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INFORMAZIONI PERSONALI EMANUELA OVCIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Gen 2003-ad oggi Dipendente presso COREP 
Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Via Ventimiglia 115, Torino, www.corep.it ,       
www.formazione.corep.it 

Incarichi :  
- Progetti Europei: progettista, project coordinator 
- Responsabile Formazione 
- Responsabile Master Politecnico di Torino e SUPSI   
- Responsabile Educazione Permanente  
- Comunicazione e Marketing  

 
MANSIONI per quanto concerne i  PROGETTI INTERNAZIONALI: 
 

▪ Orientamento dei docenti  del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino 
all’individuazione di bandi adatti dove presentare le loro idee progettuali; 

▪ Supporto ai docenti (responsabili scientifici)  del Politecnico di Torino e dell’Università di 
Torino nella analisi di fattibilità delle proposte e nella definizione del piano 
progettuale: individuazione workpackages, distribuzione ruoli fra i partners, definizione 
del budget, attenzione ai vincoli amministrativi; 

▪ Scrittura congiunta con i responsabili scientifici delle proposte progettuali nel rispetto 
delle modalità e dei vincoli imposti da ogni bando (Framework programme, Erasmus +, 
Horizon); 

▪ Consistente esperienza nella scrittura, realizzazione e gestione di worpackages 
inerenti:project  management, quality control, assessment e evaluation, 
dissemination ed exploitation; 

▪ Leader di workpackage metodologici o tecnici  legati alla formazione, alla realizzazione 
di curricula e materiali didattici, e-learning, applicazione di nuove tecnologie per la 
comunicazione interna e la disseminazione nei progetti; 

▪ Relazione con gli uffici  del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino, le aziende, gli 
ordini  professionali e i poli di innovazioni della Regione Piemonte; 

▪ Relazione con la Comunità Europea e uffici nazionali per i bandi e la gestione dei 
progetti (EACEA, CEDEFOP, DG Education and Culture, ISFOL, INDIRE) 

▪ Project coordinator o workackage leader in diversi progetti europei (V, VI framework 
programme, Leonardo, Comenius, Erasmus + VET);  

▪ Gestione di partnership internazionali; 

▪ Monitoraggio del budget e controllo delle rendicontazioni. 
 
Si veda alla voce Progetti del presente curriculum l’elenco dei progetti europei dove sono 
stata direttamente coinvolta. 
 

 

http://www.corep.it/
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MANSIONI per quanto concerne l’AREA FORMAZIONE (mansioni riferite a tutte le attività 
di formazione o progettuali gestite per conto e in collaborazione con i 3 Atenei Piemontesi:  
Politecnico di Torino, Università di Torino e Università del Piemonte Orientale e con SUPSI-
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, per formazione universitaria, 
educazione permanente e formazione per adulti): 

▪ coordinamento dell’analisi dei fabbisogni, della progettazione didattica e 
metodologica dei percorsi formativi (master universitari, alta formazione per dottorandi e 
corsi di educazione permanente); 

▪ progettazione FSE con Collegamenti, FpCompid o per Alto Apprendistato con 
elaborazione dei vari piani formativi; 

▪ progettazione e sviluppo di innovazione metodologiche per le attività formative; 

▪ attività di marketing delle attività formative, con particolare attenzione alla reperibilità di 
finanziamenti per le attività formative, via bandi FSE, bandi nazionali, sponsorizzazioni, 
contributi di enti; 

▪ progettazione, realizzazione e coordinamento delle attività di promozione e 
comunicazione, sia istituzionale che riferita alle attività formative e ai progetti gestiti 
dal’ente; 

▪ relazione con gli uffici del Politecnico di Torino, dell’Università di Torino e dell’Universita 
del Piemonte Orientale, le aziende, gli ordini  e i poli di innovazioni; 

▪ analisi di fattibilità, gestione dei budget, controllo di gestione e rendicontazione 
(anche FSE) delle attività; 

