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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2011 – 30/04/2015

Dottorato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali – Università degli Studi di Torino/
Université Libre de Bruxelles
Tesi realizzata nel quadro della convenzione di cotutela tra l'Università degli Studi di Torino
(Italia) e l'Université Libre de Bruxelles (Belgio). Titolo tesi: “In vogue’ and ‘versatile’- The
spread of the civic integration policies to Italy”
01/09/2005 – 19/03/2008 – Bordeaux, Francia

Master II livello in Cooperazione e Sviluppo – Institut d’Etudes Politiques -Sciences Po
Bordeaux
01/09/2005 – 19/03/2008 – Torino, Italia

Laurea specialistica in Relazioni Internazionali e Protezione dei diritti umani – Università
degli studi di Torino

01/09/2003 – 20/12/2005 – Torino, Italia

Diploma in Studi Internazionali – Università degli studi di Torino
01/09/2002 – 20/12/2005 – Torino, Italia

Laurea triennale in Studi Internazionali – Università degli studi di Torino

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/06/2017 – ATTUALE

RICERCATRICE – FIERI

Progettazione impianti valutativi e realizzazione analisi di implementazione di progetti
regionali e internazionali
◦ Raccolta dati e realizzazione di fieldwork in Italia e all'estero attraverso la costruzione e
predisposizione di questionari; l'organizzazione, la gestione e conduzione di focus
group; la realizzazione di interviste in profondità (in presenza e in remoto)
◦ Elaborazione dati
◦ Stesura report di valutazione

Gestione relazioni con partner di progetto
Realizzazione di analisi e ricerche su politiche pubbliche in ambito integrazione
◦ raccolta dati e realizzazione di fieldwork all'estero
◦ stesura di report
Attività di comunicazione e disseminazione delle informazioni (in inglese)
Attività di formazione (italiano e francese)
Principali progetti di valutazione:
Progetto Labour INT 2 Labour Market Integration of TCNs: A multi-stakeholder
approach, promosso dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces), finanziato dall’Unione
europea (AMIF)
Progetto InterAzioni in Piemonte 2, capofila Regione Piemonte finanziato dal fondo europeo
FAMI IMPACT
Progetto InterAzioni in Piemonte, capofila Regione Piemonte finanziato dal fondo europeo
FAMI Multi Azione
Principali progetti di ricerca:
Progetto Sure ITC_OIL analisi politiche di integrazione dei migranti di rientro in Tunisia
Attività di comunicazione e disseminazione
Gestione antenna italiana dell'European Website for Integration (EWSI)
Torino, Italia
01/04/2015 – ATTUALE

RICERCATRICE – ASVAPP

Redazione progetti di ricerca in risposta a bandi di enti pubblici e privati
Realizzazione analisi di implementazione di progetti e politiche pubbliche nei settori
istruzione, servizi sociali e integrazione dei migranti.
◦ Raccolta dati attraverso costruzione e predisposizione di questionari; organizzazione,
gestione e conduzione di focus group; realizzazione interviste in profondità (in presenza
e in remoto)
◦ Elaborazione dati e analisi
◦ Stesura report di valutazione
Gestione delle comunicazioni con i partner di progetto
Principali progetti:
Educazione: Talenti Neodiplomati- progetto Fondazione CRT; Grand UP - Fondazione CRC;
Servizi sociali e servizi per il lavoro: INTEGRO - Compagnia di Sanpaolo
Anti-discriminazione e integrazione: Piemonte contro le discriminazioni - Regione Piemonte,
finanziato dal fondo europeo FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione); Ve.s.t.a. Verso
Servizi Territoriali Accoglienti - Regione Piemonte, finanziato dal fondo europeo FAMI (Fondo
Asilo Migrazione Integrazione); NOMIS Sperimentazione Rigenerare Legami Sociali Compagnia di Sanpaolo
Giustizia minorile: Relig - Compagnia di Sanpaolo
Attività di docenza e formazione su analisi di implementazione e monitoraggio delle politiche
pubbliche nel quadro del Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, Senato
della Repubblica, Roma
Torino, Italia

29/02/2020 – ATTUALE – Genova

CONSULENTE – Centro studi MEDì

Organizzazione della scuola itinerante realizzata nel quadro del progetto CapaCityMetroItalia, progetto coordinato dalla Cattedra Unesco SSIIM dell'Università di Venezia e finanziato
dal fondo europeo FAMI
◦ creazione di strumenti di formazione innovativi
◦ animazione e moderazione workshop in modalità peer to peer
07/01/2016 – 31/12/2016

