
 

  

                 

                                                                                                      

  

    

Informazioni personali 
  

Cognome/Nome(i) JACCOND LUCA ELFO 

Indirizzo residenza Fraz. Estaod 126, 11020, Montjovet (AO), ITALIA 

Telefono +39 3389926778 
  

E-mail luca.jaccond@edu.unito.it 
lucaelfo.jaccond@univr.it 

Indirizzo domicilio Via San Massimo 44, 10123, Torino (TO), ITALIA 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25/03/1992 

Sesso M  
    

Esperienza professionale   
    

Date 01/10/2020 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Dottorando in Letterature Straniere, Lingue e Linguistica – curriculum “Letterature e Culture straniere” 

Principali attività e responsabilità Studio della letteratura francese del “Tournant des Lumières” (fine XVIII - inizio XIX secolo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona - Via S. Francesco 22, 37129 Verona (VR) 

Tipo di attività o settore Ricerca 

Date 08/02/2020 - 23/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Professore. Tipo di rapporto: lavoro a tempo determinato (supplenza) 

Principali attività e responsabilità Insegnante di italiano, storia e geografia nelle classi I^ e III^ della scuola secondaria di I grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzione Scolastica Luigi Barone - via delle Scuole 4, 11029 Verres (AO) 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/10/2019 - 13/12/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Office of the Director of Training – Guest Relations. Tipo di rapporto: tirocinio 

Principali attività e responsabilità Informazioni, supporto e assistenza agli ospiti del campus internazionale (front office); organizzazione di 
eventi turistici e ricreativi; aggiornamento del “Campus Life tool” online; stesura di comunicazioni e avvisi 
a uso interno, gestione e-mail e realizzazione di poster informativi; gestione del gift shop del campus 

Nome e indirizzo del datore di lavoro International Training Center of the ILO (ITC-ILO) - Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino (TO) 

Tipo di attività o settore Organizzazioni e organismi extraterritoriali 

Date 18/03/2019 - 30/09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto agli affari generali. Tipo di rapporto: tirocinio 

Curriculum Vitae et Studiorum 
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Principali attività e responsabilità Affiancamento e supporto al personale dell’Area Internazionalizzazione nella gestione delle attività 
dell’Ufficio Progetti Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo: gestione amministrativa di progetti 
internazionali e di eventi di formazione, relazioni con i partner universitari, partecipazione allo sportello di 
accoglienza e agli incontri di orientamento rivolti agli studenti internazionali neoimmatricolati, gestione 
della comunicazione e della corrispondenza, attività di reportistica e di dissemination 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (TO) 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

Date 09/03/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore-guida. Tipo di rapporto: prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Intervento alla visita guidata “Sur les pas de Xavier de Maistre” (Les Journées de la Francophonie en 
Vallée d’Aoste 2019) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Valle d’Aosta - Strada Cappuccini 2/A, 11100 Aosta (AO) 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/02/2019 - 30/11/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista. Tipo di rapporto: contratto di collaborazione 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Redattore online, rassegna stampa (“TheSocialPost.it”) 

Thirdfloor SRL - Corso Vittorio Emanuele II 44, 10123 Torino (TO) 

Attività delle agenzie di stampa, giornalismo 

Date 04/02/2019 - 15/03/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Tipo di rapporto: lavoro a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Collaboratore scolastico 

Istituto Opera Nostra Signora Universale - via San Francesco da Paola 42, 10100 Torino (TO) 

Istruzione 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

01/05/2017 - 31/05/2017 

Tipo di rapporto: volontariato 

Attività di receptionist, orientamento e allestimento (“Festival du premier roman”) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Association Lectures Plurielles - 237 Carré Curial, 73000 Chambéry, Francia 

Tipo di attività o settore Attività di associazioni culturali 

Date 01/10/2016 - 30/04/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Tipo di rapporto: associazionismo  

Principali attività e responsabilità Animazione studentesca e culturale: organizzazione di eventi, promozione, comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Foreigners Association Chambéry - 20 Chemin de la Cascade, 73000 Jacob Bellecombette, Francia 

Tipo di attività o settore Attività ricreative, culturali e sportive 
    

Istruzione e formazione   
    

Date 02/2018 - 07/2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione acquisizione 24 cfu percorso formativo prefit ex DM 616/2017 
Data laurea: 31/07/2018  
Voto: Idoneo  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Formazione insegnanti: insegnamenti antropo-psico-pedagogici 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino (Cifis) 
Luogo di conseguimento: Torino 
  

Date A.a. 2015/2016 - a.a. 2016/2017  

Titolo della qualifica rilasciata Master Langues et Cultures Européennes 
Data laurea: 31/05/2018  
Voto: Acquis mention très bien avec félicitations du jury et autorisation de publication  



Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Traduction et linguistique française 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Université Savoie Mont Blanc 
Luogo di conseguimento: Chambéry (Francia)  

Date A.a. 2015/2016 - a.a. 2016/2017  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale Culture moderne comparate 
Data laurea: 13/04/2018  
Voto: 110/110 e lode e dignità di stampa 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Lingue e letterature straniere comparate 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
Luogo di conseguimento: Torino  

  

