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INFORMAZIONI PERSONALI Gaia Testore 
 

  Via San Michele 14, Pino Torinese, Italia 

 +39(0)329 4637777 

gtestore@asvapp.org 

Sesso F| Data di nascita 16/08/1983| Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

1/4/2015 - oggi Ricercatrice 

ASVAPP- PROVA, corso Vinzaglio 2, 10121 Torino, http://www.prova.org/ 

Analisi e valutazione di politiche pubbliche. 
Principali ambiti: istruzione, immigrazione, integrazione, formazione. 
 

01/06/2017 – oggi 

  

  

 

07/12/2016 – 07/12/2017 

 

 

Ricercatrice Associata  
FIERI, Corso Marconi 4 – Torino, http://www.fieri.it/ 

Analisi e valutazione di politiche pubbliche. Progetto Multiazione, Regione Piemonte 
finanziato dal fondo europeo FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione). 

Ricercatrice  
Fondazione Einaudi, Via Principe Amedeo 34 – Torino, http://www.fondazioneeinaudi.it/ 

Borsa di studio  “Mobilità e innovazioni delle migrazioni in Europa” - progetto di ricerca “IL 
FEI e la governance dell’integrazione -Analisi dell’implementazione di una politica 
europea”. 

1/11/ 2014 – 1/11/2015 Tutor studenti master MAPS 

Collegio Carlo Alberto, Via Real Collegio, 30, 10024 Moncalieri (Torino), 
http://www.carloalberto.org/ 

Master in Public Policy and Social Change  Attività di tutoring rivolta agli studenti al fine di 
garantire il buon esito del loro percorso di studi; supporto degli studenti nella ricerca di 
tirocini ed assistenza nella stesura della convenzione tra l’Università e gli enti ospitanti. 

 

01/01/2011 – 30/03/ 2015 Dottorato in Scienze politiche e Relazioni Internazionali 

tesi realizzata in cotutela tra l’Università di Torino, Dipartimento di Cultura Politica e Società 
(Italia) e l’Université Libre de Bruxelles, ULB - gruppo di ricerca GERME (Belgio). 

Titolo tesi: ““In vogue’ and ‘versatile’- The spread of the civic integration policies to Italy” 
Organizzazione e gestione di un progetto di ricerca con ricerca sul campo svolta in diversi 
fields (Belgio-Bruxelles, Italia-Roma, Torino, Venezia); realizzazione di interviste in italiano, 
francese e inglese; scrittura della tesi in lingua inglese. 

http://www.fieri.it/
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Partecipazione a gruppi di ricerca su temi integrazione e cittadinanza: 

27/04/2015 - 15/07/2015 progetto internazionale “bEU-citizens. All rights reserved?  
Barriers towards European citizens” http://beucitizen.eu/ gruppo di ricerca WP9 Balancing 
Gender and Generational Citizenship diretto dalla prof. ssa Manuela Naldini -Dipartimento 
di Culture, Politica e Società - Università di Torino.  
 
01/12/2012 - 31/12/2012 progetto di ricerca internazionale “Communicating Public 
Policies”- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università di Torino ricerca finanziata 
dalla Fondazione San Paolo, gruppo di ricerca internazionale diretto dalla prof.ssa Franca 
Roncarolo – focus sulla riforma della legge sulla cittadinanza 

Borse di studio 

2014 Fonds De Meurs – François, ULB (Belgio) 
2011 Borsa di Dottorato di tre anni, Ministero dell’Educazione (Italia)  

Research Visiting  

03/2014 Department of Politics, University of Sheffield (Regno Unito)  
09/2011 – 09/2012 Group of research GERME, ULB (Belgio) 
 

 

22/5/2013- 30/8/ 2013 Assistente alla Ricerca 

Collegio Carlo Alberto, via Real Collegio 30, Moncalieri 10024 

Supporto all’organizzazione pannel nel quadro della conferenza internazionale IMISCOE 
10th Annual Conference (Malmö Svezia- Agosto 2013); stesura call, raccolta candidature, 
funzioni di segreteria organizzativa e referente per i relatori 

 

1/12/2012 -31/12/2012 Assistente alla Ricerca, 

Collegio Carlo Alberto, via Real Collegio 30, Moncalieri 10024 

Raccolta dati e realizzazione interviste per il progetto di ricerca Communicating Public 
Policies  
Responsabilità: analisi politiche pubbliche e media coverage sul tema riforma della legge 
sulla cittadinanza in Italia. 

 

21/9/2009 – 31/12/2010 Junior consultant, 

IPRS Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, passeggiata di ripetta 11, 00186 Roma 
(Italia). http://www.iprs.it/ 

Progettazione Europea: redazione di proposte progettuali per bandi di finanziamento 
europei, nazionali, regionali su temi di politiche sociali, del lavoro e di integrazione dei 
migranti (Fondi FEI, FSE, UNRRA). 

Analisi e ricerca: servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro; raccolta dati, analisi e 
stesura report; organizzazione attività di diffusione risultati (convegno “Immigrazione e 
lavoro. Percorsi lavorativi, Centri per l'impiego, Politiche attive”). 

Gestione: progetto di personal empowerment avente come target specifico persone 
disoccupate. 

Attività di consulenza: affiancamento delle organizzazioni di volontariato nella stesura di 
progetti e monitoraggio. 

 

3/6/2008 – 1/8/2008 Junior Consultant, 

Poliedra Progetti Integrati S.p.a- corso Unione Sovietica 612/3E, 10135 Torino (Italia) 
http://www.poliedra.it/ 

raccolta dati nel quadro di un’indagine sui fabbisogni professionali delle imprese in 
Piemonte. 

