
LAURA CESAR - Curriculum vitae

Dati anagrafici Nata a Chiomonte (Torino) il 17/05/1945
Residente a Torino
e.mail: laura.cesar@fastwebnet.it
fax: 011 19790854

Titoli accademici e formazione

Studi Diploma di Assistente Sociale con la votazione di 110/110 presso la Scuola Superiore di 
Servizio Sociale O.N.A.R.M.O. di Torino.

Laurea in Scienze del Servizio Sociale, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli Studi di Torino, con la votazione di 110 e lode/110.

Formazione Corsi e seminari di studio: vedere Allegato A 

Esperienza lavorativa
Incarichi come 
dipendente della 
Pubblica 
Amministrazione

Dal 1° gennaio 1997 al 10 agosto 2004 sono stata Direttore del Consorzio Intercomunale 
Servizi Sociali alla Persona (CISSP) tra i Comuni di Leini, San Benigno Canavese, Settimo 
Torinese e Volpiano.

Già in quiescenza, dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005 ho svolto a tempo parziale, presso 
il medesimo Consorzio un incarico di alta specializzazione con la responsabilità e la 
gestione dell'Area Servizi generali e di supporto incluse le attività di progettazione, 
valutazione e formazione.

Dall'8 giugno 1970 ho prestato servizio come Assistente Sociale di ruolo presso il Comune 
di Settimo Torinese.

Dal 1° ottobre 1971 ho ricoperto la qualifica di Assistente Sociale Capo Sezione Servizi 
Sociali del Comune di Settimo To.se.

Dal 1° gennaio 1980 ho ricoperto l'incarico di Capo ripartizione Servizi Sanitari, Sociali e 
Scolastici e dal 1 luglio 1980 sono divenuta Capo ripartizione di ruolo del Comune di 
Settimo To.se.
Dal 1° gennaio 1981 sono stata iscritta nei Ruoli Regionali del Servizio Sanitario Nazionale 
e trasferita all'USSL 28 (Comuni di Leini, Lombardore, San Benigno Canavese, Settimo 
Torinese, Volpiano) presso la quale sono stata Responsabile del Servizio Personale, 
Patrimoniale e Legale, fino al 31 dicembre 1983.
Dal 1° aprile 1981 al 7 aprile 1982 ho inoltre svolto le funzioni di Coordinatore 
Amministrativo dell'USSL 28.

Dal 1° gennaio 1984 sono stata reinserita nell'organico del Comune di Settimo Torinese, in 
qualità di Responsabile del Nucleo operativo Servizi Sociali e Scolastici.

Dal 1° settembre 1989 sono stata posta in comando funzionale alla USSL 28, dove sono stata 
nominata Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Coordinatore Sociale. 
Dal 1° gennaio 1995 la USSL 28 è stata accorpata alle USSL 29 e 39, formando l'ASL 7, e 
limitatamente al precedente ambito territoriale ho continuato a svolgere le funzioni di 
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Coordinatore Sociale.

Altri incarichi 
professionali

Sono stata membro del Nucleo di Valutazione per i Dirigenti, costituito, ai sensi del Decreto 
L.vo 29/1993, dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cuorgné per la 
valutazione dei Direttori di sette Consorzi di Servizi della Provincia di Torino per l'anno 1999.

Con Determinazione Dirigenziale 19-10-2000, n. 355 sono stata nominata membro della 
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"Commissione regionale per il servizio di cure domiciliari" come Direttore di Consorzio 
designato a rappresentare il coordinamento dei Consorzi della Provincia di Torino 
(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2001/08/suppo1/00000486.htm).
La Commissione aveva il compito di fornire supporto alle direzioni regionali Programmazione 
Sanitaria e Politiche Sociali per la formulazione di linee-guida per la costituzione nelle ASL del 
servizio cure domiciliari, poi approvate con deliberaz. G.R. 41-5952 del 7 maggio 2002. 

