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2.3.2 (segue) Composizione Staff di progetto 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Cognome e nome: COMBA CARLA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Carla Comba  è la Referente per il Servizio Socio Assistenziale 
della Comunità Montana del Pinerolese dell’Area Handicap e per 
quanto riguarda tutte le progettazioni che interessano in particolare 
l’area della non autosufficienza. Ha già seguito nel 2009 e 2010 il 
progetto “Una mano con cura”.  

 
Cognome e nome: OCCHETTI MARIA LUISA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - C.I.DI S. DI 

ORBASSANO 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Funzionario specialista in servizi socio-assistenziali - Responsabile 
Area Adulti e Famiglie e Responsabile Area Anziani – Governo di 
area che gestisce servizi articolati a livello territoriale e trasversali 
su tutte le tipologie di utenza – Supporto alla programmazione, 
gestione e valutazione dei progetti e degli interventi -  Componente 
del gruppo di valutazione partecipata del Progetto Casa Amica 
notte e giorno. 

 
Cognome e nome: ULIVARI CINZIA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO AZIENDA SOCIO – ASSISTENZIALE TRA I 

COMUNI DELLA VAL SANGONE - C.A.S.A. 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Assistente Sociale. 
Partecipazione alle attività di selezione e formazione svolte dal 
Consorzio CASA a favore di O.S.S. e Assistenti Familiari. 

 
Cognome e nome: PECORARI PAOLA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI 

ALLA PERSONA - C.I.S.S.P. DI SETTIMO T.SE 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Collaborazione nelle attività di formazione, informazione e 
accompagnamento al lavoro delle O.S.S. nei diversi percorsi 
organizzati dal 2006 – 2008. 

 
Cognome e nome: NERIS ROSELLA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - 

C.I.S.A. DI GASSINO T.SE 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Dal 01.01.2001 ad oggi incarico di posizione organizzativa 
dell’Area dei Servizi Territoriali comprendente servizi e interventi 
rivolti a minori, adulti e famiglie, anziani. 
Le esperienze specifiche maturate in relazione al settore 
dell’assistenza familiare sono le seguenti: 
- Coordinamento del Tavolo Anziani del Piano di Zona 

2006/2009 e partecipazione alla realizzazione dell’Azione 
specifica rivolta alla figura dell’assistente familiare; 

- Referente delle attività realizzate all’interno del  progetto 
finanziato ai sensi della D.G.R. 37-9657 del 22.09.2008 per la 
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari; 

- Referente delle attività realizzate nell’ambito del progetto 
P.A.R.I. 2007  “per la realizzazione di attività e azioni per la 
qualificazione delle assistenti familiari (…); 

- Referente delle attività realizzate del progetto finanziato dalla 
Regione Piemonte ai sensi delle D.G.R.  32-12177 e D.G.R. 
99-13039 del 2009 per la qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari; 

- Attività di docenza nell’ambito del corso “Elementi di 
assistenza familiare (Area socio-culturale, istituzionale e 
legislativa) gestito  dall’Agenzia Formativa EIKON con sede 
in San Mauro Torinese. 

 
Cognome e nome: NIZZA LORELLA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI - 

C.I.S.S. DI CHIVASSO 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Responsabile Servizio Anziani del C.I.S.S. 
 
 

 
Cognome e nome: MULASSO LUCIA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO – 

ASSISTENZIALI - C.I.S. DI CIRIÈ 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Diploma di Assistente Sociale 
Esperienze lavorative in qualità di assistente sociale dapprima e 
in seguito di Capo Servizio Socio-assistenziale presso il Comune di 
Ciriè. 
 Responsabile Area Distrettuale presso USSL27. 
Attualmente Responsabile Area Servizi Territoriali presso il C.I.S. 
di Ciriè. 
Numerose attività di docenza attinenti al settore socio-sanitario 
all’interno di corsi professionali.  

 
Cognome e nome: BORLA NICOLETTA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
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Ente/società di appartenenza: COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA, 
CASTERNONE 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

In servizio in ruolo come Responsabile del Servizio Socio-
Assistenziale della Comunità Montana Valli di Lanzo dal 
1/09/2007. 
- Attività di docenza ai corsi di prima formazione e di riqualifica 
per Assistenti Domiciliari e dei servizi tutelari organizzati dalla 
Comunità Montana Valli di Lanzo e gestito da varie agenzie 
formative. 
- Attività di docenza al Corso per “ Coach per centri per anziani 
parzialmente e/o totalmente autosufficienti” relativo al progetto 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità gestito dalla LOGOS – servizi alle imprese. 
- Attività di docenza a corsi di prima formazione e riqualifica per 
Operatori Socio-Sanitari della Comunità Montana “Valli di Lanzo” 
gestiti da varie agenzie formative. 
- Attività di docenza ai  moduli didattici integrativi per operatori in 
possesso della qualifica di  O.T.A.,  gestiti dalla A.S.L. 6 di Ciriè.  
- Attività di formazione per 4 operatori del Servizio Civile presso il 
Servizio Sociale della Comunità Montana Valli di Lanzo. 
- Progettazione relativa alla qualificazione delle assistenti familiari. 
- Progettazione sportello immigrazione. 
- Coordinamento Assistenza Domiciliare. 