▪ coordinamento della gestione dell’erogazione delle attività formative (master 
universitari area Politecnico, corsi di educazione permanente, workshops);  

▪ monitoraggio e valutazione del’efficacia ed efficienza dei processi formativi; 

▪ monitoraggio piani formativi finanziati da Fondimpresa; 

▪ analisi degli esiti occupazionali e follow up delle attività formative; 

▪ gestione del gruppo di lavoro (fino a 20 persone) 

▪ definizione delle procedure COREP e loro applicazione inerenti il sistema Qualità UNI EN 
ISO 9001:2000 e l’Accreditamento Regionale  

▪ Supporto al coordinamento del Progetto SAFI “Sistema di Alta Formazione Aziendale” 
(POLITO e UNITO, 2007)  

▪ Docente di soft skills (Project Management, Comunicazione, Progettazione europea) in 
vari master universitari del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino. 

Mag 2000-Mar 2003 Socio fondatore della TRAST  

TRAST Sas, Via Bobbio 4, Torino 

Società di formazione, software e servizi per le aziende con ruolo di responsabile del 
settore formazione (progettazione IFTS, monitoraggio, gestione docenza). 

Nov 1996-Feb 2003 Responsabile tecnico-amministrativo del LAMP 

COREP, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino  (da Nov 96 a Set 98 e da Feb 00 a Feb 03) 

POLITECNICO DI TORINO, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino (da Ott 98 a Gen 00) 

Responsabile del LAMP (Laboratorio Multimediale del Politecnico di Torino –COREP) e 
project manager per lo sviluppo di pacchetti didattici off-line (CBT) e on-line (WBT) in 
ambito nazionale e internazionale. Project manager di vari progetti di ricerca europei 
(IST, Socrates, Leonardo,…) nell’ambito delle applicazioni delle ICT nella formazione. 
Gestione personale, coordinamento attività del laboratorio, relazione con i clienti, ricerca 
fondi e rendicontazione amministrativa. 

1999 - 2003 Membro attivo del CEN/ISSS LTWS e ISO-SC36 

CEN/ISSS LTWS (Learning Technology Workshop) http://www.cen-ltso.net/     

Gruppo internazionale europeo che lavora sulla creazione di standard internazionali  per 
l’e-learning. Inoltre membro del gruppo italiano ISO-SC36 (tecnologie per l’e-learning) e 
partecipazione a PROMETEUS (Promoting Multimedia Access Towards European 
Society). 



   Curriculum Vitae Emanuela Ovcin  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 7  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

Ott 1997-Set 1998 Titolare della ditta Ovcin  

Ditta Ovcin    

Docenze a vari livelli per aziende, scuole e formatori, sviluppo cataloghi multimediali 
(Clean, Suzuki), software gestionale. 

Marzo 1999 Master in Ergonomia Livello QEQ  7 

COREP-Università degli Studi di Torino 

▪ Materie: Usabilità, gestione risorse umane, statistica, medicina del lavoro 

Ottobre 1997 Laurea specialistica in Ingegneria Elettronica  Livello QEQ  7 

POLITECNICO DI TORINO, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino 

▪ Materie: Controlli automatici, Campi eletromagnetici, Comunicazioni elettriche, Fisica, 
Matematica, Chimica, Elettronica, Misure elettroniche, Elettrotecnica. 

Febbraio  2015 Infoday progetti Erasmus + Attestato di 
Partecipazione 

Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7, Torino 

▪ Argomenti:  Bando Erasmus + , Key Action 1 e Key Action 2,  novità sulla modalità di 
presentazione progetti, vincoli progettuali. 

