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ROBERTA
LATINI
Comunicare è il mio mantra.
Curiosa, socievole e
dinamica. I miei principali
interessi sono l'Ambiente, la
Cultura, l'innovazione e gli
studi sociali. Appassionata di
natura, yoga e musica.

Riordino archivio storico
Utilizzo portale ENPALS
Cura dei rapporti con partners istituzionali e commerciali
Rendicontazione Regione Piemonte
Visione di documenti, contratti, preventivi, fatture tipici del
Terzo Settore

Assistente amministrativa - stage
Associazione culturale Xplosiva | Novembre - Luglio 2019

Organizzazione festival musicali Club to Club 2019 e Viva 2019

Corso “Introduzione alla progettazione europea”
 Ueam Academy, Pescara (PE) | Novembre 2021

Laurea magistrale in Economia dell'Ambiente, della
Cultura e del Territorio
Università degli Studi di Torino | Luglio 2021
Tesi in economia geografico-politica “La questione territoriale
delle aree interne e montane. Il caso di Montagne in
Movimento”
Relatori: F.Chiodelli, C.Salone

Laurea triennale in Studi Storico-Artistici, facoltà di
Lettere e Filosofia 
Università La Sapienza di Roma | Marzo 2017
Tesi in arte contemporanea “Alberto Giacometti. La ricerca
dell’assoluto”
Relatrice: C.Subrizi

Diploma di scuola superiore
Liceo scientifico F. Masci, Chieti | Giugno 2012

Ottima conoscenza
pacchetto Office
Fondamenti dei software
grafici Canva e
Photoshop
Conoscenza lingua
inglese B1
Patente B

Ottime abilità espositive e
relazionali 
Capacità di lavoro in team 
Disponibilità all’ascolto e
al confronto
Precisione,
organizzazione, cura dei
dettagli



ROBERTA
LATINI

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

Groupe de Researche en Education à l’Environnement et
à la Nature (GREEN) 
Università della Valle d’Aosta |  Luglio 2021 - in corso
Centro di studio, ricerca e divulgazione scientifico-culturale
sui temi dell’educazione alla natura, della pedagogia
dell’ambiente, dell’ecologia, finalizzato a promuovere
l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo
sostenibile
  

Montagne in Movimento 
Novembre 2019 - in corso
Gruppo di ricerca-azione interdisciplinare che fa
dell’antropologia applicata  strumento di studio dei contesti
montani come modelli di sviluppo alternativi, sostenibili e di
partecipazione attiva

Una dimensione culturale per Viale Mai
Marzo - Luglio 2018
Gruppo di ricerca presso l’Università di Torino. Progetto di
riqualificazione urbana dell’area di Viale Mai, uno spazio in
transizione che necessitava di essere ripensato come spazio
pubblico e strategico per l’Università, per il quartiere, per la
città

PRESENTAZIONI E RELAZIONI A CONVEGNI 

Relazione al corso “Culture Urbane” del prof. Giovanni
Semi presso il Campus Luigi Einaudi       
Università degli Studi di Torino | 19 ottobre 2021
Intervento su “Aree interne, natura e società” nel corso di
insegnamento di “Culture Urbane”  
volto ad indagare il governo dell’urbano all’interno di società
segnate dalla crisi pandemica e dal mutamento climatico, con
approcci di ecologia politica.


