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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Francesco Tarantino

Indirizzo(i) 48, Via Biella I-10152, Torino
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

011 385 34 00

Cellulare:
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tarantino@cooperativaorso.it; ftarantino@asvapp.org
italiana
15-08-1980
Maschile

Esperienza professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2011 a oggi
Cooperativa Sociale O.R.So., Via Bobbio, 21/A – 10141 - Torino
Cooperativa sociale che opera nei settori delle politiche attive del lavoro, delle politiche giovanili e di integrazione dei
migranti
Contratto a tempo indeterminato
Da giugno 2019 a oggi
Membro del Consiglio di Amministrazione e attività di progettazione su bandi nazionali ed europei dell’Agenzia Migranti
Da giugno 2016 a oggi
Project manager. Coordinatore del Polo di Avigliana del Progetto di Micro Accoglienza Diffusa in Val di Susa.
Coordinamento del Centro Servizi di Avigliana e delle funzioni trasversali del progetto di micro accoglienza rivolto a 54
beneficiari richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (formazione linguistica, supporto legale, orientamento e
integrazione).
Da aprile 2013 a giugno 2016
Operatore legale del Progetto SPRAR del Comune di Avigliana (TO), del Progetto SPRAR del Comune di Carmagnola
(TO) e nei progetti di accoglienza straordinaria C.A.S. Coordinati dalla Prefettura di Torino e dalla Prefettura di Cuneo.
Assistenza legale ai beneficiari del progetto SPRAR nell'iter di richiesta dell'asilo politico. Conduzione di colloqui
finalizzati alla ricostruzione della storia personale del migrante, simulazione del colloquio presso la Commissione
Territoriale, assistenza e accompagnamento nelle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno. Rapporti istituzionali
con la Questura e la Commissione Territoriale di Torino
Da ottobre 2013 ad agosto 2014
Valutatore interno dei progetti FER (Fondo Europe4o Rifugiati) Non solo Asilo II e Non Solo Asilo Mappe.
Conduzione di focus group con i destinatari delle due progettualità, raccolta ed elaborazione di dati qualitativi, stesura del
rapporto finale di valutazione.
Da Febbraio 2012 a oggi
Project Manager progetti “Petrarca 1”, “Petrarca2”, “Petrarca3”, “Petrarca4”, “Petrarca5” Azione di sistema per
l'apprendimento della lingua italiana. Progetto coordinato dalla Regione Piemonte, finanziato nell’ambito del Fondo
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi.
•
Gestione dei partner e dei soggetti in rete sulle provincie di Torino, Biella, Alessandria, Asti e Cuneo
•
progettazione dei percorsi formativi
•
individuazione dei docenti e dei consulenti di orientamento
•
coordinamento operatori (docenti e consulenti di orientamento)
•
Erogazione Azioni di Orientamento / empowerment “Bilancio di Esperienza Migratoria” ai /alle destinatari/ie
dei percorsi di apprendimento della lingua Italiana
Da Maggio 2011 a Giugno 2013
Consulente di orientamento all'interno del Piano Locale Giovani Giaveno - Valsangone (TO), con mansioni di:
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•
•
•
•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

progettazione del percorso formativo
gestione delle relazioni con i soggetti del tavolo PLG Valsangone
attivazione, coordinamento e monitoraggio di tirocini formativi e orientativi e rapporti con il Centro per
l’Impiego
Erogazione percorso di orientamento al lavoro rivolto ai giovani destinatari

Da aprile 2017 a oggi
Ricercatore
ASVAPP-Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche
C.so Vinzaglio, 2 – 10121 TORINO (Italy)
Contatto mail datore di lavoro: vbattiloro@asvapp.org
Ricerca e Valutazione delle Politiche Pubbliche
Contratto a tempo indeterminato part time
Attività di ricerca qualitativa e valutazione nell'ambito di progetti europei (Progetto ACHAB e Progetto Family Star) e
nell’ambito di interventi nazionali (Progetto Riconnessioni). Progettazione degli strumenti valutativi, somministrazione
interviste in profondità, elaborazione di dati qualitativi, gestione di focus groups, partecipazione a workshop e
seminari.Attività di accompagnamento alla valutazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte.
Da maggio 2019 a maggio 2020
Ricercatore (collaborazione)
IRES PIEMONTE – Via Nizza, 18 – TORINO
Responsabile di progetto: Giulia Henry henry@ires.piemonte.it
Ricerca sociale
collaborazione occasionale
Attività di collaborazione alla realizzazione di un breve 'manuale' rivolto alle imprese e alle associazioni datoriali di
categoria del Piemonte sull'inserimento lavorativo di cittadini stranieri svantaggiati per il Progetto S18008 PENSARE
PRIMA AL DOPO (PROG -2413)- Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 2018-2020 OS 2. Integrazione / Migrazione legale ON 2 - Integrazione/Migrazione legale Autorità Delegata - PRIMA: Progetto per
l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti.
Da luglio 2007 a dicembre 2016
Ricercatore/ collaboratore a progetto
FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di ricerche sull' Immigrazione)
Corso Marconi, 4- 10125 Torino, Italia
tel: +39 011 5160044
Contatto mail datore di lavoro: fieri@fieri.it

