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Modello dichiarazioni
art. 14 D. Lgs. n. 33/2013---~---- - - - - -·.
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UFFICIO PROTOCOLLO

Nr . 0062475 Tipo: E
Dala: 23/12/2020 17:4~

CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale ·

Spett.le Comune di Moncalieri
Al Responsabile della
Trasparenza

e p.c.:
Servizio Segreteria Generale
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OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PER TITOLARI ....DI
INCARICHI POLITICI - ANNO 2020 - DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 14 D. LGS. N.
33/2013 .
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Carica ricoperta nel Comune di Moncalieri _ ____.0 A'--'-S-~- -- --- -'~--------ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni fàlse, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria
responsabilità

Il<

DIClllARO
(cancellare la voce che non interessa)

I.

di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di percepire i
seguenti compensi a qualsiasi titolo co1risposti:
(indicare la carica ricoperta, !_'ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annup
percepito)-....,?tr•f CuM": .. ~ ~ L.lA-,<- ~ ( Q, ffJ'{}-t.t:)
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2. Di possedere quanto segue: 1)

17. '.

-~~~

e

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI}
Natura
del Tipologia (indicare
diritto (a)
fabbricato o terre_no)

.ù

P4rJ.C(.l,<,<,k..,.fe4~~~n_ çJ;U)~J,
U~ ~ . ~ . ~J;D.v.);/:t ~la. /bfot~ ~/1
(vt.-0 ~~)
h~
._

se Quota di titolarità Italia/ Estero
%

8

A,

r

----------:-----~~----:..__~---l:

a Specificare se trattasi di proprietà, comptoprietè, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,
abitazione

..

2)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Anno
cli immatricolazio.Q.e
..

Tipologia - Indicare se Autovetture, aèromobile, · CV fiscali
imbàrcazio~e da diporto.

62.
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3)

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
J

I

t

•

• I

Denominazione della società

I

n. di azioni

(anche estera)

4)

ESERCIZIO DI FUNZIONI°DI AMMINISTRATORE o DI SINDACO DI .socmTA
Denominazione della soderà
(anche estera)

/

Natura dell'incarico

..

..
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/

/

/
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5)

TITOLARITA' DI IMPRESE
Denomiòaziòne dell'impresa ,.,, ,·

/

,,

Qualifica
/

/

/

'

~
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/

.
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DICfilARO.
(cancellare la voce che non interessa)·

-

cli avér sostenuto le sotto specifica~e spese e di aver assunto le sotto indicate obbligazioni per la·
propagand~ elettorale relativa alla elezione a: · · 'r(..o Al <*U {?n)
.
·

,-c.,

~ -4ocP-J------::t-----1---------------------------

Spese:

OVVERO

di NON aver sostenuto spese e di NON aver assunto obbligazioni per la propaganda elettorale
relativa alla elezione a:

----------

DICHIARO
(cancellare la voce ébe non interessa)
- .di · essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la èlezione
a:
. di· materiali e di mezzi propagandistici predisposti e in.essi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza.
"

_
OVVERO
di NON essermi avvalso esclusivamente, per la propaganda elettorale concernente la ·elezione
a:
C-ON ~ 6'lt ~
di materiali e· di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza. ·

E inoltre, alla presente dichiarazione, ALLEGO:

- Curriculum vi~e ;
- Copia delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della Legge 18 nove~bre 1981, n. 659
relative ai contnouti ricevuti, çosi come previsto dall'ultimo periodo del 3° punto dell'art. 2 della
legge 5 luglio 1982, n~ 441;
·
- Copia dell:Wtima dich~prazione dei redditi soggetti all'.imposta sui redditi delle persone fisiche da
me p:resentata (Mod. tJAJI~ /2020), cosi come previsto dal 2° punto .4ell'art. 2 della Legge 5
.luglio 1982, n. '441_;
·
ovvero
- mi riservo di depositare copia della propria denuncia dei redditi 2020· per il periodo· di imposta
2019 entro il,n;iese successivo alla scadenza del termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate.
Ai finf del disposto di cui all'art. 2 della légge n. 441/1982, co111e modificato dall'articolo 52,
comma 1, lettera b) del D. L'gs·. n. 33/7013, allego
.
- dichiarazione d~l coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, in gpanto gli stessi vi consentono,·(come da modello)
:.. unitamente alle copie ·delle loro specifiche Dichiarazioni dei Redditi soggetti all'Imposta
redditi delle persone fisiche.
·

sui
10

OVVERO:
· - Dichiaraz~one di mancato consenso (come da modelloJ
.

.

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la -presente dichiarazione e quanto allegato co~~nde al

vero.
. Moncalieri, li ---2-Z"""'./1-,1./_l.......) ..Jio,,,Ol'l9(VD~- ._·_ _
.
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FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DICHIARANTE
(Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale)

·

. 11

Modulo C~niuge non separato

Dichjaro di acconsentire !lla resa delle dichiarazioni di seguito espost~ ·
Nome e Cognom~ del comuge non separato:
fl:J-Qlftuf G3 W )/J
FIRMA DEL CONIUGE (non separato) _ _ _ _ _ _ _ _ __
1. ·di essere proprietario e/o di avere diritti reali sui seguenti b~ni immobili:
Qocalità, ubicazione, con~istenza, categoria, classe, titolo, partita catastale~ _foglio e subalterno)

2. cli essere proprietario e/ò di avere diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici

registri:

·

-1

3. di essere titolare delle seguenti azioni di società:

4. di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società:

5. cli èSerci~re le sotto specificate funzioni di amministratore o di sindaco di società:

OPPURE:
.

.

.

Dichiaro di NON acconsentire alla resa delJe dichiarazioni sopra esposte: .

. Nome e Cognome del coniuge non. separato: _J~~~~.......!!:~!..!:::.=.:::...=..---..L:::::~~~~==~-

FIRMA DBLL' AMMINISTRATORE DICHIARANTE
(Sindaco, Assessore o Consigliere. Comunale)

12

CURRICULUM VITAE

~
~

Nome
Indirizzo
Telefono

POMPEO MALARA Laura

A1

&'1(Y f

I EUIJ #1»1

I PJllllfi ...t

ti .•

E-mail SJJ:Si!IJl]I
Nazionalità
Data e luogo di nascita .17.12.1965 - Moncalieri (Torino)

r••

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO

• Diploma di Scuola di Specializzazione triennale in Archeologia
Classica (ammissione in seguito a concorso), conseguito in data
1.12.1997 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli
Studi di Torino con la votazione di punti 70 e lode su 70.
• Diploma di laurea in Lettere Classiche, curriculum Archeologico,
conseguito in data 10.07.1992 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Torino con la votazione di punti 11 O e lode
su 110 con dignità di stampa - Tesi: "Il tempio M di Selinunte. Rilievo,
ricostruzione, interpretazione, storia" , relatore prof. .G.Gullini
(Archeologia e storia dell'arte greca), co-relatore prof. e .Sena
(Topografia - Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino).
• Licenza liceale conseguita presso il Liceo Classico "V.Al~eri" di Torino.
PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE

• "Persona! Branding. Come costruire e gestire il brand personale" SDA
Bocconi School of Management, aprile-giugno 2020
• "Gestire e valorizzare i beni e le attività culturali in una società digitale"
Politecnico di Torino-Dipartimento lnterateneo di Scienze, Progetto e
Politiche del Territorio - novembre 2017 (Ministero degli lnterni-ANCI).
• Corso di specializzazione in "Sistemi di gestione, valorizzazione e
promozione" (ammissione in seguito a concorso per titoli) , nell'ambito
dei Corsi di Alta Formazione in Gestione e Comunicazione dei Beni
Culturali - Scuola Normale Superiore di Pisa, A.A. 1998-1999.
• Corso di Perfezionamento post laurea in Museografia presso la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, A.A. 1998-1999.
• "Progetto pluriennale di formazione per la gestione e la valorizzazione
dei musei e dei beni culturali del Piemonte", Regione Piemonte , Fondazione Fitzcarraldo, 2003-2006.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

• ricercatrice, ·in seguito a concorso per titoli, presso il Centro Ricerche
Archeologich~ e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia (ente
morale fondato nel 1962, i cui soci sono: Università degli Studi di
Torino, Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, Fondazione
CR-ry, presteduto dal prof. Giorgio Gullini - 1994-2005.

