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INFORMAZIONI 
PERSONALI BARBARA BASACCO 

  
 

 

 

 

BREVE 
PRESENTAZIONE Laureata in Scienze dell’Educazione nel 2001, ho maturato un’esperienza poliedrica nell’ambito 

del settore formazione (formazione formatori, universitaria e per adulti) e della ricerca sociale. 

 
 

2016/ad oggi – CPD Consulta per le Persone in Difficoltà – progettazione di politiche di sviluppo 

inclusivo in ambito turistico per i GAL (Gruppi di Azione Locale) nell’ambito dei rispettivi PSL (Piani di 

Sviluppo Locale); progettista e coordinatrice di iniziative rivolte a persone con fragilità e/o disabilità sui 

temi dell’empowerment, del contrasto della marginalizzazione; progettista nell’ambito del gruppo di 

lavoro interdisciplinare coordinato da CPD “nuovi modelli di welfare” nato per sviluppare sistemi 

innovativi di welfare rivolti alle famiglie e alle imprese. 

Referente dello Sportello CPD come nodo della Rete territoriale metropolitana contro le 

discriminazioni istituita da parte del Servizio Politiche sociali e di Parità della Città metropolitana di 

Torino il cui compito sono la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l’assistenza alle vittime 

secondo quanto previsto dalla L.R 5/2016. Nell’ambito di questa progettualità coordino attività 

informazione e orientamento sul tema; iniziative per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e 

la valorizzazione delle differenze; politiche di emersione del fenomeno a tutela dei diritti delle persone 

fragili e discriminate. 

La mia attività precedente si è concentrata prevalentemente in attività di ricerca e progetti gestiti 
nell’ambito della collaborazione con il COREP- Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente di 
Torino. Come unico Consorzio che riuniva il sistema universitario piemontese (Università di Torino, 
Università del Piemonte Nord Orientale, Politecnico di Torino), il COREP si proponeva come strumento 
operativo per l'attuazione di specifiche iniziative di formazione e di ricerca da sviluppare con la 
collaborazione fra gli Atenei, il mondo della produzione e dei servizi e la Pubblica Amministrazione. 

In particolare ho collaborato con 2 laboratori di COREP:  

2002/2011 - Laboratorio FRAME  (Formazione,  Ricerca-Azione,  Monitoraggio  e  E-learning) nato 

per realizzare attività di ricerca e di formazione nel campo delle politiche del lavoro e della formazione. 

Adotta prevalentemente metodologie di ricerca - azione allo scopo di accompagnare l’attuazione delle 

politiche con processi di apprendimento che ne migliorino l’efficacia. 

Le principali tipologie di attività svolte nell’ambito di FRAME: ricerca sociale, progettazione e gestione 

percorsi formativi rivolti ad adulti, budgeting e gestione economica delle attività. 

 

2011/2015 – Osservatorio sull’economia civile (OEC) della Camera di Commercio di Torino, 

istituito nel 2006 con la finalità di sviluppare e diffondere la conoscenza del cosiddetto terzo settore 

nelle sue varie articolazioni e di contribuire a qualificarne l’azione. 

Le principali tipologie di attività svolte nell’ambito dell’OEC: ricerca sociale, coordinamento di tavoli 

interistituzionali, progettazione e coordinamento di percorsi formativi rivolti alle scuole, coordinamento 

dell’attività di accompagnamento alla creazione di impresa (province di Torino e Asti), docenza in 

master universitari 
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DETTAGLIO 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 
 

2016- oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2001- 2015 

CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà 

sede legale: Corso Unione Sovietica 220d – 10139 

Torino Principali attività svolte: 

- progettazione di politiche di sviluppo inclusivo per i GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone; 
Valli del Canavese; Monti Biellesi. 

- progettazione di iniziative formative rivolte ad amministratori locali sui temi dell’inclusività e 
fruibilità dei territori 

- progettista e coordinatrice di iniziative rivolte a persone con fragilità e/o disabilità sui temi 
dell’empowerment, del contrasto della marginalizzazione etc 

- progettista nell’ambito del gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato da CPD “nuovi modelli 
di welfare” nato per sviluppare sistemi innovativi di welfare rivolti alle famiglie e alle imprese 

-  coordinatrice delle attività dello sportello CPD contro le discriminazioni nell’ambito della Rete 
territoriale metropolitana contro le discriminazioni istituita da parte del Servizio Politiche sociali 
e di Parità della Città metropolitana di Torino 

-  coordinamento dell’attività di monitoraggio e valutazione della sperimentazione di digital care 
promossa da CPD. L’attività è realizzata in collaborazione con il Dipartimento Culture, Politica 
e Società dell’Università degli Studi di Torino 

 
 

 
COREP – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente di Torino 

costituito dai tre Atenei Universitari della Regione Piemonte, gli Enti Locali e grandi aziende del 
territorio. 

 
 

sede legale: Corso Duca degli Abruzzi 24 – 10129 

Torino sede operativa: C.so Trento 13 – 10129 

sede operativa dell’Osservatorio sull’Economia Civile: Camera di Commercio di Torino, Via 

Carlo Alberto 16 – 10123 Torino 

 
Attività di ricerca sociale: 

2012/13: coordinamento di 2 ricerche per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato: 1) misurazione del valore economico prodotto dalle OdV, 2) caratteristiche delle 

OdV iscritte al registro provinciale di Torino 

2011/13: accompagnare le ONP nella documentazione del valore da esse prodotto (bilancio 

sociale di territorio o di settore, calcolo dello SROI - Social Return on Investment ) 

2011/12: analizzare le condizioni che favoriscono l’efficacia degli investimenti sociali su un 

territorio (rating sociale territoriale) 

2011/12: ricerca di valorizzazione del lavoro volontario in provincia di Torino (applicazione 

del Manuale OIL di misurazione del lavoro volontario del 2011) 

2008/12: Sviluppo di strumenti on line per l’orientamento professionale – ATLANTE DELLE 

PROFESSIONI. Il progetto ha messo a punto un modello di descrizione dei profili 

professionali in linea con quello proposto da Italia Lavoro e con l’European Qualification 

Framework e propone un utilizzo integrato di fonti di informazione quantitativa sul mercato 

del lavoro. 