Dal 2005 sono consulente della Labser s.r.l. – Laboratorio di Consulenza per il management 
dei servizi – di Milano come componente del Nucleo Interconsortile per la valutazione dei 
Direttori di quattro Consorzi di Servizi Sociali. Dal 2011 sono componente dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione Interconsortile-OIV- (Deliberazione n. 84 -13-12-2010 del C.d A. 
Consorzio I.R.I.S. di Biella).

Da maggio 2006 ad aprile 2007 sono stata consulente per la direzione della Fondazione 
Fransoua – Casa Amica onlus (RAF e RAA) di Chiomonte (To).

Nel 2008/2009 sono stata membro della Commissione Politiche Sociali dell’Ordine 
Assistenti Sociali del Piemonte in qualità di esperto esterno.

A ottobre e novembre 2008 ho svolto per il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - CISS – 
di Pinerolo un incarico per il supporto specialistico alle attività di progettazione, formazione e 
supervisione del progetto denominato “Punto Unico di accesso ai servizi socio-sanitari”.

Esperienze in 
materia di 
formazione e 
attività didattica

Nel 2011/12 sto svolgendo un'attività di formazione permanente (ore 64) per il CISS di 
Pinerolo all'interno del Corso gestito da Labser s.r.l. "Il sistema di indicatori a supporto della 
valutazione delle performance" finanziato dalla Provincia di Torino

A febbraio 2007 ho svolto una attività di docenza di 12 ore, per il corso “Gestione 
organizzativa di una struttura socio assistenziale” (Bando provinciale per la formazione dei 
lavoratori occupati – Provincia di Torino), rivolto a operatori della Società Cooperativa Sociale 
“La Testarda” Onlus di Torino.

Ho svolto l'insegnamento per il corso di "Organizzazione dei Servizi Sociali II" presso il 
Diploma Universitario in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli studi di Torino,  nelle sedi di:

 - Novara anno accademico 1998/99  per ore              60
 -  Cuneo   “              “   1999/00                 "    "                  60
 -  Cuneo     “              “  2000/01                 "    "               72

Sono stata membro del Comitato didattico provvisorio, per l'anno accademico 1973/74, della 
Scuola Superiore di Servizio Sociale gestita dall'Unione Regionale delle Province Piemontesi.

Sono stata membro della "Commissione didattica" nell'anno 1976 della Scuola Superiore di 
Servizio Sociale gestita dall'URPP

Ricerca Ho collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche - Diploma Universitario in Servizio Sociale 
- tramite una convenzione con il Comune di Settimo To.se, ad una ricerca sugli interventi nei 
confronti delle famiglie con presa in carico multigenerazionale nella storia dei servizi 
Socio-assistenziali e ho preso parte come esperto alla discussione della tesi di Diploma che ne 
è scaturita nel luglio 1998.

Ho svolto durante gli anni 1997-1999 una consulenza per il Comune di Settimo Torinese 
contribuendo a una ricerca sulla storia dei servizi socio-sanitari comunali, che si è conclusa 
con la pubblicazione del libro di Silvio Bertotto "La città solidale. Per una storia dei servizi 
sociosanitari nell'area metropolitana torinese. SETTIMO 1955-1999" edito da Carocci.

Ho elaborato e coordinato il progetto di ricerca per la “Formazione alla valutazione dei 
progetti finalizzati all’uscita da percorsi assistenziali e di sostegno alla formazione finalizzata 
all’occupazione” rivolto agli Assistenti Sociali del Consorzio Intercomunale (CISSP di 
Settimo To.se) con la consulenza didattica della Società Emmerre di Padova. Il percorso 
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formativo della durata di 10 giorni si è svolto nel periodo da aprile 2005 a maggio 2006.

Comunicazioni 
orali

Ho svolto una relazione a invito su "L'esperienza del nucleo interconsortile" 
(www.socialwiki.it/it/kDownLoad.asp?n=1000000182) all'interno del Seminario "Valutare il 
personale dei Consorzi dopo la Riforma Brunetta" organizzato da Labser in collaborazione con 
il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - CISS- di Pinerolo il 19 marzo 2010 
www.labser.it/dettaglioseminario.php?Id=60).