INCARICHI POLITICO-

•· Da giugno 2015 è Assessore a Cultura - Turismo - Biblioteca ~
Teatri e musei - Centro storico - Residenze reali - Relazioni
internazionali - Pari Opportunità della Città di Moncalieri (TO) nella
Giunta del Sindaco P. Montagna (Partito Democratico). Da settembre
2020 è al secondo mandato (PRIMA DEGLI ELETTI) CON INOL TR.E

AMMINISTRATIVI

LA DELEGA
TORINO

RAPPORTI CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI

• ricerche storiche relative ai complessi del monastero. di ·san Paolo di
· INCARICHI Treviso (ex Distretto ~ Militare) e dell'Azienda Ca' Tron di Roncade
PROFESSIONALI -_finalizzate. agli interventi di reèupero condotti dal Prof. Arch. Paolo

Portoghesi - Fondazione CassaMarca, 2006-2008;
· • redazione di .una guida storico-architettonica della Città di Moncalieri
(Torino) con itinerari per i disabili - Comune di Moncalieri, 2005-2006;
• progetto museologico e piano di gestione del costituendo Museo di
Collegno - Comune di Còllegno, 2004-2006;
• progetto scientifico e piano di gestione _dell'Ecomuseo Villaggio
Leumann - CÒllegno, 2003-2005; ·
• coordinamento scientifico dell'Ecomuseo Villaggio Leumann Collegno, 2004-2005; .
• coordinamento del gruppo di lavoro per lo Studio di fattibilità sulla
-gestione dei beni museali ed ecomuseali esistenti, sui beni di rileva11te
interesse culturale di uso pubblico, sui servizi di accoglienza e fruizione,
sulla comunicazione al mercato per il progetto Leader Plus del GAL
Basso Monferrato Astigiano, 2003-2004;
.
• consulente del Com.une di Collegno-Torino per la valorizzazione del
Villaggio Leumann, 2002-2003;
.
• consulente di Archeodidattica e di Archeogestioni di Torino - società
per la gestione, l'organizzazione e la promozione di eventi ~ulturali - per
progetti finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali, 2000-2002;
• assistente di E. Biffi Gentili, Art and Design Consultant, presso il .
Seminario Superiore delle Arti Applicate di Torino, per ricerche storicoart.istiche finalizzate alla realizzazione di mostre e cataloghi, per
l'organizzazione di esposizioni e la messa in opera di dispositivi
m'useografici, per la preparazione di convegni, 1999-2000..

LAVORI SVOLTI E IN
CORSO

PRINCIPALI PROGETTI CULTURALI REALIZZA TI COME ASSESSORE
DELLA GITTA DI MONCALIERI {2015-2020)

Partendo· dalle competenze tecniche nel campo della valorizzazione dei
Pagina 2 - Curriculum vitae di
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. beni e. delle attività culturali e del paesaggio e mettendo a disposizione
l'importante rete di relazioni professionali maturate negli anni, si è
lavorato sull'ideazione, _sulla .progettazione e sulla realizzazione di
programmi culturali con l'obiettivo di far emergere l'identità della Città e
mettere in risalto pae$aggio e verde.
.
Continua e proficua la partecipazione a bandi e, in generale,· la ricerca
fondi per implementare le risorse disponibili a bilancio. La definizione
dei piani economici e il costante controllo di gestione fanno parte delle
attività ordinarie.
• Valorizzazione di Castello Reale e Parco, centro storico, fiume,·
collina: è stato sviluppato il grande Progetto "Moncalieri Città nel
Verde" (comprendente il .Convegno Internazionale Dialoghi sul
Paesaggio - 5 edizioni di cui la prima in IFLA 2016; Fiorile - 5 edizioni;
Premio. della Rosa Principessa Maria Letizia-3 edizioni; convegno
sulla Green Economy "Si può far~" in rete con comuni limitrofi;
numerose conferenze e laboratori, in collaborazione con docenti ed
esperti a livello internazionale ~ui temi) avviato dal 2015 e sostenuto
dalla Compagnia di San Paoloi·Regione Piemonte, Fondazione CRT.
•Regia e coordinamento concerti e attività teatrali, coreutiche,
musicali, ecc. compresi i "grandi eventi": Moncalieri Jazz Festival,
Premio letterario Città di Moncalieri; ·European Music Competition; ecc,.

• Ideazione e realizzazione di numerose pubblicazioni sulla Città e su
temi specifici, divulgativi e di settore (vd Atti "Dialoghi sul Paesaggio",
. 2018, 2019, 2020; "Moncalieri. Identità e percorsi" con le. fotografie di
Pino Dell'Aquila; AA.W.· "Il Cast~llo di· Moncalieri. Una presel'.)za
sabauda tra Corte e Città", a cura del Centro Studi Piemontesi; "Storia
dell'industria a Moncalieri", in corso di pubblicazione; ecc.),•Progetto di sviluppo turistico "Moncalieri. ·Experience" in
collaborazione con Turismo Torino: vivibilità e riconoscibilità di
Moncalieri hanno rappresentato l'asse: l'immagine della Città era da
costruire e tutta da- narrare attraverso un progetto di immagine
coordinata, facendo emergere . e promuovendo come aspetti forti e
caratterizzanti Castello, centro storico, fiume Po e collina, collegata
alle ville storiche private (tramite ADSI-Associazione Dimore Storiche
Italiane) e alla navigazione sul fiume Po, ecc. Avvio di collaborazione
con il FAI, dal 2020.
Promozione del settore florovivaistico, tradizione del territorio, dal .
2015.

•Progetto per la redazione di un volume sugli ultimi 50 anni
dell'Industria a Moncalieri, in collaborazione con le aziende del
territorio (ltalDesign, Sabelt, ecc.) insieme a Unione Industriale e
AMMA (in corso di stampa Maggioli Ed.).
• Progetto. la Ciclovia del Monviso (vinto bando regionale Turismo
L.4/2000 per lo studio di fattibilità - Moncalièri capofila di 130 .
comuni).2016-2017
·
•Collaborazion·e al percorso di riconoscimento Parco del Po - MaB
·.UNESCO - 19 marzo 2016 (dal 2019 vicepresidente dell'Assemblea
Parco Collina Po).
•Nuova segnaletica storico-artistica a cura del Touring Club Italiano
(in corso di posizionamento).
Pagina 3 - Curriculum vitae di
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•Creazione Punto lnfo Turistico ufficiale in Biblioteca ,(2019) e
marzo 2020 a Revigliasco. ·

a

• Centro storico: valorizzazione e riqualificazione attraverso eventi e
cura dell'arredo urbano.
Attivazione di visite guidate nel centro storico, per le scuole .e per
residenti e turisti. Corsi di formazione per accompagnatori volontari.
•Riapertura del Castello Reale (Lista Patrimonio Umanità UNESCO
dal 1997), nel 2017, a 9 anni dall'incendio del 2008 e i grandi restauri
nei tre Appartamenti regi, mediante accordo con MiBACT, Consorzio
Residenze Sabaude, Arma dei Carabinieri. Ca. 25.000 visitatori/anno.
Rafforzamento delle strategie di sistema con le altre Residenze
Sabaude (inserimento nelle reti: Pal~hi reali, Reali Sensi, Maratona
delle Regge, Castelli .e Dimore Storiche, Cirko Vertigo, Progetto
Cantoregi, ArtSiteFest, ecc.).

..

• Acquisizione del Parco storico del Castello (Protocollo firmato dal ·
Ministro .della Difesa R.Pinotti, dal Ministro dei Beni Culturali e del
Turismo D.Franceschini, dall'Agenzia del Demanio ·e dalla Città di
Moncalieri a novembre 2016: Iter del federalismo culturale demaniale
concluso nel novembre 2018).
Accordo con l'Università di Torino (Agraria) dall' ottobre 2018 per la
catalogazione delle specie arboree e la sistemazione del parco. ·

• Valorizzazione del Giardino delle Rose del Castello (tutti i week end
da maggio a ottobre per eventi in collaborazione con le principali realtà
artistiche piemontesi).
• Presidenza del sistema SBAM - Sistema Bibliotecario dell'Area
Metropolitana di Torino (70 biblioteche per 70 comuni) dal 2015
(riconfermata successivamente).
·
Oltre 100.000 presenze l'anno · alla Biblioteca Arduino, si è lavorato
intensamente alla sua valorizzazione: degli spazi in generale, di
quelli dedicati (scuole, bambini, studenti, Mamme, nonni, disabili,
ecc).
Si è rafforzato il legame con n polo di Revigliasco e cori tutte le
scuole del territorio, tesserando tutti ·gli studenti dalla materna al liceo
(ca. 5.000 tessere).
Cicli di incontri continuativi tenuti da esperti su: Moncalieri, la sua storia
e il suo territorio; la scienza; la letteratura ·contemporanea; incontri con
gli autori (la Bibliotec.a propone quotidianamente numerose iniziative).
Moncalieri tra i promotori del Protocollo Rete delle Reti firmato· a Ba(i
nell' ottobre 2019 per la costituzione di una rete nazionale di Biblioteche
di pubblica lettura.
Firma del Protocollo con Regione e Città di Torino per unificare le
civiche torinesi alle 70 · SBAM (quando il percorso sarà completato,
sarà il sistema bibliotecario più ampio in Italia).
Ricerca fondi su progetti specifici (Nati per leggere, ecc.) e attivazione,
tra i molti di: progetto di fundraising +Teca con il CSBNQ (Milano); Art
Bonus; progetto sponsorizzazione dello SBAM.
Stretta collaborazione con il Salone Internazionale del Libro; Salone
Off, ecc.