RICERCATRICE – Fondazione Einaudi

Assegnataria borsa di ricerca 'Mobilità e innovazioni delle migrazioni in Europa'
Progetto di ricerca: 'Il FEI e la governance dell'integrazione -Analisi dell'implementazione di
una politica europea'.
Pubblicazione: Testore Gaia (2018) ’Il Fondo FEI e la gestione dell'integrazione Analisi
dell'implementazione di una politica europea', in Carmagnani e F. Pastore (a cura di) Migrazi
oni e integrazione in Italia, Olschki
Torino, Italia
01/04/2015 – 31/07/2015

RICERCATRICE JUNIOR – Università di Torino/Collegio Carlo Alberto

Raccolta dati, analisi e stesura contributo
Progetto internazionale bEU-citizens. All rights reserved? Barriers towards European citizens
http://beucitizen.eu/
Membro del gruppo di ricerca WP9 Balancing Gender and Generational Citizenship responsa
bile per l'analisi della campagna elettorale su temi migrazione, genere, EU mobility (Elezioni
Europee 2014), il caso italiano.
Torino, Italia
01/01/2011 – 31/12/2012

RICERCATRICE JUNIOR – Università degli studi di Torino

Raccolta dati nel quadro dei progetti:
2012 Progetto di ricerca internazionale Communicating Public Policies- Dipartimento di
Culture, Politica e Società - Università di Torino
ricerca finanziata da Compagnia di San Paolo, membro del gruppo di ricerca incaricato
dell'analisi della riforma della legge sulla cittadinanza.
2011 Progetto di ricerca Elezioni Amministrative 2011 Campagna e Media CoverageOsservatorio di Comunicazione Politica – Università degli studi di Torino – Dipartimento di
Studi Politici - membro del gruppo responsabile per l'analisi della campagna elettorale e
copertura mediatica dell'elezioni amministrative (Torino aprile 2011).
Torino, Italia
01/09/2009 – 31/12/2010

RICERCATRICE JUNIOR – IPRS Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Raccolta dati, realizzazione di interviste in profondità e stesura report nel quadro del
progetto Perla: progetto di ricerca e analisi dei servizi per l’impiego rivolti ai cittadini di
origine straniera
Redazione di proposte progettuali per bandi di finanziamento europei, temi di politiche
sociali, del lavoro e di integrazione dei migranti (Fondi FEI, FSE, UNRRA).
Realizzazione di contributi per pubblicazioni tecniche e divulgative
Roma, Italia
03/06/2008 – 01/08/2008

CONSULTENTE JUNIOR – Poliedra

Raccolta dati tramite compilazione questionari nel quadro di un'indagine sui fabbisogni
professionali delle imprese in Piemonte. 
Torino, Italia

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

FRANCESE

C2

C2

C2

C2

C1

INGLESE

C1

C1

B2

C1

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PUBBLICAZIONI
Articoli, capitoli in libri, atti di convegno e articoli divulgativi
Articoli
T.Caponio, G. Testore, V. Wisthaler (2019) 'Intergovernmental Relations on Immigrant
Integration in Italy. Insights into the emerging framework of institutionalization from
Piedmont and South Tyrol', in Regional & Federal Studies, 29(5)
G. Testore (2018), 'La tridimensionalità delle politiche di integrazione: il processo di policyma
king nell’era dell’Europeizzazione', Mondi Migranti n. 1
T. Caponio, G.Testore (2018), "Civic Integration as Symbolic Policy? The Case of the
Integration Agreement in Italy" in Djordje Sredanovic, A. Rea, E. Bribosia, I. Rorive (edited
by) Governing Diversity. Migrant Integration and Multiculturalism in North America and
Europe, Editions de l'Université de Bruxelles. http://www.editions-universite-bruxelles.be/
fiche/view/2791
T. Caponio, G. Testore (2012), 'L'intégration : nouvelle frontière de l'immigration? L'analyse
du lien entre les politiques de contrôle et d'intégration en Italie et en France', Migration et
Société, N°140 / Vol. 24.
Capitoli in libri
F. Orlandi, M. Saglietti, G. Testore (2011), 'I minori stranieri non accompagnati nel territorio
italiano: 2000-2010' in (a cura di) R. Bracalenti, M. Saglietti, Lavorare con i minori stranieri
non accompagnati. Voci e strumenti dal campo dell'accoglienza, FrancoAngeli.
R. Bracalenti, A. Balestrieri and G. Testore (2010), 'Servizi per l'impiego e l'immigrazione: un
confronto tra diciotto realtà territoriali' in Ismu, Censis, Iprs (a cura di), Immigrazione e lavoroPercorsi lavorativi, Centri per l'impiego, politiche attive, Quaderni ISMU n.1.
Atti del convegno
G.Testore (2018) ’Il Fondo FEI e la gestione dell'integrazione Analisi dell'implementazione di
una politica europea', in Carmagnani e F. Pastore (a cura di) Migrazioni e integrazione in
Italia, Olschki
Working paper e articoli divulgativi
R. Bracalenti and G.Testore (2010), 'Esquilino e Pigneto: due quartieri a confronto', TAO
Magazine n. 3,2010, http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/
44421OTO1901

