
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

205 17-09-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI "PULIZIE DELLE SEDI DEL CONSORZIO" - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 

 

 

 IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Richiamata la determinazione n. 154 del 26/07/19 ad oggetto “Servizio di pulizie delle sedi del
Consorzio - presa d'atto di gara deserta (procedura cig 7877472789). Indizione nuova gara cig
7989726279 - approvazione documenti di gara.”

Premesso che, come ampiamente dettagliato nella determina sopra richiamata, sono state invitate
alla presentazione dell’offerta tramite Mepa, cinque Cooperative di tipo B della provincia di Torino,
iscritte al Mepa nel Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” alla Categoria
“Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” per il prodotto 90919200-4 Servizio di pulizia
di uffici;

Considerato che, ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso in
relazione ai dati delle ditte invitate, è stato differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte determinato al 04.09.19 e che pertanto possono essere resi noti con il
presente atto;

Dato atto che le cinque ditte che sono state invitate alla presentazione dell’offerta, sono le seguenti:

ATLANTIC 12 (P. iva 11091730017) – Ivrea (TO)

COESA PINEROLO SCS ARL (P. Iva 08334520015) – Pinerolo (TO)



COOP. IL PORTICO COOP. SOC. A R.L. (P. Iva 07498370159 – Rho (MI)

ECOSOL S.C.S. (P. Iva 07216200019) – Torino (TO)

IL MARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE IL MARGINE S.C.S. (P. Iva
02430520011) – Torino (TO); 

Dato atto che è pervenuta attraverso il Mepa, un’unica offerta presentata dal Consorzio Coesa di
Pinerolo (P. Iva 08334520015);

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77 comma 1, del
D.Lgs 50/2016, individuando soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto;

Richiamato il vigente Regolamento consortile dei Contratti, che all’art. 16 stabilisce che la
Commissione di gara è presieduta da un Dirigente e ne fanno parte due funzionari o Istruttori
Direttivi, in qualità di membri esperti, e un impiegato, in qualità di soggetto verbalizzante, nominati
dal Direttore Generale;

Considerato che ai sensi dell’art 77 comma 3, la stazione appaltante può, in caso di affidamento di
contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, nominare
alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il
Presidente;

Valutato pertanto, per ragioni di economicità e buon andamento del procedimento, di individuare
due componenti interni all’Ente, in qualità di esperti interni e un componente esterno in qualità di
Presidente di commissione;

Individuato il soggetto idoneo alla nomina di Presidente di commissione, nella persona del Direttore
del Con.I.S.A di Susa, Dott.ssa Abburrà Anna Maria;

Dato atto che il Consorzio intende nominare i seguenti soggetti, per la formazione della
commissione giudicatrice della gara in oggetto:

·         Il Direttore Socio Assistenziale del Con.I.S.A di Susa in qualità di Presidente di
commissione - Dott.ssa Abburrà Anna Maria ;

·         il Responsabile Area Disabili del CIdiS in qualità di esperto interno – Federica
Lementini;

·         il Direttore Socio Assistenziale del CIdiS in qualità di esperto interno – Dott.ssa
Elena Dionisio;

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un Istruttore amministrativo dipendente del
Consorzio;

 

Premesso che la normativa vigente prevede il possesso di determinati requisiti in capo ai
componenti della commissione giudicatrice, al fine di adottare misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di
conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da
evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori
economici;

Considerato che i requisiti previsti per i componenti della commissione giudicatrice sono i seguenti:

Cause di incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art 77 commi 4-5-6 del D.Lgs 50/2016:1.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


·         non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta

·         non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

·         non devono aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

Altre cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice:2.

·        Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’
articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

·         Coloro che si trovino in una condizione di conflitto d’interesse e in dettaglio coloro
che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto;

Premesso che il possesso dei requisiti sopra riportati vengono dichiarati dai componenti della
commissione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative alle cause ostative alla nomina a
componente della commissione, sottoscritte dai componenti della commissione, allegate e parte
integrante del presente atto;

Visti i curriculum vitae dei soggetti nominati quali componenti di commissione, allegati e parti
integranti del presente atto;

Dato atto che è stata stabilita la data del 18 settembre 2019, per la prima seduta pubblica della
commissione, per l’apertura delle buste virtuali sul Mepa e la verifica della correttezza formale della
documentazione di gara e l’ammissione del concorrente alla gara;

Preso atto che sono previsti per gli esperti esterni gettoni di presenza per la partecipazione alla
commissione giudicatrice e ritenuto pertanto di procedere all’impegno della spesa per il gettone di
presenza di € 250,00 lordi, a favore della Dott.ssa Abburrà Anna Maria, sul cap 40513.0 “Servizi
affidati a terzi Area Direzione Generale”. del Peg 2019-2021 annualità 2019, oltre alla somma di €
21,25 al Cap 42701.0 “I.R.A.P.” del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

D E T E R M I N A

 

di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di dare atto che sono state invitate alla presentazione dell’offerta, le seguenti ditte:2.

ATLANTIC 12 (P. iva 11091730017) – Ivrea (TO)

COESA PINEROLO SCSARL (P. Iva 08334520015) – Pinerolo (TO)

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


COOP. IL PORTICO COOP. SOC. A R.L. (P. Iva 07498370159 – Rho (MI)

ECOSOL S.C.S. (P. Iva 07216200019) – Torino (TO)

IL MARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE IL MARGINE S.C.S. (P.
Iva 02430520011) – Torino (TO) 

di dare atto che è pervenuta attraverso il Mepa, un’unica offerta presentata dal Consorzio3.
Coesa di Pinerolo (P. Iva 08334520015);

di nominare i seguenti soggetti, per la formazione della commissione giudicatrice della gara in4.
oggetto:

Il Direttore Socio Assistenziale del Con.I.S.A di Susa in qualità di Presidente di
commissione - Dott.ssa Abburrà Anna Maria ;

il Responsabile Area Disabili del CIdiS in qualità di esperto interno – Federica
Lementini;

il Direttore Socio Assistenziale del CIdiS in qualità di esperto interno – Dott.ssa Elena
Dionisio; 

5.    di assumere l’impegno della spesa per il gettone di presenza di € 250,00 a favore della
Dott.ssa Abburrà Anna Maria, sul cap 40513.0 “Servizi affidati a terzi Area Direzione
Generale”. del Peg 2019-2021 annualità 2019, avente la seguente codifica:

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

1

Servizi
Istituzionali,
Generali e di
gestione

11

Altri servizi
generali

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni e
servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
diversi n.a.c.

 

            oltre alla somma di € 21,25 al Cap 42701.0 “I.R.A.P.” del Bilancio di Previsione 2019-2021,
avente la seguente codifica:

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01

Servizi
Istituzionali,
generali e di
gestione

10

Risorse
Umane

1

Spese
correnti

102

Imposte e tasse a
carico dell’ente

1.2.1.01

Imposta
regionale sulle
attività
produttive
(i.r.a.p.)

001

Imposta
regionale sulle
attività
produttive
(i.r.a.p.)

 

di dare atto che i componenti della commissione hanno sottoscritto le dichiarazioni sostitutive6.
dell’atto di notorietà relative alle cause ostative alla nomina a componente della commissione,
previste per legge, allegate e parte integrante del presente atto; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 17-09-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -

 C.I. di S.
Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 
DETERMINAZIONE N.205 DEL 17-09-2019

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
"PULIZIE DELLE SEDI DEL CONSORZIO" - NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
 

a)     la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b)     il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della
realizzazione delle medesime entrate;
c)      l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto,
tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito
riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.

 

IMPEGNI

Capitolo Bilancio Miss/Prog/Tit/Macroag Impegno
Importo impegno 1 anno
Importo impegno 2 anno
Importo impegno 3 anno

40513 2019 01.11.1.103
U.1.03.02.99.999 335

250,00
0,00
0,00

42701 2019 01.10.1.102
U.1.02.01.01.001 336

21,25
0,00
0,00

 
ACCERTAMENTI 

Capitolo Bilancio Miss/Prog/Tit/Macroag Accertamento
Importo accertamento 1 anno
Importo accertamento 2 anno
Importo accertamento 3 anno

 

 

 



 

 

 

 
 
Addì 20-09-2019

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

CHILLEMI LAURA MARIA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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F O R M 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  DIONISIO ELENA 
Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Consorzio Intercomunale di Servizi ( C.I. di S.) 

