
CURRICULUM PROFESSIONALE

Dati anagrafici

COLONNA ANTONIO, nato a Lavello (PZ) IL 18.12.1954, residente in Torino

Titoli di studio
Laurea  in  Pedagogia  conseguita  il  2.3.1994  con  il  punteggio  di  110/110  presso  la  facoltà  di
Magistero dell’Università di Torino.
Titolo tesi: “La competenza professionale dell’educatore”.
Relatore: prof. Ivar Oddone.
Votazione 110/110.
Nel 2001 ho conseguito il titolo di “Progettista del lavoro” a seguito di corso di specializzazione
presso lo CSEA di Torino.

Attuale occupazione:

- Direttore del Consorzio Intercomunale Socia Assistenziale “C.I.S.S.A.” di Pianezza 

Esperienze lavorative:

- Dipendente del  Comune di  Grugliasco dal  1/1/2004 al  30/9/2005,  con la qualifica di
Direttore Area promozione dell’educazione, categoria D con posizione organizzativa.

- Dipendente del Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona (C.I.S.A.P.) di Collegno e
Grugliasco  dal  7/1/1998  al  31/12/2003,  con  la  qualifica  di  responsabile  area  handicap,
categoria D. Distaccato da febbraio 2001, sempre in categoria D c/o il Comune di Rivoli, in
qualità  di Responsabile  del  S.I.I.L. (Servizio  Intercomunale  Inserimenti  Lavorativi  per
disabili di Rivoli, Collegno, Grugliasco, Rosta e Villarbasse).

- Presidente del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) dei Comuni di
Rivoli, Rosta e Villarbasse dal 20.2.1997 al 30.9.2005. 

- Educatore  professionale in  ruolo  presso  l’U.S.S.L.24  di  Collegno  e  Grugliasco.
dal  1 Aprile  1986 al  7 gennaio  1998,  servizio  di  assistenza sanitaria,  gruppo di  lavoro
interdisciplinare sull’handicap con le seguenti funzioni:

- Educatore  nell’ambito  del  Centro  diurno  per  disabili  del  distretto  di  Fabbricchetta  a
Grugliasco dal novembre 1983 al dicembre 1989;

- Educatore nell’ambito dei progetti d’inserimento lavorativo per disabili dal gennaio 1987 al
31 dicembre 1997;

- Referente educativo dell’U.S.S.L. 24 per le attività e gli interventi educativi realizzati nei
C.S.T. gestiti in convenzione con cooperativa sociale;

- referente educativo dell’U.S.S.L. 24 per le attività e gli interventi educativi realizzati nella
comunità alloggio per soggetti handicappati gestita in convenzione con cooperativa sociale;

- rappresentante  dell’U.S.L.  5  nel  progetto  Helios  II  della  U.E.-  sezione  integrazione
economica (dal 1994 al 1996);

- Coordinatore progetto Horizon della U.E. “Itinera”  promosso dal Comune di Collegno da
maggio 1997 ad ottobre 2000.

- Responsabile progetto F.S.E. “P.O.R. ob.3 – occupazione” promosso dal Patto Territoriale
“Zona Ovest” nel luglio 2002.



- Presidente della cooperativa di produzione e lavoro per l’integrazione sociale di ex detenuti
“Arianna” da luglio 1982 a settembre 1983.

- Socio della cooperativa di produzione e lavoro “Arianna” dal 1981 al 1983.

Docenze e Relazioni

Cultore  della  materia  in  Psicologia  dell’Handicap  e della  Riabilitazione  presso  La  facoltà  di
Psicologia dal 1995 al 1997.

Docente  nel  seminario  “L’integrazione  lavorativa  delle  persone  disabili”  nell’anno  accademico
1995/96 e conduttore , nell’anno accademico 1997/98, del seminario “l’inserimento nel mondo del
lavoro delle persone disabili” nell’ambito del corso di Psicologia dell’handicap e della riabilitazione
della facoltà di Psicologia.

Docente di Pedagogia nel corso polivalente del Provveditorato agli Studi di Torino per insegnanti di
sostegno di alunni disabili (biennio 1996/1998) organizzato dal IV Circolo Didattico di Moncalieri.

Docente di Pedagogia per il corso di formazione per Educatori Professionali della ASL17 – Fossano
– a.a. 98-99

Docente di Pedagogia per il  corso di riqualificazione per Educatori  Professionali  della ASL5 –
Collegno – a.a. 98-99, 99-2000, 2000-2001

Docente di Politiche Sociali per il corso di riqualificazione per Educatori Professionali della ASL7
– Chivasso – a.a. 98-99, 99-2000, 2000-2001

Docente di Politiche Sociali per il corso di riqualificazione per Educatori Professionali della SFEP
di Torino – a.a. 2001-2002, 2002-2003

Docente di Politiche Sociali per il corso di base per Educatori Professionali della SFEP di Torino
a.a 2001-2002

Docente per i seminari: “La supervisione educativa” e “La fatica del lavoro educativo” per il corso
di riqualificazione per educatori del Comune di Torino presso la SFEP – a.-a. 97-98

Docente  presso  il  corso  di  Assistente  Domiciliare,  come  monitore  di  tirocinio,  organizzato
dall’USSL 24 nel 1992

Relatore nell’ambito del seminario sugli inserimenti lavorativi delle persone disabili organizzato
dalla Provincia di Torino il 14/6/1996.
Relatore nell’ambito del seminario sul programma “Helios II” della CEE organizzato dalla Regione
Piemonte il 14/10/96.
Relatore  nell’ambito  del  convegno  “Disabilità  e  lavoro,  il  ruolo  dei  Comuni”  organizzato  dal
Comune di Torino e dal Comune di Collegno il 21-22/9/2000.
Relatore nell’ambito del convegno “Mediafor, un ponte per l’impresa” organizzato dalla provincia
di Torino il 28/9/2000.
Relatore nell’ambito del  seminario organizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro sul collocamento
obbligatorio per i disabili – Luglio 2001.
Relatore  nell’ambito  del  seminario  sui  percorsi  d’integrazione  per  i  disabili  organizzato  dal
Coordinamento Sanità-Assistenza il 30 novembre 2001.



Coautore del volume: “L’orientamento scolastico e professionale dei disabili psico-fisici”, edizione
extracommerciale, settembre 2000.

Coautore  del  volume:  “L’inserimento  lavorativo  dei  disabili  psico-fisici”,  edizione
extracommerciale, settembre 2000.

Partecipazione nell’ambito  del progetto  HELIOS della U.E. ai  seguenti  seminari  sul  tema
dell’integrazione lavorativa delle persone handicappate:

- Palma di Maiorca – Spagna (26-27-28/3/1994)
- Rotterdam – Olanda (18/5/1994)
- Liverpool – GB (5-9/4/1995)
- Tubinga – Germania (29-30/6, 1/7/1995)
- Orvieto (TN) “I° giornata nazionale di informazione HELIOS” 12-13/10/95
- Bourg en Bresse. Francia (29-30/10, 1-3/11/1995)
- Roma “2° giornata nazionale di informazione HELIOS II” (11-12/6/1996)
- Dundee – Scozia (26-30/6/1996)
- Belfast – UK- (14-16/11/1996)

Tutte le esperienze sono documentabili.

Dott. Antonio Colonna