• Moncalieri è riconosciuti da 3 anni dal MiBACT "Città che legge".
• Allestimento ~ermanente della Collezione d'arte contemporanea
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della Città di Moncalieri:
- opere di Tino Aime;
- collezione di libri d'artista;
- altre opere di arte contemporanea.

• Riorganizzazione del settore Pari Opportun~tà, mediante strategie
rivolte a diverse forme di discri~inazione. Riconosciuti dalla Regione
Punto ufficiale Anti Discriminazione. Adesione a varie reti nazionali e
regionali (Ready, ecc.).
.
Attivazione Progetti rivolti alla disabilità; di progetti rivolti ai migranti.
Attività c·ontinuative ·di sensibilizzazione sul tema delle Politiche di
Genere: seminari, convegni (riconosciuti· da vari Ordini Professionali),
conferenze, spettacoli, incontri nelle sèuole e - unico in 1.talia - nei centri
sportivi (Cerchio degli Uomini), ecc..
PuntQ Donna (centro antiviolenza) e programmi in collaborazione con il
Nucleo tutela fasce deboli della Polizia Municipale, Carabinieri e ASL.
Redatta e approvata la Carta dei diritti delle mamme e la Carta dei diritti
delle bambine; delibera sul corretto linguaggio di genere nella P.~., ecc.
• Teatro Civico· Matteotti: valorizzazione del teatro dialettale e di
tradizione popolare.

• Convenzione con Fçmdazione Teatro Stabile di Torino (Consiglio
· degli Aderenti): il TST propone, nelle Fonderie Teatrali Limone di
Moncalieri, un cartellone di eccellenza, il Festival Internazionale Torino
Danza, la Scuola per Attori, ecc. Dal 2015 è stata rafforzata la
comunicazione del TST sul territorio di M. e il legame con· i cittadini
(anche attraverso innovativi progetti con le scuole, con i migranti, coni
persone con disagio psichico, con la biblioteca, ecc.).
• Baden Baden: Cqllaborazione intensa e continua con la Città t~desca
su vari progetti (arte contemporanea, turismo, musica, scuole, Premio
della Rosa, mostre, ecc.).
·

PROGETTI CULTURALI (ANTERIORI AL 2015)

• ideazione e progettazione "Marchio Amico dei Bambini", 2012.2013; partecipazione al bando di concorso della Regione
Piemonte per la diffusione della cultura di parità per tutti nèl
settore turistico (POR FSE 2007/2013-D.D. 6 marzo 2013) per
conto di Fabrica Mirabilium in partnership con il Touring Club
ltalic:tno (approvato con 779 punti su 1000, ma non finanziato);
• organizzazione della presentazione a Torino della rivista Memo.
Grandi Magazzini Culturali, Circolo dei Lettori (2 dicembre 2011 ),
· promozione sul territorio torinese; redazione di articoli per il
magazine e per il sito web omonimo, 2012;
• collaborazione all'organizzazione e allo svolgimento dei
convegni di DNA.italia ....: Tecnologia Cultµra Economia per il
Patrimonio, 3-5 Novembre 2011 - Lingotto Fiere, Torino, 2011;
• responsabile per Fabrica Mirabilium del progetto di.
comunicazione dell'Ecomuseo Urbano della Città di Torino, 20052008;

• consulente per l'istituzione dell'ecomuseo di Porto Terres e
dell'Asinara (Sassari) - POR Regione Sardegna 2000-2006,
2006;
.
.
• consulente dell'ATI vincitrice del bando per lo stud.io di fattibilità
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~

per il recupero e la valorizzazione della Rocca· e del territorio di
Verrua Savoia (Torino) e responsabile del progetto museologico, ·
PISL Parco Fluviale del Po; 2005-2006;
• curatrice della mostra -Abbecedario • invernale. Allestimento
scenico scientifico su neve e f,:eddo, inserita in ltalyArt-Olimpiadi
della Cultura (XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006), 1
Collegno-Sala delle Arti, 4 febbraio-19 marzo 2006;
~ presidente dell'associazione ·Fabrica Mirabilium - Cultura &
Valorizzazione (www.fabricamirabilium.it), dal 2005;
• responsabile della segreteria organizzativa del Blue Shield
lnternational Meeting e della sessione speciale "Tutela del
patrimonio culturale in Iraq" organizzato da lcom Italia e Centro
Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino, Archivio di Stato Museo Diffuso della Resistenza, Torino, 23-24 luglio 2004;
• curatrice della mostra Dall'awentura alla scienza. Storia e
pratica di un percorso archeologico pér · il . Centro Ricerche
Archeologiche e Scavi di Torino - Torino-Museo di Antichità, 17
aprile-30 giugno 2004;
. • responsabile del progetto museologico e del piano di gestione
del costituendo Museo di Collegno, 2004-2006;
.
• responsabile del progetto scientifico e del piano di gestione
dell'Ecomuseo Villaggio Leumann - Collegno, 2004-2005;
• membro della commissione di lavoro del ComuAe di Collegno
per l'Ecomuseo Villaggio Leumann, 2003-2004;
• coordinatrice del gruppo di lavoro per lo Studio di fattibilità sulla

gestione dei beni mLJseali ed ecomuseali esistenti, sui beni di
rilevante interesse culturale di uso pubblico, sùi servizi di
accoglienza· e fruizione, sulla .comunicazione al· mercato per il
progetto Leader Plus del GAL Basso Monferrato Astigiano, 20032004;
..
• curatrice della· mostra Momenti e luoghi del Mediterraneo.
Archeologia in Iraq, Jerash, Beirut, Cartagine, Selinunte per il
Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino-Ministero per i
Beni e le Attività Culturali in occasione· della V Settimàna della
Cultura, Roma-Museo· Nazionale Romano-Terme di Diocleziano,
1 / 31 maggio 2003, Torino-Palazzo Lascaris, 5 / 11 maggio
2003;
.
• collaborazione, per il settore museologico, con Centro Ricerche .
Archeologiche e Scavi di Torino-Ministero per i Beni e.le Attività
Culturali-Ministero Affari Esteri al Progetto di Indagini e
Valorizzazione del Parco Archeologico- e Naturalistico di
Cartagine-L~ fvlaalga (Tunisia) e al Progetto di riorganizzazione
del Museo di Baghdad (Iraq), 2003-2004;
• collaborazione aWorganizzazione dell~ mostra Eros 'Mauroner.
L'occhio e la forma, Lumezzane (Brescia)-Torre· Avogadro, 6
giugno - 6 luglio 2003;
·
·
• consulente Assessorato Cultura del Comune di Collegno-Torino
.per la valorizz·azione del · villaggio operaio Leumann
(progettazione segnaletica: ideazione supporti e redazione testi),
2002-2003;
.
• progetto museologico del costituendo Museo dell'Architettura di
Selinunte, Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, dal
2000 al 2004;
• . responsabile per Archeodidattica del Progetto Cultura e

