CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Nazionalità

Enrico Dolza
08.11.1973
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2017 ad oggi (2 corsi complessivi in 1 edizione)
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2016 ad oggi (4 corsi complessivi in 3 edizioni)
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal ottobre 2015 a aprile 2016
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal giugno 2015 a oggi (due edizioni)
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 2015 a luglio 2015
Università degli Studi di Torino
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Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Docente di Pedagogia dell’inclusione (M-PED03) Corsi PRE-FIT

Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Docente di Pedagogia Speciale (M-PED03) Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Docente di Pedagogia Speciale (M-PED03) Corso PAS

Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Docente di Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali (udito) – TFA SOSTEGNO

Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Docente di Pedagogia Speciale (M-PED03) Corso TFA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2014 ad aprile 2015
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2014 a giugno 2015
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2013 a luglio 2015
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2009
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 – novembre 2009
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 ad oggi
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO
Viale San Pancrazio, 65 – PIANEZZA (TO)
Scuole e servizi educativi per disabili sensoriali
Dal 1997 al 1998 contratto a progetto; dal 1998 ad oggi dipendente a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Docente di Pedagogia Speciale (M-PED03) Corso PAS

Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto e membro del comitato scientifico
Master sulle disabilità sensoriali, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
Membro del Comitato Scientifico e docente di Codici di Comunicazione per Persone Sorde (M-PED03)

Ente Istruzione Universitaria
Professore a contratto
Docente di Lingua dei Segni II, Corso di Laurea in Lingue e Letterature, interpretazione e traduzione (L-LIN01)

Università Statale
Docente a contratto
Docente corso da 30 ore (3 crediti) presso la Facoltà di Scienze della Formazione
in Lingua dei Segni aggregato a Pedagogia Speciale a.a. 2003/4
Laboratori sulla sordità presso la SISS a.a. 2004/5 e 2008/9

Università Statale
Docente a contratto
Laboratorio sulla sordità presso la SISS

Educatore professionale in qualità di assistente alla comunicazione in servizi scolastici e non scolastici;
Responsabile per i progetti a finanziamento dell’Unione Europea
Interprete e tutor di studenti universitari sordi
Posizione attuale: direttore.

Dal 2001 al 2011
Istituti Riuniti Salotto e Fiorito
Centro di formazione professionale accreditato con la Regione Piemonte
Docente a contratto

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di corso, docente e tutor di tirocinio per il corso di “Assistente alla Comunicazione per disabili sensoriali” e
nel corso per “Interprete di trattativa e conferenza in lingua Italiana dei Segni”
Docente nei corsi per Operatori Socio-Assistenziali
Relatore di tesi di diploma nell’ambito della disabilità nei corsi per Educatori Professionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2013
Fondazione Gualandi a favore dei sordi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 2012 ad oggi
Ente Nazionale Sordi – Consiglio Regionale del Piemonte

Fondazione
Formatore e membro del Comitato di Gestione della Fondazione
Comitato di Gestione
Redazione siti e pubblicazioni
Formatore
Responsabile progetti di Lingua Italiana per persone sorde

Associazione Nazionale di assistenza e protezione dei Sordi
Segretario Regionale
Attività di supporto e consulenza al Presidente Regionale Ens Piemonte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 2016/17
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 2013/14
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 1996/97
Università degli Studi di Torino

Dottorato di ricerca in Pedagogia Speciale

Laurea in Scienze dell’Educazione – disciplina di laurea: Pedagogia Speciale

Laurea quinquennale vecchio ordinamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

Altri percorsi significativi
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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a.a. 2013/14
Università Statale di Milano Bicocca
Facoltà di Psicologia
Attestato di Corso Singolo
LINGUAGGIO E COGNIZIONE vot. 30 e lode
LINGUAGGIO IN CIRCOSTANZE ATIPICHE vot. 30/30

a.a. 1999/2000
Università Cà Foscari di Venezia
Facoltà di Lettere
Attestato di Corso Singolo
LINGUA DEI SEGNI vot. 30 e lode
LINGUISTICA APPLICATA (Logogenia) vot. 30/30