 
Cognome e nome: BINDA MARIA GRAZIA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. DI IVREA 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Responsabile e coordinatore dei progetti realizzati dal Consorzio 
IN.RE.TE. in materia di assistenza familiare negli anni 2007, 2008, 
2009 e 2010. 
Dal 2001 responsabile di Area Territoriale e del Servizio di 
Assistenza Domiciliare per il Consorzio IN.RE.TE. 

 
Cognome e nome: GARIGLIO EMILIA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO – 

ASSISTENZIALI - C.I.S.S.- A.C. CALUSO 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Educatore professionale a tempo indeterminato c/o il consorzio dal 
1998. 
Dal 2008 Responsabile dell’Area Disabili  e dall’ottobre 2010 
Responsabile anche dell’Area Anziani con responsabilità gestionali  
specifiche in materia di assistenza familiare. 

 
Cognome e nome: LOVALLO GIOVANNA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - 

C.I.S.A.12 DI NICHELINO 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Assistente Sociale. 
 

Dipendente da questo Ente dal 1994, ha operato nelle diverse aree 
di intervento sociale (minori, adulti, anziani) sul territorio di 
Nichelino. Dal 1° luglio 2009 è componente dell’équipe dell’area 
anziani, pertanto si occupa di tutte problematiche afferenti a questa 
area, nello specifico segue il progetto relativo alla qualificazione 
del lavoro delle assistenti famigliari, della selezione del personale, 
dell’abbinamento richiesta-offerta (progetto previsto dalle DGR 
sopra citate). La finalità è promuovere sul territorio la cultura della 
domiciliarità dell’anziano e della “qualificazione” delle badanti in 
modo da offrire un’assistenza più rispondente ai bisogni delle 
persone non autosufficienti. 

 

Cognome e nome: BECCHIO GEMMA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI - C.I.S.A. 31 DI CARMAGNOLA 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Responsabile dei Servizi Integrativi del CISA 31 
Coordinamento di interventi alternativi all’istituzionalizzazione 
di persone anziane: 

- assegni di cura 
- ospitalità semiresidenzile 
- ricoveri di sollievo 

Sostegno alla rete territoriale con la finalità di promuovere e 
sostenere organismi finalizzati a mettere in rete enti, istituzioni 
e associazioni che operano sul territorio con riferimento a 
problematiche e fasce di utenza specifiche (es. Coordinamento 
Diversabilità, Coordinamento Case di Riposo, Osservatorio 
Anziani, in particolare quest’ultimo ha quale obiettivo 
l’ottimizzazione dei risultati del Progetto di Ricerca sulla 
condizione della popolazione anziana). 
Responsabile per i corsi di formazione professionale in materia 
socio assistenziali (quali corsi di base per il conseguimento 
della qualifica di O.S.S., corsi di riqualifica per A.D.E.S.T., 
moduli integrativi, percorsi formativi per la valorizzazione del 
lavoro delle assistenti familiari). 
Conduttore del tavolo tematico “Anziani” del 1° Piano di Zona 
Co-conduttore del tavolo tematico “Anziani” del  Piano di Zona 
2010/2012. 

 
Cognome e nome: BEGHELDO MARA 
Attività da svolgere nel progetto: Referente di progetto per le attività previste per l'Ente Gestore 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI - C.I.S.S.A. DI MONCALIERI 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Dipendente in ruolo del C.I.S.S.A. Responsabile Area Anziani e 
Area Povertà e inclusione sociale. 
Diploma Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1982/83  
presso l’Istituto Magistrale Statale “R. Margherita” di Torino 
Laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico, conseguita nel    
giugno 1992 presso la Facoltà di Magistero di Torino.  
Corso di perfezionamento in “Pedagogia per il territorio” anno 
accademico 1999/2000 presso Università di Padova, Facoltà di 
scienze dell’educazione. 
Responsabile Area Anziani e Area Povertà e inclusione sociale del 
C.I.S.S.A. 
Responsabile percorsi formativi O.S.S. per la parte di competenze 
dell’Ente Gestore. Docente nei singoli percorsi  e partecipazione in 
qualità di  membro esperto alle Commissioni Esame dei corsi 
O.S.S. c/o ASL 1, ASL 3, A.s.l.To5 , Enaip Piemonte sede di 
Moncalieri, Foorcoop. 
Referente progettuale percorso “Punto di confronto/sostegno 
sull’assistenza in famiglia”. 

 
Cognome e nome: MAINARDI CAROLINA 
Attività da svolgere nel progetto: Amministrazione e rendicontazione 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONFCOOPERATIVE TORINO 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Impiegata amministrativa di 2° livello presso Confcooperative 
Torino con le seguenti mansioni: gestione amministrativa e 
contabile dell’Associazione, determinazione e riscossione 
contributi associativi, redazione di bilanci preventivi e consuntivi, 
redazione dichiarazioni fiscali, gestione amministrativa del 
Servizio Civile. 
Responsabile amministrativa progetto “V.E.L.A. - Valorizzare le 
Esperienze Lavorative delle Assistenti familiari” finanziato e 
presentato sul Bando Misura E1-linea 3.4 2005. 
Referente amministrativa del progetto“Ver-A - Verso 
l’Autonomia” POR 2007-2013. 
Redazione di budget finanziari ed economici e rendiconti intermedi 
e finali relativi a progetti  Equal, Equal II, Misura E1, Camera di 
Commercio, FSE, Enti Locali in genere, progetti europei. 

