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CURRICULUM VITAE  
RESPONSABILE AREA MINORI CIDIS 

GIGLIOTTI NORMA, nata a Torino, lì 08/05/1965  
 
UFFICIO in Orbassano, Strada Volvera, 63 Cap. 10043  
TELEFONO 011 9017789 -  FAX 011 9019167 –  E-mail norma.gigliotti@cidis.org 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

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

lavoro 
 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI (CIDIS), 63, STRADA VOLVERA, 10043, 

Orbassano, TOrino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente Locale – Soggetto gestore di funzioni socio-assistenziali 
• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile Area Minori, con Posizione Organizzativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Governo dei servizi specificamente utilizzabili per il soddisfacimento dei bisogni degli utenti 
nell’ambito dell’Area minori; supporto alla programmazione, gestione, controllo verifica e valuta-
zione dei risultati ed eventuali riformulazioni dei progetti e degli interventi, relativamente ai servizi e 
progetti erogati di competenza. Progettazione, gestione e valutazione di progetti, azioni ed 
interventi, nell’ambito delle politiche locali per i minori ed i giovani. Coordinamento e monitoraggio 
delle azioni del Piano di zona collegate all’Area Minori. Gestione del personale assegnato all’Area 
Minori. Assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto/servizio e di risultato, con 
responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste per la categoria di appartenenza. Attività didattico-
formative interne all’Ente. Relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e 
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.  

 
• Date (da – a)   01/05/1999 –  31/12/2005       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente Locale – Soggetto gestore di funzioni socio-assistenziali 
• Tipo di impiego  Educatore coordinatore – Settore di base, ambito minori. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

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

 
• Date (da – a)   01/01/1998 – 30/04/1999       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

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

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore professionale presso il Servizio di Educativa Territoriale Minori sede di Piossasco. Attività 
con minori in situazione di disagio e loro nuclei familiari. Responsabilità progetti educativi individuali. 
Attività di progettazione, gestione e valutazione progetti ed interventi in ambito minorile.   

 
• Date (da – a)   07/02/1989 – 31/12/1997       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI TORINO, 12, VIA MARIA VITTORIA, 10123 Torino, TOrino, Italia, in distacco 
a Unità Socio Sanitaria Locale 34, 10, Reg. Gonzole, 10043 Orbassano sino al 31/12/’96, in distacco 
al Consorzio Intercomunale di Servizi, 26, Regione Garola, 10043, Piossasco, Torino dal 01/01/’97 

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

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore professionale presso il Centro Diurno di Orbassano sino al sino al 15 gennaio 1991 e 
presso il Servizio di Educativa Territoriale Minori sede di Piossasco dal 16 gennaio 1991. Attività con 
minori in situazione di disagio e loro nuclei familiari. Responsabilità progetti educativi individuali. 
Attività di progettazione, gestione e valutazione progetti ed interventi in ambito minorile.   
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• Date (da – a)  01/11/1988 – 06/02/1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ORBASSANO, 5, PIAZZA UMBERTO I, 10043, ORBASSANO, TORINO, ITALIA, in 

distacco all’Unità Socio Sanitaria Locale 34, 10, Regione Gonzole, 10043 
Orbassano, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Educatore Servizio Socio-Assistenziale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/08/1988 – 31/10/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PIOSSASCO, 4, PIAZZA TENENTE NICOLA, 10045, PIOSSASCO, TORINO, ITALIA, 

distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, Torino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  02/05/1988 – 31/07/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BEINASCO, 1, PIAZZA ALFIERI I, 10092, BEINASCO, TORINO, ITALIA, in distacco 

c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  15/02/1988 – 30/04/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ORBASSANO, 5, PIAZZA UMBERTO I, 10043, ORBASSANO, TORINO, ITALIA, 

distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/10/1987 – 31/12/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BRUINO, 7, PIAZZA MUNICIPIO, 10090, BRUINO, TORINO, ITALIA, distacco c/o 

USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/07/1987 – 30/09/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ORBASSANO, 5, PIAZZA UMBERTO I, 10043, ORBASSANO, TORINO, ITALIA,  

distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/04/1987 – 30/06/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PIOSSASCO, 4, PIAZZA TENENTE NICOLA, 10045, PIOSSASCO, TORINO, ITALIA, 

distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 
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• Date (da – a)  01/01/1987 – 31/03/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BEINASCO, 1, PIAZZA ALFIERI I, 10092, BEINASCO, TORINO, ITALIA, distacco c/o 

USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/10/1986 – 31/12/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BRUINO, 7, PIAZZA MUNICIPIO, 10090, BRUINO, TORINO, ITALIA, distacco c/o 

USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 
• Date (da – a)  01/07/1986 – 30/09/1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ORBASSANO, 5, PIAZZA UMBERTO I, 10043, ORBASSANO, TORINO, ITALIA, 
distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/04/1986 – 30/06/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PIOSSASCO, 4, PIAZZA TENENTE NICOLA, 10045, PIOSSASCO, TORINO, ITALIA, 

distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/01/1986 – 31/03/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BEINASCO, 1, PIAZZA ALFIERI I, 10092, BEINASCO, TORINO, ITALIA,  in distacco 

c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  01/10/1985 – 31/12/1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI BRUINO, 7, PIAZZA MUNICIPIO, 10090, BRUINO, TORINO, ITALIA, distacco c/o 

USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 
• Date (da – a)  01/07/1985 – 30/09/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ORBASSANO, 5, PIAZZA UMBERTO I, 10043, ORBASSANO, TORINO, ITALIA, 
distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 
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• Date (da – a)  05/04/1985 – 30/06/1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI PIOSSASCO, 4, PIAZZA TENENTE NICOLA, 10045, PIOSSASCO, TORINO, ITALIA, 

distacco c/o USSL 34, 10, Regione Gonzole, 10043 Orbassano, TOrino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 

• Date (da – a)  23/10/1984 – 04/04/1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNITÀ SOCIO SANITARIA LOCALE 34, 10, REGIONE GONZOLE, 10043 ORBASSANO, TORINO, 

ITALIA  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Settore Socio Sanitario  

• Tipo di impiego  Animatore-Educatore Servizio Socio-Assistenziale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educatore per i servizi handicap, presso n. 1 Centro d’Incontro per portatori di handicap 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2005 – FEBBRAIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione. Master Universitario di I^ livello in 
“Social Planning. Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principi e approcci delle politiche sociali; sistemi istituzionali e regolazione dei soggetti delle politiche 
sociali; politiche per la non autosufficienza, per i minori e gli adolescenti, contro l’esclusione sociale e 
territoriale, per la casa e per l’immigrazione. Progettazione delle politiche sociali: metodi e tecniche di 
progettazione degli interventi sociali, regolazione e pianificazione, strumenti per il governo della spesa 
e dei flussi finanziari, metodi e tecniche di valutazione delle politiche e degli interventi, analisi dei 
bisogni. Strumenti di gestione e organizzazione. 

• Qualifica conseguita  Social Planning. Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode  

 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 1997/1998  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola per educatori professionali “Feyles”, Via Delle Rosine, 100123 TOrino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materia professionale, pedagogia, progettazione, sociologia, legislazione, psicologia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Educatore professionale (rilasciato ai sensi del D.M. 10.2.84 – equipollenza laurea breve 
per accesso alla carriera e agli studi).  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 e lode 

 

• Date (da – a)  1982  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Magistrale Rayneri di Pinerolo (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 52/60 
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PUBBLICAZIONI 
 

2006  “Il social planning e la tensione alla valutazione” - N. Gigliotti  
Prospettive Sociali e Sanitarie - anno XXXVI - n. 10-11 - 1-15 giugno 2006 

2003  “La costruzione di strumenti per la progettazione e la valutazione in un Consorzio 
Intercomunale di Servizi” a cura di Norma Gigliotti e Anna Del Viscovo  
SPUNTI n. 7, anno 2003  
(Semestrale per la ricerca e l’azione nelle organizzazioni – Studio APS Milano) 

2000  “La valutazione in ambito sociale” a cura di Franco Santamaria con la collaborazione di Norma 
Gigliotti e Monica Campaner 
“Quaderno n. 7” anno 2000, “Sintonia” Biennio di formazione fenomenologico esperienziale per 
operatori sociali, iniziativa editoriale “Villa S. Ignazio – Strumenti di formazione”, supplemento a 
“Fractio Panis” mensile della Cooperativa Villa S. Ignazio – Trento 

 
 
 
 