Incarico attuale  Direttore  
Telefono servizio   

Numero telefonico dell’ufficio  011/901.77.89 

Fax dell’ufficio  011/901.91.67 
E-mail istituzionale  elena.dionisio@cidis.org 

 
 

Data di nascita  07.02.1958 
 
 

 
 
    
 
 Consorzio Intercomunale di servizi ( C.I. di S.) 
    63,Strada Volvera 10043 Orbassano (TO) Italia 
 
 Ente gestore servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge regionale                        
   N. 1/2004-Piemonte 

 
Direttore 
 
 

Dal 1 maggio 2017 
al 31 dicembre 2018 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
 
 

  
 
 
Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 
dell’Ovest Ticino 
47, Via B. Gambaro 28068 Romentino (NO) Italia 
 

 
Ente gestore servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge regionale N.1/2004 -Piemonte 

 
Incarico di Direttore 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 1 gennaio 2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 
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Dal 15 giugno 2002  
al 30 aprile 2017 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
 
 
Consorzio per l’Attività Socio-Assistenziale C.A.S.A. di Gattinara   
102, Viale Marconi 13045 Gattinara (VC) Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge regionale N.1/2004 –Piemonte 
 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Economico-finanziario, personale, affari generali e 
Attività Socio Assistenziali con funzioni di Vicedirettore  (categoria-posizione 
economica D4 ) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Responsabile di Servizio nell’ambito di un ente gestore di servizi socio-
assistenziali ho svolto mansioni di tipo amministrativo legate alla gestione del servizio 
economico-finanziario, personale, segreteria, protocollo.  
Le pregresse esperienze di responsabilità di gestione di servizi sociali in ambito 
comunale, nonché la specifica formazione e i titoli di studio, consentono di svolgere le 
predette mansioni con la opportuna flessibilità e vicinanza ai servizi, al personale e 
all’utenza. Dal 1 aprile 2010 al 31.01.2011 mi è stata affidata la responsabilità del Centro 
Diurno Socio Terapeutico ed Educativo con nucleo di 10 posti di residenzialità notturna 
per persone disabili, sito nel Comune consorziato di Ghislarengo. Dal 1 febbraio 2011 mi 
è stata affidata l’ulteriore responsabilità del Servizio Attività Socio Assistenziali. Dal 1 
gennaio 2016  e fino al 30 aprile 2017 mi è stata conferita l’unica posizione 
organizzativa dell’Ente per:  
- il Servizio n. 1) Economico Finanziario, Personale, Affari Generali e Attività Socio-
Assistenziali 
 - il Servizio n. 2) Presidi residenziali e semiresidenziali 

            Dal 14 luglio 1994 fino al 
 14 giugno 2002  

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cossato  
14, Piazza Angiono 13836 Cossato (BI) Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
 

• Tipo di impiego  Caposettore Interventi Sociali (ex-ottavo livello –categoria posizione 
economica D4)  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Settore Interventi Sociali dall’assunzione in servizio in data 14 luglio 1994 e fino al 
marzo 2000 ha compreso Pubblica Istruzione, Assistenza Scolastica, Asili Nido, 
Educazione Ambientale, Cultura, Sport, Manifestazioni, Tematiche giovanili, Servizi 
Sociali, Pace, Gemellaggi, Immigrazione.  
In qualità di Caposettore (con attribuzione formale dal marzo 1996 al marzo 2000 della 
responsabilità del settore) ho assunto progressivamente la gestione di una pluralità di 
servizi inizialmente affidati ad altri settori (tra i quali il Laboratorio territoriale per 
l’educazione ambientale, le competenze inerenti l’assegnazione alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, la gestione del centro di prima accoglienza…) ho contribuito allo 
sviluppo ed alla concretizzazione di diversi progetti, ho sviluppato importanti partnership 
e sinergie territoriali nell’ambito di iniziative di sviluppo di comunità ( Es. Africa 
Freedom, Tutta Mia la Città,avvio gestione teatro comunale,avvio consulta del 
Volontariato e consulta dello Sport…) 
Nell’ambito della gestione ho partecipato inoltre, in qualità di referente tecnico del 
Comune di Cossato, a numerosi tavoli territoriali presso la Provincia di Biella (Legge 
285, Patti Smith, Patti territoriali, Consiglio provinciale per l’immigrazione …)  
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  Inoltre ho collaborato fattivamente con numerosi enti, servizi ed agenzie territoriali 
(A.Gio-Agenzia giovani del Consorzio dei Comuni Biellesi, Agenzia Territoriale per la 
Casa, Sert, Prefettura, Consorzi di gestione dei servizi socio-assistenziali CISSABO e 
IRIS )nonché con organismi del Terzo Settore. 
In particolare ho gestito l’inserimento nei  progetti  avviati  presso i  diversi  Settori   
Comunali ( Ambiente, cultura,istruzione,servizi sociali… ) di obiettori di coscienza in 
servizio civile, per un totale di circa 100 obiettori  negli anni dal  1994 al  giugno 2002.   
 
In seguito all’attuazione di una complessa riorganizzazione dell’Ente, nel 2000 il Settore 
Interventi Sociali è stato accorpato all’interno dell’Area Amministrativa facente capo ad 
un’unica dirigenza, mentre le competenze precedentemente unitarie sono state affidate a 
due figure denominate Preposto ai Servizi Sociali, Sport e Servizi alla Persona e 
Preposto alla Cultura, Gemellaggi e Tematiche giovanili. 
 
Dal primo aprile 2000 al 13 giugno 2002 ho quindi ricoperto il ruolo di Preposta ai 
Servizi Sociali, Sport e Servizi alla Persona, comprendente Pubblica Istruzione, 
Assistenza Scolastica, Asili nido, Educazione ambientale, Sport, Servizi Sociali, Pace, 
Immigrazione.  

 
Dall’ottobre 1981 al 13 luglio 1994    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISSABO (Consorzio Intercomunale dei servizi socio-assistenziali del 
Biellese Orientale ). 
18,Viale Marconi 13836 Cossato (Bi) Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente gestore servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge regionale N.1/2004 –Piemonte 
 

• Tipo di impiego  Operatore Sociale  (ex quarto livello -  categoria-posizione economica C1 ) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore sociale presso il Servizio Integrazione persone con handicap, nato 
sperimentalmente presso il Comune di Cossato, poi assunto in carico dall’ex-USSL 48 
e infine dal CISSABO (Consorzio Intercomunale dei servizi socio-assistenziali del 
Biellese Orientale). 
Ottobre 1981- Maggio 1983 qualifica VI Livello non di ruolo 
Ottobre 1983-13 luglio 1994 qualifica VI Livello di ruolo 
 
Il servizio è nato come centro diurno per portatori di handicap ultraquattordicenni, e 
successivamente si è evoluto, principalmente per il forte impulso propositivo 
dell’èquipe di lavoro, in un servizio territoriale di notevole complessità ed ampiezza di 
competenze. 
 

  Nel corso dell’esperienza, attuata all’interno di un’équipe di lavoro costituita da sei 
operatori sociali, con la supervisione di un neuropsichiatra infantile, uno psicologo e un 
pedagogista, ho contribuito in modo fattivo alla definizione delle linee operative, degli 
obiettivi e delle metodologie del servizio. 
Ho inoltre sviluppato attitudine al lavoro di équipe, ai contatti con i più vari 
interlocutori territoriali, finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo degli utenti, al 
lavoro di rete e per progetti, sia individuali che di sviluppo di comunità.  
 