 
Cognome e nome: BROGLIATTO ALESSANDRA 
Attività da svolgere nel progetto: Condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 

partecipazione al coordinamento delle attività e delle imprese 
cooperative; collaborazione alla promozione dell’intervento e 
alle modalità di autovalutazione e di monitoraggio. 

 Interna X Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONFCOOPERATOVE TORINO (CENTRO SERVIZI) 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Laurea magistrale in pedagogia. Quadro/Responsabile del  settore 
Ricerca e Sviluppo Formazione e P.O. presso - Unioncoop Torino, 
centro Servizi di  Confcooperative Torino e di Il Nodo Formazione 
Consulenza e Ricerca c.s.c.s., con le seguenti mansioni:  
- Referente progetto di studio “Affidamento di uno studio di 
fattibilità per l’individuazione di un modello integrato di gestione 
di servizi a sostegno dell’incontro domanda/offerta di lavoro nel 
settore dell’assistenza familiare,  linea di intervento 4 della misura 
b1 del P.O.R. FSE – obiettivo 3 triennio 2004 - 2006”:  
- Responsabile del progetto“Ver-A”  Verso l’Autonomia POR 
2007-2013 
- Responsabile progetto “V.E.L.A. - Valorizzare le Esperienze 
Lavorative delle Assistenti familiari” finanziato e presentato sul 
Bando Misura E1-linea 3.4 2005 
- analisi dei bisogni, progettazione, realizzazione e gestione di 
percorsi di formazione per le imprese associate 
- coordinamento gruppi imprese e referenti collaboratori esterni 
- progettazione e coordinamento di progetti  
- progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento 
lavorativo e di counselling in supporto all’inserimento al lavoro 
dei soggetti deboli 
- Esperta in Bilancio di Competenze 
- Coordinamento e responsabile Progetti Equal Fase I e II  
- Responsabile Progetti Misura E1 
- Responsabile progetti L.125 –  art.9 legge 53/2000 
- Responsabile coordinamento Provinciale Pari Opportunità e 
delle azioni inerenti le tematiche delle Pari Opportunità 
- Formatrice interna ed  esterna Parità e P.O. 
- Responsabile progetti C.C.I.A.A. di Torino Scuolav 
- Responsabile progetti Alternanza scuola – lavoro 
- Responsabile formazione e progettista formazione finanziata 
imprese associate 

- Supporto alle attività del Tavolo “Domiciliarità” di 
Confcooperative Torino. 

 
Cognome e nome: FESTA  JASMINE 
Attività da svolgere nel progetto: Affiancamento alle attività delle imprese: accoglienza e 

informazione all’utenza, erogazione di servizi  specialistici 
inerenti alle attività individuali di orientamento e promozione 
dell’incontro domanda/offerta, accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e consulenza specialistica in materia 
normativa e contrattuale 

 Interna X Esterna X Junior  Senior 
Ente/società di appartenenza: CONFCOOPERATIVE  TORINO (CENTRO SERVIZI) 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Impiegata presso UNIONCOOP-Torino e Il Nodo Formazione 
Consulenza e Ricerca c.s.c.s., settore Ricerca Sviluppo e 
Formazione e P.O. ha svolto le seguenti attività: 
- Collaborazione alla realizzazione del progetto di Ricerca 
“Affidamento di uno studio di fattibilità per l’individuazione di un 
modello integrato di gestione di servizi a sostegno dell’incontro 
domanda/offerta di lavoro nel settore dell’assistenza familiare,  
linea di intervento 4 della misura b1 del P.O.R. FSE – obiettivo 3 
triennio 2004-2006”  
- Collaborazione alla realizzazione del progetto “V.E.L.A. - 
Valorizzare le Esperienze Lavorative delle Assistenti familiari” 
finanziato e presentato sul Bando Misura E1-linea 3.4 2005 
- Collaborazione alla realizzazione del progetto“Ver-A-Verso 
l’Autonomia” POR 2007-2013 
- Collaborazione per la stesura di progetti locali, nazionali ed 
europei e preparazione tecnica per la presentazione 
- Collaborazione al coordinamento e realizzazione di progetti 
finanziati, locali, nazionali, europei e di cooperazione 
internazionale 
- Coordinamento, accompagnamento, tutoraggio negli inserimenti 
in tirocini e lavorativi 
- Coordinamento, segreteria, amministrazione e tutoraggio corsi di 
formazione finanziata e non  
 - Organizzazione eventi, seminari, convegni, ecc. relativi ai vari 
progetti e altri. Gestione e aggiornamento sito web e Learning 
Center Confcooperative Torino. 

 
Cognome e nome: FINOCCHIO VERONICA 
Attività da svolgere nel progetto: Gestione delle attività di accoglienza e informazione all’utenza; 

erogazione di servizi specialistici inerenti alle attività 
individuali di orientamento e promozione dell’incontro 
domanda/offerta; accompagnamento all’inserimento lavorativo 
e consulenza specialistica in materia normativa e contrattuale; 
condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
partecipazione al coordinamento delle attività. 