Date 09/2013 - 01/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Erasmus Plus  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Letterature comparate, filologia romanza 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Université Catholique de Louvain 
Luogo di conseguimento: Louvain-la-Neuve (Belgio)  

  

Date A.a. 2011/2012 - a.a. 2013/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello Lettere moderne 
Data laurea: 13/03/2015  
Voto: 109/110  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Letteratura, linguistica, filologia italiana e romanza 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 
Luogo di conseguimento: Torino  

  

Date 2006 - 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 
Voto: 98/100 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Binel-Viglino 
Luogo di conseguimento: Saint-Vincent (AO) 

  

Pubblicazioni 
La digression, le moi et le double dans le “Voyage autour de ma chambre” de Xavier de Maistre, in 
“Revue des études maistriennes”, 16, 2021, pp. 131-144. 
 
La réclusion et l’errance dans le “Voyage autour de ma chambre” et le “Lépreux de la cité d’Aoste” de 
Xavier de Maistre, in “Bulletin de l’Académie Saint-Anselme”, XIX, 2020, pp. 251-263. 

     

Capacità e competenze personali 
  

  
 

  

Competenze linguistiche   

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

FRANCESE   

C2 

livello di 
padronanza della 

lingua in 
situazioni 

complesse 

C2 

livello di 
padronanza della 

lingua in 
situazioni 

complesse 

C1 livello avanzato C1 livello avanzato C1 livello avanzato 

  
Diplôme approfondi de langue française DALF C1 

INGLESE   B2 
livello post-
intermedio 

C1 livello avanzato B2 
livello post-
intermedio 

B2 
livello post-
intermedio 

B2 
livello post-
intermedio 

  
First Certificate in English FCE B2 



ITALIANO   

C2 

livello di 
padronanza della 

lingua in 
situazioni 

complesse 

C2 

livello di 
padronanza della 

lingua in 
situazioni 

complesse 

C2 

livello di 
padronanza della 

lingua in 
situazioni 

complesse 

C2 

livello di 
padronanza della 

lingua in 
situazioni 

complesse 

C2 

livello di 
padronanza 

della lingua in 
situazioni 

complesse 

PORTOGHESE   B1 livello intermedio B1 livello intermedio A2 
livello pre-
intermedio 

B1 livello intermedio A2 
livello pre-
intermedio 

SPAGNOLO   
C1 livello avanzato B2 

livello post-
intermedio 

B2 
livello post-
intermedio 

B2 
livello post-
intermedio 

B1 livello intermedio 

  
Diploma de español como lengua extranjera DELE B1 

TEDESCO   
A2 

livello pre-
intermedio 

A2 
livello pre-
intermedio 

A2 
livello pre-
intermedio 

A2 
livello pre-
intermedio 

A2 
livello pre-
intermedio 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

    

Capacità e competenze sociali Competenze comunicative e di mediazione, adattabilità, predisposizione al lavoro individuale e di 
gruppo, buon senso relazionale e capacità di operare in un contesto internazionale acquisiti durante i 
tirocini all’International Training Centre of the ILO e all’interno dell’Area Internazionalizzazione del 
Politecnico di Torino, e presso la Foreigners Association Chambéry. 

Capacità e competenze organizzative Capacità di pianificazione, attenzione per i dettagli e flessibilità; attitudine al problem solving, abilità 
organizzative e cooperative maturate nell'esperienza di volontario al Festival du Premier Roman di 
Chambéry e nella pianificazione dell’evento “International Staff Training Week @PoliTo” (10-14 giugno 
2019), realizzato in stretta sinergia con altri uffici del Politecnico e in collaborazione con enti esterni. 

  
  

Capacità e competenze informatiche Principali browser, motori di ricerca e social media, servizi di posta elettronica, pacchetto Office (Excel, 
Power Point, Word), navigazione su Internet, servizi Google, Adobe, Wordpress, Canva.  

  
  

 

Altre capacità e competenze Capacità redazionali e pubblicistiche, web writing, nozioni di editing e tecniche SEO frutto della 
collaborazione con il giornale online The Social Post. Public speaking, affinato grazie alla collaborazione 
con l’Università della Valle d’Aosta e all’attività di conferenziere presso l’Académie de Saint-Anselme di 
Aosta. Solide competenze traduttive acquisite nel corso del Master italo-francese presso l'Université 
Savoie Mont Blanc, culminato nella realizzazione di una tesi di laurea nell'ambito di Lingua e traduzione 
francese insignita della dignità di stampa. 

Patente o patenti Patente di guida B 

Ulteriori informazioni Nel marzo 2019 ho collaborato con la sede Rai Valle d'Aosta a un ciclo di trasmissioni sulla cultura 
francofona in Valle d'Aosta intitolato "Personnages".  

Sono stato uno dei relatori durante la rassegna Plaisirs de culture 2018 in occasione del 9° Forum dei 
ricercatori di storia valdostana organizzato dall'Archivio storico regionale e dal sistema bibliotecario della 
regione autonoma Valle d’Aosta in data 21/09/2018. 
 

Automunito. 
 
 
 
 

 
 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutte le 
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero.   

    

 

Montjovet, 03/05/2021