Nel 1984, nel corso dell’esperienza lavorativa sono stata nominata al posto di assistente 
sociale in seguito a concorso pubblico presso il Comune di Milano (ho rinunciato alla 
nomina per poter sviluppare l’esperienza in corso). 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Dal febbraio 2004 al febbraio 2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia –Facoltà di economia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nozioni di tipo organizzativo, economico, gestionale e fiscale delle 

organizzazioni non profit 
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• Qualifica conseguita  Master Universitario in Economia e Gestione delle Organizzazioni Non Profit 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Master universitario di I livello  
 

Dal novembre 1978  al febbraio 
1987 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino - Facoltà di Magistero-Corso di laurea in 
Sociologia  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo sociologico/antropologico (Sociologia della famiglia, sociologia dei 
gruppi, sociologia del lavoro, antropologia culturale) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Laurea specialistica 
 

Dal novembre 1978  al luglio 1981   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore per Assistenti Sociali gestita dall’Associazione Nazionale 

Scuola Italiana di Biella (ora non più attiva) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di tecnica del servizio sociale   

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale ( attualmente il titolo non è riconosciuto in 
quanto non ho provveduto alla riqualificazione e iscrizione all’Albo ) 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Dal ottobre 1972  al luglio 1977   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale G.e Q.Sella di Biella  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, letteratura classica ,lingua latina e greca, matematica, 
fisica, scienze,lingua straniera ( francese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA  
PRESSO ENTI / ASSOCIAZIONI 

 
ANNO 2017 

Nome ente / associazione 

  
 
Consorzio C.A.S.A. di Gattinara (VC)   

Attività svolta  Incarico di collaborazione per specifiche competenze in materia 
amministrativa per il periodo 15.05.2017-31.10.2017  

 
ANNO 2016 

Nome ente / associazione 

  
 
Comune di Arborio (VC)   

Attività svolta  Incarico inerente il supporto alla redazione degli atti di gara per l’affidamento 
della gestione del Soggiorno Anziani e del servizio di mensa scolastica 

 
 

ANNO 2014   

Nome ente / associazione  Comune di Lessona (BI)   
Attività svolta  Incarico inerente il supporto al R.U.P. per l’affidamento della gestione della 

Residenza Maria Grazia 
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ANNO 2012   

Nome ente / associazione  Comune di Villata (VC)   
Attività svolta  Consulente per l’affidamento in concessione della Casa di Riposo 

 
 

ANNO 2011   

Nome ente / associazione  Comune di Lenta (VC)   
Attività svolta  Componente Commissione  per l’appalto della gestione del micro nido 

comunale di Lenta  
 

 
ANNO 2010 

  

Nome ente / associazione  Comune di Ponderano (BI)   
Attività svolta  Consulente per la redazione degli atti di gara per la gestione della Casa di 

Riposo e del servizio di mensa scolastica e a partecipare quale componente 
della relativa commissione di gara 

 
ANNO 2010   

Nome ente / associazione  Comune di Fontanetto Po (VC)   
Attività svolta  Consulente per la redazione degli atti di gara per la gestione della Casa di 

Riposo e per l’affidamento del servizio di mensa scolastica 
 

ANNO 2010   

Nome ente / associazione  Comune di Arborio (VC)   
Attività svolta  Consulente per la redazione dei capitolati di gara per la gestione della Casa di 

Riposo- Soggiorno Anziani di Arborio e per l’affidamento del servizio di 
mensa scolastica e a partecipare quale componente delle relative commissioni 
di gara 

 
ANNO 2009   

Nome ente / associazione  Comune di Buronzo (VC)   
Attività svolta  Componente  Commissione  per l’appalto della gestione della Casa di Riposo 

Rosso - Marinelli di Buronzo. 
 

Nome ente / associazione  Comune di Roasio (VC)  
Attività svolta  Consulente per la Commissione concorso per l’affidamento del servizio della 

gestione del Micro Nido Comunale. 
 
 

• Nome ente / associazione  Istituto Belletti Bona (BI) 
 Attività svolta  Commissione di valutazione delle offerte relative alla gestione del “Servizio di 

Ristorazione agli Ospiti del Centro Socio Sanitario Polivalente Istituto Belletti 
Bona 
 

 
 

ANNO 2008   

Nome ente / associazione  IPAB Casa di Riposo “ Don Florindo Piolo di Serravalle Sesia  (VC)   
Attività svolta  Componente Commissione di Gara per l’affidamento della gestione 

dell’ex.IPAB Casa di Riposo “Don Florindo Piolo” di Serravalle Sesia (VC) 
. 
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Nome ente / associazione  Istituto Belletti Bona (BI)  
Attività svolta  Componente  Commissione Tecnica affidamento appalto del servizio di 

“Assistenza socio-sanitaria  alla persona presso il nucleo RAF dell’Istituto 
Belletti Bona”. 
 
 

• Nome ente / associazione  Comune di Gaglianico ( BI) 
 Attività svolta  Consulente per la stesura di un capitolato per la gestione della costruenda Casa 

di Riposo di Gaglianico e per la partecipazione alla commissione di 
valutazione delle offerte. 
 

 
ANNO 2007   

Nome ente / associazione  Comune di Roasio  (VC)   
Attività svolta  Consulente per il per la redazione del Capitolato e Disciplinare di Gara 

relativamente all’appalto Gestione Micro-nido comunale  
 

Nome ente / associazione  Comune di Arborio (VC)  
Attività svolta  Consulente per la redazione del Capitolato e Disciplinare di Gara 

relativamente all’appalto Gestione Casa di Riposo di Arborio ( 2006) 
 

• Nome ente / associazione  CISSABO (Consorzio Intercomunale dei servizi socio-assistenziali del 
Biellese Orientale )Via Mazzini  8-Cossato ( BI) 

 Attività svolta  Coordinatrice del progetto”  Sperimentiamo la flessibilità “ ( progetto sviluppo 
locale e pari opportunità POR 2000-2006 Regione Piemonte FSE-Obiettivo 3-
Asse E-Misura E1-Linea di Intervento 3-Azione specifica 1.1 ) promosso dal 
CISSABO  nel periodo 15 settembre 2003-15 settembre 2004. 
Il progetto aveva i seguenti obiettivi : 
- l’introduzione delle tematiche di pari opportunità all’interno del contesto 

lavorativo nei Comuni consorziati 
- l’acquisizione delle conoscenze sulle difficoltà delle donne nel rapporto 

mondo del lavoro- vita familiare, 
- l’analisi del modello organizzativo attuale e l’elaborazione di possibili 

soluzioni organizzative, 
- l’introduzione di strumenti di flessibilità ,  
-  l’attivazione di un organismo di parità in ognuno dei 29 Comuni dove 

possibile,la diffusione delle tematiche sulle pari opportunità. 
 
 

Anno 2003   
Nome ente / associazione  TEXILIA-ISTITUTO PER LA TRADIZIONE E LA TECNOLOGIA 

TESSILE-BIELLA 
 

Attività svolta  Docente corso “Mediatore Interculturale”-B-25-5 
 
 

 
Nome ente / associazione 

  
 
 
Comune di Cossato (BI) 

Attività svolta  Consulente per per lo sviluppo di una struttura di “Quality Assurance “ per il 
servizio di mensa scolastica   -anno 2002.  
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 Consulente per il Progetto  “Comune differenza “ progetto specificamente 
rivolto allo sviluppo di politiche ed azioni positive per le pari opportunità,   
proposto nel marzo 2002 in qualità di dipendente   e seguito successivamente 
nell’ambito dell’incarico di consulenza  specificamente rivolto allo sviluppo 
della progettualità avviata -anno 2002. 
 
 

Nome ente / associazione   So.Ri.So s.r.l., 
Attività svolta  Consulenza per la redazione della Carta dei Servizi della Mensa Scolastica 

(2001) per la So.Ri.So s.r.l., società a prevalente capitale pubblico per la 
gestione del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Cossato, 
Candelo, Quaregna, Lessona e Mottalciata. 
 

 
ANNO 1998/99 

  

Nome ente / associazione   Associazione “il Punto “ di Bioglio (BI) 
Attività svolta  Consulenza in qualità di sociologa settembre 1998-giugno 1999 presso 

l’Associazione “il Punto “ di Bioglio per le attività svolte nell’ambito del 
progetto “Boomerang” “Costruzione di un patto solidale per una migliore 
qualità della vita “ nell’ambito del Comune di Vercelli, in particolare per lo 
sviluppo di contatti con i referenti pubblici , e per la partecipazione alla stesura 
del documento conclusivo del progetto. 
 

ANNO 1996/97   
Nome ente / associazione   Comune di Cossato (BI) 

Attività svolta  Consulente del Comune di Cossato per le attività svolte all’interno del 
“Progetto Delta” (prevenzione al disagio giovanile finanziato dalla Regione 
Piemonte nell’ambito della legge n. 16 settembre 1996 - giugno 1997, 
realizzato tramite convenzione tra ASR-USL n. 12 di Biella, Provveditorato 
agli Studi di Biella e Comune di Cossato, in qualità di referente del Comune di 
Cossato incaricata di mantenere costanti rapporti con la direzione tecnica del 
progetto, in particolare per i seguenti compiti: 
-individuazione degli operatori del Comune facenti parte dell’équipe operativa 
e necessari all’adempimento delle funzioni logistico - organizzative connesse 
alla promozione e realizzazione delle manifestazioni (incontri con la 
popolazione,dibattiti pubblici,manifestazioni teatrali) 
-partecipazione alle riunioni del coordinamento tecnico 
-integrazione delle attività del progetto con le attività rivolte ai giovani 
condotte dal Comune di Cossato, in particolare nella locale Scuola Media di I° 
grado. 
-partecipazione del volontariato e dell’associazionismo locale. 