 Interna X Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONFCOOPERATIVE TORINO (ASSOCIATA CONSORZIO 

COESA) 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Ha conseguito il Diploma alta formazione per imprenditori sociali 
(Corep 2008). Dal 2009 responsabile dei servizi del consorzio 
C.O.E.S.A.  
Ha svolto e svolge le seguenti attività nell'ambito dell'assistenza 
famigliare/domiciliare: 
• Responsabile di sede dello sportello orientamento di Coesa, in 
particolare:   

-gestione delle risorse e la  pianificazione dell’utilizzo delle 
risorse fisiche, umane ed economiche in funzione dei progetti 
finanziati;  
-definizione degli obiettivi relativi all’accreditamento e alle 
attività di orientamento -comunicazioni con Regione e Provincia 
e con qualsiasi ente interessato alle attività di orientamento  
-messa a disposizione degli strumenti necessari e della struttura 
organizzativa, disponendo per l’immissione di nuovi organici e 
per la qualificazione di quelli esistenti 
-controllo dell’emissione della documentazione del sistema 
accreditamento 
- accertare lo stato e l’efficienza del sistema accreditamento con 
la collaborazione delle funzioni coinvolte. 

• partecipazione al gruppo di valutazione integrata relativo al 
progetto “Casa Amica notte e giorno” del consorzio Ci.di.s. di 
Orbassano finanziato dalla Compagnia di San Paolo e realizzato 
negli anni 2008/2010, che intendeva sperimentare una differente 
modalità di erogazione dei servizi domiciliari attraverso l’utilizzo 
di “buoni sociali”. 
• referente del “Progetto Domiciliarità” del consorzio Ci.di.s. di 
Orbassano, che comprendeva i servizi di assistenza domiciliare, 
assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare disabili, 
assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti. 

 
Cognome e nome: PERRA FABIOLA 
Attività da svolgere nel progetto: Gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; erogazione di servizi  specialistici inerenti alle 
attività individuali di orientamento e promozione 
dell’incontro domanda/offerta; accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e consulenza specialistica in 
materia normativa e contrattuale; condivisione delle 
metodologie e degli strumenti comuni; partecipazione al 
coordinamento delle attività. 

 Interna X Esterna  Junior X Senior 
Ente/società di appartenenza: CONFCOOPERATIVE TORINO (ASSOCIATA ALLEGRO CON 

MOTO) 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Psicologa, svolge attività di coordinamento diretto di servizi di 
assistenza domiciliare in convenzione con enti pubblici e assistenza 
familiare privata svolta direttamente per le famiglie attraverso 
badanti e/o assistenti familiari, occupandosi anche della selezione 
del personale. 
Nell’ultimo anno ha collaborato nella stesura e realizzazione di 
corsi di formazione per badanti e nella progettazione di uno 
sportello informativo rivolto alle famiglie e alle assistenti familiari. 
In particolare ha svolto e svolge le seguenti attività: 
-Selezione del personale assistenziale ed educativo e 
partecipazione alla stesura di progetti specifici di assistenza 
domiciliare e servizi di sostegno educativo scolastico rivolti a 
soggetti anziani e disabili. 
-Organizzazione e gestione di momenti di formazione per badanti 
nell’ambito di un corso di formazione organizzato per il C.I.S.S.A. 
di Pianezza. 
-Organizzazione e gestione di due momenti di formazione per gli 
operatori O.S.S. della cooperativa, sulla relazione con l’utenza e il 
lavoro per progetti. 
-Coordinamento del Servizio di Assistenza Domiciliare appaltato 
dal C..I.S.S. 38 di Cuorgnè e selezione del personale assistenziale 
impiegato. 
-Coordinamento e selezione del personale Adest impegnato 
nell’assistenza  domiciliare degli anziani in carico ai servizi sociali 
delle Circoscrizioni IV e X (elaborazione di progetti assistenziali 
individualizzati; gestione dei rapporti con i servizi sociali di 
riferimento). 
-Organizzazione, gestione e tutoraggio di due corsi di 
Riqualificazione Professionale per operatori Adest (Assistenti 
domiciliari e dei servizi tutelari). 

 
Cognome e nome: VIGLIOTTI VALENTINA 
Attività da svolgere nel progetto: Gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; erogazione di servizi  specialistici inerenti alle 
attività individuali di orientamento e promozione 
dell’incontro domanda/offerta; accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e  consulenza specialistica in 
materia normativa e contrattuale; condivisione delle 
metodologie e degli strumenti comuni; partecipazione al 
coordinamento delle attività. 

 Interna X Esterna X Junior  Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: CONFCOOPERATIVE TORINO (ASSOCIATA DALLA 

