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CURRICULUM VITAE  
RESPONSABILE AREA DISABILI CIDIS 

MORIONDO MARIA LUISA,  nata a Rivalta di Torino (Torino), lì 20/03/1952  
 
UFFICIO in Orbassano, Strada Volvera, 63 Cap. 10043  
TELEFONO 011 9017789 -  FAX 011 9019167 –  E-mail mluisa.moriondo@cidis.org 
 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/01/2006 - TUTT’OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI (CIDIS), STRADA VOLVERA,63 10043, 
Orbassano, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente Locale – Soggetto gestore di funzioni socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile Area Disabili, con Posizione Organizzativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Governo dei servizi specificamente utilizzabili per il soddisfacimento dei bisogni degli utenti 
nell’ambito dell’Area disabili; supporto alla programmazione, gestione, controllo, verifica e 
valutazione dei risultati ed eventuali riformulazioni dei progetti e degli interventi, relativamente ai 
servizi e progetti erogati di competenza.  

Progettazione, gestione e valutazione di progetti, azioni ed interventi, nell’ambito delle politiche locali 
rivolte ai disabili. Partecipazione alle azioni del Piano di zona collegate all’Area Disabili; 
Coordinamento con relativo monitoraggio di una specifica azione nell’ambito del tavolo disabili.  

Gestione del personale assegnato all’Area Disabili. Assunzione diretta di elevata responsabilità di 
prodotto/servizio e di risultato, con responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste per la categoria 
di appartenenza. Attività didattico-formative interne all’Ente.  

Relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di 
natura diretta, anche complesse e negoziali.  

Componente delle Commissioni interdisciplinari e pluri-professionali presiedute dall’ASL, 
rispettivamente U.V.A.P. (Unità Valutativa di Attività e Partecipazione) e dell’U.V.M. (Unità Valutativa 
Minori) dell’ASL TO 3. 

 
 

• Date (da – a)  01/05/1999 –  31/12/2005       
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI (CIDIS), STRADA VOLVERA, 63 10043, 
Orbassano, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente Locale – Soggetto gestore di funzioni socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Educatore coordinatore – Settore Integrativo, ambito disabili. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore socio-educativo. Mansioni, attività e responsabilità, in ambito servizi per disabili: 
progettazione, programmazione, organizzazione, gestione e verifica della rete di servizi territoriali; 
coordinamento e monitoraggio nell’ambito di progetti integrati in favore di disabili e dei loro nuclei 
familiari; controllo e vigilanza, anche implicanti gestione di budget finanziari, di personale e 
responsabilità di obiettivi gestionali. Attività didattico-formative interne all’Ente. Relazioni esterne di 
tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, anche 
complesse e negoziali; funzioni di studio ed analisi funzionali alla programmazione dell’Ente.  

 

• Date (da – a)   02/09/1997 – 30/04/1999       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI (CIDIS), REGIONE GAROLA, 26 10045, 
Piossasco, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente Locale – Soggetto gestore di funzioni socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Referente Area Handicap, con distacco definitivo presso la sede centrale del Consorzio 
Intercomunale di Servizi di Piossasco  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione, coordinamento e verifica dell’attività relativa ai due Centri diurni per disabili 
ultraquindicenni e al Servizio di Educativa Territoriale Handicap (E.T.H.); 

Lavoro in staff al Responsabile del Settore Integrativo, membro dell’Ufficio di Direzione. 
Monitoraggio dei progetti educativi individuali. Attività di progettazione di nuovi servizi ed interventi a 
favore della popolazione disabile.   
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• Date (da – a)  15/07/1994 – 01/09/1997       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO, VIA MARIA VITTORIA, 12, 10123, Torino, Italia, in distacco c/o 
Unità Socio Sanitaria Locale 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano sino al 
31/12/1996 ed in distacco al Consorzio Intercomunale di Servizi, Regione Garola, 
26, 10043, Piossasco, Torino dal 01/01/1997 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente Locale – Soggetto gestore di funzioni socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Coordinatore dei Centri diurni per soggetti portatori di handicap, presso il Servizio Socio-Assistenziale centrale 
della USSL 34.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dei Centri Diurni di Orbassano, di cui uno a gestione diretta e l’altro in appalto.   

