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Data di nascita 15/09/1970| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017

Comune di Bra – P.zza Caduti Libertà n. 14 – 12042 BRA (CN) –
Dal 01/07/2017 incarico di responsabile di posizione organizzativa (TPO) del servizio “Promozione
Sociale” e vice dirigente a turno della Ripartizione Servizi alla Persona

2010

Comune di Bra – P.zza Caduti Libertà n. 14 – 12042 BRA (CN) Funzionario
Assistente Sociale in ruolo presso il Comune di Bra dal 13.12.2010 ad oggi con mansioni di
funzionario e coordinatore delle politiche familiari, sociali, abitative, con particolare attenzione
all’ambito dei minori, dei disabili e degli anziani autosufficienti.

2001-2010

Assistente Sociale in ruolo presso il Consorzio INTESA dal 01.07.2001 al 12.12.2010 con funzioni
▪ di operatore del territorio,
▪ di membro dell’équipe adozioni sovrazonale Alba – Bra e dell’equipe affidi,
▪ di Referente per la formazione fino al mese di luglio 2003
▪ dal mese di ottobre 2003 di Referente del Centro per le Famiglie
▪ membro supplente all’interno dell’équipe abuso e maltrattamento fino al 2007
▪ dal 2008 Referente Famiglie e Minori
▪ di membro dell'Unità Valutativa Minori (U.V.M.) dal mese di gennaio 2009
▪ di referente e co-conduttore del Tavolo Famiglie e Minori all’interno dei Piani di Zona
2006/2008 e 2010/2013
▪ di referente per il servizio degli inserimenti socializzanti e lavorativi per le fasce deboli fino al
2007
▪ di coordinatore della Consulta per la Famiglia fino al 2008
▪ di referente dei progetti integrati a favore dei minori disabili e sensoriali in collaborazione con
i servizi sanitari, le scuole e il terzo settore.

1999-2001

Dal 01.01.1999 al 30.06.2001 attribuzione della qualifica di Responsabile del servizio socio
assistenziale del Comune di Cherasco.

1998-1999

Assistente Sociale in ruolo presso il Comune di Cherasco dal 01.01.1998 in comando funzionale al
servizio socio assistenziale di Bra.

1997


1996



Assistente Sociale in ruolo presso il Comune di Cortemilia dal 01.01.1997 al 31.12.1997.

Assistente Sociale presso l’A.S.L. 18 in sostituzione di maternità dal 01.01.1996 al 31.03.1996 e
successivamente in ruolo presso il servizio socio assistenziale di Alba dal 01.04.1996 al
31.12.1996.
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1995-1996

Assistente Sociale con contratto part-time presso il Comune di Alba, comandata all’A.S.L. 18
(servizio socio assistenziale di Alba) in sostituzione di maternità dal 08.05.1995 al 31.01.1996.

1994-1995

Assistente sociale presso L’U.S.S.L. n. 64 di Bra con incarico a contratto d’opera per n. 30 ore
settimanali nei seguenti periodi: dal 01/03/1994 al 31/05/1994; dal 01/06/1994 al 15/08/1994.
All’interno del corso di prima formazione per Assistente Domiciliari gestito dall’A.S.L. 18 nell’anno
1995, con rapporto di tipo libero professionale in qualità di: Tutor per l’attività didattica di tirocinio per
un impegno complessivo di n. 150 ore; Membro dell’équipe didattico-organizzativo per un totale di
66 ore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993

Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Diretta a Fini
Speciali dell’Università degli Studi di Torino – sede di Cuneo – in data
12/07/1993, conseguendo la votazione di 110 e lode/110

2003

Laurea magistrale in Servizio Sociale conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste
in data 28/03/2003, conseguendo la votazione di 100/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze informatiche

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B/2

B/2

B/1

B/1

B/1

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di docenza

Attività di docenza ai corsi di prima formazione e di riqualificazione per Operatori Socio Sanitari
dal 1998 al 2010 trattando i seguenti argomenti: la domiciliarità, il distretto territoriale, le diverse
figure professionali all’interno dei servizi sociali di primo livello, il ruolo e le funzioni dell’OSS nei
diversi contesti organizzativi, la metodologia del lavoro sociale, legislazione sociale ed
organizzazione dei servizi sociali.
Attività di supervisione del tirocinio professionale di assistenti sociali negli anni 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 in collaborazione con l’Università
di Cuneo, di Torino e di Alessandria.
Attività di referente dei tirocini professionali di Adest dei corsi di prima formazione e di
riqualifica organizzati dal servizio socio assistenziale di Alba.
Collaborazione con l’Università di Torino – sede di Cuneo – e di Alessandria – sede di
Asti – per l’organizzazione e la gestione operativa dei tirocini professionali delle assistenti
sociali in base alla riforma dell’autonomia universitaria.
Collaborazione con il Liceo Psico-Pedagogico di Alba per l’organizzazione e la gestione
degli stages curriculari sperimentali delle allieve di terzo anno.
Collaborazione con il polo formativo della Provincia di Cuneo per l’organizzazione dei
corsi di formazione-informazione delle coppie aspiranti all’adozione a partire dall’anno 2001
fino al 2010 in qualità di relatore e di conduttore di gruppi.

Attività formative

▪

Partecipazione al progetto di formazione relativo al servizio domiciliare condotto dalla
Dott.ssa A. Tassinari nell'anno 1995.
▪ Partecipazione al corso di formazione su “Gruppo di lavoro, comunicazione nel gruppo,
organizzazione del servizio sociale come sotto sistema orientato in modo multi direzionale”
condotto dalla Dott.ssa E. Allegri nell’anno 1996 per un totale di 44.5 ore.
▪ Partecipazione al corso di formazione per assistenti sociali supervisori organizzato dal
D.U.S.S. di Cuneo nell’anno 1999.
▪ Partecipazione al corso di formazione per operatori dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto
(A.M.A.) dal mese di dicembre 2001 al 2007.
▪ Partecipazione alle proposte formative organizzate dalla Regione Piemonte in materia
di adozione nazionale (l. 149/01) ed internazionale (L. 476/98) negli anni 2001, 2002, 2003,
2004, 2006, 2007 e 2009.
▪ Partecipazione alle proposte formative organizzate dalla Regione Piemonte in materia
di affidamento familiare
▪ Partecipazione al convegno residenziale “La classificazione ICF in Italia 2001-2009Esperienze e progetti a confronto” svoltosi il 29 e 30 settembre 2009 per un totale di 16 ore
organizzato dal Centro Studi Erickson
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