STESSA PARTE) 
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29. segue 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Iscritta al III° anno della Facoltà di Scienze dell’Educazione, 
Corso di Laurea in Educatore Professionale Socio Culturale, 
indirizzo Servizi educativi e culturali. 
Dal 2007 operatore di appoggio in percorsi di rinforzo delle 
competenze con persone in situazione di handicap del Consorzio 
Socio Assistenziale C.I.S. di Ciriè, presso la Cooperativa Sociale 
“Dalla Stessa Parte” di Ciriè; 
Dal 2008 operatore per l’orientamento e l’inserimento lavorativo 
presso la Cooperativa Sociale “Dalla Stessa Parte” di Ciriè; 
Dal 2009 referente per lo “Sportello delle Opportunità” di Ciriè, 
attivato in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Ciriè ed il 
Consorzio Socio Assistenziale nell’ambito delle misure regionali 
di contrasto alla crisi, per la gestione delle azioni previste nel 
piano regionale. Lo sportello di Ciriè è specializzato sulle 
tematiche dell’inserimento lavorativo. 
Dal 2010 referente per lo “Sportello delle Assistenti Familiari” di 
Ciriè, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Ciriè ed il 
Consorzio Socio Assistenziale C.I.S., nell’ambito delle misure 
regionali di promozione dello sviluppo dei lavori di cura (D.G.R. 
n. 99-13039 del 30/12/2009 e Deliberazione C. di A. del C.I.S. n. 
1 del 21/1/2010). Nell’ambito dello sportello è attivato anche un 
intervento per promuovere i lavori di piccola manutenzione 
domestica, a favore di persone soggette ad azioni di cura, mediante 
l’attivazione di voucher per il lavoro accessorio. 

 
Cognome e nome: LEVRIO GABRIELLA 
Attività da svolgere nel progetto: Gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; erogazione di servizi  specialistici inerenti alle 
attività individuali di orientamento e promozione 
dell’incontro domanda/offerta; accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e consulenza specialistica in 
materia normativa e contrattuale; condivisione delle 
metodologie e degli strumenti comuni; partecipazione al 
coordinamento delle attività. 

 Interna X Esterna  Junior X Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: CONFCOOPERATIVE TORINO (ASSOCIATA CONSORZIO 

COPERNICO) 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Referente e coordinatrice per il Consorzio Copernico nell’ambito 
del P.O.R. Obiettivo 3 – 2000/2006. Bando 2005 – Misura E1 – 
linea 3.4. Progetto: “Servizi integrati a sostegno dell'assistenza 
familiare qualificata”. 
Coordinamento e gestione di interventi di tutoraggio presso le 
famiglie relativamente delle assistenti familiari coinvolte, per il 
monitoraggio operativo dell’intervento prestato e per la 
rielaborazione dell’esperienza. Ha inoltre organizzato le 
sostituzioni delle stesse assistenti familiari per consentire la loro 
partecipazione ai percorsi formativi previsti dal progetto. 
Responsabile area immigrazione. 

 
Cognome e nome: BERTELLO DAVIDE 
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29. segue 

Attività da svolgere nel progetto: condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
partecipazione al coordinamento delle attività; 
collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di monitoraggio 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: SELF CONSORZIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE 

SOCIALE 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Responsabile dal 2006 del servizio di Assistenza Domiciliare  
all’interno del progetto Accreditamento della città di Torino. 
Responsabile del servizio PRONTO Torino INFORMA 
DOMICILIARITÀ: sportelli informativo sui servizi domiciliari per 
famiglie ed assistenti familiari. Coordinatore dei servizi: 
- Servizi di supporto alla gestione dello Sportello di Informazione 

Sociale del C.I.S.S.A.C. Caluso 
- Servizi di supporto alla gestione dello Sportello di Informazione 

Sociale del C.S.S.A.C. di Chieri 
- Servizi di supporto alla gestione del Punto unico di Accoglienza  

del C.I.S.S.A. di Pianezza 
- Servizi di supporto alla gestione del Servizio di Accoglienza 

Sociale del CI.diS. di Orbassano 
- Servizi di supporto alla gestione del Servizio di Accoglienza 

Sociale del C.I.S.S.P. di Settimo T.se 
 
Cognome e nome: LANFRANCO SILVANA 
Attività da svolgere nel progetto: Gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza. 
X Interna  Esterna  Junior X Senior 

Ente/Società Di Appartenenza: SELF CONSORZIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE 
SOCIALE 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Opera dal 1988  a tutt’oggi nei servizi domiciliari gestiti della 
cooperativa nel territorio del C.IS.S.A. Moncalieri, prima con 
qualifica di Adest e dal 2004 con la qualifica di O.S.S., è nominata 
referente del servizio SAD - C.IS.S.A Moncalieri nel 2000, è 
nominata coordinatrice del servizio SAD - C.IS.S.A Moncalieri nel 
2010. 

 
Cognome e nome: PUCCI ENRICO 
Attività da svolgere nel progetto: erogazione di servizi specialistici inerenti alle attività 

individuali di orientamento. 
X Interna  Esterna  Junior X Senior 

Ente/Società Di Appartenenza: SELF CONSORZIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE 
SOCIALE 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Laureato,dal 2008 gestisce progetti come orientatore e finalizzati al 
supporto di persone in ricerca di occupazione e dal 2010 Gestione 
dello sportello “Assistenza Familiare”, presso il C.p.I. di Susa, per 
il Progetto PARI. 