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 1998-2002
Istituto dei Sordi di Torino
Corso di Lingua dei Segni 1^, 2^ e 3^ livello

LINGUE
MADRE LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

C1
C1
C1

C1
B2
C1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

LINGUA DEI SEGNI TEDESCO SPAGNOLO
/
/
C1

A1
A1
A1

B1
A2
A2

PATENTE DI GUIDA B

Ulteriori informazioni: Interventi in convegni e docenze brevi
- " Le opportunità per le persone sorde", presso il Consorzio Intercomunale Valle di Susa, il
22 aprile 1999.
- " La relazione e la comunicazione attraverso il linguaggio dei segni ", presso la Scuola
media statale Enrico Fermi, il 2/9/16/23/30 marzo 1999 e il 9/20/27 aprile 1999.
- " L'educazione al linguaggio del bambino sordo ", presso l'Azienda sanitaria Locale 5, il
26/27/28 gennaio 2000.
- " Percorsi dal silenzio: esperienze e interventi a confronto nell'educazione dei sordi ",
presso CISA e Istituto dei Sordomuti di Torino con il Patrocinio della Provincia di Torino, il
3 giugno 2000.
- "Corso di Lingua Italiana dei Segni". Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola
Media Statale Giovanni XXIII;
- " Corso di formazione concorso riservato ( O.M. 33/00 )", presso l'Istituto Tecnico Agrario
Statale " G. Dalmasso ", il 11/12/2000.
- " Diritto allo studio e servizi alla persona per i male-udenti ", presso
Coordinamento Iniziative sui problemi dei sordi Genova, 15.3.2001.
- " La lingua dei segni: occhi per sentire ", presso Città di Settimo Torinese settore
promozione e sviluppo unità di progetto istituzioni culturali, il 20 novembre 2001.
- " Una storia, mille storie: la comunità dei Sordi si racconta ", presso il Centro
dell'Università Cattolica del S.Cuore, Piacenza, 1-2 dicembre 2001.
- " Interventi e servizi sociali per i male-udenti in età scolare ", presso CIPS, Genova,
15.12.2001.
- " Il ruolo di una scuola specializzata per favorire gli apprendimenti nel bambino sordo ",
presso l'Istituto di Psicologia / Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 17/01/2002.
- "Corso di mediazione alla comunicazione con persone sorde", Comune di Settimo Torinese.
- “Disabilità sensoriale: comprendere, comunicare, condividere, collaborare per costruire
interventi di aiuto alle persone” organizzato dalla Provincia di Torino, Lingotto Fiere
8/11/2002
- “Una scuola a misura di tutti: esperienze e risorse per l’integrazione della persona sorda in
Emilia-Romagna”, Bologna ottobre 2003
- Convegno “Segni-Parole, percorsi di bilinguismo”, Biella, novembre 2003
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- Corso “La didattica specializzata per gli alunni sordi” – Brescia, ottobre-dicembre 2003
organizzato dall’Ente Nazionale Sordomuti di Brescia e dall’Associazione Genitori
Bresciani.
- “Laboratorio di Lingua dei Segni per l’integrazione” presso l’Istituto Steiner di Torino, II^
quadrimestre a.s. 2003-2004;
- Docente di Teoria di Lingua dei Segni nel corso di formazione organizzato dalla Provincia
di Torino, per gli educatori dei disabili sensoriali (Dicembre 2004)
- Il computer (per lo studente sordo) non basta in Handimatica, novembre 2004 Bologna
- Il bambino sordo a scuola:metodologie didattiche e di inserimento in Corso per operatori
esperti nella Lingua dei Segni Italiana LIS 2 aprile 2005, Milano, Ens e Oppi
- L’esperienza delle scuole specializzate integrate San Pellegrino Terme 26 agosto 2005
Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Educatori dei Sordi