Attività diretta con i disabili in carico al Centro diurno a gestione diretta e loro nuclei familiari. 
Gestione e monitoraggio dei progetti educativo - assistenziali individuali. Attività di progettazione 
rivolta ai disabili.   

 
• Date (da – a)  24/01/1994 – 14/07/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO, 12, VIA MARIA VITTORIA, 10123, Torino, Italia, in distacco 
all’Unità Socio Sanitaria Locale 34, Regione Gonzole,10 10043 Orbassano, Torino, 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Coordinatore supplente dei Centri diurni per soggetti portatori di handicap  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dei Centri Diurni di Orbassano, di cui uno a gestione diretta e l’altro in appalto.  

Attività diretta con i disabili in carico al Centro diurno a gestione diretta e loro nuclei familiari. Gestione 
e monitoraggio dei progetti educativo - assistenziali individuali. Attività di progettazione rivolta ai 
disabili.  

 

• Date (da – a)  01/11/1977 –  23/01/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO, 12,VIA MARIA VITTORIA, 10123, Torino, Italia, in distacco c/o 
USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Educatore Servizio Socio-Assistenziale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività Educativa all’interno di  n. 1 Centro d’Incontro/Centro Diurno per portatori di handicap con 
monitoraggio-sostegno ai nuclei familiari nell’ambito di periodiche visite domiciliari.  

 

• Date (da – a)  01/12/1972 – 31/10/1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO, 12, VIA MARIA VITTORIA, 10123, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Educatore Servizio Socio-Assistenziale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto-educatore e, a seguito di concorso, educatore presso l’Istituto Psico-Medico Pedagogico 
“Mainero” di Torino, per ragazzi adolescenti disabili gravi  

 

• Date (da – a)  07/01/1972 – 30/06/1972 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.I.E., VIA LEGNANO, TORINO, ITALIA  

• Tipo di azienda o settore  Associazione con finalità sociali educative, in rapporto convenzionale con il Ministero di Grazia e 
Giustizia  

• Tipo di impiego  Istruttore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività educative, didattiche e  ri - socializzanti rivolte ad adolescenti dai 14 ai 18 anni,  presso la Casa di 
Reclusione “Ferrante Aporti” di Torino. Progettazione a carattere sperimentale, attuata dal Gruppo Abele di Torino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 1994/1995  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Torino, Via Sant Ottavio, 8  Torino, Italia 

Pedagogia – Indirizzo sociologico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di studio caratterizzato da un approfondimento di carattere sociologico, pedagogico e 
psicologico. Importante l’approccio antropologico e statistico. 

Significativo il percorso per la stesura della tesi, consistito nella rielaborazione dell’esperienza 
lavorativa personale, con l’approfondimento relativo al passaggio da una politica assistenziale di 
istituto ad una politica territoriale di progettazione educativa.    

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110  

 

• Date (da – a)  1971  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Femminile - Indirizzo generale - “Madre Mazzarello”, Via Cumiana, 100123 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie sia tecniche che umanistiche. Preparazione finalizzata all’insegnamento di “applicazione 
tecniche” nella scuola media inferiore. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 37/60 

 

• Date (da – a)  1969  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Magistrale “Madre Mazzarello”, Via Cumiana, 100123 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie umanistiche, con particolare attenzione alla parte pedagogica, alla puericultura  ed alla 
didattica con un discreto monte-ore di  tirocinio in situazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Buono 

 
 
 

  “Collaborazione e Benessere Organizzativo”, Martini Associati – Torino, 06/03/2009, n. 8 ore;  