 
Cognome e nome: LA CAVA MIRIAM 
Attività da svolgere nel progetto: Project manager e Consulente di orientamento ed incontro 

d/o 
X Interna  Esterna  Junior X Senior 
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29. segue 

Ente/Società Di Appartenenza: O.R.S.O. S.C.S  
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

- da Ottobre 2009 ad oggi: Progettazione di dettaglio, attivazione e 
gestione presso il Comune di Rivoli (TO), di un servizio 
sperimentale denominato Spazio OPpLA, finalizzato alla creazione 
di una rete di servizi  ed al supporto al CPI nell'incontro domanda / 
offerta tra assistenti familiari e famiglie; strutturazione e 
mantenimento della rete di soggetti sul territorio. 
- 2008 - 2009: Attivazione e gestione, presso il Comune di 
Piossasco (TO), di uno sportello sperimentale denominato Gaia per 
le donne: progettazione e gestione dello sportello di accoglienza, di 
ascolto, orientamento e informazione presso il Comune di 
Piossasco, organizzazione e gestione delle azioni di promozione 
del servizio sul territorio, ricerca e analisi quantitativa e qualitativa 
sulla popolazione femminile del territorio e sui loro bisogni 
attraverso lo strumento dell'intervista a testimoni privilegiati. 
- 2008: nell'ambito del progetto POR Rinforzo autonomia della 
Città di Torino, progettazione e gestione dei Seminari La  
conciliazione: come destreggiarsi tra lavoro e famiglia, rivolto a 
donne disoccupate con problemi di conciliazione nell'inserimento 
al lavoro. 
- da gennaio 2010 ad oggi: consulente di outplacement nel progetto 
"Servizi di sostegno alla ricollocazione professionale" di 
Compagnia San Paolo nei Comuni del Pinerolese, con particolare 
attenzione alla dimensione della conciliazione nella ricollocazione 
lavorativa. 
- dal 2002: Consulente di orientamento, esperta in tematiche di pari 
opportunità e conciliazione in progetti di politiche attive per il 
lavoro. 

 
Cognome e nome: TROGLIA MICAELA 
Attività da svolgere nel progetto: Consulente di orientamento e incontro d/o 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: O.R.S.O. S.C.S  
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29. segue 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

- da Ottobre 2009 ad oggi: Gestione presso il Comune di Rivoli 
(TO), dello sportello di incontro domanda / offerta tra assistenti 
familiari e famiglie relativo al servizio sperimentale  denominato 
Spazio OPpLA, finalizzato  al supporto al C.p.I.;  colloqui di 
selezione, incontro domanda – offerta, erogazione consulenza 
orientativa e bilanci di competenze. 
- nel 2009: Consulente di orientamento nel progetto Moncalieri 
disoccupate; gestione attività di empowerment e di Laboratori del 
cambiamento per donne disoccupate di lungo periodo. 

- 2006: Consulente dell'orientamento. Progetto  FSE Linea 3 
Azione E.1: ELA.ST.I.C.A.: ELAborare Strade Innovative di 
Conciliazione Armonica: Progettazione e gestione di focus group 
e di attività individuali sui temi della conciliazione realizzato in 
partnership con Confcooperative Torino e le cooperative E.T., 
Terzo Tempo ed Unioncoop, rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici 
di queste imprese. 
- 2005-2007 Equal Perla: progettazione e gestione  laboratori 
sperimentali, gestione di job club e ricerca aziende per donne 
disoccupate adulte. 
- dal 2001 ad oggi:  Consulente di orientamento in progetti di 
politiche attive del lavoro. 

 
Cognome e nome: ALESSANDRIA CHIARA 
Attività da svolgere nel progetto: Project manager e Consulente di orientamento e incontro d/o 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: O.R.S.O. S.C.S 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

- Dal 2007 ad oggi: Sportello Famiglia – Comune di Carmagnola 
(TO): coordinamento del servizio, informazione e consulenza 
orientativa alle famiglie del territorio; attività di rete con 
associazioni ed enti locali nella promozione  e valorizzazione di 
iniziative locali a favore della famiglia; attività di ricerca e 
promozione di approfondimenti tematici pertinenti. 
- 2009: Coordinamento e gestione progetto “Tieni il tempo” (Piani 
di Coordinamento degli orari, Legge 52/1995, Legge 53/2000 e 
L.R.1/2004): realizzazione di ricerca ed indagine conoscitiva 
territoriale, studio del sistema degli orari territoriali, stesura del 
piano, formazione, comunicazione e diffusione del piano.  
- 2008: consulente di orientamento nel progetto Orientamento alle 
pari opportunità, promosso dalla Consigliera di pari opportunità 
della Provincia di Cuneo, nelle Scuole cuneesi. 
- 2006: Consulenza orientativa individuale e gestione di sessioni 
orientative di gruppo all'interno del progetto “Rosa verde”, 
finanziato dalla  Misura E1 – FSE  sulle Pari Opportunità presso il 
Comune di Carmagnola (TO); relativo allo sviluppo di 
competenze e  rimotivazione al lavoro di un gruppo target di 
donne italiane e straniere attraverso strumenti di formazione di 
gruppo, bilancio di competenze e tirocinio presso aziende del 
settore agro-alimentare e del commercio. 
- dal 2003: Consulente di orientamento in progetti di politiche 
attive del lavoro. 
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Cognome e nome:  AURELI ALBERTO 
Attività da svolgere nel progetto:   Project manager e Consulente di orientamento e incontro d/o 

X Interna   Esterna  Junior X Senior  
Ente/società di appartenenza:  O.R.S.O. S.C.S 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel campo 
di intervento 