Ho svolto una relazione a invito su "Strumenti di innovazione per la cittadinanza sociale" 
all'interno del Seminario "Dalla cartella al Sistema Informativo Sociale" 
(www.socialwiki.it/it/scheda.asp?id=1000001037) organizzato da CADMO Infor a Cavour il 9 
luglio 2010.

Allegato A

Partecipazione a corsi e seminari di studio 

Seminario di studio su "La programmazione degli interventi sociali a livello locale" organizzato dalla Fondazione E. 
Zancan -Malosco- dal 13 al 19 luglio 1975

Seminario di studio sulla formazione degli operatori dei servizi consultoriali organizzato dalla Regione Piemonte a 
Saint Pierre dal 29.6 all'1.7.1978

Seminario di studio su "La gestione dei servizi socio-ass.li nella fase di attuazione delle Unità Locale dei Servizi" 
organizzato dalla Regione Piemonte a Stresa dal 13 al 16 novembre 1978 

Seminario su "Organizzazione del lavoro e formazione degli operatori nelle Unita' Locali" organizzato dalla Fondazione 
E. Zancan - Malosco - dal 15 al 21 luglio 1979

Seminario  di  studio  "Come  può  funzionare  l'Unita'  Sanitaria  Locale:  idee  e  proposte  organizzative"  -  Scuola  di 
Direzione Aziendale - Universita' L. Bocconi Milano dall'11 al 14 febbraio 1980

Seminario di studio "La disciplina del rapporto di lavoro - problemi giuridici:il rapporto di lavoro del personale USL nel 
quadro  del  pubblico  impiego.  Elementi  di  politica  del  personale.  -  organizzato  dalla  Scuola  di  Pubblica 
Amministrazione - Lucca dal 6 all'8 ottobre 1982

Corso  di  aggiornamento  per  i  quadri  dirigenziali  delle  UU.SS.LL.  su  "Istituzioni,  metodi  e  strumenti  della 
programmazione socio-sanitaria; principi di organizzazione e di controllo di gestione " organizzato dall'Assessorato 
della Sanita' della Regione Piemonte e gestito dal C.R.E.S.A. - Torino - 5, 8 e 26 aprile 1982

Seminario di studio "Principi e tecniche di gestione del personale e di organizzazione del lavoro" - Scuola di Pubblica 
Amministrazione - Lucca - dal 1 al 3 giugno 1983

Seminario  di  studio  "Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  USL.  L'accordo  nazionale  unico  del  comparto  sanitario" 
organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione - Lucca dal 21 al 23 giugno 1983.

Seminario  di  studio  su  "Metodi  e  tecniche  di  valutazione  di  programmi  e  di  servizi  sociali"  organizzato  dalla 
Fondazione E. Zancan - Malosco- dal 23 al 29 settembre 1984

Corso di specializzazione per il personale della funzione pubblica: Intervento di riqualificazione del personale e dei 
quadri degli Enti Locali interessati alla introduzione di tecnologie a base informatica per la gestione dei processi interni, 
realizzato con il contributo della Regione Piemonte e gestito dall'ENAIP di Settimo Torinese, gennaio - giugno 1987.