· Territorio. Iniziative per la definizione di itinérar( di visita degli
Ecomusei e di eventi artistici della Provincia di Torino - Servizio
Progràmmazione
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Beni

e

Attività

Culturali

(comprese

la·

formazione dei collaboratori e ·l'elaborazione dati sull'offerta e
sulla fruizi.oné), 2002;
• collaborazione con Archeodidattica per la progettazione del
laboratorio di scavo archeologico simulato Archeokids a
Grazzano Badoglio (Asti) per l'Ecomuseo Regionale Basso.
Monferrato Astigiano, 2002;
• respònsabile per Archeogestioni s.n.c. della progettazione,
organizzazione e promozione di itinerari ed eventi culturali per la
valorizzazione del Monferrato - Ecomuseo Regionale Basso
Monferrato Astigiano (compres~ la formazione dei collaboratori e
l'elaborazione dati sull'offerta e sulla fruizione), dal 2000 al 2002;
• coordinatrice per Archeogestioni del progetto di elaborazione
dati archeologici di .aree campione della Puglia in funzione della
valorizzazione artistica e culturale per la Facoltà di Beni Culturali
- Università di Lecce (laboratorio di Topografia Antica coordinato
dal prof. M. Guaitoli), 2001-2002; ·
• organizzazione - per il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di
Torino, il Ministero Affari Esteri e il Ministero Beni .e Attività
Culturali - della visita ufficiale a Torino e Roma de~la delegazione
irakena guidata da S.E. Hamid Yousuf Hummadi, Ministro della
Cultura dell'Iraq, 11 / 17 febbraio 2002;
• assistente di · E. Biffi Gentili per la preparazione del Festival
Laboratorio del Mitomodernismo 2000 (a cura di E. Biffi Gentili, P.
Bosisio, G. Conte, T. Kemeny, N. Madera, C. Risè, S. Zecchi),
Bergamo Alta, 2000;
.
• assistente di E. Biffi Gentili per l'orga·nizzazione della Biennale
Internazionale di Ceramica di Vallauris (Francia), 2000;
• collaborazione, per Archeodidattica, allo studio dei. problemi
museologici relativi- al Museo Civico Palazzo Levis di Chiomonte
e al sito archeologico La Maddalena, 1997-2000;
• assistente di E. Biffi Gentili per l'organizzazione del I Premio
• Internazionale-VI Premio Nazionale Vietri sul Mare (e
collaborazione per il catalogo Viaggio attraverso la ceramica, a .
cura di E. Biffi Gentili, Salerno 1.999), Vietri sul Mare -Prpvincia
di Salerno - Ente Ceramica Vietrese. Vietri sul Mare, Palazzo
della Guardia, 18 dicembre 1999-6 gennaio 2000;.
• coordinatrice del programma di divulgazione· delle attività del
Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino (missioni presso
i musei di Damasco e di Palmyra), 1999-2004;
• assistente di E. Biffi Gentili per l'organizzazione di Mater
Materia. Presentazione della I Biennale delle Arti Applicate di
Matera, mostra (30.9-10.10.1999) e convegno (30.9~2.10.1999) Ministero Berii e Attività Culturali-Regione Basilicata-Comune di
Matera (comprese le ricerche scientifiche e la collaborazione con.
l'arch. T. ·Cordero per i problemi espositivi), 1999;
• assistente di E. Biffi Gentili ·per l'organizzazione della mostra
Bticino A Regola d'Arte (Cresci, Omenetto, Radino, Wolf),
Fondazione Italiana· per la Fotografia, VIII Biennale Internazionale
di Fotografia, Torino, 17-23.9.1999;
·
• organizzazione della Sesta Conferenza Internazionale di Storia
. e Archeologia della Giordania (Torino 5-10 giugno 1995), Ministry
of Tourism and Archaeology of Jordan-Department of Ant.iquities Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio
Oriente e l'Asia, 1995; ,
• assistente del prof. G. Gullini per la fase iniziale di preparazione·
della mostra I Greci in Occidente (Venezia, Palazzo Grassi,
1996), ·1994.
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ATTIVITA DI RICERCA

• ricerche storico-artistiche (comprese le indagini d'archivio) per il
r~cupero del monastero di San Paolo di Treviso (Prof. Arch.
Paolo Portoghesi~ Fondazione CassaMarca), 2006-2008;
• missione a Damasco-,;..Siria e· ad Amman-Giordania,. per la
presentazione del progetto CEE CERCAMI, · relativo alla
realizzazione della cartografia .archeologica siriana e giordana,
2000;
• ricerche scientifiche per il volume di M. Cresci e E. Biffi Gentili,
L'officina dei seg11i (M~tera, 2002), 2000;
• ricerche scientifiche sull'artigianato artistico piemontese per il
sito della Regione Piemonte (www.giubileo.piemonte.it) Seminario Superiore delle Arti Applicate di Torino - Direzione
Regionale ai Beni Culturali del Piemonte, 19~9;
• coordinatrice del progetto di realizzazione della cartografia
archeologica del territorio di Palmyra (S.iria), affidato
dall'UNESCO al Centro Ricerche Archeologichè e Scavi di
Torino: campagne di ricognizione per il controllo dei risultati
dell'elaborazione e dell'interpretazione delle immagini da satellite
relative al territorio di Palmyra; esame in loco delle informazioni
~ulle preesistenze note e sulla loro collocazione topografica;
conferenza di presentazione dello stesso alla sede UNESCO
(Parigi, 30.1.1997) - Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di
Torino-Direction Génèrale des Antiq_uités et des Musées della
Siria, dal 1995 al 1998; ·
• vincita del concorso bandito dall'Università di Torino (Fondo di
Studi Parini-Chirio) per la pubblicazione monografica delle
ricerche sul complesso architettonico del tempio M di Selinunte,
nell'ambito della collana di studi della Facoltà di Lettere e
Filosofia, 1997;
• analisi della documentazione relativa agli scavi del complesso
architettonico del tempio M di Selinunte presso la Soprintendenza ·
ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, la Soprintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali di Palermo, il Museo Archeologico
Regionale "A. Salinas" di Palermo e il Parco Archeç,logico di
Selinunte; rielaborazione e ampliamento delle ricerche sul tempio
M di Selinunte, 1997-1998;
~ coordinatrice dell'attività di ricerca dell'équipe .di archeologi,
ingegneri, informatici e geologi del L.A.TER. (Laboratorio di
Analisi Territoriali del Centro Ric~rche Archeologiche e Scavi di
Torino), 1995-1996;
·
• campagna di scavo ·di un .insediamento dell'età del Ferro a
Ramats, Chiomonte (Torino) - Soprintendenza Archeologica del
Piemonte, 1996; ·
• indagini archeologiche a Oulx, Monte Seguret (Torino) Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 1995;
• ricerche scientifiche e campagne di ricognizione per il controllo
dei risultati dell'elaborazione e dell'interpretazione delle immagini
da sàtellite nel territorio dj Jerash, nell'ambito del progetto
UNESCO per la realizzazione della cartografia archeologica della
Giordania affidato al Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di
Torino, 1994-1995;
• schedatura e revisione inventariale dei materiali romani
provenienti dallo scavo Torino-Armeria Reale 1991-1992 Soprintendenza Archeologica dèl Piemonte, 1995-1996;
· • catalogazione studio degli elementi architettonici del tempio di
Artemide a Jerash, nell'ambito. del Progett9 Jerash-Restauro del
'tempio di Artemide (Ministero degli Affari Ester~), 1994;

e
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• campagna di scavo della villa romana di Almese (Torino) Università di Torino-Soprintendenza Archeologica del Piemonte,
1994; .
,
.
• campagna di scavo a Bussoleno, località Orrido di Foresto
(Torino) in insediamento sotto roccia di età Calcolitica-Bronzo :Soprintendenza Archeologica del Piemonte;
·
• campagne di ricognizione archeologica nell'area della chora
selinuntina - CNR-Università di Torino-Soprintendenza . di
Trapani, 1993;
• rilievo topografico e fotogrammetrico del santuario di Artemide a
Jerash· (Giordania) - Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di
Torino - Ministero Affari Esteri, 1992-1993;
• rilievo topografico e fotogrammetrico del tempio E di Selinunte
(Trapani) -· Università di Torino-Soprintendenza di Trapani, 19901993;
.
• campagna di prospezione archeologica a Caselette (Torino) di
un insediamento dell'età del . Bronzo - Soprintendenza
Archeologica del Piemonte, 1992;
• missione in Tunisia - Comitato Scienze e Tecnologie per i Beni
Culturali del CNR, luglio 1992;
• studio, rilievo topografico e fotogrammetrico delle strutture del
complesso architettonico del tempio M .a Sèlinunte - Università di
Torino-Soprintendenza di Trapani, 1991-1992;
• campagna: di scavo archeologico
Locri (Reggio Calabria) Università. degli Studi di Torino-Soprintendenza Archeologica
della Calabria; 1988.
·
·

