
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

228 15-10-2019

 

Servizio: AREA ADULTI, FAMIGLIE E MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:
SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R.
ORA S.I.P.R.O.I.M.I.) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 

 

 IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Richiamata la determinazione n. 144 dell’08/07/19, ad oggetto: “Servizio di accoglienza integrata del
sistema di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al
sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati - progetto S.I.P.R.O.I.M.I. - approvazione avviso
per la manifestazione di interesse. cig 7965031782.”

Richiamata la determinazione n. 206 del 20.09.19 ad oggetto: “Servizio di accoglienza integrata del
sistema di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al
sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati - progetto S.I.P.R.O.I.M.I. - approvazione progetto
d'appalto ed indizione della procedura di gara. Cig 7965031782”;

Richiamata la determina n. 217 del 03-10-2019 ad oggetto: “Servizi di accoglienza integrata del
sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati (S.P.R.A.R. ora S.I.P.R.O.I.M.I.) - parziale modifica dei documenti di gara”;

Premesso che sono state invitate alla presentazione dell’offerta tramite Mepa, tutte le ditte che
hanno manifestato l’interesse all’invito, in data 20.09.19;

Considerato che, ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso in
relazione ai dati delle ditte invitate, è stato differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte determinato al 15.10.19 e che pertanto possono essere resi noti con il



presente atto;

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

o               Pollicino Cooperativa Sociale P.Iva 05351850010;

o               Cooperativa Animazione Valdocco P.Iva P.IVA 03747970014;

o               R.T.I fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 e ESSERCI
Società Cooperativa Sociale,P.IVA 05177770012;

Dato atto che è pervenuta attraverso il Mepa, un’unica offerta del R.T.I fra la Cooperativa Sociale
ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 e ESSERCI Società Cooperativa Sociale,P.IVA 05177770012;

Considerato che:

-ai sensi dell’art. 142 comma 5-septies, oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono
essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione dei servizi compresi nell’allegato IX al D.Lgs 50/2016,
 le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

-in relazione alla complessità e alla specificità del servizio da aggiudicare, è stata valutata
l’opportunità di costituire la commissione di gara  da un numero dispari di componenti, nel numero
di cinque, di cui n. 3 interni all’ente, compreso il presidente;

-è stata accertata dal Direttore del Consorzio la carenza in organico di adeguate professionalità tra
cui individuare gli ulteriori due componenti;

Dato atto quindi che  i due componenti esterni sono stati individuati  tra i funzionari dei comuni
consorziati e tra i funzionari della  competente prefettura di Torino;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, individuando soggetti esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sotto elencati:

·      Direttore Generale del CIdiS – Dott.ssa Elena Dionisio, in qualità di Presidente;

·     Responsabile Area Adulti, Famiglie e Minori del CIdiS in qualità di esperto interno –
Norma Gigliotti, in qualità di esperto interno

·      Educatore professionale Coordinatore – Gabriella Domenino, in qualità di esperto
interno;

·      Funzionario Assistente Sociale Prefettura di Torino – Donatella Giunti, in qualità di
esperto esterno; 

·      Funzionario Comune di Beinasco – Beltrame Tiziana, in qualità di esperto esterno;

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

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

Premesso che il possesso dei predetti requisiti vengono dichiarati dai componenti della
commissione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#069
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#079
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


2000, n. 445;

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

Dato atto che è stata stabilita la data del 16 ottobre 2019 ore 09:30, per la prima seduta pubblica
della commissione;

Preso atto che sono previsti per gli esperti esterni, gettoni di presenza per la partecipazione alla
commissione giudicatrice;

Dato atto che la dottoressa Giunti Donatella non ha richiesto il pagamento del gettone di presenza;

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno della spesa per il gettone di presenza di € 200,00 lordi, a
favore della Dott.ssa Beltrame Tiziana, sul cap 40513.0 “Servizi affidati a terzi Area Direzione
Generale”. del Peg 2019-2021 annualità 2019, oltre alla somma di € 17,00 al Cap 42701.0 “I.R.A.P.”
del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Ritenuto di prevedere il termine del procedimento entro trenta giorni a decorrere dalla data della
prima seduta pubblica del 16.10.19 e pertanto entro il 15.11.19;

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

 

D E T E R M I N A

 