PRESENTAZIONI
Conferenze e seminari

2019 Favoriser la réintégration sociale et professionnelle des migrants de retour nordafricains. , at Séminaire d’information sur la réinsertion socioprofessionnelle des migrants
tunisiens de retour organized by Expertise France, OFII and ITC-ILO International training.
2019 Challenges faced by public and non-state actors in the social and professional
reintegration of return migrant: A study on the Tunisian and Moroccan cases, nel quadro del
corso di formazione ITC-ILO International training "Fostering the social and professional
reintegration of return migrants" Torino
2018 La Tridimensionalità delle politiche di integrazione. Il processo di policymaking nell’Era
dell’Europeizzazione, Convegno “Dieci Anni di Mondi Migranti. Uno spazio per la ricerca
sulle migrazioni, Milano.
2017 The Europeanization of knowledge, the example of the migrant integration policy area,
XXXI Convegno SISP, Urbino (Italia).
2017 Gender, parenthood and Islam: what they tell us about Euroscepticism? Analysis of the
LN’s discourse during the 2014 European campaign con Arianna Santero, XXXI Convegno
SISP, Urbino (Italia).
2016 Il FEI e la governance dell'Integrazione, Migrazioni in Europa: Instabilità e Innovazione
– convegno organizzato dalla Fondazione Einaudi e Fieri Torino (Italia).
2016 The European Integration Fund, a trigger for domestic intra and inter institutional
changes, XXX Convegno SISP Università degli studi di Milano (Italia).
2016 Gender and LGBT parenting in the political discourse of the North League Party, Populi
smi, nuove destre e nuovi partiti: quali discorsi politici in Europa?- Convegno internazionale
Scienze Politiche Università degli studi di Pisa (Italia) .
2016 Le politiche di integrazione dei cittadini di Stati terzi – Seminario 'L'Unione europea ed
i cittadini di Stati terzi: le sfide dell'attualità' nell'ambito del progetto PACE/Europa,
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con APICE .

ATTIVITÀ DI DOCENZA
Valutazione delle politiche pubbliche
2019- Docente in Valutazione, analisi di implementazione e monitoraggio delle politiche
pubbliche, Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, Senato della Repubblica,
Roma

Analisi delle politiche integrazione
2019- Docenza a contratto corso di formazione ITC-ILO International training "Fostering the
social and professional reintegration of return migrants" Torino e in occasione séminaire
d’information sur la réinsertion socioprofessionnelle des migrants tunisiens de retour organiz
ed by Expertise France, OFII and ITC-ILO International training.
2018- docenza su "Politiche di integrazione in Italia e il ruolo dell'UE", Master universitario
di II livello in "Responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale" Università degli studi di Genova UNIGE

ORGANIZZAZIONE CONFERENZE E SEMINARI
Organizzazione conferenze e seminari
2020 ESPANET Italia organizzazione sessione Innovazione sotto pressione? Il caotico
sviluppo delle politiche attive del lavoro per migranti e rifugiati in Italia (con Leila Giannetto)
2016 Vivere e gestire le "frontiere" organizzazione conferenza multidisciplinare finanziata
dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti (con Davide Donatiello, Stefano Montaldo e
Arianna Santero) - Torino (1-2 dicembre).
2013 ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change- Turin - organizzazione di una delle
cinque Sociological Walks nel quartiere di Porta Palazzo (28-31 agosto) .
2013 IMISCOE 10th Annual Conference: Crisis and Migration- Perceptions, Challenges and
Consequences Malmö Sweden- August 2013) collaborazione all'organizzazione workshop 43:
Managing migration in a multilevel context (25-27 agosto).

BORSE DI STUDIO
Borse di studio
2016 Borsa di ricerca Mobilità e innovazioni delle migrazioni in Europa, Fondazione Einaudi
(Italia)
2014 Fonds De Meurs – François, Université Libre de Bruxelles (Belgio)
2011 Borsa di Dottorato di tre anni, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (Italia)