a

, ATTIVITA DIDATTICA

• visite guidate al centro storico di Moncalieri· rivolte alla Scuola
Primaria (2016, 2017); .
• insegnamento di Materie Letterarie e di Storia dell'.Arte nella
Scuola Secondaria di I e di Il grado: supplenze AA.SS. 19971998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2009~2010, 2010~
2011, 2011-2012; incarichi annuaii 2012-2013, 2013-2014. 20142015;
• responsabile della Biblioteca Scolastica della Scuola "Marconi"
A.S. 2014-2015;
• coordinatrice del progetto "Nine Factor" ,presentato al Concorso
Nazionale "Articolo 9 della .Costituzione" (MIUR con MiBACT e
Fondazione Benetton Studi e Ricerche) scuola "Marconi" 2015;·
• docente del , corso di perfeziom:1mento post laurea in
·Museografia - Fàcoltà di Architettura del Politecnico· di Torino,
A.A. 2006-2007 e A.A. 2007-2008;
• docente del corso Tecnico delia comunicazione e promozione di
eventi dello spettacolo, Enaip Piemonte, AA.SS. 2005-2006,
2006-2007; .
• coordinamento dei tutor del corso di perfezionamento post
laurea in Museografia - Facoltà di Architettura del Politecnico di
. Torino, A.A. 1999-2000;
• docente di.Telerilevamento e Rilievo Archeologico per il Master
· in "Telerilevamento e Sistemt Informativi ·per il Patrimonio·
Culturale"- progetto "Cartografia informatizzata del Patrimonio
Culturale della Tunisia (IPAMED)" dell'Unione Europea organizzato dal Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino
e dal Politecnico di Torino, 1999;
• docente di Telerilevamento e Rilievo Archeologico per il Corso.
~'Unimed-Herit Post Graduate Training Course on Cultural
Heritage and Heritage Management'' (progetto dell'Unione
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Europea), 1999;
• seminari ~ visite guidate in vari siti archeologici ·e musei di ·
Piemonte, Valle d'Aosta, Ligu_ria, Toscana e Lazio nell'ambito dei
programmi
dell'associazione
culturale
Archeodidattica
(divulgazione scientifica di temi di archeologia, arte e storia nelle
scuole), rivolti alla Scuola Secondaria, AA.SS. 1996.. 1997, 19971998, 1998-1999, 1999-2000;
.
• Il rilievo archeologico e Lo studio del territorio attraverso
l'interpretazione di immagini telerilevate: lezioni del corso di
aggiornamento · per docenti· della Scuola Media . Superiore Proweditorato agli Studi di Alessandria, A.S.1997-1998;
• corsi di rilievo archeologico e fotogrammetria architettonica .
rivÒlti ad archeologi ed architetti giordani,· neil'ambito dell'attività
dell'Istituto Italo-Giordano; di Scienze Archeologiche di Amman
(per delega del Ministero·. degli Affari Esteri), programma in
collaborazione con l'University òf Jordan, 1993 e 1994.

ALTRE A TTIVITA
• HA IDEATO E CONDUCE DA APRILE 2020 LA FORTUNATA
' SERIE DI CONVERSAZIONI ·CON NOTI ESPONENTI DEL
MONDO DELLA CULTURA, DELLE ARTI, DELLE SCIENZE,
DELLA POLITICA, DELL'IMPRENDITORIA, ECC.
(DA 2 A 4
ALLA SETTIMANA) SUL WEB "DA CASA CON"

PUBBLICAZIONi E
COMUNICAZIONI
SCIENTIFICHE E
DIVULGATIVE

• collaborazione in redazione presso la Casa Editrice Giappichelli,.
Torino, 2005, 2006, 2009, 2010;
• attività di segreteria e amministrazione presso la Pompeo
Riscaldamenti srl - Moncalieri in qualità di dipendente 19881992.

PUBBLICAZIONI

• L. Pompeo, in M.W., ."Dialoghi sul Paesaggio. V° Convegno
Internazionale su Parchi e Giardini storici - · Interventi
contemporanei nei Parchi· e nei Giardini storici" Quaderno della
Giornata di Studio 2020, Ravenna 2020 (Maggioli Editore)
1
• L.Pompèo, in ' Storia di Borgo San Pietro a Moncalieri", luglio
2020
.
• L.Pompeo, in "Storia dell'industria a Moncaleiri"; giugno 2020
(Maggioli Editore).
• L.Pompeo, www.PannunzioMagazin.e.it, aprile 2020
.
• L.Pompeo, Politica: è ancora un club esclusivo per soli uomini?
www.PannunzioMagazine.it, gennaio 2020
·
• L.Pompeo, "Al Castello!', in AA.W.,
Castello di Monca/ieri.
Una presenza sabauda fra Corte e Città'~ Torino, 2019 (Centro
Studi Piemontesi Ed.)
• L. Pompeo, "Parchi e Giardini storici: prospettive di evoluzione",
in AA.W., Dialoghi sul Paesaggio. Convegno Internazionale su
Parchi e Giardini storici - Acqua, giardini e· parchi: dal Teatro
Barocco al Paesaggio urbano" Quaderno della Giornata di Studio
2019, Ravenna 2019 (Maggioli Editore)
• L. Pompeo, Parchi e Giardini storici: le ragioni di un convegno",
in AA.W., 1'Dialoghi sul Paesaggio. Convegno.Internazionale su
Parchi e Giardini storici' Quaderni dellè Giornate di Studio 2016,
2017, 2018, Ravenna 2019 (Maggioli Editore)
• Giuseppe Dell'Aquila-L.Pompeo, Monca/ieri. Itinerari e Percorsi
Torino, 2018 (Centro Studi Piemontesi Ed.)
• L.Pompeo, Conciliare i tempi nelle Amministrazioni '/oca/i, in
11

//

11

11
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www.ingenere.it, 2017
• L.Pompeo, recensioni di libri (in particolare, letteratura· per
l'infanzia) e di mostre in www.grandimaqazziniculturali.it - MEMOGrandi Magazzini Culturali, 2012.
• L.Pompeo, Tutti i quadri° del re, MEMO-Grandi Magazzini
Culturali, Il; 7, 2012 (Mediaformat Ed.)
·
• L. Pompeo; Un ingegnere igienista a Collegno: Napoleone
Leumannn, in Vita da Medici. Un secolo di Ordine, tra impegno e
speranza, Torino, 2010, ·pp. 28-31 (SGI Ed.)
• L.Pompeo, Monca/ieri. Guida alla Città accessibile, Torino, 2007
(Garabello)
.
• Redazione testi per l'opuscolo Ecomu$eo Urbano di Torino e
per il sito web www.comune.torino.it/ecomuseo, Torino, 2007.
• ·L.Pompeo, L'Ecomuseo Urbano di Torino: Strumento per la
salvaguardia del patrimonio culturale in Habitat Immaginari. Arte,
cultura e spazi urbani, Atti della Conferenza europea - Sassari,

2006.

.

.

• L.Pompeo, L'Ecomuseo Urbano della Città di Torino: uno
strumento per salvaguardare il patrimonio culturale, "Torino
Medica", XVII, 7-8, 2006, pp. 36-38.
• L,.Pompeo, Neve, meraviglia della fisica e balsamo per l'anima,
''Torino Medica", XVII, 3, 2006, pp. 37-38.
.
• L.Pompeo, Variazioni sul manto nevoso, in Abbecedario
invernale - Catalogo della mostra, Collegno 2006 (Graf)
• Redazione testi per l'opuscolo Ecomuseo Urbano di Torino e
per il sito web www.comune.torino.it/ecomuseo, Torino, 2005.
• L.Pompeo, I muri abbattuti. Il recupero degli ex ospedali
psichiatrici in Italia, "Torino Medica", XVI, 7-8, 2005, pp. 44-46.
• L.Pompeo, .Un ingegnere igienista a Collegno: Napoleone
Leumann, il Cotonificio e il Villaggio Operaio, "Torino Medica",
XVI, 5, 2005 1 pp. 39-41.
• L.Pompeo, Giorgio Gullini, "Corriere dell'Arte novembre 2004.
• L.Pompeo, Villaggio Operaio Leumann - Percorso ecomusea/e,
in www.comune.collegno.to.it/cultura/ecomuseo, 2004.
• L.Pompeo, Il Villaggio Leumann e gli ecomusei, in L'ECOmuseo
del Villaggio Leumann, "Collegno Informa" suppi.· n. 5 del
20/4/2004, pp. 3-4.
• L.Pompeo, Il mestiere del/'arcHeologo in mostra (lntroduzionEr),
pp. 17-21; lndaginiintomo all'oasi di Palmyra, pp. 59-63; Rilievo·e
analisi tecnica di un santuario greco arcaico,· pp. 89-64; · La
divulgazione della ricerca archeologica, pp. 139-140
in .Dall'Awentura ai/a Scienza. Storia e pratica di un percorso
archeologico - Catalogo della mostra, Torino, 2004 (CRAST Ed.).
• L.Pompeo, L'archeologia nel XXI secolo, ''Torino Medica", XV,
4, 2004, pp. 17-19.
• L.Pompeo,. /1 percorso espositivo, in Eros Mauroner. L'occhio e
la forma - Catalogo della mostra, Brescia, 2003, p. 61.
• L.Pompeo, Il progetto del Museo dell'Architettura a Selinunte, in
Momenti e luoghi del Mediterraneo. Archeologia in Iraq, Jerash,
Beirut, Cartagine, Selinunte - Catalogo della mostra del Centro
Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino - Ministero Beni e
Attività Culturalj, Bra, 2003, pp. 29-35 (Comunecazione)
• L.Pompeo, Selinunte, in Lo sguardo di Icaro. Le collezioni
dell'Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio a
cura di M.Guaitoli - Catalogo della mostra del Ministero per i Beni
.e le Attività Culturali - Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (Roma, San Michele, 24.5-6. 7 .2003; Lecce,
Museo Castromediano, 2004; Milano, 2004; L'Aquila, 2005),
11