Principali attività e responsabilità

Attività di ricerca su diversi progetti nell'ambito delle seguenti aree di ricerca: politiche di integrazione degli immigrati,
politiche di inserimento lavorativo dei migranti, partecipazione politica dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Tra i
progetti a cui ho preso parte si segnalano: “Attività Politiche Transnazionali di peruviani, rumeni e polacchi nei territori
di Roma e Torino”(committente Compagnia di San Paolo), “I viaggi del cibo, il cibo dei viaggi- le imprese di kebab
egiziani nella città di Torino”(committente Camera di Commercio di Torino),”Progetto CLIP-Ethnic Entrepreneurship, i
casi di Bologna e Torino”(committente Eurofound); “Immigration and Asylum Policies in European
Countries”(committente European Migration Network); LabMigGov – Labour Migration Governance (Europe and
Global Challenges” - Compagnia di San Paolo, Riksbankens Jubileumsfond and VolkswagenStiftung) ; Multiwelfare
(Fondazione CRT); EU-Mia European Migrant Integration Academy (European Integration Fund); Le case dei Rom.
Percorsi di inserimento socio-abitativo delle popolazioni rom in Italia e in Europa – il caso di Madrid (Committente
Compagnia di San Paolo;) Multilevel Governance dell'accoglienza (Committente Compagnia di San Paolo); Verso un
Welfare Community dell'accoglienza – realizzazione di uno studio di fattibilità (Compagnia di San Paolo), valutazione
del progetto FEI Vda-Valle d'Accoglienza 3 (committente Regione Valle d'Aosta).
Principali mansioni: coordinamento del team di ricerca, progettazione degli strumenti metodologici, fieldwork (raccolta
dati e somministrazione interviste in Perù, Italia e Spagna), redazione di paper e report, raccolta e analisi di testi
legislativi, raccolta ed elaborazione di dati quantitativi e qualitativi, gestione di focus groups, partecipazione a
workshop e seminari internazionali.

Date

Da novembre 2008 a novembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Volontario di Servizio Civile Nazionale

Principali attività e responsabilità

Volontario in servizio con il Progetto Città Plurale 2008-Città di Torino.
Principali attività: supporto logistico e organizzativo all’associazionismo migrante e italiano, organizzazione di riunioni,
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svolgimento di sopralluoghi e monitoraggi di spazi ed iniziative, supporto alla progettazione delle associazioni.
Coordinamento alla progettazione del Progetto CUCINOMONDO, progetto per l'organizzazione di un laboratorio
di cucina etnica finanziato dal Fondo Integrazione della Regione Piemonte.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Ufficio Spazi per le Idee – Settore Integrazione
Giulio Taurisano (OLP)
Via Corte d’Appello, 16 22100 - TORINO
Contatto mail datore di lavoro: giulio.taurisano@comune.torino.it
Servizio Civile Volontario Nazionale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Da gennaio 2008 a marzo 2012
Dottore di ricerca
Dottorato di ricerca in Scienza Politica e Relazioni Internazionali/
Ambiti di ricerca: immigrazione, integrazione, associazionismo migrante e partecipazione politica dei migranti. Attività
di field-work a Torino e Valencia (Spagna).
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Politici
Ph.D

Da settembre 1999 a giugno 2006
Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) votazione 110/110 e lode
Diritti di cittadinanza e partecipazione politica/sistemi elettorali/politiche migratorie
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Magistrale (Master degree)

Da settembre 1994 a luglio 1999
Diploma di maturità scientifica (votazione 98/100)
Liceo Scientifico Statale Aristotele – Roma

Altre esperienze formative
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Febbraio-Aprile 2014
Percorso formativo sulla figura dell'operatore legale del progetto SPRAR e sulla preparazione dei richiedenti asilo
all'esame presso la Commissione Territoriale.
UPM – Torino . Punto di domande – Centro aiuto storie richiedenti asilo

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Spagnolo, Inglese, Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
Spagnolo
Inglese
Francese
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Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2

Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2

Livello
avanzato

C1

Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1

Livello
avanzato

B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1

Livello
Intermedio
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Capacità e competenze sociali

Capacità di rapporto con il pubblico e particolare propensione all’accoglienza e all’ascolto. Capacità a lavorare in contesti complessi
e multiculturali. Propensione al lavoro di gruppo e all’adattamento anche in contesti con particolari situazioni impreviste. Capacità di
interagire e di creare una rete di fiducia tra soggetti, specie in contesti multiculturali e istituzionali. Ottime capacità di mediazione e di
sviluppo di un approccio partecipato anche in contenti istituzionali.

Capacità e competenze organizzative

Capacità di pianificazione, organizzazione e di gestione di un progetto. Ottime capacità ed esperienza di coordinamento di un gruppo
di persone. Particolare propensione all’organizzazione e al lavoro in autonomia laddove richiesto ma disponibile al confronto e alla
ricerca di una soluzione condivisa.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche
Patente

Competenza nella raccolta di dati qualitativi (interviste, costruzione e conduzione di questionari) conduzione e analisi di focu group.
Capacità di analisi di dati quantitativi (archivi, base di dati). Buona capacità di redazione di saggi, articoli o report di ricerca. Buona la
capacità di sintesi e di recensione.
Ottima competenza dei principali programmi di uso comune e di alcuni programmi di analisi di dati.
Disegno, Recitazione e Improvvisazione teatrale, cucina.
Patente B conseguita nel dicembre del 1998

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente
Torino, 20 maggio 2020
Francesco Tarantino
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