- Docente di “Teoria di Lingua dei Segni” presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale Dal masso
nell’a.s. 2004-2005 e 2005-2006
- Docente di “Teoria di Lingua dei Segni” presso l’Agenzia Formativa Casa di Carità Arti e
Mestieri di Chivasso, a.f. 2005-2006
- 16.11.2007 Ruolo, formazione e competenze degli assistenti alla comunicazione nella
scuola in La didattica specializzata per gli alunni sordi organizzato dall’Ens di Bergamo
- 13.12.2008 Il successo formativo degli alunni sordi nel convegno Sordità e Scuola
organizzato dal Consiglio Regionale ENS della Lombardia
- Marzo 2009 Liceo Caravaggio Milano Il profilo didattico dello studente sordo nella scuola
superiore: programmazione, valutazione, esami di stato.
- Marzo/maggio 2011 Ens di Torino, corso per Interpreti di Lingua dei Segni, docente di
Linguistica Italiana (30 ore)
- 20 aprile 2001 Convegno COBIS alle OGR per Esperienza Italia 150 Diritto di parola:
emancipazione e cittadinanza dei sordi nella Torino dell’800
- Luglio 2011, Charge Sindrome Foundation, Orlando Florida, An inclusion project for
Charge Syndrome Children in the Turin School for the Deaf
- 19 novembre 2011 Milano Oppi – Ens Lombardia Metodologia di approccio alla lingua
italiana per lo studente sordo (8 ore)
- Dicembre 2011 Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte corso per insegnanti di sostegno
non specializzati: laboratorio sulla sordità per gli ambiti territoriali di Torino e Rivoli
- 25 marzo 2012 Sacra di San Michele, giornata di formazione “Turismo per tutti” Accogliere
un turista sordo
- Marzo 2012 OPPI – Milano “Persone sorde, tecnologia, comunicazione, rete” (10 ore)
- 31 marzo 2012 Torino Convegno ComunicaEns “C’era una volta il Servizio Ponte”,
moderatore
- 10-11 dicembre 2012 Berlin, Max Planck Institute for the History of Science Deaf
World/Hearing World “ Italian Language and Deafness, the possible binomial”
- 8 marzo 2013 Università di Torino – Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, seminario
sulla sordità con la prof.ssa Cecilia Marchisio
- 13 marzo 2013 Milano, Unicredit – Formatore nel percorso di formazione interna per i
dipendenti sordi del gruppo.
- 28 giugno 2013 Pianezza, Istituto dei Sordi, corso ECM per logopediste e foniatri, relatore
nel Convegno “La Sordità nel 2013: esperienze e riflessioni a confronto”.
- 28/10/2013 Fondazione Feyles Corso per operatori museali: la disabilità sensoriale, la
sordità
- 29/11/2013 Convegno Internazionale ARTE PLURALE Città di Torino Oltre la visione
soggettiva
- 26/02/2014 Biblioteca Zara, Comune di Milano ARTELIS L’arte contemporanea raccontata
in lingua dei segni italiana
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- 4/4/2014 Politecnico di Torino, Dipartimento Architettura e Design – Cities for All,
accessibilità e fruibilità nei luoghi di interesse culturale Sordità e barriere comunicative
- 5/4/2014 Ente Nazionale Sordi Brescia, Pio Istituto Pavoni “Scrittura e sordità, il binomio
possibile” moderatore.
- A.f. 2014-2015 Docente nei corsi di Lingua dei Segni dell’Ente Nazionale Sordi per
“Linguistica della Lis”
- A.f. 2013/14 e 14/15 Fondazione Paideia, docente nell’ambito del corso di formazione per
operatori museali in “L’accessibilità della cultura per le persone con disabilità”
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. In
ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara,
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum
corrisponde al vero.

DATA
08/02/2019
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FIRMA