Tecniche e Strumenti per l'integrazione dei Servizi. RETI DI FRONTEGGIAMENTO, dott.ssa F. 
MACI, Centro Erickson Trento - gennaio / novembre 2008, n. 30 ore;    

Tecniche e Strumenti per l'integrazione dei Servizi. Il lavoro di RETE, dott.ssa L. Raineri, Centro 
Erickson Trento - marzo / luglio 2006, n. 33 ore;    

Corso di Aggiornamento per l’attuazione dei cambiamenti normativi: Il nuovo welfare, dr. Motta, 01 e 15 febbraio 
2005 – Il Codice della Privacy, dr. Ciccia, 01 marzo 2005 - I Lea, dr. De Michelis, 30 marzo 2005 – Le Tutele,  
dr. Savoia, 05 e 17 maggio 2005 – CIdiS Orbassano (TO),  24 ore;  

"Ridefinizione dell’assetto organizzativo e dei sistemi di programmazione", Studio Laser Milano– CIdiS 
Orbassano (TO),   anni 2005/2006, c.a 50 ore;  

 “Valutazione delle politiche sociali”, dr. U. De Ambrogio e dr. S. Pasquinelli,  Irs Milano – marzo / maggio 2004, 
n. 21 ore;  

Corso di aggiornamento per il Gruppo di miglioramento, dr. M. Zommer, Dasein di Torino, gennaio / giugno 
2003, n. 16 ore;  

Corso di aggiornamento per il Gruppo di Miglioramento della Qualità, dr. M. Zommer, Dasein di Torino, gennaio / 
dicembre 2002, n. 34 ore;  

 “Percorsi, azioni e strumenti per comunicare strategicamente”, dr. M. Benna Studio Apprendimenti e linguaggi di 
Torino, novembre 2001 / ottobre 2003 – n. 50 ore; 

“Corso di Informatica: windows – word – excell”, Koinè Sistemi, sett.-ottobre 2001 / marzo 2003 – n. 70 ore; 

 “Competenze per Ispettori della Qualità per visite ispettive”, dr. M. Zommer, Dasein di Torino, aprile/maggio 
2000, n. 20 ore c.a.;  

“Programmazione, controllo di gestione, bilancio e contabilità”, dr. L. Bisio e dott.ssa G. Latella, Studio Labser di 

PERCORSI FORMATIVI 
CERTIFICABILI  
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Milano, gennaio / aprile 2000, n. 24 ore c.a; 

 “I gruppi di auto mutuo aiuto – Gli inserimenti lavorativi per Minori”, dr. S. Venuti, Torino – ottobre 1999 / giugno 
2001 – n. 40 ore; 

“1° Conferenza Nazionale sulle Politiche dell’Handicap” – Roma – 16,17,18 Dicembre 1999 - n. ore 
16; 

“Conosciamo meglio nostro figlio” Consorzio C.I.diS. – Dipartimento Universitario di Salute Mentale - Dr. S. 
Barboni – Novembre - Dicembre 1998 – n. 9 ore; 

 “Sistema Informativo”, Consorzio Intercomunale di Servizi, Piossasco (TO) – aprile / giugno 1995 e febbraio 
1996 – n. 50 ore; 

“Documentazione professionale e valutazione di qualità”, Fondazione Zancan di Padova – aprile / maggio 1995 
– n. 24 ore;  

“La qualità nei servizi per l’handicap”, organizzato dall’USSL n. 42 di Perosa Argentina in collaborazione con 
l’USSL n. 34 di Orbassano – dicembre 1993 / giugno 1994 – n. 59 ore;  

 “Aggiornamento professionale”, dr. C. Caffarena, “Il Nodo” di Torino – 1° corso 1992 / 1993, 2° corso 1994 – per 
un totale di n. 47.45 ore;  

 
 