  “Oltre la Misura”, Istituto Italiano di Valutazione - Milano, 03/12/2009, n. 8 ore; 
“Genitorialità complesse”, Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Scienze Umane e 
CISMAI – Ferrara, 01/04/2009, n. 8 ore;   
“Collaborazione e Benessere Organizzativo”, Martini Associati – Torino, 06/03/2009, n. 8 ore;  
Percorsi superiori a n. 16 ore:  
 “La Qualità del Welfare. Buone pratiche e innovazioni”, I^ Convegno Internazionale sui Servizi 
Sociali – Riva Del Garda (TN), 9-10-11 novembre 2006, 24 ore ca;  
Tecniche e Strumenti per l'integrazione dei Servizi. Il lavoro di RETE, dott.sa L. Raineri, Centro 
Erickson Trento – CIdiS Orbassano (TO), marzo/luglio 2006, n. 33 ore;    
Corso di Aggiornamento per l’attuazione dei cambiamenti normativi: Il nuovo welfare, dr. Motta, 01 e 15 febbraio 
2005 – Il Codice della Privacy, dr. Ciccia, 01 marzo 2005 - I Lea, dr. De Michelis, 30 marzo 2005 – Le Tutele,  
dr. Savoia, 05 e 17 maggio 2005 – CIdiS Orbassano (TO),  24 ore;  

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

“Percorso di formazione sui progetti Giovani/Centri di Aggregazione giovanile”, Leopoldo Grosso, Gruppo Abele  
Beinasco (TO),  2005, 25 ore;  

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

Corso di aggiornamento per il Gruppo di miglioramento, dr. M. Zommer, Dasein di Torino, – CIdiS Piossasco 
(TO), gennaio/giugno 2003, n. 16 ore;  

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

“La valutazione dei piani e dei progetti” - Legge 285/97 e oltre. Identità nel cambiamento, docenti diversi - 
Firenze, gennaio 2003 – n. 22 ore; 

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

“Corso di Informatica: windows 98/word 2000/excell”, Koinè Sistemi -  Torino, sett. ‘01/mar. ‘03 – n. 70 ore; 

“Progettare e Valutare interventi per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito della legge 285/97”, dr. M. Brunod, 
Studio APS di Milano – Orbassano (TO), settembre 2000/gennaio 2002 – n. 60 ore;  

“Il lavoro di strada: metodologia di lavoro e valutazione”, Università della Strada, Gruppo Abele – Torino, 
settembre 2000/ottobre 2001 – n. 62 ore; 

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

“Programmazione, controllo di gestione, bilancio e contabilità”, dr. L. Bisio e dott.ssa G. Latella, Studio Labser di 
Milano, gennaio/aprile 2000 – CIdiS Piossasco (TO), n. 24 ore c.a; 

“Corso per Operatori di strada”, Università della Strada, Gruppo Abele – Torino,  apr./mag. ‘00 – n. 26 ore; 

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

Percorso di formazione e ricerca sulla comunità locale, Gruppo di lavoro Progetto Adolescenti e Giovani di 
Piossasco e dr. F. Santamaria – Piossasco (TO) 1999/2000 c.a. n. 100 ore, con pubblicazione di ”Una vecchia 

PERCORSI FORMATIVI 
CERTIFICABILI  
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storia” a cura di F. Santamaria, novembre 2000;  

“Sistema Informativo per la gestione dei servizi”, dr. Brunod, Studio APS di Milano – Collegno (TO) 
giugno/ottobre 1998, n. 20 ore c.a.; 

“Mediazione e lavori di utilità sociale”, organizzato dalla Regione Piemonte, docenti diversi italiani e stranieri – 
giugno/settembre 1997 – Torino, n. 90 ore c.a; 

“Laboratorio per la prevenzione del disagio”, organizzazione, realizzazione e partecipazione, Centro Clinico La 
Crocetta  - Torino, gennaio/maggio 1997,  n. 30 ore; 

“Affidamenti”, Cooperativa Sociale Paradigma -  Torino,  ottobre/dicembre 1996,  n. 24 ore; 

“Corso di formazione per gli operatori dei Servizi per l’adolescenza”, dott.sa Maritan Studio APS di Milano – 
Collegno (TO), maggio/giugno 1996,  n. 18 ore; 