 
 
FORMAZIONE  MANAGERIALE 
 / SOCIALE 
 

Anno 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Agenzia Formativa Finis Terrae ( Officina dell’apprendimento) di Arona 
(NO), con sede secondaria in Vercelli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Direttore di Comunità Socio Sanitaria” – FCI 2010 ED. 14 ANNO 
FORMATIVO 2010/2011 – durata 212 ore  
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Anno 2009 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Regione Piemonte – Assessorato Pari Opportunità - Scuola di 
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino, in 
collaborazione con CHILD – Collegio Carlo Alberto (16-20 novembre 2009)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Alta Formazione sulle Pari Opportunità sul Diversity Management- 
Modelli, Metodi e Case Study  

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 PROGETTO SOFIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti, concessioni e altri sistemi di acquisizione dei servizi alla persona-
Relatore Dott. Massimo Terenziani (21 maggio 2009) 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 ASGI –Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e 
asilo- BIELLA (24.03.2009 e 22.09.2009) 

 
Anno 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Verso la costruzione dei Piani di 
Zona” - Corso A146-Delib. Prov. N. 740 del 30/10/2003 - Anno formativo 
2004 (ore 180) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 SDA BOCCONI - Osservatorio Armonia- Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 Le pari opportunità: Comitato, gestione e finanziamento-( 20 maggio 2004 e  
1 luglio 2004) 
 

ANNO 2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE PIEMONTE (TO) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno Regionale “Politiche e strategie per gli anziani e i disabili” 

 (24 gennaio 2003) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE PIEMONTE (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Dal Sistema Informativo Socio Assistenziale al Sistema 
Informativo dei Servizi Sociali (13,15,20,22 maggio 2003) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFLI (Consorzio Formazione Logistica Intermodale) (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto SITRANET IT-G-PIE-008 - Convegno “Integrazione progettuale, 
Occupazione e Formazione Logistica: Esperienze a confronto” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERSANITA’ ANCI PIEMONTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno” Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali tra passato e futuro” 
TORINO (8.07.2003) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI BIELLA-CITTA’ STUDI DI BIELLA-GRUPPO DI 
COORDINAMENTO CASE DI RIPOSO BIELLESI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

 Convegno” Il futuro nella qualità: evoluzione e trasformazione delle Strutture 
Residenziali per anziani BIELLA (17.10.2003) 
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ANNO 2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.D.A. BOCCONI-MILANO (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management al femminile nella Pubblica Amministrazione (31 gennaio – 2 
febbraio2001) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE PIEMONTE- Laboratorio Didattico sull’ambiente presso Pracatinat 
(TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di relatore al Seminario annuale della Rete: 
Convegno Alimentazione consapevole e sviluppo locale sostenibile 
(5.05.2001) Un’esperienza di costruzione di una mensa scolastica biologica 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA-COSSATO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “La gestione delle Politiche Sociali” COSSATO (18 e 19 gennaio 2001) 

 
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SODEXO ITALIA S.p.A. DIVISIONE SCUOLE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno ”Ristorazione scolastica: il gusto della qualità” MILANO 
(23.05.2001) 
 

ANNO 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE PIEMONTE -Laboratorio Didattico sull’ambiente presso Pracatinat 
(TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario annuale della Rete Regionale di servizi per l’educazione 
ambientale: L’educazione dall’ambiente alla sostenibilità: il senso di essere 
nella rete (5.09.2000). 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORUM P.A. (ROMA) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in rappresentanza del gruppo di progettazione ai lavori del 
FORUM e alla premiazione del progetto “Informacibo” (Cento progetti al 
servizio dei cittadini) avviato nell’ambito delle attività del Laboratorio 
Territoriale della Rete Regionale di Servizi per l’Educazione Ambientale 
(15.05.2000). 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI BIELLA (BI) Progetto Sinfonia-Legge n. 285 -giornate di 
formazione (1999/2000) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione economica dei progetti socio – educativo- assistenziali (2000)  
(Ing. Tiziano Villa ) 

 La gestione del gruppo di lavoro (2000) (Dott. Cesare Kaneklin) 

 -Marketing, formazione e metodi organizzativi (1999) (PRAGMA SANITA’) 
 -La valutazione dei progetti (1999) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO_ALESSANDRIA 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione” La Cooperazione decentrata, un contributo originale allo 

sviluppo dei rapporti di cooperazione tra i popoli” n. 32 ore-sedi di TORINO e 
ALESSANDRIA (gennaio-febbraio 2000). 
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ANNO 1998 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSCOM Professional-Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - “I gruppi di ascolto” –La storia, lo scopo, il processo e l’organizzazione-
giornata di studio condotta da Simon J.  Biggs PH.D. – Università di Keele 
(GB) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PROVINCIA DI BIELLA (BI) Convegno “Alimentazione naturale e mense 

scolastiche “Città Studi-Biella (1998) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno promosso dal Laboratorio 

Territoriale della Rete Regionale di Servizi per l’educazione ambientale e dal 
Comune di Cossato. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTESE TORINO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ”Progetto Horizon Carcere e città per il lavoro—Leggi, Istituzioni e 
Società: confronto sulle strategie della pena detentiva e del (re)inserimento” 
TORINO ( 14.05.1998)  

 
 

ANNO 1996 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Innovazione e qualità nella ristorazione e nei servizi per la scuola” 
MILANO (22.05.1996) 
 

ANNO 1995   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PROVINCIA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Ristorazione scolastica oggi” MILANO (29.03.1995) 

 
 
 
FORMAZIONE  AMMINISTRATIVA 
 

Anno 2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 LINEA PA-IVREA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ISEE-Le novità del DPCM 3 dicembre 2013” (21/02/2014) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DASEIN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Contrattazione nazionale e decentrata: criteri e regole per una corretta 
gestione” COMUNE DI ORBASSANO (15/05/2014) 

 
Anno 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 STUDIO APS S.r.L. MILANO 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Generare evoluzioni e opportunità in situazioni di crisi” (22/11/2013) 
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Anno 2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DASEIN S.r.l. e TECNOLINK S.r.l. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Conoscere e attuare i processi di spending review” (24/10/2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DASEIN - Consulenza, ricerca, formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione del personale negli Enti Locali: l’analisi della situazione locale” 
(06/07/2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 CONSORZIO C.A.S.A. -GATTINARA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori-Rischio 
medio - Settore ATECO 2007-Ente Pubblico n. 8 ore- GATTINARA (dal 
6/12/2012 al 18.02.2013) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 CONSORZIO C.A.S.A. -GATTINARA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori n. 4 ore- 
GATTINARA (dal 15/11/2012) 

 
 

Anno 2011 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del personale negli Enti Locali dal DLGS N. 183/2010 alla legge 
di stabilità 2011” ( 25/01/2011) 

 
Anno 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Manovra finanziaria 2010 e spesa del personale negli Enti Locali-La gestione 
del personale pubblico negli anni 2010 e 2011” (21/10/2010) 

 
Anno 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’adeguamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi        
( C.D. ROUS ) ( 29/04/2010 ) 

 
Anno 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del personale nel piano di riforma della Pubblica Amministrazione 
- la Riforma Brunetta (1/12/2009) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le risorse integrative nel sistema della contrattazione decentrata e nelle 
relazioni sindacali negli enti locali- Dal CCNL del 06/07/1995 all’ipotesi di 
CCNL del 04/06/2009 (16/07/2009) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del personale nella legge Finanziaria 2009 e nel piano industriale 
per la pubblica amministrazione (legge 133/2008 e disegni di legge 1167, 1082 
e 847) (9/02/2009) 
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Anno 2008 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità in materia di pubblico impiego dopo il decreto legge n. 112/2008  
(18/09/2009)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso/convegno: Il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali 
ed il nuovo accordo del 28 febbraio 2008 per il biennio 2006-2007” (31 marzo 
2008) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 INPDAP SEDE PROVINCIALE DI VERCELLI (VC) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro informativo / formativo “Passweb” 

   
 

