CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

Giuliana Turroni

DATA DI NASCITA
QUALIFICA

Funzionario cat. D2

AMMINISTRAZIONE

Consiglio regionale del Piemonte

INCARICO ATTUALE

Supporto alla Direzione Comunicazione Istituzionale per i programmi dell’Unione
europea, per le relazioni internazionali e la comunicazione internazionale.

NUMERO TELEFONICO UFFICIO
FAX UFFICIO
E-MAIL ISTITUZIONALE

011.5757.798
011.5757.810
giuliana.turroni@cr.piemonte.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• TITOLO DI STUDIO
• ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Dottorato di Ricerca in “Storia del pensiero politico e delle istituzioni politiche”, IX Ciclo: diploma
nazionale, sede amm. Torino, Università consorziate Torino, Bologna, Genova, Milano, Pavia,
Firenze, 1998
- Laurea in Filosofia: 110 e Lode, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di
Torino, 1993
- Diploma di Maturità Classica: 56/60, Liceo Classico M. D’Azeglio, Torino
- Iscritta all’Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti, dal 2003

ESPERIENZA PROFESSIONALE
INCARICHI RICOPERTI

-

-

-

-

-
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Fornisce supporto specialistico alla Direzione Comunicazione Istituzionale del
Consiglio regionale del Piemonte sui programmi di finanziamento e sulle procedure
dell’Unione europea. Fornisce assistenza multilingue e a tal fine svolge attività di
studio, ricerca, ideazione e progettazione, rapportandosi stabilmente con soggetti
istituzionali italiani e stranieri, anche in collaborazione con altre strutture del Consiglio
regionale e con la Giunta regionale. E’ responsabile dello sportello informativo sulle
tematiche europee “Antenna Europa”, come persona di riferimento per la realizzazione
delle attività. Contribuisce ad alimentare, anche in inglese, francese e spagnolo, i
canali di comunicazione del Consiglio regionale (comunicati, periodici, social network,
tv) sui temi d’interesse europeo e internazionale, curando altresì la revisione e
aggiornamento del sito in lingua inglese “Piemonte for You” e le pagine multilingue del
sito istituzionale (in corso, da 1/2016).
Responsabile dell’Antenna Europa e supporto alla Direzione Comunicazione
Istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte per i programmi e le procedure
dell’Unione europea e per le relazioni internazionali (12/2013-12/2015).
Supporto tecnico-specialistico alla Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte
per le politiche, programmi e procedure dell’Unione europea e per le relazioni
internazionali (06/2012-12/2013).
Funzionario della Regione Piemonte presso la sede di Bruxelles, Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale, Settore Coordinamento delle politiche comunitarie Ufficio di Bruxelles (01/2010-05/2012).
Responsabile della Segreteria organizzativa e amministrativa della Consulta regionale
dei Giovani del Consiglio regionale del Piemonte (07/2006-01/2010).
Funzionario di Gruppi Consiliari del Consiglio regionale del Piemonte per ricerche
legislative e comunicazione (05/1999-07/2000 e 05/2001-06/2005).
Giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza, avente giurisdizione su Piemonte e
Valle d’Aosta, a seguito di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura
(01/1999-08/2005).

-

-

Attività di ricerca e di insegnamento accademico in qualità di cultrice della materia
presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze politiche e di Scienze
dell’educazione: corsi, seminari, direzione tesi, membro di commissioni d’esame e tesi
per le seguenti discipline: Storia e istituzioni del mondo musulmano (2004-2006),
Storia del pensiero politico (2001-2005), Pedagogia interculturale (1998-2001),
Filosofia politica (1993-1998)
Docente presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito; dal
2001 Corso di Laurea in Scienze Strategiche: Filosofia politica (1993-98), Storia del
pensiero politico (2001-2006)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE NON
PRECEDENTEMENTE INDICATE
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Lingua

