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INFORMAZIONI PERSONALI Corrado Pastore  
 

  

 Residenza: Via Roma 15 – 13866 Masserano (BI)  
       Domicilio:  Via Lurisia 4 – 10141  Torino  
 

    339 4281639        

 pastorecorrado@gmail.com  

  

 

Sesso M  | Data di nascita 10/08/1986 | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Apr 2013 – oggi 

 

                     

                 Ott 2012 – Dic 2013 

 

 

                

 

 

 

          Mag 2012 – Set 2012 

 

 

 

                                   Mar 2012 

 

 

                        Mag 2011- oggi 

 

                                   Apr 2011                  

              

 
Redattore di una guida storico-artistica sul Patrimonio Mondiale all'interno del 
progetto "Pubblicazione Italia-Cina", promosso dal Centro UNESCO di Torino in 
collaborazione con ANGI. 
 
Web Communications Manager presso la Ladybird Srls per il sito Docsity.com  

 Gestione pagina FB, Twitter e Google+ 

 Creazione di articoli per il blog  

 Creazione contenuti SEO in lingua italiana, spagnola e inglese  
 
 
 
Stagista presso Dylog Italia S. p. A. : progetto Docsity.com  in qualità di addetto al 
controllo qualità della contenutistica in lingua spagnola e addetto alla creazione di 
contenuto SEO in lingua spagnola e in lingua inglese.  
 
 
Realizzazione del sito web di EXTRO' Cosmesi:  www.extrocosmesi.com  e del sito 
web di Tcheon Fung Sing www.tfssoap.com 
 
 

Docente di lingua cinese per italofoni presso l'associazione italo-cinese AVVICINA. 
 
Realizzazione del sito web dell’associazione italo-cinese AVVICINA. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Gen 2011 – Mar 2011 

 

 

 

                

              Gen 2011 - Mar 2011 

 

 

 

                Nov 2010 - Dic 2010 

 

 

 

              Mag 2010 - Giu 2010 

 

 

                                 Mag 2010 

 

 

 

 

Occupato in qualità di volontario nell’organizzazione della mostra multimediale sulla 
comunità cinese “Sotto lo stesso cielo”, organizzata da AVVICINA e allestita presso 
il MAO di Torino con patrocinio del Centro UNESCO di Torino. 
 
 
Occupato in qualità di tirocinante presso il Centro UNESCO di Torino (viale Maestri del 
Lavoro 10 – Torino). Svolgimento di mansioni di segreteria e traduzione inglese-italiano, 
francese-italiano e viceversa. Il tirocinio, della durata totale di 250 ore, si è svolto dal 
17/01/2011 all'11/03/2011.  
 
Occupato in qualità di insegnante presso la sede staccata della scuola media statale Alberti 
in via Millio 42, per un corso di alfabetizzazione italiana ad alunni cinesi della classe 3°. 
 
 
Occupato in qualità di insegnate presso la scuola media statale Morelli (via Cecchi 18 - 
Torino) per un corso di perfezionamento per alunni cinesi in vista dell’esame di Stato di terza 
media. 
 
Realizzazione del sito web di Cina più Vicina: www.cinapiuvicina.altervista.org 
 
 

 

Feb 2010 – Feb 2012  

 

 

 

 

 

 

 

Set 2009 – Gen 2010 

 

 

 

Ott 2005 – Lug 2009  

 

 

 

 

 

 

 

Set 2000 – Lug 2005 

Laurea Specialistica in Lingue Straniere per la Comunicazione 
Internazionale. Voto di Laurea 106/110 con conferimento della 
dignità di stampa. Discussione di una tesi dal titolo: “ Il Patrimonio 
Mondiale nella Repubblica Popolare Cinese” presso l’Università 
degli Studi di Torino.  
 

 Lingue studiate: Cinese e Spagnolo  

 Materie economiche e giuridiche (livello base) 
 
Semestre di studio intensivo della lingua cinese presso la BLCU 
(Beijing Language and Culture University) di Pechino (Cina) con 
una borsa di studio dell’Hanban.  

 

 

Laurea di primo livello in Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa presso l’Università degli 
Studi Torino  

 Lingue studiate: cinese e spagnolo  

 Materie caratterizzanti il percorso: Storia dell’Asia Orientale e Religionie Filosofie 
dell’Asia Orientale 

 
 
Maturità scientifico-linguistica (Progetto “Brocca”) presso il Liceo Scientifico A. Avogadro di 
Biella, sede staccata di Cossato (BI).  

Lingua madre Italiana  
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Cinese  B1 B2 B1 B1 B2 

 
HSK 3 (Conseguito nell’aprile 2013) 

Spagnolo 
 

C1 C1 B2 B2 
C1 

 

                                         

                                                 
Inglese 

              B1                                 B2                              B2                              B2                             
B2        

 PET (Conseguito nel marzo 2003) 

                                          Francese               B2                                   B2                              B2                              B2                             
B2      

 DELF (Conseguito nel settembre 2004) 

                                        Tedesco               A2                                   A2                                A2                              A2                           
A2  

 FIT in Deutsch 2 (Conseguito nell’aprile 2004 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Competenze comunicative  Competenza di comunicazione sul web, tramite i social network, maturata dalla 
mia esperienza con Ladybird Srls.  

 Capacità di lavorare in un team internazionale  

 Partecipazione, nell'anno Accademico 2008/2009 al seminario di Antropologia 
Culturale con il Prof. Gian Luigi Bravo e la Dott. ssa Mara Francese  che ha 
portato alla pubblicazione della ricerca "Fidarsi è bene, ma cibarsi è meglio: uno 
studio sulla ristorazione etnica a Torino" consultabile online all'indirizzo 
http://aperto.unito.it/handle/2318/629#.Ute3CfTuJOE.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Attività di coordinamento di un  team internazionale presso Ladybird Srls 

  

Competenze informatiche  Conoscenza pacchetto Office  

 Conoscenza  dei linguaggi di programmazione HTML e CSS 

 Luglio 2006: conseguimento ECDL, Patente Europea del Computer 

 Acquisizione di conoscenze legate al SEO e alla creazione di contenuto SEO 

oriented per le pagine web  
   

Patente di guida Patente di tipo B conseguita nel novembre 2004.  

http://aperto.unito.it/handle/2318/629#.Ute3CfTuJOE
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Corsi di formazione 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 Ottobre 2009 – Dicembre 2009: corso di preparazione per l’esame HSK presso 

la scuola di lingue “Global Village”” (地球村) di Pechino 

 

 Dall’ottobre 2011: collaboratore della rete AVVICINA.  

 

 Luglio 2010: collaborazione, in qualità di socio di Cina Più Vicina, alla 
realizzazione di corsi di italiano per ragazzi immigrati, in particolare cinesi, 
presso il tendone Asai al parco del Valentino a Torino. 

 

 Dall’aprile 2010: iscritto all’associazione Cina Più Vicina, associazione 

italo-cinese che si pone come scopo la costruzione di un dialogo fra le due 
diverse culture, italiana e cinese. 

 

 Dal maggio 2006: iscritto all’associazione Giovani del Principato di 

Masserano (BI) che si occupa di creazione di piccoli eventi di 
intrattenimento ed aggregazione e di promozione del territorio tramite 
l’organizzazione di mostre ed altri eventi mirati. 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