Anno 2007 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA DI COSSATO (BI) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle risorse umane negli EE.LL. alla luce delle novità introdotte 
dalla legge finanziaria 2007 (1 marzo 2007) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La legge finanziaria 2007 e stabilizzazione del personale a tempo determinato 
negli enti locali (4 ottobre 2007) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INPDAP 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo/informativo “Passweb” (6 dicembre 2007) 

   

Anno 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DTC PAL Srl di IVREA (TO)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La contrattazione integrativa negli enti locali: dal C.C.N.L. del 6/7/1995 al 
C.C.N.L. del 9.05.2006 (23 ottobre 2006) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA DI COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo Codice “De Lise“ dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture: 
cosa cambia in materia di servizi e forniture. (22 maggio 2006) 

   
 

Anno 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA DI COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Il contratto di sponsorizzazione negli enti locali e nella sanità quale strumento 
alternativo per la raccolta dei fondi (21 novembre 2005) 

 Il nuovo contratto collettivo della dirigenza pubblica nel contesto normativo ed 
istituzionale degli EE.LL.  (12 ottobre 2005) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3F/FORMER-Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Co.Co.Co. alla luce della legge finanziaria 2005 - (13 gennaio 2005)  
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONSORZIO C.A.S.A.-GATTINARA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aziendale di pronto soccorso-presso presidio ”82^ Brigata Osella” (11 giugno 
2004)  

   
Anno 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3F/FORMER-Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Speciale finanziaria 2003: Il piano occupazionale e il regime delle assunzioni 
del personale per l’anno 2003” (15 gennaio 2003)  
 

   
Anno 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA -COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La redazione degli atti amministrativi (9 e 11 aprile 2002) 

   
Anno 2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA -COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tecniche di redazione degli atti amministrativi e la semplificazione del 
linguaggio amministrativo (20 e 22 febbraio 2001) 

 Il piano esecutivo di gestione: collegamento al bilancio e responsabilità (8 e 10 
maggio 2001)  

 L’impatto dell’euro sugli enti locali (31.10.2001) 
 Elementi basilari di informatica (35 ore) 

   
Anno 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA -COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 

 Le innovazioni istituzionali a seguito della riforma dell’ordinamento delle 
Autonomie Locali (24 e 26ottobre 2000) 

 La semplificazione della documentazione amministrativa DPR403/98 
(semplificazione delle certificazioni) Circolari applicative e disposizioni 
tecniche (21 e 23 novembre 2000) 

Anno 1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USAS –TORINO corso articolato in sei giornate di studio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli atti amministrativi, le nuove norme, il sistema dei controlli, le competenze 
degli organi, le modalità di redazione degli atti amministrativi (18,19,20 
gennaio 1999 

 Il comportamento direzionale, la leadership, la motivazione dei collaboratori, 
la gestione dei conflitti e del personale (1, 2 e 3 marzo 1999) 
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Anno 1995   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  USAS -TORINO a durata annuale (VC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ex D.Lgs.77/95-
Edizione di Vercelli- con conseguimento di attestato finale 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  FRANCESE livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  FRANCESE livello: scolastico 
• Capacità di espressione orale  FRANCESE: livello: scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di operare in contesti organizzativi complessi, in ambiente multiculturale, di gestire e 
coordinare il lavoro in équipe, di promuovere l’interrelazione tra diversi settori e specifiche aree 
di intervento, di valorizzare le risorse umane interne ed esterne all’organizzazione. 
 Buone capacità di leadership intesa come lavoro quotidiano e a volte intangibile di 
valorizzazione delle capacità e caratteristiche personali dei collaboratori, di accoglienza degli 
stimoli, delle   idee e delle proposte, di gestione e mediazione dei conflitti, sia di tipo relazionale 
che organizzativo (per quanto possano essere intesi separatamente). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di progettazione, gestione tavoli di confronto e gruppi di lavoro in contesti di 
lavoro di rete.   
Buone capacità di tutoraggio nei confronti di figure da accogliere nell’organizzazione  
(dipendenti, volontari, collaboratori) 
Buona conoscenza dell’apparato amministrativo sotteso alle organizzazioni pubbliche e del terzo 
settore. 
Buona conoscenza gestione economica ed amministrativa enti ed associazioni  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali programmi di base (Word, Excel, Office) posta elettronica e 
accesso e ricerca in Internet. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Buone capacità di scrittura, disegno e bricolage, taglio e cucito. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità manuali inerenti ristrutturazione di interni, orticoltura e giardinaggio, cucina. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
 
Lì 09.01.2019   
 

 
                                                                                                                                               Firma 
 

      Dott.ssa Elena Dionisio
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F O R M 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  ABBURRA’ ANNA MARIA 
Indirizzo  Domiciliata per la carica presso Con.I.S.A “VALLE DI SUSA- piazza San 

Francesco 4 – 10059 SUSA (TO) 
Telefono   0122648501 (segreteria ufficio)  

Fax  0122629335 
E-mail  conisa.segreteria@pec.conisa.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  14 giugno 1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
dal 5 dicembre 2016  a tutt’oggi 
 

DIRETTORE  del CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE  
VALLE DI SUSA  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Con.I.S.A VALLE DI SUSA – piazza San Francesco 4, 10059 SUSA (TO) 

• Tipo di azienda o settore Ente Strumentale degli Enti Locali   

• Tipo di impiego Dirigente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità Direttore del Con.I.S.A  
Il Con.I.S.A è qualificato quale Consorzio di funzioni, in quanto gestisce, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 3, c. 2 della L. R. 28/9/2012 n° 11, in attuazione dell’art.9, comma 1 bis 
del D.L.95/2012, convertito nella L,135/2012, servizi socio-assistenziali; ad esso si applicano 
quindi le disposizioni dell’art.2.2 del T.U.EE.LL 267/2.000, cioè le norme sugli Enti Locali. 
 

 
  
 
dal 1luglio 2011 al 04/12/2016 
 

DIRETTORE  dei  Servizi Sociali del Distretto Socio Sanitario di Bra – 
ASLCN2 (CN) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BRA (CN) comandata funzionalmente all’ASL CN2 
Via Vida 10 Alba 12051 (CN) 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dirigente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e intederminato trasferito dagli 
organici dello sciolto Consorzio INT.ES.A. al Comune di Bra e comandato funzionalmente 
all’ASLCN2. 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Struttura Servizi Sociali gestiti in delega all’Azienda Sanitaria su delega dei Comuni 

  
  
 
 
 
dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2011 

 DIRETTORE  di Consorzio di Comuni per la gestione di servizi sociali 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Socio Assistenziale  INT.ES.A. di BRA (CN) 
Via De Gasperi n ° 14 12042 (CN) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  � Dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 

267/2000  in qualità di “Direttore dei Servizi Sociali”  sino al 1 agosto 2004. 
� Dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 

267/2000  in qualità di “Direttore dei Servizi Sociali”  sino al 22 settembre 2008. 
� Dirigente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato  in qualità di “Dirigente 

– Direttore dei Servizi Sociali” dal 24 settembre 2008 Al 30 giugno 2011. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Massimo organo tecnico dell’Ente 
 
 
dal 16 ottobre 2000 al 1 luglio 2001 

  
 
 
ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di BRA (CN) 

p.za Caduti della Libertà 12042 (CN) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Categoria D3 con posizione organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e coordinatore del servizio sociale, comandata funzionalmente all’ASL n ° 18, 
Ente delegato a gestire le funzioni socio – assistenziali sino al giugno 2001 

 
dal 21 febbraio 1994  al 15 ottobre 
2000 
 

  
ASSISTENTE  SOCIALE  COORDINATORE 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di TORINO – RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI 
Via Giulio 22 TORINO 10100 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Categoria D3  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e coordinatore del servizio di affidamenti familiari all’interno del settore minori 
 
 
dal 25 giugno \985  al 20 febbraio 
1994 

  
ASSISTENTE SOCIALE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino Circoscrizione VII 
c. so  Vercelli n ° 15 10100 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Categoria D  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente sociale presso un servizio territoriale nella zona di Porta Palazzo di Torino 
 
 
dal  1 marzo  1984 al 24 giugno 
1985 

  
ISTRUTTORE ADDETTO AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI DISABILI   

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di BRA (CN) 

p.za Caduti della Libertà 12042 (CN) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Categoria C 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore presso un servizio per disabili medio – gravi,   comandata   funzionalmente     all’ASL 
n ° 18, Ente  delegato a gestire le funzioni socio – assistenziali sino al giugno 2000. 
 