Dicembre 2013 Corso sulla presentazione di progetti Horizon  

SKILLAB, Torino 

▪ Argomenti:  Bandi Horizon, pillars, modalità di presentazione progetti, TRL, vincoli 
progettuali 

 

Febbraio 2010 

Corso sulla presentazione di progetti Erasmus Mundus   

Punto Nazionale di contatto Erasmus Mundus, Roma 

▪ Argomenti: Regolamenti Erasmus Mundus, modalità di presentazione progetti, vincoli 
progettuali  

Ottobre-Dicembre 2008 Corsi vari “ La Comunicazione efficace”, “Leadership”, 
“Gestione dei collaboratori”, “Il lavoro in team.”  

 

NEXUS, Torino 

▪ Argomenti: Comunicazione e ascolto, leadership situazionale, capacità managerialei, 
gestione risorse, strumenti e metodi per la gestione ottimale del teamworking 

Gennaio-Luglio 2008 Corsi  “I contratti di lavoro”, “Modelli e documenti in Qualità”, 
“Amministrazione e incarichi” 

Attestato di 
Partecipazione 

COREP, Torino 

▪ Argomenti: nuove normative sui contratti di lavoro, nuovi tipi di contratti di lavoro, gestione 
documentale secondol a Qualità ISO 9001, aggiornamenti sull’accreditamento regionale, 
controllo di gestione, tipologie di incarichi a fornitori. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

Settembre 2001 Corso “Il Project Management: tecniche e strumenti per la 
pianificazione strategica ed operativa”  

Attestato di 
Partecipazione 

TEACH, Milano  

▪ Argomenti: Gestione progetti, ciclo di un progetto, strumenti di management, controllo,  
best practices 

Settembre 1992 Corso in  Management & the engineering process Attestato di 
Partecipazione  

Università KTH di Stoccolma (Svezia) 

▪ Materie: Processi di produzione, management 

Luglio 1992 Corso in Various aspects of computer Technology Attestato di 
Partecipazione  

Università di Patrasso (Grecia)  

▪ Informatica, Computer hardware e software 

1985-1988 Diploma di Maturità Scientifica Livello QEQ 4 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” , Torino 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Novembre 1991, Certificato della scuola di lingue Wall Street Livello Waystage (Intermedio) per l’Inglese. 

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

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e di relazione con: 

▪ clienti e stakeholders, maturate attraverso diversi anni di esperienza come  
responsabile formazione e  referente marketing, ruoli in cui è necessaria la capacità di 
gestione personalizzata del cliente,  di contrattazione e mediazione; 

▪ personale, sia che fosse sotto la mia diretta responsabilità che in caso di 
collaborazione stretta con personale di altre aziende/enti; 

▪ partners esteri, maturata attraverso l’esperienza di project manager di progetti 
europei dal 2000 ad oggi; 

▪ discenti, maturata attraverso docenze (dal 1996 ad oggi) sui prodotti 
multimediali a corsi IFTS/Mercato del Lavoro per diplomati  e sulle soft skills progettate 
ed erogate (in italiano e inglese) a studenti di almeno 15 diversi master universitari del 
Politecnico di Torino, dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale 
reiterati dal 2003 ad oggi. 
 
Ottima competenza nella redazione e controllo di testi per la preparazione di canali 
informativi (brochure, poster, articoli scientifici, articoli giornalistici, ecc) nonché nella 
progettazione e realizzazione di siti web e uso dei social network, con attenzione 
all’usabilità e alla immediatezza comunicativa dei contenuti in funzione del target.; 
competenza largamente utilizzata nelle progettazioni delle azioni di disseminazione e 
diffusione dei risultati delle varie attività a me preposte, soprattutto per la scelta di 
strategie di massimizzazione dei risultati con bassi costi. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità organizzativa e di programmazione delle attività e del team. Gli anni di 
esperienza lavorativa anche in contesti internazionali hanno fatto maturare una buona 
capacità di leadership con ottima capacità di gestione del team o delle partnership anche 
in situazioni delicate, buone capacità di analisi e di innovazione dei processi, ottima 
gestione dello stress e flessibilità al cambiamento. Mi contraddistingue una elevata 
velocità nello svolgimento delle mansioni. 