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

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

“L’educazione sessuale nella scuola”, Centro Studi Hansel e Gretel – Orbassano (TO), mar/giu ’94, n. 25 h.; 

“Tecniche di colloquio e gestione della relazione con gli adolescenti”, dr. M. Perini – Piossasco (TO), 
gennaio/maggio 1994 – n. 18 ore; 

Gruppo Balint su problematiche adolescenziali, dr. M. Perini – Piossasco (TO), dic. ‘93/maggio ‘94 – n. 22 ore; 

“Sofferenza dei minori, sofferenza degli adulti”, Centro Studi Hansel e Gretel – Orbassano (TO),  
gennaio/maggio 1993 – n. 24 ore;  

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

“Informazione sulla tossicodipendenza e l’AIDS”, Associazione “Il Porto” - Moncalieri (TO), novembre 1991/aprile 
1992,  n. 18 ore; 

“Potenziamento delle abilità cognitive” 1°livello, A.I.R.H. (Associazione Italiana Ricerca Prevenzione Cura 
Handicaps), Sezione Piemontese – Orbassano (TO) novembre 1990/maggio 1991 - n. 32 ore. 

 
 
 
 

  � CISA Gassino, Consorzio per la gestione dei servizi Socio Assistenziali, 2009-2010 Corso 
“Competenze teorico-pratiche per il coordinamento di servizi e di interventi in favore di minori in 
situazione di disagio” - Formatore per un monte ore complessivo di n. 70 ore (in corso). 

� Altra Mente Società Cooperativa Sociale, Torino, gennaio/febbraio 2009, consulenza per la 
progettazione di Servizi per persone con patologia psichiatrica. 

� Agenzia Formativa CSEA “G. Ceppi”, 2002/2009, n. 6 Moduli di Prima Formazione per 
Operatore Socio Sanitario e n. 6 Moduli finali di prima Formazione per Operatore Socio 
Sanitario, componente dell’èquipe didattico organizzativa, membro di commissione d’esame 
per n. 7 moduli e attività di docenza nelle materie di metodologia del lavoro professionale, 
legislazione, sociologia e rielaborazione per un totale di circa n. 750 ore;  

� Provincia di Torino, Corso “Addetti allo Sportello telematico di informazione sociale”, 2002: 
collaborazione all’organizzazione ed alla gestione del corso, docenze di sociologia, 
metodologia professionale ed organizzazione dei servizi per un totale di n. 29 ore; 

� A.S.L. 5, “Corso di riqualificazione per educatori professionali”, 2001: relatore della tesi “Il 
Metodo Autobiografico:L’esperienza di un Educatore nel Gruppo Teatrale “Tribalico””; e 
docenza di legislazione - 24 ore; 

� CIdiS Orbassano (TO), n. 6 Corsi ADEST (Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari), 
1998/2001: attività di monitoraggio e di docenza nelle aree psico-pedagogico-sociale, tecnico-
operativa, rielaborazione-sintesi per un totale di n. 287,50 ore; partecipazione équipe didattico 
organizzativa e a n. 4  commissioni d’esame per il conseguimento della qualifica regionale;  

� I.R.R.E. Torino, ex I.R.R.S.A.E. Piemonte c/o Centri Territoriali di Formazione Permanente 
Piossasco/Orbassano, n. 9 moduli formativi 1996/1999: partecipazione a progettazione e 
organizzazione dei percorsi formativi,  attività di docenza su tematiche diverse nell’ambito dei 
“Servizi alla persona” - c.a 90 ore;  

� Distretto scolastico 34 Orbassano, 1995/1998: conduzione n. 20 interventi c/o scuole medie e 
medie superiori sul tema della sessualità - 40 ore; 

� Scuola per Educatori Professionali “Feyles” di Torino, 1995/1996: conduzione di n. 3 seminari 
su “Sessualità e adolescenza” - 15 ore. 

 

CONSULENZE ED ATTIVITÀ 

FORMATIVE SVOLTE 
 in orario extra lavorativo  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali. 
 
Attività con minori e giovani.  
 
Progettazione ed attività concertate ed integrate con altri soggetti locali, pubblici e del privato 
sociale. 

 
 PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
  PORTOGHESE 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 196/03. 
 
 
13/04/2010, Piossasco  
 
  Norma Gigliotti 
                                                                                                                                                              (f.to in originale) 
 