,
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Roma, 2003, pp. 372-379 (Campisano Editore)
• L.Pompeo, Esplorare Ecomusei, "Torino Medica", Xlii, 12, 2002,
pp.42,43.
.
• L.Pompeo, E.Rumerio, Pazienti senza fretta: la Tac alle
mummie dell'Egizio· di Torino, "Torino Medica", Xli, 4, ·2001, pp.
15-17.
• L.Pompeo, Il complesso architettonico del tempio Mdi Selinunte
- "Atti del XL Convegno di Studi sulla Magna Grecia", poster e
CD rom, Taranto, 2000.
• L.Pompeo, Artigianato (14 approfondimenti sull'artigianato
artistico
piemontese)
in
www.piemonte-emozioni.it/emozioni/percorsi (sito della Regione
Piemonte), 2000.
• L.Pompeo, L'istoriato degenerato, in Mater Materia. Primo
Quaderno della Biennale Internazionale delle Arti Applicate di
Matera 2000, 1999, p. 39.
·
• L.Pompeo, Il complesso architettonico del tempio M di
Se/inunte. Analisi tecnica e storia del monumento, Casa Editrice
Le Lettere, 12, Studi e Materiali di Archeologia, Firenze, 1.999
(135 pp., 8 tavv. f.t., 67 ili. b/n).
· • L.Pompeo, The Settling Systems from the lmages: some Case~
Histories, "Studies in the History and the Archaeology of Jordan",
VI, 1997, pp. 115-119 (Jordan Press Foundation Ed.)
• F.Colosi, L.Pompeo, D.Sangiorgio, C.Zamboni, Elaborazione ed
interpretazione di immagint telerilevate per lo studio sistematico
delle testimonianze antropiche. nel territorio. I casi di Palmyra. e di
Selinunte, "Archeologia e Calcolatori", 7, 1996, pp. 51-71
(All'Insegna del Giglio Ed.)

COMUNICAZIONI (2015-2020)
Numerose partecipazioni come relatrice a convegni ("Dialoghi sul
Paesaggio-Convegno Internazionale sù Parchi e Giardini storici";
Expoelette; Salone Internazionale del Libro 2016, 2017, 2018,
2019; SBAM-Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torino; a
·conferenze, conferenze stampa, presentazioni · di libri, tavole
rotonde sui temi: Cultura, Turismo, Biblioteche, Pari opportunità,
Parchi e Giardini, Politica, ecc. (presso Comuni, Città
Metropolitana, Regioni, Università, Politecnico, Biblioteche,
Circolo dei Lettori, Salone del Libro, Festa de l'Unità Torino 2017,
2018, 2019 e Festa dell'Unità di Moncalieri, Festa delrUnità di
1
Trofarello, ecc.).

COMUNICAZIONI (ante 2015)
• Gli ecomusei in italia in Luoghi della cultura. Legge regionale 20
settembre 2006, · n. 14, Basilica di San Gavino, Porto Torres
(Sassari), 25 novembre 2006;
• Le esperienze dell'Ecomuseo Urbano di Torino e di altre realtà
ecomuseali italiane: valutazione delle ricadute economiche e
sociali; Comune di Porto Torres (Sassari), 16 giugno 2006;
• L'Ecomuseo Urbano della Città di Torino: uno strumento per
salvaguardare il patrimonio culturale in Habitat Immaginari. Arte,
cultura e spazi urbani, Conferenza europea - Sassari, 24 e 25
marzo 2006; • presentazioni pubbliche dei progetti relativi all'Ecomuseo ·
Villaggio Leuma.nn e al Museo della Città nell'ambito dei
programmi di Agenda XXI - Collegr;10, ·2003-2005;
• presentazione del progetto Progetto Cultura e Territorio.
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Iniziative pér la_ definizione di itinerari di visita degli Ecomusei e di
eventi artistici della Provincia di Torino - Palazzo Cisterna,
Torino, 15 febbrai<> 2002;
· ·• pr~sentazione del volume Il COTTJplesso ·architetton~co ·del tempio
M di Selinunte. Analisi tecnica e· storia del monumento,
introduzione di G. Gullini e S. Bachi, Centro Mario Pannunzio · Torino, 2 giugno 2000;
·• Land, Man and Environment from Space. Case Histories: Syria
(Pa/myra) and Tunisia (Carthage) in 48° Congresso
dell'lntematìonal Astronautica/ Federation (IAF) - Torino, 6-10
ottobre 1997;
• Elaborazione ed interpretazione di immagini telerilevate per, lo
studio· sistematico delle testimonianze antropiche nel territorio. I
casi di Palmyra e di Selinunte in Il/ Convegno Internazionale di
Archeologia e lnformatic;;, - Roma, 22-25 -novembre 1995; ·
· ·
. • Elaborazione elettronica ed interpretazione di immagini per lo
studio del territorio in Xlii Va/camonica Symposium '95. Arte
preistorica e tribpl~: Miti, segni e memorie - Darfo Boario Terme,
5-10 ottobre 1995;
• The Settling Systems from the lmages: some Case Histories in
Sesta Conferenza Internazionale di Storia e Archeologia della
Giordania -Torino, 5-10 giugno 1995;
•·Archeologia e arte in Giordania, Ad Quintum - Collegno (Torino),
maggio 1994;
• Grounds and Practise of Archaeologica/ Surveying in Workshop
on Propedeutic to Archaeologica/ Sciences, organizzato dal
Dipartimento di Archeologia deli'University of. Jordan e dall'
Università degli Studi di Torino :. Amman-University of Jordan,
aprile 1994.

CAPACITÀ E COMPETENZE.
PERSONALI

PRIMA LINGUA

• Italiano: capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale di livello
eccellente.
·

ALTRE LINGUE

• Inglese·: capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale di livéllo
Qcer- C1 (raggiunto mediante corso quadriennal~ individuale presso lo
.Shenker lnstitute e· perfezionato grazie ai lavori svolti in ambito
internazionale: nelle varie missioni, nei numerosi corsi, lezioni e
conferenze di archeologia e rilievo dei monumenti tenuti in inglese, in
Giordania e in Italia, per il Ministero Affari Esteri e nelrambito di progetti
dell'Unione Europea; articoli redatti in inglese; aggiornamento
contin~o). · . ·
.
• Francese: capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale di
.livello buono (studiç, scolastico e pratica frequente per motivi familiari). ·
• Tedesco: conoscenza di base.
• Latino: conoscenza a livello universitario (vd. laurea in Lettere
Classiche).
• Greco antico: conoscenza a livello universitario (vd. laurea in Lettere
Classiche).

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

Attitudine spiccata alle pubbliche relazioni, sviluppata anche mediante i
numerosi lavori svolti all'estero, compresi quelli con istituzioni culturali
italiane' · e straniere e. con rappresentanze diplomatiche (Siria,

I
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Giordania, Tunisia) e poi attraverso i cinque anni come Assessore della
Città- di Moncalieri (con Enti pubblici, aziende, scuole, Fondazioni,
realtà sociali diverse).
·
Predisposizione molto buona al lavoro in équipe e convinzione
dell'importanza di fare sistema. Propensione . al dialogo, . alla
comunicazione e all'ascolto delle differenti realtà sociali.
Capacità di _coordinamento e organizzazione di gruppi di lavoro.
Capacità di apprezzare e. riconoscere l'opera degli altri e farne
occasione di stimolo e apprendimènto; convinzione dell'utilità della
mediazione·nel caso di conflitti. Capacità di problem solving.

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Progettazione e organizzazione di attività ed eventi complessi, a livello
nazionale e internazionale; in particolare, buone capacità progettuali e
organizzative acquisite grazie alle diverse ~sperienze profession~li.
Determinazione, creatività, dinamismo, flessibilità e precisione.
Propensione ad assimilare nuove procedure e· all'aggiornamento.
Attituaine all'individuazione degli obiettivi e consapevolezza circa il .
compimento· dei programmi; costanza e perseveranza nel fronteggiare
urgenze, carichi di lavoro significativi, continui ~ discontinui; attenzione
a focalizzare le criticità nell'ambito di progetti e processi.