Competenze professionali ▪ Project  manager di progetti europei 

▪ Conoscenza approfondita dei bandi Framework programme, Horizon, Erasmus + 
(regole di presentazione, progettazione, gestione, rendicontazione). 

▪ Assessment di servizi e prodotti (valutazione usabilità, gradimento ecc) 

▪ Marketing, ricerca finanziamenti e sponsorship 

▪ Analisi Fabbisogni Formativi, Progettazione didattica e metodologica, Gestione 
dell’Erogazione, Monitoraggio,  Rendicontazione amministrativa di finanziamenti nazionali 
ed europei 

▪ Valutazione e coordinamento di attività formative universitarie e di formazione continua 

▪ Instructional Design di percorsi formativi on line 

▪ Gestione a livello “amministratore” della piattaforma e-Learning Moodle  

▪ Controllo di gestione amministrativo  

▪ Sviluppo siti web, gestione social networks (Facebook, Twitter, Linkedin). 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

Referenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

    Hobby 

Nel 2013 ospite come speaker dello stand della Comunità Europea presso la 
Conferenza internazionale On Line Educa Berlin, a Berlino.  
 
Nel 2011 convocata come speaker dalla EACEA (Comunità Europea) a Bruxelles per 
la presentazione delle nuove call LLP (Lifelong Learning Programme) in quanto fra i 5 
miglior project manager della call Leonardo 2011. 
 
- Prof. Andrea Carpignano,Professore Associato confermato, Dip. di Energia, Politecnico 
di Torino, andrea.capignano@polito.it, tel. 011.090.4450 
 
- Prof. Dante Del Corso,  Professore ordinario (in quiesceinza),  Dip. di Elettronica e 
Telecomunicazioni (DET),  Politecnico di Torino, dante.delcorso@polito.it, tel. 011.090.4044 
 
- Prof. Gianni Bussolati,  Professore ordinario (in quiescenza), Dip. di Scienze Mediche, 
Università di Torino, 011.6334274, gianni.bussolati@unito.it. 
 
- Prof.ssa Anna Sapino, tel 011.6334127, Professore ordinario, Dip. di Scienze Mediche, 
Università di Torino, anna.sapino@unito.it  
 
- Prof. Claudio Rolandi, Dip. Tecnologie Innovative, SUPSI (Scuola Universitaria 
Professionale Svizzera Italiana), tel.  +41 58 666 66 21, claudio.rolandi@supsi.ch  
 
Vicepresidente dell’Associazione Culturale Sunshine (sono stata Presidente dal 1998 
al 2012), associazione senza fini di lucro cui fa capo il coro Sunshine Gospel Choir 
(www.sunshinegospel.com). 
 
Canto e organizzazione eventi e concerti. 

  

mailto:andrea.capignano@polito.it
mailto:dante.delcorso@polito.it
mailto:gianni.bussolati@unito.it
mailto:anna.sapino@unito.it
mailto:claudio.rolandi@supsi.ch
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Progetto Ruolo N. 
partn

er 

Reference Funding Body Periodo Budget 
del 
progetto 

ECCE 
Electromagnetic Compatibility 
Continuing Education 

Technical 
Leader 

7 Leonardo da Vinci 
Programme 
Contract n 
I/95/2/1322/P/II.1.1.c)/FPC 

1995-
1999 

290.000 € 

TRUE - Training for Underground 
Environment: design and 
monitoring   

Workpackage 
leader 

9 Leonardo da Vinci 
Programme  
Contract n. I/96/2/0385/PI/II. 
1.1.c/FPI 

1996-
1999 

292.586  € 

3DE 
Design, Development, and 
Delivery Electronic Environment 
for  Educational Multimedia 

