
Curriculum Vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome PUKLY Cristina 

Data di Nascita  05/11/1954 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Consorzio Intercomunale di Servizi “C.I. di S.” 

Incarico attuale  Direttore Socio – Assistenziale e Direttore Generale f.f. 

Numero telefonico dell’ufficio  011/901.77.89 

Fax dell’ufficio  011/901.91.67 

E-mail istituzionale  cristina.pukly@cidis.org 

 
 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
 
 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Sociologico conseguita presso l’Università 
degli Studi di Torino 

Altri titoli di studio professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

• Date (da – a)  Dal 10/03/2008 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Intercomunale di Servizi = 

 CIdiS – Strada Volvera, 63 ad  
ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale e  
Direttore Generale f.f. 

 
• Date (da – a)  Dal 16/04/2007 al 9/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Intercomunale di Servizi = 
 CIdiS – Strada Volvera, 63 ad  
ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale 
 

• Date (da – a)  Dal 21/05/1999 al 15/04/2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Intercomunale di Servizi = 

 CIdiS – Strada Volvera, 63 ad  
ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico – Dirigente 

 Direttore Socio-Assistenziale e 
 Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale e  
Direttore Generale 

 
• Date (da – a)  Dal 01/01/1997 al 21/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Intercomunale di Servizi = 
 CIdiS – Strada Volvera, 63 ad  
ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale 
• Date (da – a)  Dal 16/05/1994 al 31/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 34 di Orbassano – Regione 
 Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO 



(TO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore socio-assistenziale 

 
• Date (da – a)  Dal 27/11/1987 al 16/05/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 34 di Orbassano – Regione 
 Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO)

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Socio-Assistenziale 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1982 al 27/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Volvera – Via Ponsati, 34  

– 10040 VOLVERA (TO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Servizi Sociali e  

con decorrenza dal 26/10/1984 
 anche Responsabile del Servizio 
 Scuola e 1^ infanzia 

 
• Date (da – a)  Dal 29/07/1980 al 30/09/1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bruino – Piazza Municipio,
n. 7 – 10090 BRUINO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi sociali  
comunali 

 
 

Capacità linguistiche  Francese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo del personal computer, programmi: Windows, Excell, Power Point. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione e riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover pubblicare)  

• Date (da – a)   18 e 19 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Torino – Via Maria  

Vittoria, 12 – 10123 TORINO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Relatore al Convegno regionale 

“Il ruolo delle Province nella  
promozione dello sviluppo locale: 
 il caso dei Piani di Zona del sociale” 

 
• Date (da – a)  10 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COESA – Consorzio Cooperative 
 Sociali – sede a Pinerolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore al convegno “Cooperazione 
 sociale ed enti pubblici? Quale 
 forma di collaborazione”  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Da ottobre 2006 a gennaio 2007 
 (n. 7 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Labser srl – Viale San 
 Michele del Carso, 22 – 20144 
 MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Un modello di governance per i  
servizi sociali”- Organizzazione della 
 governance negli Enti gestori le  
funzioni sociali con particolare 
 riferimento alle reti di police  
network. 

 
• Date (da – a)  Dal 15/3/2006 al 6/12/2006 (n. 6  

incontri) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Provincia di Torino – Via Maria  



formazione Vittoria, 12 – 10100 TORINO (TO) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Monitoraggio e valutazione dei Piani 

 di Zona della Provincia di Torino 
 

• Date (da – a)  Dal 25/2/2003 al 11/06/2003 (n. 7 
incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Torino – Via Maria 
 Vittoria, 12 – 10100 TORINO (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Qualiter – Lavoro sui 
redigendi Piani di Zona della 
 Provincia di Torino 

 
• Date (da – a)  Dal  18 al 21 settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Koinè servizi – C.so Regina 
 Margherita, 153 – 10122 TORINO 
 (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti base Windows 98  

 
• Date (da – a)  Dal maggio al luglio 2001 (n. 7 

 incontri) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Società Labser srl – Viale San  

Michele del Carso, 22 – 20144  
MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il controllo di gestione e l’analisi per  
le decisioni nei Consorzi Socio- 
assistenziali 

 
• Date (da – a)  Dal febbraio all’aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Labser srl – Viale San  
Michele del Carso, 22 – 20144 
 MILANO (MI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Documenti di programmazione  
finanziaria e documenti di sintesi  
economico patrimoniale negli enti 
 locali 

 
• Date (da – a)  Dal 7 al 10/12/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CSEA – scpa – Strada Rivalta, 50 – 
 10043 ORBASSANO (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Per un progetto integrato dei servizi 
 all’infanzia 

 
• Date (da – a)  Dal marzo al maggio 1999 (n. 10 

 incontri) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Società Labser srl – Viale San 

 Michele del Carso, 22 – 20144  
MILANO (MI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La programmazione ed il controllo  
nei Consorzi Socio-Assistenziali 

 
• Date (da – a)  Dal marzo al giugno 1995 (n. 168 

 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Società Dasein srl – Lungo Dora 

 Colletta, 81 – 10153 TORINO (TO) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Training on the job per i Coordinatori  

sociali del Piemonte, negoziazione,  
programmazione. 

 

 