CAPACITA .E COMPETENZE
TECNICHE

- Progettazione, organizzazione e promozione di eventi e di attività
culturali.
- Numerose esperienze di elaborazione di progetti finalizzati· al fund
raising.
- Esperienza pluriennale nella definizione di piani economici e nel
controllo di gestione. ·
..
- Organizzazione dell'ùfficio stampa e pubbliche relazioni; elaborazione·
di piani di còmunicazione, organizzazione di informazioni.
- Competenze redazionali ed editoriali.
-. Nozioni di tecniche della ricerca d'archivio.
- In possesso di Competenze digitali di base: uso dei principali sistemi
operativi (Microsoft Windows, iOS, Android) e delle loro principali
applicazioni (uso di software di Scrittura e di Tool; uso di -Fogli di"
Calcolo; file e e-mail Management; Editing di Immagini e Video;
utilizzo di Word Press, uso dei social -fb, lnstagram, Twitter, Pinterest-;
realizzazione di pres~ntazioni multimediali e Publishing.
Corsi ed esperienza nell'utilizzo di strumenti e programmi per il rilievo
topografico e fotogrammetrico.

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE; INTERESSI-'

Scrittura (cfr. anche: corso di scrittura creativa tenuto da Stefano Senni
e· Dario Fo presso la Libera· Università di Alcatraz, 20Ò2); lettura;
disegno; scultura; fotografia; capacità. nell'allestimento e nell'ideazione
di. forme (cfr. supporti segnaleti.ca per il Villaggio Leumann). Viaggi a
scopo culturale.
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-Aggiornamento costante e frequente sui temi della propria professione
me~iante la partecipazione a seminari, convegni, workshop.
-Membro dell' ICOM (lnternational Council of Museums) dal 2004.
- Dal 2005 al 2010 ha vissuto prima a Venezia (lavorando a Treviso) e
poi a Genova.
·
-Candidata alle elezioni' amministrative della çittà di Moncaiieri (TO)
nella Lista del Partito Democratico.
-Nominata 1'8 giugno 2015 Assessore Cultura - Turismo - Biblioteca
~ Teatri e musei - Centro storico·. Residenze reali - Relazioni
internazionali - Pari Opportunità della.Città di Moncalieri nella
Giunta del Sindaco P. Montagna.
-Candidata alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 per la Camera
dei Deputati - Collegio 8 uninominale (27 comuni area sud di Torino)
nella Lista del Partito Democratico.
-Presidente della Conferenza di Sistema SBAM (70 biblioteche
dell'Area Metropolitana di Torino) dal 2015.
-Vice Pfesidente dell'Assemblea del MaB UNESCO Collina Po
(Torino e altri 85 comuni) dal 201·9
·
- Consigliere eletto dell'Ente di gestione della Comùnità delle Aree
Protette del Po Piemontese dal dicembre 2020
- Membro della Direzione Metropolitana ·di Torino del Partito
Democratico dall'ottobre 2017.
- Membro dell'Assemblea Regionale Piemonte del Partito Democratico
dal dic 2018.
- ·Membro della Direzione Regionale del Piemonte del Partito
Democratico dal gennaio~2019.
- E' sposata e.on P.B. Malara, Direttore Generale del MiBACT, e ha un
figlio, Lorenzo, nato nel 2008.
PREMI

IN SINTESI, GLI AMBITI
DI SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE

-Insignita del Premio Mario Soldati per la Cultura dal Centro Mario .
Pannunzio (Palazzo Cisterna, Torino - 5 giugno 2019).
- Insignita della Medaglia Renzo Gandolfo per il 50° del Centro Studi
Piemontesi (14 dicembre 2019).
·
- Insignita del Premio Nazionale Bronzi di Riace ·per la Cultura
(Accademia Albertina, Torino- 8 ottobre 2020).

Dopo molti anni dedicati alle attività di ricerca svolte presso il Centro
Ricerche Archeologiche e Scavi, dal 1999 il percorso professionale si è
rivolto in particolare a:
.
• progettazione, organizzazione e comunicazione di eventi culturali;
• museologia e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
• progetti di turismo culturale;
• analisi di contesti territoriali; analisi di monumenti;
• strategie di sviluppo ·territoriale e di comunità.
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REDDITI

QUADRO RN - Determi nazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUA DRORN
IRPEF

Reddito di riferimento

Credito per fondi comuni
Credòo art. 3 d.lgs. 14712015

RN1

REDDITO
COMPLESSIVO ,

RN 2

Deduzione abitazione principale

RN 3

Oneri deducibili

RN4

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo)

RN5

IMPOSTALORDA

RN6

RN7
RN8

per agevolazroni fiscali

30.372 ,00

•

,00

Perdle compensabili

Reddìlo minimo da partecipa-

con credito d i colonna 2

'

zione in societa' non operative

,00

4

,00

28 . 212 ,00

,00

1.125 ,00

Detrazione
p er figli a carico

pe, conluge a carico

fam iliari a carico

27 .087 ,00
6. 713 ,00

Detrazione

OetraZJOni per

323

,00
o euazione per redditi

Detrazioni

lavoro

Ulteriore delrazJone

Detrazione

per figli a carico

per altri familiari a carico

,00

,00

Detrazione per redditi
di pensione

di lavoro dipendente

•

,00

Det, azione per reddìti asslmilati
a quellì di lavoro dipendente e attri redditi
4

,00

542 ,oo

,00

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI 01 FAMIGLIA E LAVORO

Detrazione canoni di
RN12

2

865 ,00
Cr edito residuo da riportare
al rigo RN31 col. 2

Totale detrazione

locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)

De1razìone utilizzala

.00

RN1 3

Detrazione oneri ed erogazioni liberali
Sez. I quadro ~p

RN14

Detrazione spese Sez. lll·A quadro RP

RN15

Detrazione spese Sez. 111..C quadro RP

RN16

Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

RN17

Detrazione oneri Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

.00

,00

537 ,00
482 .00

RN18

RN19

RN20

RN21

(50% di RP60)

458 ,00
Forze Armate

.00

RN47, col. 1, Mod. Reddttl 2019

Residuo detrazione
Star1-up periodo d'imposta 2016

,00

S1art-up periodo d'imposta 2017

,00
Detrazione utilizzala

.00

,00
Detrazione utilizzata

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2019

Resìduo detrazione

Star1-up periodo d'imposta 2018

,00

,00
RP80 col. 6

Detrazione investimenti start u p
(Sez. VI del quadro RP)

Oelrazione utilizzata

,00

,00

2.467.oo

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

RN23

Detrazione spese sanitarie p er detenninat e patologie

.00
Riacquisto prtma casa

lnc, emento occupazione

Reintegro anticipazioni
fondi pensione

.oo

.00

Crediti d'imposta che generano residui
Mediazioni

,00

Negoziazione e Arbitrato

,00

.00
RN25

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma del righi RN23 e RN24)

RN26

IMPOSTA NETTA (RN5 . RN22 . RN25: indicare zero se il risultato e· negativo)

RN27

Credito d"imposta per altn Immobili • Sisma Abruzzo

RN28

Credito d'imposta per abitazione pnncipale • Sisma Abruzzo

00

4 . 246 ,00

.oo
.oo

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

RN29
(di cui denvanti da imposte figurative

,00 )

Importo rata 2019

Totale aedito

,00

Cuhixa

Credilo imposta

.00

Scuola

.00

Vldeosorveglianz.a

.00

,00
Importo rata 2019

Credib
d'imposta

Erogazione sportiva

,00

,00

,00
Credito uliltzzato

,00

,00
Totale credito

,00

,00 ) 2

Ahri creddi d1imposta
Totale credito

Importo rata 2019
Bo_flitica ambientale

,00
Credito ulilizzalo

(di cui utteriore detrazione per figlì

Crediti residui per detrazioni incapienti
Fondi comuni

RN32

.00
Credito utilìzzato

Totale aedito

R N31

,00
Credito u1mz:zato

Totale aedito

RN30

.00

De1razione utilizzata

RN47, col. 2. Mod. Reddiji 2019

Restduo detrazione

RN22

RN24

125 .00

Credilo ulilizzato

,00

,00

CODICEFISCALE~)

RN33

di c:ul ritenute sospeso IRPEF
e lmpolta soalitut1va R.LTA

RIT.ENUTE TOTALI

1

di c:ul altre ritenute subite

DIFFERENZA

RN35

Crediti d'Imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN36

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

(se tale Importo e' negativo Indicare rlmporto preceduto dal segno meno)
,00
di cui credilo Quadro I 730/2019

,oo.

ACCONTI

,00.