- Dal 2002 presso il Comune di Venaria Reale (TO): progettazione 
e gestione  di iniziative rivolte a soggetti deboli nel mercato del 
lavoro quali diversamente abili, disoccupati di lungo periodo, donne 
in reinserimento lavorativo, giovani a rischio di dispersione 
scolastica; coordinamento del tavolo territoriale di Venaria per la 
gestione del progetto POR Misure A2, A3, B1 (anni 2003 -2006), 
tra cui “Percorsi Donne” – POR FSE Ob. 3 – Misura E; attivazione 
e gestione di un'ampia rete locale di soggetti per le politiche attive 
del lavoro 
- dal 2002 presso lo stesso Comune di Venaria R.le, gestione di 
percorsi di consulenza orientativa e sostegno all'inserimento 
lavorativo per adulti appartenenti alle fasce deboli 

 
Cognome e nome: PILAN BARBARA 
Attività da svolgere nel progetto: Azioni specialistiche e supporto metodologico nella 

progettazione esecutiva e nella gestione dei servizi di matching 
dedicati ai lavori di cura familiare. 

 Interna X Esterna  Junior  Senior 
Ente/società di appartenenza: CONSORZIO MESTIERI S.C.S. 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

Esperta di domiciliarità e servizi di assistenza. Esperienza 
decennale in attività di coordinamento e gestione di servizi 
territoriali di domiciliarità e assistenza familiare. Ha svolto attività 
di consulenza nell’ambito del progetto realizzato per la Provincia 
di Torino per lo svolgimento di uno studio di fattibilità a livello 
provinciale per l’individuazione di un modello integrato di gestione 
di servizi  a sostegno dell’incontro domanda/offerta di lavoro nel 
settore dell’assistenza familiare. 

 
Cognome e nome: SENO ROBERTA 
Attività da svolgere nel progetto: condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 

partecipazione al coordinamento delle attività; 
collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di monitoraggio 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: WORKOPP S.P.A. 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Responsabile di Workopp Area Piemonte dal 2008, dal dicembre 
2009 Consigliere di Amministrazione, 
2006 – 2008 Referente Gruppo Formazione Progetto "V.E.L.A. - 
Valorizzare le Esperienze Lavorative delle Assistenti Familiari" 
Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 - Obiettivo 3 - 
Misura E1 - Promozione della Partecipazione Femminile al 
Mercato del Lavoro - Bando per la Linea di Intervento 3 - Azione 4 
2008-2009 Referente Gruppo Ricerca Studio Di Fattibilità per 
l’individuazione di un modello integrato di gestione di servizi a 
sostegno dell’incontro Domanda/Offerta di lavoro nel settore 
dell’Assistenza Familiare – Linea di Intervento 4 Della Misura B1 
Del P.O.R. Fse – Obiettivo 3 Triennio 2004 - 2006. 
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Cognome e nome: RIMINUCCI ALESSANDRA 
Attività da svolgere nel progetto: attività di sportello, di accoglienza e di informazione; 

incontro D/O; accompagnamento all’inserimento lavorativo. 
X Interna  Esterna  Junior X Senior 

Ente/Società Di Appartenenza: OBIETTIVO LAVORO S.P.A 
Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Recruiter senior in Obiettivo Lavoro dal 1998. Attualmente inserita 
nel progetto della Città di Torino  di Assistenza Domiciliare. Esso 
che prevedere la fornitura da parte di OL, su tutto il territorio della 
città,in associazione temporanea di scopo con cooperative sociali 
accreditate dall’ente,di assistenti familiari in somministrazione 
nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni previste dai Buoni 
Servizio emessi da parte dell’ente. 
La mia attività consiste prevalentemente nella: 
- valutazione e selezione delle risorse da avviare al lavoro, 
attraverso il match tra le esigenze degli utenti rilevate dalle coop 
nostre partner e i ccv presenti nella nostra banca dati 
- -nella gestione del rapporto di lavoro stesso e relative 
problematiche di carattere amministrativo o che derivano dalla 
relazione con le famiglie 

 Nel corso del mio lavoro presso Obiettivo Lavoro ho sempre svolto     
la mansione di Recruiter: si è occupata di selezione di personale di 
tutti i settori merceologici, di progetti di ricollocazione e, in qualità 
di Senior, ho coordinato i colleghi Recruiter di una Parte del 
Piemonte. Laureata in Lettere Classiche nel 1996. Corso per Dealer 
di Agenzia di lavoro temporaneo nel 1997. 

 
Cognome e nome: MENDOZA EVA 
Attività da svolgere nel progetto: attività di sportello, di accoglienza e di informazione; incontro 

D/O; accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
coordinamento  

X Interna   Esterna  Junior X Senior  
Ente/società di appartenenza: OBIETTIVO LAVORO S.P.A 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 
 

In Obiettivo Lavoro dal 1998. Coordinatore, recruiter, 
amministrativo del personale indiretto. Attualmente coordinatore 
delle Filiali di Ciriè, Collegno, Moncalieri, Pinerolo, Torino Via 
Milano e Torino via Gropello).Coordina il flusso della filiale,la 
gestione amministrativa,la selezione. 
Monitora gli andamenti e il raggiungimento del budget. Coordina 
il personale delle filiali dedicate alla fornitura di assistenti 
familiari alle famiglie, nell’ambito dei progetti: 

- Progetto della Città di Torino SERVIZI DOMICILIARI 
DELL`ALBO DEI FORNITORI ACCREDITATI DI 
PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE da gennaio 
2010 
- Progetto del CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 10073  CIRIÈ per la 
fornitura di SERVIZI ACCREDITATI PER LA 
PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA 
DOMICILIARITÀ NEL TERRITORIO CONSORTILE dal 
2008 

 
Cognome e nome: D’ONOFRIO ADA 
Attività da svolgere nel progetto: Accoglienza e informazione all’utenza; Orientamento; 

Incontro domanda e offerta; partecipazione al coordinamento 
e alle attività; Condivisione delle metodologie e degli 
strumenti comuni; collaborazione alla promozione 
dell’intervento e alle modalità di autovalutazione e di 
monitoraggio. 