  

http://beucitizen.eu/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

                                                                          Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
                                                                Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

PRINCIPALI  

PRESENTAZIONI  

A CONVEGNI   

 1/9/2005 – 19/3/2008 Master binazionale in Relazioni Internazionali e Tutela dei Diritti 
Umani 

 

svolto presso Università degli studi di Torino Facoltà di Scienze Politiche vicolo Benevello 
3/A, 10124 Torino (Italia) e l’Institut d’Etudes Politiques -Sciences Po Bordeaux, 11 Allée 
Ausone Domaine Universitaire, 33607 Pessac (France). 

▪ voto: 110/110 e lode. 
 

1/9/2002 – 20/12/2005 Laurea triennale binazionale in Studi Internazionali  

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione (se rilevante, indicare il paese)  

▪ voto: 110/110 e lode. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese   C2 C2 C1 C2 C1 

Inglese  C1 C1 C1 B2 C1 

Spagnolo Castigliano A2 A2 A1 A1 A1 

Capacità e competenze 
tecniche 

- acquisita esperienza nella stesura progetti di ricerca, gestione e valutazione, lavorando 
per consultancies e centri di ricerca privati; 

- approfondita conoscenza normativa italiana e direttive europee nel settore delle politiche 
di integrazione; conoscenze nel settore politiche sociali, pari opportunità e politiche attive 
del lavoro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- autonomia, buone capacità organizzative e analitiche rafforzate nel corso del percorso 
dottorale; 

- responsabilità e perseveranza nel perseguimento degli obiettivi in campo lavorativo e 
personali (dottorato, manifestazioni podistiche non competitive).; 

Capacità comunicative e 
relazionali 

- comprensione e padronanza della lingua francese ed inglese; 

- buone capacità di lavoro in team acquisite lavorando nella progettazione (IPRS, ASVAPP) 
e in gruppi di ricerca internazionali (GERME, bEU-citizens). 

- buone capacità redazionali sviluppate attraverso la realizzazione di articoli, pubblicazioni e 
rapporti di ricerca; 

- buone capacità comunicative acquisite attraverso la partecipazione a convegni; attività di 
insegnamento; realizzazione di interviste; attività di volontariato (Giovani x Torino, Amici di 
Palazzo Bricherasio 

Competenze informatiche Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Outlook); programmi di analisi dati quantitativi 
(Stata, SPSS) 
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 2016 “Il FEI e la governance dell’Integrazione”, Migrazioni in Europa: Instabilità e 
Innovazione – convegno organizzato dalla Fondazione Einaudi e Fieri Torino (Italia) 
2016 “The European Integration Fund, a trigger for domestic intra and inter 
institutional changes”, XXX Convegno SISP Università degli studi di Milano (Italia) 
2016 “Genere e genitorialità omosessuale nel discorso euroscettico di Lega Nord- 
Populismi, nuove destre e nuovi partiti : quali discorsi politici in Europa?”, Convegno 
internazionale Scienze Politiche Università degli studi di Pisa (Italia) 
2013 « The Integration Agreement, a policy change in a multilevel governance 
perspective », CRESPO Conférence doctorale « La multiplication des niveaux du politique- 
Brussels » (Belgio) 
2013 “The introduction of the Integration Agreement in Italy: a case of policy change?”, 
XXVII Convegno SISP Università di Firenze (Italia) 
2013 “The diffusion of the civic integration policy in a multilevel governance perspective- 
Are we all neoliberal?”, IMISCOE Conference Malmo University (Svezia) 
2013 Presentazione tesi Séminaire doctoral Migrations et diversité culturelle, Ecole 
doctorale thématique en sciences sociales de la Communauté française de Belgique 
(EDTSS), Université Libre de Bruxelles (Belgio)  
2012 Presentazione tesi Séminaire doctoral Migrations et diversité culturelle, Ecole 
doctorale thématique en sciences sociales de la Communauté française de Belgique 
(EDTSS), Université de Liège (Belgio) 
2011 (Tiziana Caponio and Gaia Testore) « L’intégration: nouvelle frontière de 
l’immigration?- Le lien entre politiques de control et d’intégration en Italie et en France », 
Terres et Gens de frontières. PACA, Monaco, Ligurie et Piémont Conference Nice (Francia) 
 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 Caponio Tiziana, Testore Gaia (2012), « L'intégration : nouvelle frontière de l'immigration? 

L'analyse du lien entre les politiques de contrôle et d'intégration en Italie et en France », 
Migration et Société, N°140 / Vol. 24.  

 

Caponio Tiziana, Testore Gaia (2013), “Civic integration as symbolic policy? The case of 
the Integration Agreement in Italy” in A.Azzi, E. Bribosia, A. Rea & I. Rorive (Eds.), The 
Contribution of Diversity to Social Cohesion in Europe and in North America. Leiden, 
Martinus Nijhoff Publishers (forthcoming).  

 

Raffaele Bracalenti, Attilio Balestrieri and Gaia Testore (2010), ‘Servizi per l’impiego e 
l’immigrazione: un confronto tra diciotto realtà territoriali’ in Ismu, Censis, Iprs (ed.), 
Immigrazione e lavoro- Percorsi lavorativi, Centri per l'impiego, politiche attive, Quaderni 
Ismu n.1.  

 
 

 

 
 
Torino, 19 ottobre  2017 
 

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