RN43

BONUS IRPEF

. ·-

,00

Trattenuto dal sostituto

Rimborsato
,00
Bonus da restituire
,00

IMPOSTA A DEBITO

,00

,00

IMPOSTA A CREDITO

7 .807 ,00

Start up RPF 2018 RN19

,00 Start up RPF 2019 RN20

Spese sanitaria RN23

,00 Casa RN24, col. 1
13

Fondi Pens. RN24, col. 3

33

.Docllz.EtOGazJUbereli RPF 2020

,00 .Decla.~Ubetali RPF 2019

39

,00 Erog. sportive RPF 2020

Abitazione principale
soggetta a IMU

,00 Deduz. start.up RPF 2019

36

,00 Restituzione somme ~~3

38

oo

Bonlftéaamlicnlzllo RPF 2020

,00

di cui !mmob!li all'estero

.

484

Fondiari non lmponlbW

,00

RN61

Ricalcolo reddito

RN62

Acconto dowto

ADDIZIONALE
REGIONALE
ECOIIUNALE

RV1

REDDITO IMPONIBILE

ALL1RPEF

RV2

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF DOVUTA

·

,00
Prlmoa~nto

,00

32

,00

37

,00·

40

,00

• 3

Imposta netta

Reddito complessivo

. Casi particolari

,00

27

,00 Scuola RN30,

31

,00.

15

,00 Arbitrato RN24, col 5

26

,00 Deduz. start up RPF 2018

,00
12

,00 Occup. RN24, col'. 2

14

,00 CulturaRN30

28

Deduz. start up RPF 2020

,00 Start up RPF 2020 RN21
11

,00 Mediazioni RN24, col. 4

21

Videosorveglianza RN~O

Acconto 2020

,00

di cui oxit-tax rateizzata (Quadro TR)

Sisma Abruzzo RN28

RN50

,00

Bonus fruibile
In dichllll'8Ziori_e
,00

Allridati

,00

.730/2020
Credito compensato
conModF24
,00

RN47·

Detrazlone·canonl ~no
,00

Bonus spettante .

Residui
detrazioni,
crediti d'imposta
e deduzioni

,00

Ulteriore detrazlono per figli
1

3.492 ,00

,00

Bonus famiglia

,00

RN41 , Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

RN42

..

di cui credito riversato
da lltll di recupero

vantaggio o rof!IITICI fòtfetatlo

,00

Bonus Incapienti

lrpef da tr.Jttenere o
o da rimborsare
risultante dal 730/2020

di cui fuolluic:ttl regimo di

di cui acconti ceduti

RN39 'Restituzione ~onus

RN46

1.559 ,00

,00

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
· DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,

,00

Determinazione RN45
delrimposta .

7 .002 ,00
-2. 756,oo

,00

di cui acconti sospesi

RN38

di cui ritenute art. 5 non utilizzate
.3

,00

RN34

RN37

,j.,.

ltd
- rh Wdn bIbt1.gr:,~

,00
Differenza .

,00

,00

,00 Secondo o unico acco~o

,00

QUADRORV

Sezione I
Addizionala

:u11~~~1;

RV3

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF TRATTENUTA O VERSATA
(di cui altre trattenute

1

(di CÙI sospesa

,00 )

Cod. Regione

RV4
RV5

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL1RPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIA~ONE COMPENSATA NEL MOD. ~4
I

73~020

Trattenuto dal sostituto

Credlto compensato·con Mod. F24

•

Addizionale regionale lrpof
da trattenere o da rimborsare
· risultante dal Mod. 730/2020

RV8

:,comunale
j alflRPEF

649 ,00
,00

,00

,00

Rimborsato

,00

,00

RV7

ci Addizionalo

,00
di cui credito da Quadro 1730/2019 ·

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE · (RX2 col 5 Mod. RPF 2019)

RVG

Sezione li-A

27.087 ,00
500 ,00

casi paitlcolari addizionale, regionale

,00
,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF. A DEBITO

149 ,00
0,800
217 ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO
Aliquote per scagllonl

RV9 · ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA

Agevolazlonl

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF WATTENUTA O_VERSATA
RC e RL 1

!

132

.,

RV11

~
~
i

RV

12

!

RV13

I

RV14

t

,00 . 730/2019

2

.

altre trattenute

,00

F24

,00

(di cui sospesa
Cod.' Comune

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE .(RX3 col .s Mod. REDDm 2019)

l

,00
,00 )6

205 ,00

di cui credilo da Quadro 1730/2019

,00

,00•

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE !)ICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

,00

730/2020

Addizionale comunale lrpof
da tr.dtenero o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2020.

Rimborsato

Credito compensato con Mod F24

Trattenuto dal sostituto

,00

,00

,00

RV15

73

12 ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEFA DEBITO

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF A CREDITO
,00
}_s_e_zl_o_n_e_ll_-B_....;..R_V_1_7_______________,,________________Ad_cfi_lZl_.o_n_al_e_com_un_al_e_-:-_lm-po-rto-tra-tt-e-nut-o----------addiziof Acconto
nale comunale

Allquote
per scaglioni

;i

8aD'IRPEF

2020

Agevolazioni

Imponibile

27. 087

,00

Aliquota

0 1 800

2020 trattenuta dal
datore di lavoro

Acconto dowto

65 ,00

6

o ve~to (per .
diehiarazione integrativa)
7
40 ,00
,00

Acconto da versare

25,oo_

PERIODO D'IMPOSTA 2019
CODICE FISCALE

1.- 1 IH[t,~lr2'.Jt,rl2 IQI

ll:2os1CHE

REDDITI

Agenzia ~
~~ ntratefiJ
QUADRO RX

Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultan ti dalla
presente
dichi arazìone

RX1

IRPEF

RX2
RX3

Addaionele regionale IRPEF

RX4

Cedolare secca (LC}

RXS

RX9

,00

3 . 000,oo

,00

,00

4. 807 ,00
149 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RX12

Acconto su redditi a
tassazione separata
(RM sez. VI e Xli)

.00

,00

,00

,00

RX13

Imposta sostitutiva
rialineame nto valori
fi•cali {RM sez. Xlii)

,00

,00

,00

,00

RX14

Addizionale bonus
e stoci< option
(RM sez. XIV}

,00

,00

,00

,00

RX1 5

Imposta sostitutiva redditi
panectpaZJOni Imprese
estere {RM sez. VIII)

,00

,00

,00

,00

,00

presso terii e beni sequesttali (RM sez. Xl e XVI)

,00

,00

,00

,00

,00

Imposta noleggio
occasionale Imbarcazioni
(RM sez. XV}

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Imposta pignoramento

Imposte sostitutive sulle
lezionl p,ivate

{RM sez.XVII)

,00

Opzione per 'r1mposta sostitulNa prevista dalart24
ter d el TUIR (RM HZ. XVIII)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RX25

IVIE (RW)

,00

,00

,00

,00

,00

RX26

IVAFE (RW)

,00

,00

,00

,00

,00

minimi/contribuenti
forfetari (LM46 e LM47)

,00

,00

,00

,00

,00

RX33

Imposta sostitutiva
deduzioni extra
contabili (RQ sez. IV)

,00

,00

,00

,00

RX34

Imposta sostitutiva
plusvalenza ben Vazlenda
{RQ sez. lJ.

,00

,00

,00

RX35

Imposta sostitutiva
conferimenti
SIIO/SIINQ {RQ sez . lii)

,00

RX36

Tassa etica {RQ sez. Xli)

,00

RX37

lmp.,osL beovtRo ..z.XXIII

RX38

lmp.t.ost.(RQ u z.XX:111..A.e 8)

-

Imposta sostitutiva nuovi

Imposta sostitutiva
• "rancame nto
__;
(RQ sez. XXIII-C)

!; -------:,...___;_
RX39
_
~

________

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

________________________________

__;_
,00

.

S Sezione Il

Codi ce
trib uto

~ Crediti ed

I

12.oo
454.oo

3

Imposta sostitutiva
RX1 O rivalutazione su TFR
{RM sez. Xli}

::_

• dichiarazione

7 . 807,oo
149,oo

Credito da utilizzare
In compensazione e/o
In detrazione

Imposta SOS11MNa dl

Imposta sostitutiva
proventi d a depositi
a garanzia {R M sez. VII)

RX31

i

,00

e welfare aziendale

RX8

RX19

-~ eccedenze
:;. risultanti dalla
precedente

Credito di cui si chiede
il rimborso

Eccedenza di
versamen to a saldo

w

lmp. sost. premi risuttato

Imposta sostitutiva redditi
di capitale (RM sez. V)

RX18

i

Adda1onale comunale IRPEF

capitali estera (RM sez. V)

RX17

f

Imposta a credito
ri sultante dalla
presente dichia ra zione

,00

RX7

R.X16

"'j

Mod.N.

Imposta a debito
risultante dalla
presente dichiarazione

RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE

Sezio ne I

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione
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