Livello
Comprensione

Livello Parlato

Livello Scritto

Francese

Avanzato C2

Avanzato C2

Avanzato C2

Inglese

Avanzato C2

Avanzato C1

Avanzato C1

Spagnolo

Avanzato C1

Intermedio B2

Intermedio B2

Arabo
letterario

Intermedio B1

Intermedio B1

Intermedio B1

Dialetto
egiziano

Intermedio B1

Intermedio B1

Non previsto

Padronanza programmi MS Office (Word, Excel, Power point, Access) e loro equivalenti Open
Office. Utilizzo ambienti Windows, Macintosh, Linux. Gestione e controllo comunicazioni digitali:
browsers, posta elettronica, social network Twitter, Facebook, Instagram, blog, utilizzo dei
programmi a distanza e videoconferenza. Applicativi per iOS e Android. Gestione dei contenuti
di siti web attraverso i content management system-cms.

Principali pubblicazioni:
- Il mondo della storia secondo Ibn Khaldun, Jouvence, Roma 2002.
- Cura dell’edizione italiana (revisione traduzione dall’originale inglese, adattamento testo,
redazione Glossario) di Malise Ruthven, Il seme del terrore. L’attentato islamista all’America,
Einaudi, Torino 2003.
- Islam laïque, oxymoron ou défi ouvert?, in The ‘Universal’ in Human Rights: a Precondition for
a Dialogue of Cultures, XVth Conference of the Academy of Latinity, Amman, Jordan, 14-17
april 2007, Académie de la Latinité, Rio de Janeiro 2007, pp. 159-175 [in francese].
- Ibn Khaldûn et le destin de l’histoire humaine entre politique et civilisation, in Z. Ben Saïd
Cherni et Georges Labica, a cura di, Ibn Khaldûn et la fondation des sciences sociales,
Publisud, Paris 2009, pp. 131-141 [in francese].
- Ibn Khaldûn : penseur classique de l’islam laïque, in Houari Touati (éd.), Figures d’Ibn
Khaldûn : réception, appropriation et usages, Centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques, Alger 2010, pp. 229-252 [in francese].
- Umrân, la Civilisation dans la théorie khaldunienne, in H. Touati (éd.), Encyclopédie de
l’humanisme méditerranéen, printemps 2014, http://www.encyclopediehumanisme.com/?Umran [in francese] e http://www.encyclopediehumanisme.com/?%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-205 [trad. arabo]: un
progetto di CNRS, ANR-Agence Nationale de la Recherche, Université Paris 1 PanthéonSorbonne e Labex RESMED-Laboratoire d’excellence Religions et sociétés dans le monde
Méditerranéen.

- L’Europa dei diritti alla prova dell’immigrazione, “La porta di vetro, Rivista di politica e società”,
L’utopia della nuova Europa, anno I, n. 1, 2014, pp. 63-74.
- Per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione, a cura di, con D. Rigallo e A.
Sabatino, 2015,

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/organismi/cons_euro/2015/libro_politica_e
uropea/#50.
- La vocazione internazionale del Piemonte e di Torino, a cura di, I tascabili di Palazzo Lascaris,
2015, http://www.cr.piemonte.it/dwd/pubblicazioni/tascabili/tascabile_n.60.pdf
Redattrice del bollettino d’informazione europea del Consiglio regionale del Piemonte
“EuroCrpNews“, collabora stabilmente al trimestrale della Regione Piemonte “Notizie”.
Recenti corsi :
Ha frequentato il corso dell’International Training Centre dell’ILO “Communicating labour rights :
A training course for media professionals”, residenziale dal 2 al 6 novembre 2016 e a distanza
fino al 30/11/2016, con pubblicazione finale dell’art. The bitter aftertaste of prestigious wines,
Piedmont tackles migrant seasonal worker exploitation, https://medium.com/@crpiemonte/thebitter-aftertaste-of-prestigious-wines-58e4e47a9ece#.jizzu7sle, sul canale ufficiale del Consiglio
regionale “Medium”.
Recenti docenze :
Corso “Migranti, diritti, frontiere. L’Europa di fronte agli attuali flussi di profughi”, CESEDI-Centro
Servizi Didattici della Provincia di Torino, in collaborazione con AICCRE, Consiglio regionale,
Associazione Europea degli insegnanti e Centro Einstein di Studi internazionali, novembre
2015-gennaio 2016.
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