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Niccolò Ghirardi
INFORMAZIONI PERSONALI

Sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 68/1999 in materia di collocamento
mirato.

POSIZIONE RICERCATA
ABSTRACT

Ricercatore
Intendo impiegare il mio profilo professionale nell’analisi in profondità di fenomeni
sociali, analisi che rende necessaria l’individuazione di interrogativi teorici e pratici,
per fronteggiare i quali è indispensabile elaborare uno strumentario complesso ed
organico composto da disegni di ricerca, incentrati su quesiti, ipotesi e verifiche eme
piriche. Spero che il mio lavoro metta a disposizione un sapere di carattere generagener
lizzato affinché possano essere concretizzate, anche in collaborazione
colla
con gli atenei,
politiche sempre più a misura d’uomo per rendere più vivibile la Società contemporacontempor
nea.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
1/6/2017- 22/06/2018
11/1/2016-10/7/2016

11/1/2016-10/7/2016

Addetto Biblioteca (stage 6 mesi + 6 mesi)
Biblioteca Civica Comune di Santena, Torino (Italia)
Durante i primi sei mesi di tirocinio (con Garanzia Giovani Disabili), ho seguito le attività di backback
office, ricerca di materiale bibliografico e audio-visivo,
audio visivo, recensione dei libri in uscita come “novità“
all’interno della biblioteca, sostegno alla redazione della nuova Carta dei Servizi. Ho collaborato nella
realizzazione di eventi organizzando le diverse fasi con il gruppo di lavoro.
Ho collaborato anche nei servizi socio-culturali
socio culturali che offre la biblioteca, come lo sportello
sporte dell’” Informalavoro”, con ricerca per gli utenti di annunci e corsi e lo sportello “Informa-giovani”
“Informa
per la stesura del
“Progetto Giovani”.
Nel periodo successivo ho approfondito i servizi che già curavo e consolidato l’esperienza del lavoro di
gruppo.

Addetto logistica magazzino e comunicazione interna
De Tommasi BigMat, Chieri (Italia)

18/05/2015–23/06/2015

•

Redazione di un’embrionale analisi organizzativa al fine di migliorare il clima organizzativo
tra colleghi: strutturazione questionario per ‘interviste qualitative’ individuali e telefoniche dei
colleghi; rielaborazione dati.

•

Preparazione di sintesi tecniche concernenti i prodotti presenti nel magazzino per
evidenziarne caratteristiche e proprietà a beneficio di magazzinieri e personale
commerciale, con l’obiettivo di migliorarne la vendita.

•

Addetto catalogazione attrezzature e prodotti del settore ferramenta.

Collaboratore con le Cancellerie Civili, Penali ed Adozioni
Tribunale dei Minorenni di Torino, Torino (Italia)
Addetto alla segreteria generale. Mi sono occupato di predisporre le sentenze di adottabilità e di
compilare il casellario giudiziario

02/03/2015–27/03/2015

Addetto qualità
Martini & Rossi spa, Pessione di Chieri (Italia)
Mi sono occupato di verificare la corretta compilazione da parte dell'azienda dei dati relativi ai corsi di
formazione sulla Sicurezza nell'ambiente di lavoro. La tabella excel elaborata è servita a predisporre
una presentazione di sintesi in Power Point a beneficio della Direzione Generale. L’obiettivo era di
offrire ulteriori informazioni per migliorare la futura erogazione di questi corsi.

16/04/2014–15/07/2014

Addetto Servizio
S
al lavoro
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Orfeo s.c. a r.l., Torino (Italia)
In specifico mi sono occupato di selezionare i curriculum delle persone che per età anagrafica sono
adatte a partecipare al programma "Garanzia Giovani Piemonte". Attraverso questa operazione di
inserimento dati ho contribuito a modificare contenutisticamente la struttura stessa del database
aziendale sperimentando sul campo le mie competenze di sociologo
25/11/2013–25/03/2014

Addetto logistica
Denso Thermal system spa, Poirino (Italia)
(
Addetto logistica
Mi sono occupato di collaborare alla predisposizione degli ordini commerciali reperendo dati
concernenti le scorte di pezzi di ricambio per auto, presenti in magazzino, attraverso il software SIGIP
e inserendoli in tabelle Excel.

