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CV di ENTE - IUSTO 
 

 

Presentazione dell’Ente 

 

IUSTO (Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo) è un ente formativo promosso e sostenuto 

dall’omonima Associazione, con sede in Piazza Conti di Rebaudengo 22 a Torino. La mission di IUSTO è la 

formazione accademica e l’aggiornamento continuo di giovani e adulti. Tutte le attività formative proposte 

sono volte a migliorare la qualità della vita personale e a rafforzare legami sociali nel territorio, favorendo 

la crescita delle persone, delle famiglie e dei gruppi nella conoscenza e nella gestione di sé, nella 

comunicazione e nella relazione.  

Sede torinese aggregata alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma1, 

IUSTO si occupa di didattica accademica e ricerca in diversi settori disciplinari delle scienze umane, offrendo 

in particolare corsi di laurea per la formazione di psicologi (un corso di laurea triennale e due corsi di laurea 

magistrali) ed educatori (un corso di laurea triennale). Il Dipartimento Ricerca di IUSTO nasce nel 2010 con 

l'obiettivo di rendere sistemica la collaborazione con le altre componenti del territorio (Aziende, 

Associazioni di Categoria, Università, Istituzioni Pubbliche) per affermare il ruolo dell’Istituto come fattore 

di sviluppo e di crescita culturale ed economica. Da quell’anno sono attive significative collaborazioni con 

altri atenei a livello locale e, a partire dal 2011, hanno avuto inizio delle partecipazioni a progetti di ricerca 

di respiro nazionale e internazionale. Dal gennaio 2013 fa parte dello IUS (Istituzioni Salesiane per 

l'Educazione Superiore), una rete con 85 sedi in tutto il mondo.  

IUSTO è organizzato con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2008 (Reg. No 6010 – A) per la progettazione ed erogazione di attività accademiche, formative e di 

orientamento. IUSTO è inoltre ente accreditato dalla Regione Piemonte per la Formazione (Cert.n.827/001) 

e l’Orientamento (Cert.n.800/001) del 04/04/2007.  

 

Il documento “Storico Valutazioni di impatto – IUSTO” presenta una selezione dei progetti più significativi 

degli ultimi cinque anni in cui l’Ente si è impegnato in azioni di valutazione di impatto, a testimonianza del 

rigore metodologico degli approcci e delle tecniche utilizzati e, al contempo, della capacità di tenere in 

debita considerazione gli elementi di fattibilità e il contesto in cui ciascuna valutazione ha avuto luogo.  

 

Team di ricerca 

 

Il team di ricerca per le valutazioni di impatto è diretto da quattro membri:  

- Claudia Chiavarino, Responsabile della Ricerca Universitaria e Professore stabile di Psicologia e 

Psicometria;  

- Andrea Pintonello, Responsabile del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e Professore aggiunto di 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; 

                                                      
1 L’Università Pontificia Salesiana è legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano per il rilascio di lauree e titoli 
universitari superiori. 
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- Gabriella Damilano, Responsabile della Progettazione, della Gestione del Sistema Qualità e Coordinatore 

delle attività formative in ambito socio-educativo; 

- Paola Rainoldi, Docente in ambito di Progettazione educativa e Coordinatore delle attività formative in 

ambito socio-assistenziale. 

 

Referente team ricerca 

 

Claudia Chiavarino, e-mail: ricerca@ius.to, tel. 011 2429864, cell. 389 4749700. 
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