 
 
16 marzo 1983 al 28 febbraio 1984 

  
ASSISTENTE DOMICILIARE  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di BRA (CN) 

p.za Caduti della Libertà 12042 (CN) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Categoria B 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente domiciliare sul territorio, comandata funzionalmente all’ASL n ° 18, Ente delegato a 

gestire le funzioni socio - assistenziali 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

23 Marzo 2000  Laurea  in Servizio Sociale  con votazione pari a 102/110 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE – CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ESPERTA IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  DI SERVIZI SOCIALI 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

LAUREA  
 

20 Dicembre 1982 
  

Diploma universitario in servizio sociale con votazione di 110/110 e lode 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE – CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ASSISTENTE SOCIALE 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

LAUREA primo livello 
 

Luglio 1979 
  

Diploma di Scuola media superiore con votazione di 58/60 (istituto  Magistrale e anno 
integrativo) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO MAGISTRALE DI  ALBA (CN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità all’insegnamento scuola primaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Diploma 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE   
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
La sottoscritta ha effettuato numerosi  corsi di formazione permanente, ha svolto in diverse 
occasioni attività di docente, relatore e tutor e ha curato numerose pubblicazioni  
 
La sottoscritta è stata per 15 anni professore a contratto di Metodi e Tecniche di Servizio Sociale 
presso l’università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, corso di Laurea in Servizio Sociale e 
dal  2013 ha un contratto con l’Università Cattolica di Milano, Corso di Laurea in Servizio 
Sociale, per l’insegnamento di Procedure e Tecniche di Servizio Sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Da 16 anni, proprio per la responsabilità attribuite prima come Direttore del Consorzio e dal 
2011 come Direttore dei Servizi Sociali in delega all’ASL, in quanto Datore di lavoro e 
Responsabile del bilancio “funzione sociale”, ha acquisito, anche supportata da specifici percorsi 
formativi, specifiche abilità nel campo economico – organizzativo, amministrativo e giuridico. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

La sottoscritta ha competenza in materia informatica per quanto concerne il pacchetto Office     
( Word, Power Point,  Excell, Access) acquisita attraverso corsi di formazione tenuti dalla 
Società Sintesi Software con sede in Torino e dalla Impresa Servizi Informatici  con sede a 
Mondovì. 

 
 
 
Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SEGUE CON PARTICOLARE E SPECIFICA ATTENZIONE IL TEATRO ED IL CINEMA.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 LA SOTTOSCRITTA HA  ACQUISITO  CAPACITA’ IN MERITO AL LAVORO DI GRUPPO E ALLA CONDUZIONE DI 

GRUPPI DI LAVORO 

 
PATENTE O PATENTI  E’ in possesso di patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
La sottoscritta ha collaborato attivamente dal 2001 al 2007 con l’Istituto degli Innocenti di 
Firenze – sede del Centro di Documentazione per i Minori e La Famiglia del Ministero al 
Welfare, in merito a seminari e percorsi formativi concernente  la tematica famiglia e minori. 
E’ stata consigliere onorario presso la Corte d’Appello – Sezione Minori e Famiglia di Torino 
dall’anno 2005 all’anno 2010. 

 
La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole  delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 
n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 

corrisponde al vero”. 

La  sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Lgs n°196/2003, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale il presente curriculum viene presentato. 

 
 

06/12/2016 
                                                                                                                     Anna Maria Abburrà 
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Allegato 1) al curriculum 

 

Percorsi di formazione permanente post laurea 
 

Nel corso degli  anni di attività professionale, considerando la formazione permanente strumento 
strategico e funzionale, ha partecipato a svariati momenti formativi, fra i quali si segnalano: 

 
⇒⇒⇒⇒ anni 1986/87/88 - corso di formazione su    “L’approccio sistemico relazionale applicato al servizio 

sociale”, tenuto dalla Dott.ssa Annamaria Campanini e dal Dott. Francesco Luppi c/o la Scuola per 
Assistenti Sociali  di Torino – corso di durata triennale  per un totale di circa 250 ore; 

 
⇒⇒⇒⇒ anni 1988/89/90 - corso di formazione su  “La conduzione di gruppi di sostegno a famiglie affidatarie”, 

tenuto dal Dott. Pasquale Busso c/o il Punto Familia, su mandato del Comune di  Torino- corso di durata 
triennale per un totale di circa 300 ore; 

 
⇒⇒⇒⇒ anno1990 -  seminario su  “Le metodologie dell’intervento sociale” tenuto dall’Università Cattolica di 

Milano  seminario di circa 24 ore ; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 1991 - seminario su “Adolescenti e Devianza: nuovo processo penale minorile;  tenuto dalla 

Fondazione Zancan di Padova – corso residenziale  di circa 30 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 1992 - corso di formazione su  “Le tecniche di conduzione di gruppo”, tenuto dall’Università degli 

studi di Parma – corso annuale di circa 200 ore ; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 1994 - seminario su “I gruppi di Auto Mutuo Aiuto”tenuto dalla fondazione Zancan di Padova corso 

residenziale di circa 30 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 1995 - corso di formazione su    “La gestione dell’aula in situazioni di formazione”, tenuto 

dall’ISMO di Milano- corso residenziale di circa 30 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 1995 - seminario su  “Servizi Socio – Assistenziali in convenzione”, tenuto dal Dipartimento di 

Scienze Sociali –Università di TO – facoltà di Scienze Politiche- seminario di circa 20 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 1996 - seminario su “Valutazione della qualità dei servizi socio-assistenziali tenuto dal 

Dipartimento di Scienze Sociali- Università di TO – facolta di Scienze Politiche- seminario di circa 20 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 1996 - seminario su “Addestramento alla conduzione di gruppi” ,tenuto dall’ ARIPS di Milano – 

durata 1 giornata; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2000/2001   : corso di formazione su  “Il Controllo di Gestione e l’analisi per le decisioni nei 

Consorzi Socio  Assistenziali, tenuto dall’Agenzia LABSER  di Milano – corso della durata di circa 60 
ore; 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2001 - corso di formazione su :“La gestione dei servizi sociali”, tenuto dall’Università Bocconi di 

Milano – corso residenziale di circa 24 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2002  - Master in  “Europrogettazione” tenuto dall’AICCRE di Roma a Venezia presso il Centro di 

Formazione sull’isola di San Servolo; corso residenziale di circa 20 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒  anno 2002 - corso formazione  “Corso per responsabili Interni del Sistema Qualità”     tenuto dalla 

Regione Piemonte a Torino – corso della durata di circa 60 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2003 - corso di formazione “Efficacia Organizzativa”, tenuto dall’Università Bocconi di Milano – 

corso residenziale di circa 24 ore; 
⇒⇒⇒⇒ anno 2004 - seminario di formazione  “ Costruire percorsi sostenibili in contesti turbolenti”, tenuto 

dallo studio APS di Milano – seminario di 2 giornate; 
 
⇒⇒⇒⇒ - anno 2004     : corso di formazione  “ La realizzazione dei Piani di zona”    organizzato dall’ANCI  a 
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Cuneo- corso di circa 60 ore; 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2005 (7 – 8 ottobre) convegno nazionale “I ruoli direzionali nell’Ente locale: profili manageriali, 

contrattuali ed istituzionali che regolano la dirigenze, titolari dei servizi e quadri” organizzato a cura 
di LIUC Maggioli Management a Rimini – durata 2,5 giornate; 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2005/06 - seminario di formazione “L’integrazione fra pubblica amministrazione e terzo settore 

per la gestione  dei servizi pubblici” tenuto dall’Università Cattolica di Milano – corso di circa 80 ore;  
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2007- 08 , corso di formazione  per  “Referenti funzionali (facilitatori) per i Profili e Piani di salute 

(PEPS) organizzato dalla Regione Piemonte attraverso il Centro di Documentazione Regionale per la 
Promozione della salute DORS di Grugliasco (TO) – corso  di durata biennale; 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2008 – 09, corso di formazione “Il consolidamento del bilancio sociale di zona” – società Laser di 

Milano 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2008, “Laboratorio formativo per i Direttori dei Consorzi Socio Assistenziali” – Agenzia 

Formativa EMME&ERRE  di Milano 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2009, corso di formazione “Marketing sociale e promozione della salute” – DORS, Regione 