16/01/2012–16/07/2012

Ricercatore
Rai Radio Televisione Italiana, Torino (Italia)
Il lavoro si è sviluppato attraverso l'analisi dei dati presenti nelle teche aziendali visionando i video dei
programmi in cui l'argomento era trattato. Il risultato è stato la stesura di schede di carattere
quantitativo in cui emerge una analisi contenutistica sul modo in cui la televisione di Stato si occupa
delle diverse concezioni di disabilità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/03/2015–09/07/2015

Aiutante di contabilità (Attestato di frequenza e profitto)
Immaginazione e Lavoro, Torino (Italia)
Esecuzione di procedure contabili di base, elaborazione di
documentazione
amministrativa,
conoscenze
di
organizzazione aziendale e di strumenti di incasso e
pagamento e di tecnica commerciale. Il corso prevede uno
stage di 100 ore articolate in 5 settimane da me svolte presso il
Tribunale per i Minorenni di Torino

0/2009–11/2012

Laurea Magistrale in Sociologia
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Statistica per la ricerca sociale, Processi e relazioni
interculturali.

09/2006–09/2009

Laurea triennale in Sociologia
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Diritto pubblico, Sociologia della conoscenza, Sociologia generale, Economia.

09/2003–06/2006

Maturità Scientifica
Istituto Madre Mazzarello, Torino (Italia)
Scienze sociali, Diritto, Musica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C2

C2

C2

C2

inglese

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

Lavoro in gruppo con il rispetto del ruolo dei singoli colleghi, con l’attenzione a quanto viene proposto
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e definito, contribuendo attraverso la mia dinamicità cognitiva al progresso della cellula lavorativa in
cui sono inserito. Cerco di comprendere le esigenze altrui e di modellare la mia attività sulla base di
quanto emerge dal confronto interindividuale.
Di fronte a situazioni e sfide nuove, mi piace
piace la sincerità e il confronto diretto che mi permette di
modificare e migliorare il mio agire e il mio pensare.
Competenze organizzative e
gestionali

Quando la situazione lo permette mi piace essere una guida ed una risorsa per gli altri; sono una
persona precisa, organizzata e flessibile ovvero capace di adattarmi allo svolgimento di più compiti e
di assumermi responsabilità, organizzare il mio impegno a seconda delle attività che il contesto
lavorativo propone.
Nell'arco di un'esperienza lavorativa
lavorativa preferisco (ma so che non sempre è possibile) svolgere una
pluralità di mansioni per ottenere una panoramica ampia del contesto e successivamente
approfondire un singolo ambito.
Mi reputo una persona puntuale, meticolosa, determinata, coscienziosa, volenterosa
volen
e desiderosa di
imparare sempre qualcosa di nuovo.
La mia disabilità motoria, limitata agli arti inferiori, è stata e continua ad essere senza dubbio per me
una risorsa. Mi sposto per mezzo di una carrozzina manuale, che diventa elettrica attraverso ruote
dotate di motorino e che io guido tramite un joystik, a seconda della struttura dei luoghi a cui devo
accedere.

Competenze professionali

Capace di elaborare recensioni di libri, saper leggere e sintetizzare progetti, saper predisporre
documenti (Carta dei Servizi) inerenti l’ambito socio-culturale
culturale della Biblioteca in cui ho svolto il
tirocinio, ho imparato a conoscere l’organizzazione di una Biblioteca (attività in back office, front office
potenziando anche la relazione con l’utenza) e di confrontarmi
confrontarmi e comprendere quanto definito nei testi
specifici di riferimento.
Conoscenze giuridiche con profilo umanistico, in particolare nell’ambito del Diritto di famiglia e
sociologiche in particolare riferite alla Scienza dell’agire dotato di senso e alle teorie del linguaggio
applicato alle pratiche della conoscenza messe in atto dall’attore sociale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di Contenuti

Sicurezza

Microsoft Office

utente avanzato

utente avanzato

utente intermedio

utente intermedio

SIGIP

utente intermedio

-

-

-

SPSS

utente intermedio

utente intermedio

utente intermedio

-

Possiedo buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) Microsoft Office.
Utilizzo quotidianamente Google drive, e - mail, Facebook, Skype, Linkedin ed Internet
Utilizzo sito www.PiemonteGiovani.it;
www.PiemonteGiovani.it siti delle diverse biblioteche
e del territorio.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza ad associazioni

Sono segretario dell’Associazione culturale “Quelli che…Cesare Lombroso” con sede a Chieri, che si
batte per la cultura della legalità attraverso studi, convegni, ricerche curate da criminologi, psichiatri,
giornalisti, docenti universitari. (https://www.facebook.com/quellichecesarelombroso)

Collocamento mirato

Come disabile motorio, appartengo alle
alle categorie protette e sono iscritto alle liste del Collocamento
Mirato legge 68/1999 del Centro per l'Impiego di Torino

PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03.

Data, Torino 02/07/2018
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