1°  Corso  della  Scuola  Superiore  a  fini  speciali  indirizzo  relazioni  pubbliche  dell'Istitu to  Superiore  di 
Organizzazione: Torino, anno accademico 1987/88 (da novembre a giugno con frequenza settimanale di 12 ore di 
lezione e 3 ore di seminari di sintesi). In particolare il 1° ciclo, della durata di due mesi, era il corso base in tecniche di 
organizzazione aziendale
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Corso su "Gestione e Organizzazione dei Servizi Sociali" I e II modulo organizzato dalla SDA BOCCONI, Milano, 
dal 10 al 14 settembre e dal 15 al 19 ottobre 1990

Sesto incontro Nazionale Autonomie Locali e Servizi Sociali su "L'integrazione dei servizi tra L. 142 e riforma delle 
USL" svoltosi a Courmayeur dal 9 all'11 ottobre 1991

Intervento formativo di valorizzazione della dirigenza organizzato dal Comune di Settimo To.se il 20 e 21 febbraio e il 
12 e 13 marzo 1992

Seminario  di  studio  su  "Sistema informativo e  valutazione  dei  servizi"  organizzato  dalla  Fondazione  E.  Zancan  - 
Malosco - dal 20 al 26 settembre 1992

Seminario di studio su "Il controllo di qualità nei servizi" organizzato dalla Fondazione E. Zancan - Malosco- dal 12 al 
18 settembre 1993

Corso di formazione su "Documentazione, Sistema Informativo e relazioni annuali del Servizio Socio-assistenziale" 
organizzato dalla Regione Piemonte-Assessorato Assistenza e dall'Universita' degli Studi di Torino-Scuola diretta a fini 
speciali per assistenti sociali - il 31.5; il 18.10; il 24.11 e il 13.12.1993 e il 26.1.1994

Seminario su "Lo stato sociale oggi: ruolo degli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale per la tutela del cittadino 
anziano" organizzato dalla Lega per le Autonomie Locali -Verbania - dal 12 al 14 gennaio 1994

Corso di formazione "Training on the job" per i responsabili dei Servizi socio-assistenziali - Coordinatori sociali  
, autorizzato e finanziato dalla Regione Piemonte e gestito dalla Dasein di Torino della durata di 14 giorni nel periodo 
marzo-giugno 1995

Corso di  aggiornamento su "L'istituzione: la  nuova forma di gestione per  i  servizi  locali  che non hanno carattere 
imprenditoriale" organizzato da CISEL -Rimini- 14 e 15 novembre 1995

Seminario residenziale  esperienziale  "AUTORITA'  LEADERSHIP E INNOVAZIONE" organizzato  dal  CESMA in 
collaborazione con The Tavistock & Portman NHS Trust -Arona- dal 20 al 23 marzo 1999

Corso di  formazione "La Programmazione e  il  controllo nei Consorzi socio-assistenziali" per i  Direttori dei 
Consorzi  finanziato dalla Regione Piemonte e gestito dalla LABSER di Milano della durata di 10 giorni nel periodo 
marzo-maggio 1999

Corso per  i  Direttori  dei  Consorzi organizzato dalla  Società  EFFE di Milano sul  tema "L'applicazione  del  nuovo 
ordinamento professionale dei dipendenti" 10 e 11 giugno 1999

Seminario formativo nazionale  sulla  Legge 285/97 "GESTIRE E VALUTARE -  Azioni e  progetti  per  l'infanzia  e 
l'adolescenza"  organizzato  dal  Centro  Nazionale  di  Documentazione  ed  Analisi  sull'Infanzia  e  l'Adolescenza  e 
dall'Istituto degli Innocenti di Firenze tenuto a Firenze nei giorni 26-28 maggio e 14-16 giugno 1999

Corso di formazione su " Il controllo di gestione e l'analisi per le decisioni nei Consorzi Socio-Assistenziali" 
finanziato dalla Regione Piemonte per i Direttori  e gestito dalla Labser di Milano; durata di 7 giorni da marzo a luglio 
2001

Corso di formazione su " Dal sistema Informativo Socio Assistenziale al Sistema Informativo dei Servizi  Sociali" 
organizzato dalla Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte nelle giornate del 13 e 15 maggio 2003

Corso di formazione sui PIANI di ZONA organizzato dalla Provincia di Torino con la Società Emmeerre di Padova, 
della durata di 8 giorni nel periodo  gennaio-giugno 2003

5° Convegno Nazionale sui Servizi Sociali su " Politiche Sociali e Sistema Assistenziale. Welfare tra offerta pubblica e 
opzione privata. Al domicilio il futuro dei servizi?" Riccione 24 e 25 settembre 2003.