Piemonte 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2009, seminario “Federalismo fiscale e livelli essenziali”- Welforum, IRS di Milano 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2010, seminario “Federalismi & diritti civili sociali” – Gruppo Abele – Torino 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2013  corso di formazione “ Il D.L.G.S. 81/08. La formazione dei lavoratori secondo l’atto d’intesa 

del 21 dicembre 2011”  - ARESS – ASLCN2  - Alba (CN) 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2013   “Costruiamo il Welfare  di domani”  - IRS – Milano 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2014  “Seminario Nuovo ISEE” Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2014 “Workshop Progetto Mattone Internazionale: Politiche di integrazione Socio Sanitaria, 

modelli a confronto e sfide per un futuro sostenibile” Regione Veneto  U.L.S.S. 15 Alta Padovana (PD) 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2015 “Formazione Nuovo ISEE” – Forcoop  sede Mondovi 

 
⇒⇒⇒⇒ anno 2015 “Scoprire nuove soluzioni qualitative, sostenibili, efficace, integrate per la non 

autosufficienza”  - Associazione Italiana Psicogeriatria – Firenze 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2016 “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale, cosa cambia per le amministrazioni 

pubbliche” – ASLCN2- Alba (CN) 
 
⇒⇒⇒⇒ anno 2016 “Costruiamo il welfare dei diritti – Ridefinire le politiche sociali su criteri di equità ed 

efficienza” – ARS – Prospettive Sociali e Sanitarie - Milano 
 

 
06/12/2016 
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Allegato 2) al curriculum  
 

Incarichi di elevata professionalità 
 

La sottoscritta dichiara sotto la sua personale responsabilità  di aver svolto le seguenti prestazioni 
e di essere stata coinvolta nei seguenti incarichi professionali: 

 
 

 Professore a contratto per la Docenza di  METODOLOGIA DI SERVIZIO SOCIALE I c/o l’Università 
Cattolica di Milano per l’anno accademico 2013/14, 2014/2015 e 2015/2016. 

 
 Professore a contratto per la  docenza della materia di METODI E TECNICHE DI SERVIZIO SOCIALE  
presso la Scuola diretta a fini speciali, successivamente Diploma in Servizio Sociale ed oggi Corso di 
Laurea – Università di Torino – Facoltà di Scienze Politiche  negli anni accademici 93/94 – 94/95 – 
95/96 –96/97 - 97/98 – 98/99 – 99/2000 – 2000/01 – 2001/02 – 2002/03 – 2003/04 – 2004/05 – 2005/6 – 
2006/7 – 2007/8,  per un totale di 15 anni; 

 
 Ha collaborato con l’Università di Trieste, Corso di Laurea in Servizio Sociale in qualità di “Cultore 
della materia” dall’ anno 2000  all’anno 2005; 

 
 Ha collaborato con il Corso di Laurea in Servizio Sociale di Parma, in alcuni seminari formativi inerenti 
la conduzione dei gruppi, il lavoro con le famiglie, l’affidamento familiare e, più in generale sulle tematiche 
su il servizio sociale nell’espletamento delle sue funzioni, negli anni 1990  e 1998; 

 
 Ha svolto attività di formazione (adozione, affidamento familiare, interventi domiciliari per minori ed 
anziani,  lavoro di rete e di comunità, organizzazione dei servizi sociali di base, il progetto e gli strumenti 
del servizio sociale)  per il Comune di Nuoro nel 1998/99; 

 
 Ha svolto attività di formazione sull’affidamento familiare per l’associazione AGAPE di Reggio Calabria 
nel 2000; 

  
 Ha svolto attività di formazione per gli operatori dei servizi socio – sanitari di Tortona (AL) nel 2000; 

  
 Ha svolto attività di formazione per gli operatori  dei servizi sociali presso  la Comunità Montana di Ceva  
(CN) nel 1999/2000; 

  
 Ha svolto attività di formazione sul lavoro sociale con le famiglie per la Regione Puglia nel 2001; 

 
 Ha svolto attività di formazione su tematiche inerenti la realizzazione del sistema integrato di servizi 
sociali (applicazione della legge 328/200) per la Regione Umbria nel 2002; 

 
 Ha svolto attività di formazione su tematiche inerenti il lavoro sociale con le famiglie per la Provincia di 
Bologna nel 2002/03; 

 
 Ha svolto attività di formazione su mandato della Regione Piemonte – Agenzia Adozioni Internazionale -  
sull’affidamento familiare per la Slovacchia in Bratislava nel 2004;. 

 
 Collabora attivamente dal 2001 con il Centro Nazionale di Documentazione del Ministero con sede a 
Firenze – Istituto degli innocenti, partecipando in qualità di esperta a seminari su tematiche minori dallo 
stesso organizzate e proposte a livello nazionale nel rispetto delle indicazioni di legge in materia;  

 
 Su incarico dello stesso Istituto degli Innocenti ha effettuato nel 2003 un percorso di formazione 
sull’affidamento familiare per gli operatori della Regione Toscana; 
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 Ha realizzato, nel corso dell’anno 2004 – 2005 - 2006, un percorso formativo sull’affidamento familiare 
professionale sul territorio facente capo al Consorzio Socio Assistenziale di Alessandria; 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario su L’accoglienza in realtà di tipo familiari organizzato 
dalla Provincia di Bologna il 5 dicembre 2002 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario su “Il sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali e la disabilità” tenutosi a Santeramo sul Colle (BA) l’11 aprile 2002 
 

 Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario introduttivo al percorso formativo sull’Affidamento 
Familiare organizzato dalla Regione Piemonte e tenutosi a Torino il 27 settembre 2004. 
 

 Ha svolto attività di formazione in qualità di docente  nell’ambito del corso “Valorizzazione della 
genitorialita’ sociale: l’affido” organizzato dalla Conferenza dei Sindaci Azienda ULSS 6 di Vicenza, per 
la  giornata del 21 settembre 2006. 

 
 Ha svolto attività di formazione in qualità di docente  nell’ambito del corso “Come orientare il sapere 

professionale” organizzato dall’Agenzia Formativa FORMEL, per la giornata del 1 dicembre 2014 a 
Torino. 

 
 Ha partecipato con un proprio contributo in assemblea plenaria il giorno 11 novembre 2006 al primo 

Convegno Internazionale sui  Servizi Sociali “La qualità del Welfare – Buone pratiche ed innovazioni” 
organizzato dal Centro Studi Erickson e tenutosi a Riva del Garda (TN); 

 
 Ha partecipato con un proprio contributo al convegno nazionale sull’adozione “Apprendere 

dall’esperienza” organizzato dalla Regione Piemonte e tenutosi a Torino il 23/24/25 novembre 2006; 

 
 Ha tenuto il 29 marzo 2007 a Bari un seminario formativo rivolto agli operatori dei servizi sociali e alle 
associazioni di volontariato e cooperative sociali  sul tema del lavoro con le famiglie con particolare 
attenzione alle situazioni di abbandono e agli interventi di allontanamento dei minori; 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Workshop 30 “Piani di Zona e politiche sussidiarie” al secondo 

Convegno Internazionale sui  Servizi Sociali “La qualità del Welfare – Buone pratiche ed innovazioni” 
organizzato dal Centro Studi Erickson e tenutosi a Riva del Garda (TN) il 13-14-15 novembre 2008; 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno della Provincia di Torino tenutosi il 18 – 19 marzo 2009 a 
Torino con il contributo “ Dal Piano di Zona al Bilancio Sociale di Zona” 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno organizzato ad Alba il 18 aprile 2009 su “La gestione 
della disabilità nelle malattie neurologiche croniche”. 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario organizzato a Catania il 24-25 settembre 2009 Linee 
guida e prassi per l’affidamento familiare  dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Affidamento familiare, una rete per non crescere soli 
organizzato dall’Ambito e dal Comune di Fano (PU) il 12 dicembre 2009 
 

 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Semi di cooperazione, la tutela dei bambini e il 
principio di sussidiarietà nell’adozione organizzato dalla Regione Piemonte il 21 – 22 gennaio 2010 
 

 Ha partecipato in qualità di relatore alla IV Conferenza regionale del volontariato in qualità di relatore nel 
gruppo di lavoro Sussidiarietà orizzontale e ruolo del volontariato – Volontariato ed Enti Locali  
organizzato dalla Regione Piemonte il 29 – 30 gennaio 2010 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “I volti dell’affidamento familiare e del sostegno alla 
genitorialità in Emilia Romagna”  organizzato dalla Provincia di Bologna e tenutosi a Bologna il 26 
maggio 2010 
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 Ha partecipato in qualità di relatore  al  3° Convegno Internazionale su “La tutela dei minori” con il 
proprio contributo “Una comunità alla ricerca di percorsi integrati possibili” organizzato dal Centro 
Studi Erickson e tenutosi a Riva del Garda (TN) il 11-13 novembre 2010 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore con il proprio  contributo “Contrasti tra i servizi: lavorare assieme 

nella riflessività dell’assistenza” al Seminario “Assistenza senza conflitti”  organizzato dal Centro Studi 
Erickson (TN) e tenutosi a Trento il 26 maggio 2011 

 
 Ha partecipato presentando una relazione scritta al Seminario di ricerca sul tema “Il futuro dei servizi e 

della tutela dell’infanzia: ripresa di un dibattito”, organizzato dalla Fondazione E.Zancan onlus e dalla 
Fondazione Paideia onlus, tenutosi a Malosco (TN) dal 17 al 20 luglio 2011 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Nuove responsabilità e opportunità nell’attuale crisi. 