Technical 
Leader 

5 V Framework programme 
IST  
Contract n. IST-1999-10697 

2000-
2003 

2.500.000 
€ 
 

CHIRON 
Referring Innovative Technologies 
and Solutions for Ubiquitous 
Learning 

Workpackage 
leader 

10 Leonardo da Vinci 
Programme 
Contract n 
FR/04/C/F/RF-81103 

2004-
2006 

573.000 € 

SMARTEDU 
Satellite Multimedia and Rapid 
Transfer of Education 

Workpackage 
leader 

6 Leonardo da Vinci 
Programme 
Contract n SK/00/B/F/PP 
142203  

2000-
2003 

208.180 € 

LOGOS 
Knowledge on Demand for 
Ubiquitous Learning 

Workpackage 
leader 

14 VI Framework programme 
IST 
Contract n IST - 27451 

2006-
2009 

2.634.200 
€ 

PSKILLS 
Programming Skills Development 
in Secondary Education by means 
of Modern Educational 
Programming Languages 

Workpackage 
leader 

7 Comenius 
Project n: 502843-LLP-1-
2009-GR-COMENIUS-CMP 

2009-
2011 

400.000 € 

MOVE ON   
Professional learning for adults on 
the move 

Workpackage 
leader 

5 Leonardo da Vinci 
Programme 
Project n° 510288-LLP-1-
2010-1-GR-LEONARDO-
LMP 

2011-
2012 

506.170 € 

ERGOMAN 
New Designers for Production 
Processes Highly Ergonomic and 
Safe 

Project 
coordinator 

5 Leonardo da Vinci 
Programme 
Project n.503041 - LLP - 1 - 
2009 - 1 - IT - LEONARDO – 
LMP 

2009-
2011 

532.000 € 

TASTE 
Telepathological ASsessment of 
histopathological and  cytological 
TEchniques 

Project 
coordinator 

6 LLP – ICT – Transversal 
programme 
Project n.. 519108-LLP-1-
2011-1-IT-KA3-KA3MP 

2011-
2014 

534.000 € 

Cy-TEST 
Cytological Training at European 
Standard through Telepathology 

Project 
coordinator 

5 ERASMUS + -KA2-
Partenariati strategici VET 
LLP – ICT – Transversal 
programme 
Project n.. 2014-2-IT01-
KA202-002607 

2014-
2016 

444.582 € 

TIM 
Theatre in Mathematics 

Project 
coordinator 

5 ERASMUS + -KA2-
Partenariati strategici 
SCHOOL 
Project n.. 2018-1-IT02-
KA201-048139 

2018-
2021 

432.822 € 

 
 

Progetti 

 

 

Project coordinator, tecnical leader o workpackage leader di diversi progetti europei pluriennali 
(Framework program, Leonardo, ICT, Comenius,..) di cui si riportano nella tabella seguente i dati 
caratteristici. 
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Pubblicazioni 
 
Diverse pubblicazioni scientifiche in conferenze e riviste nazionali e internazionali su argomenti inerenti le metodologie formative, la 
multimedialità e le metodologie di apprendimento/training nell’e-learning, principalmente legate ai progetti internazionali in cui sono stata 
coinvolta.  
 
➢ CyTest – An Innovative Open-source Platform for Training and Testing in Cythopathology, 13th European Congress On 

Digital Pathology 25-28/5/2016, Berlin; 
➢ Cy-TEST - A new platform for training and testing in cytopathology, Diagnostic Pathology Journal, 2016,  

http://www.diagnosticpathology.eu/content/index.php/dpath/article/view/208 
➢ CyTEST- a Pan European Project for Training & Testing in Cytopathology, USCAP 2016, 12-18/3/2016, Seattle, USA 
➢ TASTE System: Telepathological Assessment of Histopathological and Cytological Techniques, On Line Educa Berlin, 