X Interna  Esterna  Junior X Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Percorso formativo:  
-Giugno 2010 (24 h.) Analisi e miglioramento della 
professionalità degli operatori che svolgono attività di 
orientamento nel Corso Formativo “Politiche Attive del Lavoro” 
ad opera di Forcoop – Idea Lavoro; 
- A.A. 2007/2008  Laurea in Scienze giuridiche; 
- Da gennaio a giugno 2006 – Corso in “Analisi dei fabbisogni 
territoriali” (Lettura del territorio – Incontro domanda e offerta); 
- Maggio 2006: Corso presso C.I.S.E./C.C.I.A.A. di Forlì-
Cesena) “La nuova disciplina del Lavoro”; 
- 2002/2004: Corso di Alta Formazione per lo sviluppo delle 
competenze manageriali e imprenditoriali per responsabili e 
quadri direttivi delle Cooperative Sociali Piemontesi presso 
COREP- Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia 
e Commercio; 
- 1999/2007: Corsi presso la Provincia, La Bottega del 
Possibile, C.C.I.A.A., Regione Piemonte in materia di sviluppo 
locale, lettura del territorio, domiciliarità. 

Percorso professionale:  
- Gennaio 2009/oggi: Responsabile della Filiale di Pinerolo di 
Idea Agenzia per il Lavoro  s.c.s. onlus per conto di Consorzio 
Coesa, Via Savoia 11, 10064, Pinerolo (TO) con le seguenti 
mansioni: analisi dei fabbisogni formativi/professionali del 
territorio (rete con enti pubblici e privati), marketing, screening 
dei curricula vitae, colloqui di valutazione, stesura dei profili, 
gestione del rapporto con clienti e candidati, compilazione  delle 
pratiche amministrative, comunicazioni agli Enti; 
- 1997/oggi: consulenza e formazione per aziende profit e no 
profit in materia di principali obblighi normativi, politiche attive 
del lavoro e responsabilità sociale di impresa; 
- 1998/2004: Vicepresidente di Cooperativa Sociale di tipo A 
(Le Radici a.r.l.) e di tipo B (Le Radici due a.r.l.) con le seguenti 
mansioni: marketing, stesura dei progetti, interviste 
approfondite ai beneficiari, inserimento lavorativo presso 
Aziende e nuclei familiari, tutoraggio. 

 
Cognome e nome: CARTARASA MORGANA 
Attività da svolgere nel progetto: Accoglienza e informazione all’utenza; Orientamento; Incontro 

domanda e offerta; Accompagnamento all’inserimento 
lavorativo. 

 Interna X Esterna X Junior  Senior 
Ente/Società Di Appartenenza: IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S  
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Percorso formativo: 
- Giugno 2010 (24 h.) Analisi e miglioramento della 

professionalità degli operatori che svolgono attività di 
orientamento nel Corso Formativo “Politiche Attive del Lavoro” 
ad opera di Foncoop – Idea Lavoro; 

- Dicembre 2007 (72 h.) Corso sulla comunicazione aziendale e 
sull’analisi del mercato del lavoro, organizzato da STEP Torino;  

- 2001 Corso di laurea in Scienze dell’Educazione; 
Percorso professionale:  

- 15 ottobre 2008 - oggi: operatrice di filiale di Idea Agenzia per 
il Lavoro  s.c.s. onlus per conto di Consorzio Coesa, Via Savoia 
11, 10064, Pinerolo (TO) con le medesime mansioni sopra 
elencate con in aggiunta le azioni di orientamento (possibili con 
l’accreditamento di Coesa precedentemente segnalato); 
- 15 gennaio 2008 - 14 ottobre 2009: Responsabile di Selezione 
de Consorzio Coesa Pinerolo (TO) con le seguenti mansioni: 
pubblicazione di annunci; screening dei curricula vitae; 
interviste telefoniche; colloqui di valutazione; stesura dei 
profili; gestione del rapporto con clienti e candidati; 
compilazione  delle pratiche amministrative; comunicazioni agli 
Enti. 
- 2001/2007: educatore professionale a favore di utenza disabile 
per conto della Cooperativa Sociale Il Raggio di Frazione San 
Luca 27, Villafranca Piemonte (TO) con le seguenti mansioni: 
formulazione e verifica dei progetti educativi individuali 
secondo il modello dell’I.C.F. (International Classification of 
Functioning), gestione del rapporto con i Servizi Socio 
Assistenziali, con la famiglia degli ospiti della struttura; 
progettazione e conduzione di inserimenti lavorativi. 

 


