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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OCCHETTI MARIA LUISA 
Indirizzo Ufficio  STR.DA VOLVERA, 63 -  ORBASSANO (TO), 10043, ITALIA  

Telefono ufficio  011/9017789 
Fax   

E-mail  mluisa.occhetti@cidis.org 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Torino 01/04/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16/12/96 alla data odierna 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Intercomunale di Servizi – Str.da Rivalta, 63, IT – 10043 Orbassano (TO) 

Tel: 011 9017789, Fax: 0119019167, e-mail: ccidis@ti.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario specialista in servizi socio-assistenziali – Responsabile settore di Base  fino al 
02/04/06 – Responsabile Area Adulti e Famiglie e Responsabile Area Anziani dal 03/04/06 con 
Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Governo di Area che gestisce servizi articolati a livello territoriale e trasversali su tutte le 
tipologie di utenza e governo di Area specialistica; supporto alla programmazione, gestione e 
valutazione dei progetti e degli interventi, relativamente ai servizi e progetti erogati di 
competenza.  

Componente dell’Ufficio di Piano 2006-2008 con funzioni di coordinamento del tavolo Adulti in 
difficoltà e di azioni del Piano di Zona collegate all’Area Adulti e Famiglie ed all’Area Anziani. 
Componente del gruppo di valutazione partecipata del Progetto Casa Amica notte e giorno. 
Gestione del personale assegnato Attività didattico-formative. Relazioni esterne di tipo diretto 
anche con rappresentanza istituzionale. 

 

• Date (da – a)  Da 01/01/81 a 15/12/96 (a seguito di trasferimento dal Comune di Beinasco) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 5 (ex U.S.S.L.34) 

Via Martiri XXX Aprile, 30  IT - Collegno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Assistente sociale 

Assistente sociale. Componente dell’équipe adozioni. Referente per l’Area Handicap 

 

• Date (da – a)  Da 01/11/79 al 01/01/81 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Beinasco  

P. Alfieri - Beinasco 

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1978 al ottobre 1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino 

P.za Palazzo di Città 

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali 
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• Tipo di impiego  Insegnante 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  08/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 Laurea in servizio sociale  

110/110 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Assistente Sociale – Scuola UNSAS di Torino  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

 Diploma di assistente sociale 

110 e lode/110  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istruzione  

o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istruzione  

o formazione 

 

• Date (da – a) 

 Ottobre 2009/ febbraio 2010 

Corso organizzato dalla Provincia di Torino “Governance, Monitoraggio e Valutazione, 
Riprogrammazione” 

 

Gennaio/novembre 2009 

Corso organizzato dal Consorzio CIdiS con il Centro Erickson di Trento “Reti sociali e reti di 
fronteggiamento” 

 

Marzo/luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Corso organizzato dal Consorzio CIdiS con il Centro Erickson di Trento “Tecniche e strumenti 
per l’integrazione dei servizi. Il lavoro di rete.” 

 

Settembre /novembre 2004  

Società DASEIN di Torino Corso di “Sviluppo delle competenze delle posizioni organizzative" 

 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio APS di Milano Corso “Progettare e Valutare interventi per l’infanzia e l’adolescenza 
nell’ambito della Legge 285/97”   

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Studio Labser di Milano  corso “Programmazione e controllo di gestione”   

 

• Date (da – a)  Anni 1996/1997/1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società DASEIN di Torino corso “Carta dei Servizi” con costituzione di un gruppo di 
miglioramento che ha portato al conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001 

 

• Date (da – a)  Anno1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 n. 3 giorni - condotto Corso condotto dai Dr. Montobbio e Lepri di Genova“ Handicap e 
inserimento socio-lavorativo” 

 

• Date (da – a)  Anni 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su “La qualità nei servizi per l’handicap”  

 

• Date (da – a)  Maggio/giugno 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società DASEIN di Torino Corso “Carichi di lavoro e la rideterminazione della Struttura 
Organizzativa e della pianta organica per il Servizio Socio-Assistenziale” 
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• Date (da – a)  Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi e Formazione Sociale Fondazione Zancan corso  “Documentazione professionale 
e valutazione di qualità nel lavoro socio-sanitario”  

 

• Date (da – a)  Anni 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su “La qualità nei servizi per l’handicap”  

 

• Date (da – a)  Anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Aggiornamento e formazione sul decentramento delle competenze dell’ufficio Unico Adozioni” 

corso condotto da Giudici del Tribunale per i Minorenni di Torino ed organizzato dalla Regione 
Piemonte in collaborazione con in Comune di Torino; -  

 
 

• Date (da – a)  anni 1987/1988/1989/1990/1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di aggiornamento sull’approccio sistemico relazionale” negli condotto dallo Studio di 

Analisi Psicologica dei Sistemi Sociali di Modena 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

PRIMA LINGUA  Italiano 
Francese 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze plurispecialistiche. grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
aggiornamento.  
Pianificazione, programmazione e progettazione sociale 
Attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e 
diversi processi produttivi/amministrativi.  
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, anche con 
rappresentanza istituzionale, oltre che relazioni di natura diretta, anche complesse e negoziali. 
Coordinamento di gruppi di lavoro. 
Attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione, 
predisposizione e redazione degli atti e documenti comportanti un significativo grado di 
complessità. 
Esercita attività di controllo e vigilanza implicanti gestione di budget finanziari, di personale e 
responsabilità di obiettivi gestionali. 
Attività didattico-formative. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE 

 Attività formativa in orario extra lavorativo 
� Anno 2009/2010 docenza al Corso per assistenti sociali “Accompagnare il presente, 
preparare il futuro” gestito da CTM Paradigma 

� Anno 2009 Intervento di docenza al Corso di formazione per assistenti sociali 
"L'assistente sociale e le novita' processuali nella protezione del minore e delle sue relazioni 
familiari" organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali del Piemonte e dalla Provincia di Torino 

� Anno 2009 Docenze in Corso di formazione  “Gestione del processo assistenziale” per 
operatori OSS organizzato da Con. Eur. 

� Anno 2009 Docenze in Corso OSS presso Casa di Carità Arti e Mestieri di Giaveno 

� Anno 2004/2009 Docenze  in Corsi OSS presso Agenzia Formativa CSEA “G. Ceppi” 

� Anno 2004 Docenza presso Università di Torino Facoltà Scienze Politiche Corso di 
laurea in Servizio Sociale nell’ambito di lezioni di organizzazione dei servizi sociali  

� Anni 1993/ 2004 Docenze ai corsi di riqualificazione e di prima formazione per assistenti 
domiciliari e dei servizi tutelari organizzati da Servizi Socio-Assistenziali e Consorzi su 
finanziamenti regionali e del Fondo Sociale Europeo, Responsabile di due corsi di prima 
formazione per ADEST gestiti dal Consorzio Intercomunale di Servizi negli anni 2000, 2001 e 
2002 

 

 

 

Patente di guida B 

 

   

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/03.  
 
 
Rivalta, 01/03/10 

Maria Luisa Occhetti 


