
CURRICULUM VITAE DI GRAZIA RITA NICOSIA 

 

Dati personali 
Nata a Catania il 19 gennaio 1955 
Risiedo a San Mauro Torinese a partire da 1979 
Mail nicosia.gra@tiscali.it 
 
Istruzione 
Diploma presso Scuola Professionale per Segreteria di Direzione con indirizzo alle 
lingue estere. 
Corsi professionali in Italia ed all’estero per l’apprendimento lingue estere (Oxford e 
Clermont Ferrand). 
 
Esperienze lavorative 
Ho lavorato per 35 anni presso la Fiat Capogruppo di C.so Marconi a Torino. 
Le funzioni sono state presso Segreteria di Direzione, Pubbliche Relazioni, 
Funzionario di Relazioni Esterne con la responsabilità di Organizzazione di Eventi. 
Successivamente presso la Fiat Auto di C.so Agnelli 200 Direzione Pubblicità e 
Immagine.  
Per 5 anni presso la Euphon Spa, Immagine Pubblicità sempre nell’ambito degli 
eventi. 
 
A partire dagli anni 2000 ho aperto la partita Iva per collaborazioni con le maggiori 
Società private torinesi, milanesi e romane per la gestione di eventi di diversa 
natura: 

- Automobilistica – Medica – Ingegneristica e Varie 
 
Dal 2013 ho iniziato l’attività di gestione di Bed and Breakfast presso la mia 
abitazione a San Mauro.  
 
Dal 2011 faccio parte dell’associazione I.E.S.A.  (servizio di Inserimento Etero-
familiare Supportato per Adulti) del Dipartimento di Salute Mentale Asl 7 ed ho 
accolto in 10 anni 6 ospiti di cui attualmente una presente. 
 
Dal 2020 faccio parte dell’Associazione Babel di Torino che, in condivisione con la 
Regione Piemonte, accoglie per alcuni periodi immigrati in fuga da paesi in guerra. 
Sarà mia intenzione proseguire con l’accoglienza in questo periodo delle Donne e 
Bambini provenienti dall’Afganistan. 
 
Tratto caratteriale personale: l’accoglienza e la coerenza. 



 
Nel periodo 2011 – 2016, quando la sinistra era al governo della Città di San Mauro, 
ho organizzato con membri dell’Amministrazione, eventi relativi alla Violenza sulle 
Donne, ricerca di Case rifugio per donne a rischio, aiuto e recupero per gli uomini 
violenti, incontri e confronti con donne immigrate perché raccontassero l’esperienza 
del loro “viaggio” sino all’Italia.  
 
Esperienze politiche e associative 
A partire dal 2003 sono iscritta ai DS prima ed al Partito democratico dopo.  
Da circa 10 anni faccio parte del Direttivo del Pd sanmaurese e da 2 anni della 
Segreteria. 
 
Nel 2019 sono stata eletta Referente delle Donne Democratiche di San Mauro ed 
insieme abbiamo organizzato eventi sul lavoro, ddl Zan, Violenza sulle donne. 
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