
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BASSIGNANA LUIGINA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Tecnico Agrario 
P.za della Vittoria- Vercelli 

•Tipo di azienda o settore  Scuola statale Secondaria di II grado 
• Tipo di impiego  Docente   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza materie tecniche – professionali- Funzione strumentale Area 2  

Rapporti con l’esterno, ambiente e progettazione, Orientamento; Accordi di 

Rete; progetti regionali, europei; contatti con la stampa; Pari opportunità; 

accreditamento ; alternanza scuola –lavoro L.107/2015; referente FIXO 

Referente R.I.A.P. ( Rete Istituti Agrari del Piemonte)  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Tecnico per Geometri: “Dal Pozzo” 

V.Duomo -  Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria  Secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Docente 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Produttori Agripiemonte Miele  
C.so Giulio Cesare 267 - 10155 Torino - Tel e fax 011.268.00.64 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria agricola 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione tecnica dei 
produttori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore progetto 

 

Supporto e consulenza progetti  P.O.R. F.S.E. - ob.3 –bando misura E1"linee1- 3-4  Regione 

Piemonte-   anni  2001  2002- 2003- 2004 

 

 ISTRUZIONE    

      

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione on line ASNOR: orientatore didattico e professionale      

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie, tecniche e psicologie dell’orientamento, della formazione e del 
lavoro;organizzazione scolastica e formativa; figure professionali e mercato del 
lavoro; metodi e strumenti per la ricerca del lavoro; bilancio delle competenze 
;diritto del lavoro . 

 

 • Qualifica conseguita  iscrizione Albo nazionale degli orientatori  

      

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione on line FOOD SKILLS  ( durata  30 ore)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riconoscimento delle competenze e delle qualifiche nel settore agro-alimentare 
– approccio teorico in 5 Paesi europei (Bulgaria, Germania, Italia, Francia e 
Spagna) e le diverse possibilità per il riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche dei lavoratori del settore agro-alimentare 

 

• Qualifica conseguita  Specializzazione  per il riconoscimento delle competenze   

 

    
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in scienze Ambientali 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Settore generale. Fondamenti antropologici e teologici, Legislazione, Diritto e 

Giurisprudenza 

Settore professionale: Scienza e Tecnica,Economia ed Ambiente,Bioetica e 

problemi ambientali Ambiente, formazione e mezzi di comunicazione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Scienze Ambientali  



   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze Agrarie 
Università degli Studi di Torino-  Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Settore generale. Matematica finanziaria, economia, agronomia 
Settore professionale: estimo rurale e civile, contabilità europea applicata 
all’azienda agraria 

• Qualifica conseguita  Laureato in Scienze agrarie  
 

FORMAZIONE 

   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Incontro tecnico di gestione progetti P.O.R. F.S.E. - ob.3 –bando misura 

E1"linee 3-4 

Regione Piemonte- Torino  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Modalità di stesura progetti 
V.I.S.P.O. 

 

   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Wokshop:”Nuovi modi di lavorare e diversità” 
Università SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 La società della conoscenza ,I nuovi modi di lavorare:flessibilità economica ,La 
comunicazione mediata dalla tecnologia ,Un nuovo rapporto individuo-impresa  

   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Wokshop:”Strutture per l’infanzia in azienda:i finanziamenti,i vincoli e le 

opportunità” 

Università SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Nuovi rapporti pubblico- privati nei servizi all’infanzia,Opportunità e vincoli 
legislativi 
Criteri di qualità per le strutture d’infanzia pubbliche  e private  

 

   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione "Mettere in rete il capitale sociale femminile per promuovere 

lo sviluppo locale". – Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Sessione di approfondimento: i sistemi di qualità al servizio della certificazione 
della qualità di genere – promosso da Assessore p.o. Prov di Torino -  

   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Focus group -  Formazione per esperta di pari opportunità: ”Progetto Aspasia-
Focus Group” "Aspasia: come creare esperte ed esperti di parità" -- 
Organizzato da ILO  (Centro Internazionale di Formazione e l' Organizzazione 
Internazionale del lavoro) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio                      
 

  Definizione profili di competenza di base, Ambiti di competenza 
specifici,Metodi e strumenti 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 British School – Vercelli 
College a Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 

 Inglese scritto e parlato  

PUBBLICAZIONI   

• 2011    
• Titolo  “Pari opportunità e ottica di genere ”  
• Finanziato   Realizzato con il finanziamento della Provincia di Vercelli    
 

• 2009    

• Titolo  “Impariamo con le Differenze di Genere”  

• Finanziato   Realizzato con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento per 

le Pari Opportunità”   



 

• 2007    

• Titolo  “Le donne, i giovani e le pari opportunità nel lavoro” 

• Finanziato da  Realizzato con il finanziamento FSE Ob 3  Misura E1   

 

•  2004     

• Titolo  “Guida alle Antenne: pari opportunità e agevolazioni per l’imprenditoria femminile”  
• Finanziato da  Realizzato con il finanziamento FSE Ob 3 Misura E1   

 

•  2004  

• Titolo  “Sostituzione imprese agricole: servizi di sostituzione a favore delle donne che 

lavorano in agricoltura per conciliare tempi di vita e di lavoro”  

• Finanziato da  Realizzato con il finanziamento FSE Ob 3 Misura E1 

 

•   2004  

• Titolo  “Il mondo delle donne è flessibile ? “ 

• Finanziato da  Realizzato con il finanziamento FSE Ob 3 Misura E1   

 

•   2004    

• Titolo  “D’Impresa: studio sull’imprenditorialità femminile nella provincia di Vercelli : pari 

opportunità e imprenditorialità femminile”  

• Finanziato da  Realizzato con il finanziamento FSE Ob 3 Misura E1 

 

• 2002     

• Titolo  “Le scelte delle donne del terzo millennio” 

• Finanziato da  Realizzato con il finanziamento regione Piemonte e commissione regionale po 

 