Berlin, 2013. 
➢ Autrice del corso di Project Management pubblicato nell’app MOVE-ON per I-phone, 2012. 
➢ The ERGOMAN Project: designing the new Process Ergo-Designer profile and training model, The Future of Education 

Conference, Florence, 2011. 
➢ The pSKILLS Experience: Using Modern Educational Programming Languages to Revitalise Computer Science Teaching, 

The Future of Education Conference, Florence, 2011. 
➢ The ERGOMAN Project: designing the new Process Ergo-Designer profile and training model and its validation, WIETE -2nd 

World Conference on Technology and Engineering Education, 2011, Ljubljana. 
➢ The ERGOMAN training model, Fitting industrial ergonomic needs: a Leonardo project, 56th GFA Conference, Darmstadt, 

2010. 
➢ Development of a Training Model for Process Ergonomics, International Manufacturing Conference, 2011. 
➢ Book: Analysis of innovative learning services in Web, interactive TV and mobile applications for non-formal settings, 2007 
➢ Analysis of innovative learning services in Web, interactive TV and mobile applications for non-formal settings, First 01/2007; 

Demetra Ltd. Publisher., ISBN: 978-954-8986-24-3 
➢ 3DE: un ambiente per imparare meglio usando gli stili di apprendimento, relazione ISFOL, 2004 
➢ A teacher friendly environment to foster reusability and learner-centered customization in the development of interactive 

educational packages, FIE 2003 – 05-08/11/2003 Boulder, Colorado (USA) 
➢  Learners customization and tutoring through the 3DE system, EISTA 2003 – 31/07-02/08/2003 Orlando, Florida (USA) 
➢ Innovative user tailored master level courses in mechatronics, ASIA 2003 – 16-19/07/2003 Bangkok, Thailand 
➢ Fisica in linea (FIL) and 3DE: a learner centered approach to teach physics through the web, ITET 2003 - 6-9/07/2003 

Marakech-Marocco 
➢ The 3DE approach to customization of educational units: proposals and feasibility for technical and scientific contents, 

ARIADNE 2002 - 14-15/11/2002 Lyon-France 
➢ Teaching physics through the web: Fisica In Linea (FIL), an open structure multimedia platform, ITCE 2002 - 13-16/11/2002 

Badajoz 
➢ The 3DE Methodology and Authoring Tools for the Design and Development of Personalized Educational Packages, ITHET 

2002 - 4-6/07/2002 Budapest-Hungary 
➢ Fisica in Linea (FIL), a multimedia platform to teach physics through the web, PTEE 2002 5-7/6/2002 Leuven-Belgium 
➢ The 3DE Custom Course Compiler: an engine to assemble custom web courses, 32rd ASEE/IEEE FIE 2002, Boston, 6-

9/11/2002 
➢ 3DE: an environment for the development of Learner-Centered custom educational packages, 31st ASEE/IEEE FIE 2001, 

Reno, 10-13/10/2001 
➢ Development of Learner-Centered Custom Educational Packages: the 3DE Approach, SSGRR 2001, L’Aquila, Agosto 2001 
➢ A quick development and delivery environment for test and exercises, 30th ASEE/IEEE FIE 2000 Kansas City  
➢ An Evaluation Tool to Assess Design Skills in Engineering Courses,  ITHET 2000, Istambul  
➢ A Web Frame for Didactic Support of University Courses, ITHET 2000, Istambul  
➢ Engineering education using ICT: a course on Basic Digital Electronics, EAEEIE 2000 - ULM  
➢ Interactive Educational Multimedia: a Quick Design and Development Tool, ICMCS’99, Firenze 
➢ X-LAMP: un ambiente di prototipazione per esercizi interattivi, NIR-IT ‘99, Milano 
➢ Signal integrity: an interactive multimedia course, MSE '99. IEEE International Conference on 02/1999 
➢ SICURO Project, WCCEE ’98 – Torino. 

Patente di guida Patente B 

  

Dati personali   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679, cosiddetto GDPR. 


