500. La tessitura a tavolette. 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PUBBLICAZIONI REALIZZATE:
 PUBBLICAZIONE DEL TESTO: RAVECCA M. (2013), “NARRAZIONI D’OPERA. LA 

RESTITUZIONE BIOGRAFICA UNA PRATICA DI SCRITTURA PER LA FORMAZIONE E LA 
DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA”, EDIZIONI JUNIOR – SPAGGIARI, PARMA;

 PUBBLICAZIONE DI NUMEROSI ARTICOLI SULLA RIVISTA “BAMBINI”, EDIZIONI  JUNIOR 
DAL 2007 AL 2016 (DI CUI È DISPONIBILE L’ELENCO);

 RESPONSABILITÀ REDAZIONALE DELLA “NEWS PEDAGOGICA” DALL’OTTOBRE 2007 AL 
GIUGNO 2010;

 PUBBLICAZIONE DEL TESTO “TI REGALO UNA STORIA” EDITO DALLA FONDAZIONE 
FERRERO NEL MARZO 2002, ALBA, CUNEO;

 PUBBLICAZIONE DEL TESTO “LE NOSTRE STORIE, LE STORIE DI ALTRI” EDITO DAL 
CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO NEL SETTEMBRE 2002;

 PUBBLICAZIONE DEL TESTO “DIVERSI VOLTI, TANTE STORIE: I RAGAZZI DELL’ASAI” 
EDITO DAL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO NEL SETTEMBRE 2002;

 Pubblicazione nell’opera “UN PARCO PER CRESCERE MEGLIO” 
pubblicata dal Comune di Torino nel 1991 dei risultati della ricerca 
dal titolo “Frammenti di storia attraverso i ricordi della gente”;

PATENTE O PATENTI Patente B per la guida di autoveicoli
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ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritta a Graphein “Società di Pedagogia e didattica della scrittura” con sede
a Bressanone e all’Associazione “Centotrecentoscritture di Bologna, afferente
all’Università degli Studi di Bologna, ha partecipato alla nascita della LUA,l a 
Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, del cui coordinamento ha 
fatto parte. Ha collaborato con l'Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano.

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 

Autorizzo l'Istituzione scolastica alla pubblicazione del proprio curriculum vitae ai fini dell'adempimento
degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e norme collegate”

  

Manuela Ravecca (firmato in originale) Torino, 17 maggio 2021
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