Corso di formazione per i Direttori dei Consorzi “Il benchmarking nei Servizi Sociali”, gestito dalla Labser di Milano, 
Borgaro - 22 settembre 2006-.
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Corso di formazione per i Direttori dei Consorzi “La progettazione e la gestione della rete di governance dei servizi 
sociali” finanziato dalla Provincia di Torino e gestito dalla Labser di Milano, della  durata di 7 giorni nel periodo 
ottobre 2006/gennaio 2007.

31° Congresso annuale di Epidemiologia su “L’epidemiologia dell’invecchiamento” -Marina di Ostuni (Brindisi) -17-19 
ottobre 2007, organizzato dall’Associazione Italiana di Epidemiologia in collaborazione con la Regione Puglia. 

Convegno “Professione e cambiamenti: minori e famiglia – novità legislative e procedurali nella tutela giurisdizionale 
dei minori. Ricadute sulla professione” organizzato dal Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
il 5 febbraio 2008.

Seminario "La domanda di sicurezza sociale può non investire i servizi?" promosso da Animazione SocialeIncontra a 
Torino il 21 novembre 2008.

Convegno "Il  ruolo  delle  Province  nella  promozione  dello  sviluppo locale:  il  caso dei  Piani  di  zona  del  sociale" 
organizzato dalla Provincia di Torino il 18 e 19 marzo 2009.

IV Conferenza Provinciale della salute "La malattia che impoverisce, la povertà che fa ammalare" - organizzato dalla 
Provincia di Torino il 26 marzo 2009.

Convegno "Nuovo modello di sviluppo e politiche sociali" organizzato dalla Provincia di Torino il 16 aprile 2009.

Seminario "Processi di programmazione partecipata in Piemonte. I Piani Sociali di zona" - Restituzione dei risultati 
intermedi della ricerca -, organizzato dal Dipartimento di Scienze sociali - Università dgli studi di Torino - il 15 febbraio 
2010.

Seminario/Convegno "Nuovi sguardi di salute tra diritti di cittadinanza e diritto alla cura. Ipotesi per contrastare la 
sanitarizzazione  dei  cittadini  fragili"  organizzato  dall'Assessorato  alla  tutela  della  salute  e  sanità  e  dall'Agenzia 
Regionale per i Servizi Sanitari - ARESS - della Regione Piemonte in collaborazione con Animazione Sociale il 25 
febbraio 2010.

Conferenza Provinciale sulla salute -  La Provincia per la salute.  Piani e processi  per l'integrazione delle politiche, 
organizzato dalla Provincia di Torino il 15 dicembre 2010.
Seminario "Il  futuro delle  politiche sociali  -  Il  modello associato che vogliamo difendere -  Il  Piemonte una realtà 
avanzata nella gestione dei servizi sociali". Organizzato dall'ANCI e dalla Bottega del possibile il 17 gennaio 2011 a 
Torino.

Convegno nazionale "Ci si può affezionare al lavoro sociale" organizzato da Animazione Sociale e dalla Provincia di 
Torino il 25 febbraio 2011.

Appuntamento Nazionale degli operatori sociali - "E' ancora pensabile un futuro del lavoro sociale?
Idee per non arrendersi a un tempo di scarsità" organizzato da Animazione sociale il 27 e 28 maggio 2011 a Torino.

Incontri annuali su "Sistema Informativo Sociale - Dalla cartella il bilancio sociale e la georeferenziazione - Comuni e 
territori" organizzato da CADMO Infor il 10 giugno e 9 settembre 2011 a San Raffaele Cimena.

Ho frequentato nel 1995/96, 1996/97 il I, II e III corso di lingua francese presso il Centre Culturel Français di Torino.

Aggiornato a dicembre 2011 Laura Cesar
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