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CV Andrea Ripetta    
 

 

Data di nascita: 08/02/1975 

Nazionalità: italiana 

 

 

 
”I have fought for what I believed in for a year now. If we win here we will win 

everywhere. The world is a fine place and worth the fighting for and I hate very 

much to leave it. And you had a lot of luck, he told himself, to have had such a 

good life”.   

 – Ernest Hemingway, For whom the bell tolls 

 

SOMMARIO 

Dal 2007 ho maturato esperienze nel settore della formazione finanziata, nella comunicazione d’impresa - soprattutto per quanto  

riguarda gli aspetti del web -  e nella gestione e organizzazione dei servizi educativi di un Ente Istituzionale.  

 

PRINCIPALE AREE OPERATIVE 

▪ Company structure nel settore della formazione (dalla pianificazione dei corsi di formazione aziendale all’esecuzione sul 
campo e alla gestione dei candidati) 

▪ Comunicazione aziendale in differenti ambiti 
▪ Strategia e analisi del marketing 
▪ Comunicazione agli enti locali e alle aziende partner 
▪ Analisi del web e incremento della visibilità nei motori di ricerca 
▪ Relazione con studenti e formazione culturale 
▪ Redazione dei testi e sviluppo della comunicazione  
▪ Gestione e organizzazione dei Servizi Educativi di un Museo 
▪ Progettazione  stesura di progetti di didattica 

 

COMPETENZE E MANSIONI  

▪ Esperienza nel settore delle pubbliche relazioni 
▪ Gestione dei progetti ideati e sviluppo dei laboratori in base ai piani PON degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
▪ In grado di lavorare su progetti multidisciplinari e in settori differenti 
▪ In grado di adattarsi ai necessari cambiamenti 
▪ Approccio creativo e metodologia organizzativa: gestione delle iniziative attraverso il brainstorming 
▪ Competenze comunicative e percezione dei bisogni della classe 
▪ Ottime capacità relazionali con i docenti 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

I Gennaio 2021 – Presente 

Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà    

SERVIZI EDUCATIVI 

• Responsabile dei Servizi Educativi del Museo diffuso della Resistenza 
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• Progetto Pietre d’inciampo Torino: Project Manager  

 

Febbraio 2020 – Dicembre 2020 

Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà    

SERVIZI EDUCATIVI 

• Progetto Pietre d’inciampo Torino: Project Manager  

• Collaborazione nella sezione delle attività educative del progetto integrato “Pietre d’inciampo Torino” della Fondazione 
Polo del ‘900  

• Collaborazione con i Servizi Educativi del Museo diffuso della Resistenza  

 

Settembre 2017 – Gennaio 2020 

Museo diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà    

SERVIZI EDUCATIVI 

• Progetto Pietre d’inciampo: supporto per le attività di coordinamento e organizzazione del progetto; 

coordinamento e contatto con gli interlocutori coinvolti nel progetto come gli Istituti scolastici 

• Supporto all’ufficio attività educative per la calendarizzazione delle visite guidate e degli eventi previsti 

 

Gennaio 2017 – Settembre 2017 

Europea Editoriale SRL   

Marketing 

• Addetto all'attività di gestione e vendita degli spazi pubblicitari per clienti della concessionaria pubblicitaria 

 

Gennaio 2016 – Dicembre 2016 

Museo diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà    

SERVIZI EDUCATIVI 

• Addetto ai servizi educativi del Museo e gestione delle attività didattiche 

 

Ottobre 2015 – Dicembre 2015 

Museo diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà     

SERVIZI EDUCATIVI 

• Addetto ai servizi educativi del Museo e gestione delle attività didattiche 

•  Ideazione, progettazione e realizzazione di cinque unità didattiche rivolte al pubblico scolastico, in particolare 
alle scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ambito del progetto di mostra “Lungo un secolo. 
Oppressioni e liberazioni del Novecento” 

 

Gennaio 2015 – Giugno 2015 

Museo diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà              

SERVIZI EDUCATIVI 

• Addetto ai servizi educativi del Museo e gestione delle attività didattiche 

• Coordinamento della segreteria organizzativa del progetto “Liberazioni. Progettazione di una mostra inaugurale e di attività 
educative per il Polo del ‘900”. 

• Supporto per le attività di coordinamento e contatto con gli interlocutori coinvolti nel progetto “Liberazioni” 

• Supporto organizzativo all’Ufficio Mostre del Museo per il coordinamento del processo di progettazione della mostra 
inaugurale 

 

2011 – Dicembre 2014 

Museo diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà     
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SERVIZI EDUCATIVI 

• Addetto ai servizi educativi e gestione dei laboratori didattici coordinati dai Servizi Educativi del Museo diffuso 
 

2011 – Presente 

ASSOCIAZIONE CONTESTI                        

• Collaborazione come socio dell’Associazione culturale Contesti 

• Attività svolte: ideazione e creazione di laboratori didattici rivolti alle classi della scuola secondaria di secondo grado 

• Organizzazione di mostre ed attività educative relative a progetti storici 

• Ricerca archivistica documentazione storica  

• Elaborazione testi 

 

Giugno 2011 – Aprile 2012 

ECARE                       

• Gestione delle attività di back office 

• Customer service per clienti aziendali di grande operatore di telefonia europea 
 

Agosto 2009 – Settembre 2010 

DEA S.A.S.           