2010/11 Progetto “Osservatorio socio-economico sulla realtà di Asti” su iniziativa della 

Fondazione Giovanni Goria di Asti 

2008: progetto di potenziamento dei servizi per le imprese dei Centri per l’impiego della 

Provincia di Cuneo 
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Attività di progettazione di percorsi di formazione rivolti ad adulti (in presenza e a 

distanza): 

 
In COREP ho maturato una competenza specifica nella progettazione di interventi di formazione 

continua rivolta ad un pubblico adulto. Di seguito alcuni degli interventi progettati a scopo 

esemplificativo: 

 

2012: Progettazione di proposte formative rivolte a studenti delle scuole superiori sui temi 

dell’economia civile in collaborazione con insegnanti e associazioni di insegnanti della provincia di Torino 

2011: Progettazione e coordinamento di corsi rivolti ad adulti occupati (direttiva Provincia di Torino 

voucher a domanda individuale) sui temi dell’orientamento a scuola (base e di secondo livello) 

2009/2012: Collaborazione alla progettazione, coordinamento e tutoring Master Universitario per il 

Management della formazione, delle politiche del lavoro e delle politiche sociali del nuovo welfare 

locale progettato in collaborazione con l’Osservatorio sull’economia civile della Camera di Commercio di 

Torino. 

2008: “Corso Consulente di fiducia: una nuova professionalità per la prevenzione e il 

fronteggiamento delle discriminazioni sui luoghi di lavoro ” rivolto a persone già esperte in materia di 

pari opportunità 

2008: “Corso Europrogettazione elaborazione e gestione di progetti comunitari” 

2006: “Il mercato del lavoro locale” e “Analisi dei contesti organizzativi aziendali” - Corsi rivolto agli 

operatori dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cuneo 

2005: “Informare ed ascoltare per accompagnare al lavoro “ – Corso rivolto agli operatori dei Centri per 

l’Impiego della Provincia di Torino 

2005: Master Universitario per il Management della formazione professionale e delle politiche del 

lavoro rivolto a operatori della Formazione Professionale e delle Politiche Attive del Lavoro. 

 

Pari opportunità 

Le tematiche delle politiche di genere e delle pari opportunità sono oggetto delle attività di studio e ricerca 

del Laboratorio Frame. 

In particolare: 

2006/2015: referente di COREP presso la rete delle consigliere di pari opportunità della Provincia di 

Torino 

2004/2013: coordinatrice e progettista di percorsi e studi sulle Politiche di Genere e di pari 

opportunità: 

- “Più donne per una politica che cambia” - Cicli di seminari per favorire la partecipazione delle 

donne alla vita politica realizzati in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità 

(2008/2010) 

- seminario “Una scommessa della Provincia di Torino: integrare le politiche di genere nelle politiche 

del lavoro” nell’ambito di un corso di formazione continua rivolta agli operatori dei centri per 

l’impiego della provincia diTorino 

- modulo di PO per i corsisti dei master COREP articolato in sezioni tematiche e autofruibile online 

- aree specialistiche sui temi dell’orientamento e delle pari opportunità nell’ambito del Master 

Universitario per il Management della Formazione Professionale e delle Politiche delLavoro 

- coordinamento del Corso sulle Pari Opportunità con l’obiettivo di rafforzare le competenze di 

genere in materia di Tutela, Promozione, Prevenzione e Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e 

di formazione alle Pari Opportunità in ottica di mainstreaming. Temi affrontati: i rischi di violazione 

delle leggi di parità (sapere per tutelare e per tutelarsi), il mobbing e i processi di esclusione, le 

politiche di prevenzione, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dal punto di vista delle 

persone e delle imprese. (2005) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

Dal 2001 al 2007 
Università degli Studi di Torino - Cultrice della materia di Sociologia del Lavoro 
Conseguimento della Borsa di Studio post laurea Facoltà di Scienze della Formazione - articolo 
52 -, presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

2003 
CIRSDe 

Centro interdisciplinare studi sulle donne – Università degli Studi di di Torino 

Corso “ La formazione on-line per lo sviluppo delle capacità manageriali delle donne”.  

2000 
Società Consortile LA.MO.RO di Acqui Terme 
Corso P.O.M. “Working for woman” �nanziato dalla Comunità Europea e dal Ministero del Lavoro, 
finalizzato alla creazione di figure operanti nel campo dell’orientamento e  
 dell’accompagnamento alla creazione d’impresa . Attività di ricerca sui servizi di orientamento ed 
accompagnamento alla creazione d’impresa presenti nelle Province di riferimento del progetto (Asti, 
Alessandria Cuneo) 

2000 
Università degli Studi di Torino 
 Laurea in Scienze dell’Educazione – Indirizzo Esperto nei Processi Formativi – conseguita 
nell’anno accademico 1999/2000 con votazione 110/110. Tesi di laurea in Sociologia del Lavoro: 
“Una esperienza di sostegno alla creazione d’impresa: la legge n. 22 del 1997 in Piemonte”  

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 
 
 
 
 

no Altre lingue 
 
 

Inglese A1 B2 A1 A1 A1 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
 
 
 
 
 

Autorizzo l’analisi e il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e D. L.gs n. 196, del 30 giugno 2003  
Aggiornato a: febbraio 2018 

italia COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

