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Informazioni personali  
 

Nome e Cognome 
 
                                          Data di nascita 

 

  Giada Giustetto 
 
   07/02/83 

 
                                                       E-mai 
 
                                                          Data 

 
   giadagiu@gmail.com 
 
    2011-ad oggi 

  

Mansioni ricoperte   Fondatrice, Vicepresidente e Direttrice di ERREICS ONLUS-associazione socioculturale 
 Ideazione, realizzazione e coordinamento di progetti socioculturali in particolar modo rivolti a giovani e 
stranieri; responsabile di tutti i progetti dell'associazione. Costituzione della rete con associazioni e realtà 
del territorio. Ricerca, selezione e formazione dei collaboratori. Ufficio stampa/Gestione contatti 
istituzionali con pubbliche amministrazione, privati, aziende, associazioni. Organizzazione eventi culturali, 
sociali, aggregativi / Ricerca e formazione 

Nome dell'ente 
 

   Associazione Erreics Onlus 

Data    2011- ad oggi 

Mansioni ricoperte Ideazione e Progettazione/Gestione e Coordinamento 
Bando europeo indetto dal comitato Urban Barriera di Milano, vinto con il progetto “Il gusto di incontrarsi 
in Barriera”. Ideazione, progettazione, supervisione ed organizzazione. Ideatrice e coordinatrice 
del progetto europeo “Fatti più in là”, vincitore del bando “Cultura di Parità” indetto dall'Agenzia 
Piemonte Lavoro e dalla regione Piemonte. Progettazione di una webserie da realizzarsi con gli studenti  
contro la discriminazione dell'obesità. Formazione e sensibilizzazione negli istituti scolastici.  

Nome dell'ente Ass.Erreics Onlus 

Data 
Mansioni ricoperte 

 
 

Nome dell'ente 
 

          Data 

 2013 

 Sostegno alla ricerca, alla sperimentazione, al coordinamento – Gestione contatti con gli istituti                  
scolastici e gli enti/ Laboratori storico-artistici-linguistici con stranieri 

Istituto Universitario Europeo di Fiesole (FI). Progetto BABE 

 2011 

Mansioni ricoperte te  Ideatrice, Coordinatrice, docente e formatrice di studenti ed adolescenti 
Formatrice in scuole medie inferiori e superiori (finanziamento CESEDi -Provincia di Torino) in Torino e 
provincia: progetto “Tra cibo e parole-cultura, piacere, disagio”, sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi 
del comportamento alimentare in chiave culturale e linguistica. 

 
Data 

Mansioni ricoperte 
                            Principali responsabilità 
                                          Nome dell'ente 
                                                 
                                                          
                                                          Data 

  
   2011- 2014 

Docente italiano a migranti e rifugiati politici- Progetto europeo PETRARCA/Por Rifugiati/FEI 
Cittadinanza/Lessico situazionale orientato ai servizi, al lavoro e all'integrazione 

   Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus – Torino , Ivrea, Settimo Torinese 
   CTP GABELLI-TORINO 

 
2009-2010 

Mansioni ricoperte 
Principali attività 

   Ricerca e formazione, organizzazione, comunicazione e progettazione sociale 
Partecipazione alle attività di formazione nelle scuole contro la violenza, il bullismo e l’omofobia e 
monitoraggio delle stesse. Collaborazione al progetto di ricerca con un gruppo di donne 
magrebine sul tema del corpo e della cura. Partecipazione al lavoro sui microprogetti che hanno la 
finalità di contrastare la violenza contro le donne a diversi livelli. Progetto di protezione ed 

mailto:giadagiu@gmail.com


integrazione sociale per donne vittime di tratta: partecipazione ai colloqui con le donne beneficiarie 
del progetto e monitoraggio del relativo sviluppo. 

Nome dell'ente  Provincia di Torino-Area Pari Opportunità, Donne vittima della tratta e violenza domestica, 
Discriminazioni di genere  

Data 
Mansioni ricoperte 

2009-2010 
   Uds, Counselling 

Principali attività 
 
 
 
                                          Nome dell'ente 
                                                       

Istruzione e formazione 

Unità di strada con prostitute, con interventi mirati particolarmente alla formazione sui temi della salute, 
della prevenzione e all’autodifesa. Counseling telefonico con prostitute indoor mirati al coinvolgimento 
del maggior numero di utenti possibili nella prevenzione e nell’accesso ai servizi. Accompagnamenti 
sanitari presso ospedali, sportelli ed uffici delle utenti individuate grazie all’UDS e alle telefonate INDOOR  

  Associazione Tampep Onlus 
 

Data  
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

                                                          Data 
 Principali competenze acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

 
                                                          Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
                                                           
                                                         Data 
                 Nome e tipo di organizzazione 

Titolo della qualifica rilasciata 
                                                 
 
 
 
 
  Capacità e competenze personali 
                                    e linguistiche 

 
                                     Altre lingue                   
Autovalutazione Livello europeo (*) 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue 
 

Capacità e competenze  sociali, 
tecniche e organizzative, 

informatiche 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Febbraio 2011 
  Certificazione DITALS/ Insegnamento dell'italiano agli stranieri/ Valutazione 86/100 
  Università per gli stranieri di Siena 
  
  2010 
 Corso di progettazione sociale. Corso di formazione sull'analisi degli ostacoli, strategie e buone prassi per 
l’inclusione sociale dei migranti 
Provincia di Torino – Area Pari Opportunità, Donne vittima della tratta e violenza domestica,    

  Giugno 2010 
  Certificazione Cambridge LINGUA INGLESE / Competenza nella lingua inglese a livello B2 
     
   2008 
   Università degli Studi di Torino 
  Laurea specialistica in Culture Moderne Comparate con votazione di 110/110 lode e dignità di 

stampa. Biennio sperimentale in Gender Studies. Progetto di tesi basato su un trimestrale lavoro 
d’archivio presso l’ex-manicomio di Roma “S.Maria  della Pietà”.  

  Vincitrice della borsa di studio bandita dalla Commissione per le Pari Opportunità della Regione 
Piemonte per il miglior progetto di tesi di laurea 

 
    Madrelingua Italiana 
   
                                Comprensione                                    Parlato                                              Scritto 
                        Ascolto                   Lettura         Interazione orale Produzione orale 
Inglese                 B2                         C1                       B2                      B2                                    B2 
Spagnolo              C1                        C1                       B2                      B2                                     B1 
 

Esperienza consolidata nell'ideazione, progettazione e nella gestione di percorsi formativi, docenza di  
adulti e minori, diversamente abili e stranieri, nell’insegnamento della lingua italiana L2 a stranieri, minori 
ed adulti; nelle attività di comunicazione, organizzazione, gestione delle attività. 
Esperienza consolidata nella direzione, gestione, organizzazione di associazioni, fondazioni ed enti culturali 
in genere. Esperienza nella ricerca, progettazione, fundrising, coordinamento di progetti, anche europei. 
Esperienza nella formazione diretta e di secondo livello, rivolta ai formatori e nel recruting e nella   gestione 
delle risorse umane. Esperienza consolidata nel campo delle interviste, del lavoro d’archivio, nella  stesura 
di testi di qualsiasi genere. Ottima padronanza della lingua parlata e scritta, di elaborazione e di sintesi, 
spiccate doti comunicative  e creative. Ottima capacità relazionale ed organizzativa, sia in attività autonome 
che di gruppo. Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e capacità di navigare in Internet. 
 

   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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