L’assistente sociale tra mandato sociale professionale istituzionale”, organizzato dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Liguria, tenutosi a Genova  il giorno 16 aprile 2012. 

 
 Ha partecipato in  qualità di relatore  al  5° Convegno Internazionale  Qualità del Welfare su “La tutela 

degli anziani” con il proprio contributo “La cordata: la possibilità di continuare a vivere 
dignitosamente grazie al sostegno della comunità” organizzato dal Centro Studi Erickson e tenutosi a 
Rimini  il 18 - 19 ottobre 2013 

 
 Ha partecipato in qualità di coordinatore e  relatore del workshop “L’incontro tra sociale e sanitario 
genera salute: si può fare!” all’interno del Forum per la Non Autosufficienza tenutosi in data 20 
novembre 2013 a Bologna e organizzato dalla Maggioli Editore. 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore con il proprio contributi “La fatica del cambiamento” all’interno del 
seminario “Gli attori del cambiamento – Allestire contesti – Promuovere lo sviluppo di Comunità”  tenutosi 
a Torino il 9 ottobre 2015 e organizzato dall’Associazione La Bottega del Possibile. 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al seminario “Formazione dei Formatori – Argento attivo: care giver 

e anziani” organizzato all’interno del Progetto CCM del Ministero della Salute e tenutosi per la Regione 
Piemonte presso l’ASLCN2 ad Alba (CN) nei giorni 6 – 7 giugno 2016. 

 
 Ha partecipato in qualità di relatore al seminario “Formazione dei Formatori – Argento attivo: care giver 

e anziani” organizzato all’interno del Progetto CCM del Ministero della Salute e tenutosi per la Regione 
Sicilia presso l’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, nella  Città di Palermo  nei giorni 5 – 6 luglio 2016 

 
 

 E’ stata nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura per i trienni 2005-2007 e 2008- 2010 
Consigliere Onorario presso la Corte d’Appello – Sezione Minori e Famiglia - di Torino. 
 

 
 
06/12/2016 
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Allegato 3) al curriculum 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

La sottoscritta ha avuto modo di trasmettere le proprie esperienze e di costruire e proporre riflessioni 
teoriche  attraverso alcune  pubblicazioni fra le quali si segnalano: 

 

 
1.  A.Abburra’ – C.Pregno   “Ragnatele, incertezze e………… qualche   riflessione    sul mestiere di 

aiutare”  su n. 1/93 di Rassegna di Servizio Sociale -  Roma; 
 
2.  A.Abburra “L’affidamento familiare diurno: un’esperienza di sensibilizzazione  all’interno della Citta’ 

di Torino”  su  n. 15-16/93 di Prospettive Sociali e Sanitarie –  Milano; 
 

3. A.Abburra’ – C. Pregno “ La lepre e la tartaruga… ovvero, si puo’ scomporre Il  tempo nel servizio 
sociale”       su n . 2/94 di La Rivista di Servizio Sociale - Roma; 

 
4. A.Abburra’  “L’affidamento familiare: quale spazio per l’assistente sociale?”  su n. 3/95 di Rassegna 

di Servizio Sociale - Roma; 
 

5. A.Abburra’-E.Licastro-D.Simone-MT.Vico  “Avanti c’e’ posto”  su n. 2/95 di Vivere Oggi - Milano; 
 

6. A.Abburrà’  “Lavorare con i gruppi, esperienze e considerazioni nell’attivita’ di un assistente 
sociale”    sul n.  3/97 di  La Rivista di Servizio Sociale - Roma; 

 
7. A.Abburra’- M. Bruno- D.Simone “Il sostegno alle famiglie affidatarie”  su   n. 21/97 di Prospettive 

Sociali e Sanitarie – Milano; 
 

8. a cura di A.Abburra’  “ Il sostegno alle famiglie affidatarie”  Comune di Torino – Divisione V – Torino -  
1998 – 2000; 

 
9. a cura di A.Abburra’ e AA.VV. “Il bambino tradito “ Carocci -  2000 – Roma ; 

 
10. a cura di A. Abburra’  “Da cosa nasce cosa: affidamento familiare e lavoro di gruppo” in F.Ferrario “Il 

Lavoro di gruppo nel servizio sociale” (pag. 120 – 123)  – 2001 - Carocci – Roma; 
 

11. A.Abburra’ “Il Consorzio Socio Assistenziale INT.ES.A” pubblicato  su Autonomie  Locali e  Servizi  
Sociali  n. 3/2003 – Il Mulino – Bologna; 

 
12. A.Abburra’  “Ascoltando e osservando. i  bambini che attraversano la rete dei servizi” in  Minori e 

Giustizia n. 2/2003 – Franco Angeli – Milano; 
 

13. A.Abburra’ ”  la voce “Presa in carico”  pubblicato sul  “DIZIONARIO DI SERVIZIO SOCIALE a cura di   
M. Dal Pra Ponticelli . Carocci – Roma – 2006; 

 
14. A.Abburra’ “Investire sulle risorse” pubblicato su n°1/2007 della rivista  Lavoro Sociale – Erickson – 

Trento; 
 

15. A.Abburrà  “Allontanare per aiutare: una contraddizione o un’esigenza?” pubblicato su n. 2/2007 di 
Minori e Giustizia – Franco Angeli – Milano; 

 
16. A.Abburrà  “Sintesi dei lavori di gruppo “ in AA.VV “Il post adozione fra progettazione ed azione” parte 

terza “Una comunità di pratiche e di pensiero nel post adozione” ed Istituto degli Innocenti – Firenze 2008; 
 

17. A.Abburrà – M. Bertocchi  “La gestione contabile dei servizi sociali. L’esperienza del Consorzio  
INT.ES.A  di Bra pubblicato su n° 2/2008 della rivista  Lavoro Sociale – Erickson – Trento; 
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18. A.Abburrà “Un modo diverso per promuovere le politiche sociali” pubblicato sul supplemento n°6  al 
n°3/2008 del periodico Società Solidale – Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo; 

 
19. A..Abburrà – L.Bima “L’istituto dell’Amministrazione di sostegno: una preziosa opportunità anche 

per il servizio sociale” pubblicato sul n°3/2008 de La Rivista di Servizio Sociale  -- Roma. 
 

20. A.Abburrà – M.Bertocchi  “Welfare, quando la zona migliora la governance”  pubblicato   sul n° 
44/2010 della rivista Guida agli Enti Locali – il Sole 24 Ore, Milano 

 
21. A.Abburrà – M.Bertocchi   “Dal Piano di Zona  al  Bilancio Sociale di Zona”  pubblicato  sul    n° 

22/2010 della rivista Prospettive Sociali e Sanitarie –  Milano  
 

22. A.Abburrà – S.Durando  “Co – costrurire nuove opportunità”  pubblicato sul n ° 13-14/2011 della rivista  
Prospettive Sociali e Sanitarie –  Milano  

 
23. A.Abburrà    “Una comunità capace di accogliere: una garanzia per il futuro dei cittadini” pubblicato 

sul n ° 5/2012 della rivista Studi Zancan – politiche e servizi alle persone – Padova 
 

24. A.Abburra – Mauro Brusa “Il ricorso ai servizi” in Cargiver e anziani: manuale didattico”  con il 
sostegno del Ministero della Salute – Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie – 
Progetto CCM 2015. 

 
25. A.Abburrà   “Il tormentone dell’integrazione fra sociale e sanitario” pubblicato  sul numero 4/2016 della 

rivista Welfare Oggi – Maggioli Editore Milano. 
 
 
 
06/12/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