• Impiegato back-office c/o gli uffici di Iride Mercato Spa per conto della società D.E.A. S.a.s. – Torino 

• Gestione delle attività di back office inerenti la contrattualistica, la gestione dei clienti, i pagamenti e le rateizzazioni delle 
fatture 

• Controllo e gestione delle richieste di rientro nel Mercato di “maggior tutela” per l’energia elettrica 
 

Giugno 2009 - Luglio 2009 

CONSORZIO 2006         

• Organizzazione e pianificazione dei corsi di formazione finanziata (PFA, corsi apprendisti, MDL, FCI) 

• Analisi e sviluppo del web marketing per la promozione dei corsi di formazione 
 

 
Gennaio 2009 – Maggio 2009 

SPOT80 S.r.l.               

• Impiegato nella società di comunicazione, marketing e pubblicità attiva sul Web e su canali tradizionali 

• Addetto comunicazione e ufficio stampa 

• Pianificazione progetti per tirocinio c./o presso il Centro dell’Impiego 

• Supervisore dei testi relativi ai siti del Gruppo IMG; analisi di web marketing 

• Studio, pianificazione di corsi di formazione finanziata 
 

Luglio 2007 – Dicembre 2008 

INFOXNET S.r.l.          

• Addetto comunicazione e ufficio stampa 

• Pianificazione progetti per tirocinio c./o presso il Centro dell’Impiego 

• Pianificazione e organizzazione corsi di formazione finanziata 

• Supervisore dei testi relativi ai siti della società; analisi del web marketing 

• Relazioni esterne con agenzie interinali 

• Docente di lingua italiana per corso rivolti a studenti stranieri 
 

Aprile 2006 - Luglio 2007 

INFOXNET S.r.l.          

• Docente in un corso di Francese base organizzato dalla società InfoxNet 

 

Febbraio 2005 - Ottobre 2005 
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TORINO CRONACA          

• Collaborazione come giornalista con la Redazione del Giornale “Torino Cronaca” 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Aprile 2016 

Seminario L’insegnamento della Shoah. Giornata di studio per Docenti 

Organizzato dal L’Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte in collaborazione con l’Istituto Piemontese per la Storia della 
Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. 

 

Novembre – dicembre 2015 

Corso di formazione e coprogettazione didattica “Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica. La guerra europea 1914-
1945; Lavoro e territorio nel 900. Organizzato dall’Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea “Giorgio Agosti” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte. 

 

Novembre 2015 

Laboratorio del tempo presente. Come trasformare l’attualità in oggetto didattico. 

Organizzato dal CIDI Torino (Centro di iniziativa Democratica degli insegnanti) in collaborazione con Istoreto. 

 

2007 

Specializzazione post Laurea Csea           

Corso di specializzazione post Laurea “Redattore web content manager internet/intranet  

 

2005 

Laurea Magistrale in Storia Economica          

Università degli studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia. Votazione: 105/110 

 

PUBBLICAZIONI CONVEGNI ED ESPOSIZIONI 

 

Andrea Ripetta (a cura di), Torino 12 giugno 1940-5 aprile 1945: i bombardamenti sulla città, Servizi Educativi del Museo diffuso 
delle Resistenza della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, Torino, 2018 

 

13 th East-West- European memorial seminar, Kreisau, Poland 

Vanished places – Reception and sites of memory of totalitarian violence, by Instytut Polski Sankt Petersburg, Bundesstifung 
Aufarbeitung, Europäisches Netzwerk Erinnerung Und Solidarität, Evangelische Akademie Zu Berlin, Marzo 2015 

 

Sono autore di, La ricerca storica come esperienza didattica. Proposta di laboratorio con gli studenti, in Davide Tabor (a cura 
di), Il racconto della Resistenza tra storia e Fiction. Realtà e finzione nella comunicazione e nella didattica della Storia, Seb 27, 
Torino 2015. 

 

Sono autore di, Le ragioni di una mostra, in Davide Tabor (a cura di), Le ragioni di una scelta nelle fotografie della Resistenza, Seb 
27, Torino 2014. 

 

Mostra storica-fotografica intitolata “Le ragioni di una scelta nelle fotografie della Resistenza” realizzata dall’Associazione 
Contesti grazie al sostegno della Città di Torino, Circoscrizione 1 (esposta in diversi spazi: Circoscrizione 1, Liceo Classico Massimo 
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d’Azeglio, Liceo Classico e Linguistico Vincenzo Gioberti, Liceo Scientifico Galileo Ferraris, Ecomuseo della Resistenza del Colle del 
Lys, Comune di Leinì, etc.), 2012. 

 

STAGES  

2007 

Torino Film Festival             

Il periodo di stage relativo al corso di specializzazione post Laurea “Redattore Web Content Manager Internet/intranet ha avuto 
come principale oggetto la redazione delle rassegne stampa relative alla manifestazione del 2006. 

 

2007 

Envision             

E’ stato sviluppato all’interno della Envision, società che si occupa di comunicazione ambientale e di ecosostenibilità all’interno 

dell’Envinronment Park, il parco ecologico ambientale torinese. Durante il periodo è stato curato il sito web  

“Verdesperanza”, all’interno del quale sono stati recensiti e pubblicati articoli inerenti ai temi della sostenibilità ambientale. 

 

LINGUE STRANIERE 

French:  scritto   parlato   comprensione 

  C1  C1   C1 

English:  scritto   parlato   comprensione 

 B2  B1  B2 

Ho frequentato superandolo un corso di lingua inglese livello intermedio  al Churchill British Centre di Torino. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

SISTEMI OPERATIVI  

• Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

• Kahoot Application (creazione di questionari con la web App) 
 

 
SOFTWARE 

• Internet browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) 

• Applicativi Windows e applicativi Linux (Open Office) 

• Linguaggio HTML 

• Macromedia Dreamweaver 

• Macromedia Flash Pro 8 

• Acrobat Adobe PDF 

• Photoshop 

 
 
 
 
 
 
 