  Agenzia Formativa CSEA “G. Ceppi” Orbassano, 2009, “Corso 1000 ore per Operatore Socio 
Sanitario”, docenza  riguardante le tematiche nell’ambito della Disabilità - n. 10 ore;  
Altra Mente Cooperativa Sociale – Torino, gennaio – febbraio 2009 – Consulenza progettazione 
servizi rivolti a persone con patologia psichiatrica;  
Agenzia Formativa CSEA “G. Ceppi” Orbassano,  2008, “Corso 1000 ore per Operatore Socio 
Sanitario” docenza  riguardante le tematiche nell’ambito della Disabilità - n. 14 ore;  
Consorzio Intercomunale di Servizi – C.I.diS., 2007, esperto, selezione dell’educatore professionale a 
tempo determinato; 
Membro interno “Commissione concorso - selezione per l’educatore professionale” con contratto di 
formazione lavoro, per reintegrare l’organico del Servizio di Educativa territoriale minori del 
Consorzio; 
Agenzia Formativa CSEA “G. Ceppi” Orbassano, 2007,  di docenza, nell’ambito della riqualifica - 6 
ore; 
Agenzia Formativa CSEA “G. Ceppi” Orbassano, 2007, membro della Commissione d’esame per i n. 
1 modulo, in qualità di esperto; 
Agenzia Formativa CSEA “G. Ceppi” Orbassano, 2007, di docenza nell’ambito del corso di prima 
formazione - 1000 ore per Operatore Socio-Sanitario - 14 ore 
Riqualifica Operatore Socio-Sanitario docenza - n. 6 ore ; 
Consorzio COESA , Pinerolo, Via Savoia,11, 2005, docenza relativa alla programmazione ed alla 
progettazione, ad operatori del privato sociale (coordinatori, educatori ed OSS) all’interno del corso 
denominato “Organizzazione e gestione in Cooperativa” -  ore 24; 
Agenzia Formativa C.S.E.A. “G. Ceppi” di Orbassano, 2004-2005 per due corsi, attività di docenza 
alle allieve del corso di prima formazione per Operatore Socio-Sanitario - 10 ore cad.; 
Agenzia Formativa C.S.E.A. “G. Ceppi” di Orbassano, 2003-2004, per due corsi, attività di docenza 
alle allieve del corso di prima formazione per Operatore Socio-Sanitario - 20 ore; 
 Agenzia Formativa C.S.E.A. “G. Ceppi” di Orbassano, 2002-2003, per due corsi, attività di docenza 

alle allieve del corso di prima formazione per Operatore Socio-Sanitario -20 ore; 
CIdiS Orbassano (TO), n. 2 Corsi ADEST (Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari), 2001, per due 
corsi, attività di docenza alle allieve del corso di prima formazione per Assistenti Domiciliari e dei 
Servizi tutelari 20 ore;  
CIdiS Orbassano (TO), n. 2 Corsi ADEST (Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari), 1999, per due 
corsi, attività di docenza alle allieve del corso di prima formazione per Assistenti Domiciliari e dei 
Servizi tutelari 20 ore;  
I.R.R.E. Torino, ex I.R.R.S.A.E. Piemonte c/o Centri Territoriali di Formazione Permanente 
Piossasco/Orbassano, 1999, n. 2 moduli formativi, attività di docenza su tematiche relative 
all’handicap nell’ambito dei “Servizi alla persona” I.R.R.E. Torino, ex I.R.R.S.A.E. Piemonte c/o Centri 
Territoriali di Formazione Permanente di Piossasco/Orbassano:– 10 ore; 

CIdiS Orbassano (TO), Corsi ADEST (Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari), 1998, attività di 
docenza alle allieve del corso di prima formazione per Assistenti Domiciliari e dei Servizi tutelari – due 
corsi - 30 ore;   

 

ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE 
in orario extra lavorativo  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali. Formazione adulti. Attività con persone 
disabili.  

 

 
 PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
   
 
 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 196/03. 

 

 

12/04/2010, Rivalta di Torino   

 

  Maria Luisa Moriondo 

                                                                                                                                                      (f.to in originale) 

 


