
C U R R I  CUL UM V I T AE  
 

 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome BEATRICE VERRI 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

 
Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 12/09/78 

 
 

INCARICHI E NOMINE 

• Date (da – a) 6 giugno 2016 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo Ente Comune di Pino Torinese (TO) 

Carica Consigliere comunale con incarichi (Cutura, eventi, promozione turistica) 

 
• Date (da – a) Maggio 2016 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo Ente Archivio delle donne in Piemonte 

Carica Membro del Comitato Scientifico 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a) 01/02/2006 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro Fondazione Nuto Revelli Onlus 

• Tipo di azienda o settore Istituto culturale con archivio di “notevole interesse storico nazionale” 

• Tipo di impiego Direttrice 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione amministrativa e gestionale. Responsabile dei progetti, in particolare del recupero 

della borgata Paraloup, del laboratorio didattico e dell'Archivio “Anello forte” per la memoria  
delle donne di montagna. Organizzazione eventi (regionali, nazionali e internazionali), ufficio 
stampa, media. Docente di seminari e workshop presso altri istituti culturali e l'Università La 
Sapienza di Roma. Referente per la Rete nazionale del ritorno ai luoghi abbandonati. 

 
• Date (da – a) 01/09/2008-31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Norberto Bobbio 

c/o Centro studi Piero Gobetti, Via Fabro TORINO 

• Tipo di azienda o settore Comitato Nazionale 

• Tipo di impiego Organizzazione, segreteria e ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione dei convegni, della mostra e delle Lezioni Bobbio 

 
• Date (da – a) 01/05/2003-30/10/2004 e da 31/10/2004 a 31/01/2006: free lance 

• Nome e indirizzo del dat. di lavoro Testo&Immagine – Corso Giovanni Lanza 88 TORINO 

• Tipo di azienda o settore Casa editrice 

• Tipo di impiego Traduttrice editoriale ed editing per service editoriale 

• Principali mansioni e responsabilità Traduzione ed editing per Mondadori, Rizzoli, Skirà, Hoepli, Editrice Nord 



PUBBLICAZIONI 

2015 “Lo sguardo nel cassetto. Conversazione con Mariagrazia Molinaro” in: P. Agosti, Il destino era 
già lì, Araba Fenice editore 

2015 “L'archivio anello forte a Paraloup: un avamposto di memoria femminile nella montagna della 
Resistenza” in Memorie disperse, memorie salvate: quando gli archivi parlano di donne, a c. di 
S. Staffieri e F. Vigliani, SEB 27 editore 

2013 “La signora e la dottoressa: due donne tra i partigiani di Paraloup” in Resistenze. Quelli di 
Paraloup, a c. di B. Verri e L. Monaco, Edizioni Gruppo Abele 

2013 “L'anello forte: nasce a Paraloup un archivio per la memoria delle donne” in “Il Presente e la 
Storia” n. 83, Storie di donne nel Cuneese, L'Artistica editrice 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie Filologia italiana. Tesi di laurea: L'eremita da ideale agiografico a personaggio letterario 

• Qualifica conseguita Laurea quadriennale 

• Votazione 110/110 con lode 

 
• Date (da – a) 1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico “Augusto Monti” di Chieri TO 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

• Votazione 60/60 

 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura, scrittura, 
espressione orale 

 

 
• Capacità di lettura, scrittura, 

espressione orale 

 

 
INGLESE 

Ottime – Soggiorni studio in Gran Bretagna e c/o la Tufts University, Boston USA 

 
 

FRANCESE 

Ottime – DALF conseguito c/o Centre Culturel Français de Turin (Diplôme Approfondi de 
Langue Française) 

 

PATENTE B, automunita 

 
 
 
 

Cuneo, 6 aprile 2018 
 

In fede 
Beatrice Verri 