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

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

- Pollicino Cooperativa Sociale P.Iva 05351850010;

- Cooperativa Animazione Valdocco P.Iva P.IVA 03747970014;

- R.T.I fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 e ESSERCI Società
 Cooperativa Sociale,P.IVA 05177770012; 

di dare atto che è pervenuta attraverso il Mepa, un’unica offerta del R.T.I fra la Cooperativa3.
Sociale ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 e ESSERCI Società Cooperativa Sociale,P.IVA
05177770012;

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

·         Direttore Generale del CIdiS – Dott.ssa Elena Dionisio, in qualità di Presidente;

·         Responsabile Area Adulti, Famiglie e Minori del CIdiS – Norma Gigliotti, in qualità
di esperto interno

·         Educatore professionale Coordinatore – Gabriella Domenino, in qualità di esperto
interno;

·         Funzionario Assistente Sociale Prefettura di Torino – Donatella Giunti, in qualità di
esperto esterno

·         Funzionario del Comune di Beinasco – Beltrame Tiziana, in qualità di esperto
esterno;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


5.    di dare atto che sono previsti per gli esperti esterni, gettoni di presenza per la
partecipazione alla commissione giudicatrice; 

6.    di dare atto che la dottoressa Giunti Donatella non ha richiesto il pagamento del gettone
di presenza;  

7.    di assumere l’impegno della spesa per il gettone di presenza di € 200,00 a favore della
Dott.ssa Beltrame Tiziana, sul cap 40513.0 “Servizi affidati a terzi Area Direzione Generale”.
del Peg 2019-2021 annualità 2019, avente la seguente codifica:

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

1

Servizi
Istituzionali,
Generali e di
gestione

11

Altri servizi
generali

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni e
servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
diversi n.a.c.

 

            oltre alla somma di € 17,00 al Cap 42701.0 “I.R.A.P.” del Bilancio di Previsione 2019-2021,
avente la seguente codifica:

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01

Servizi
Istituzionali,
generali e di
gestione

10

Risorse
Umane

1

Spese
correnti

102

Imposte e tasse a
carico dell’ente

1.2.1.01

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

001

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

 

di dare atto che i componenti della commissione hanno sottoscritto le dichiarazioni sostitutive8.
dell’atto di notorietà relative alle cause ostative alla nomina a componente della commissione,
previste per legge, allegate e parte integrante del presente atto; 

9.       di prevedere il termine del procedimento entro trenta giorni a decorrere dalla data della
prima seduta pubblica del 16.10.19 e pertanto entro il 15.11.19;

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 15-10-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

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



 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -

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

 
DETERMINAZIONE N.228 DEL 15-10-2019

 
OGGETTO: SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. ORA S.I.P.R.O.I.M.I.) - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
 

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

 

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

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

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

 

IMPEGNI

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

40513 2019 01.11.1.103
U.1.03.02.99.999 353

200,00
0,00
0,00

42701 2019 01.10.1.102
U.1.02.01.01.001 354

17,00
0,00
0,00

 
ACCERTAMENTI 

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

 

 

 



 

 

 

 
 
Addì 24-10-2019

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

CHILLEMI LAURA MARIA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIUNTI DONATELLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 25.11.1993 assunzione in ruolo presso Ministero dell'Interno - Prefettura di Torino -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Assistente Sociale 

• Date (da – a)  Da 1.11.83 a 24.11.93    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino – via Palazzo di Città 1  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente sociale Servizi Socio-assistenziali di base – Circoscrizione VI 

• Date (da – a)  Da 6.08.82 a 1.11.82 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ex USL 26 di Venaria  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico trimestrale in sostituzione maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente sociale  

• Date (da – a)  Da 14.09.81 a 05.08.82 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nichelino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente tecnico animatore  
• Date (da – a)   Da 9.06.81 a 23.08.81 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 x USL 26 di Venaria  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico trimestrale in sostituzione maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente sociale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  21/09/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Servizio Sociale presso l'Università degli Studi di Trieste, a seguito della discussione 
della Tesi di Laurea "Asilo politico e diritto di cittadinanza" superato con votazione 105/110.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 preparazione a funzioni di gestione, direzione e coordinamento di servizi e di programmazione 
delle politiche sociali   

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in servizio sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ATTUALE Classe di laurea n° LM-87  

   

• Date (da – a)  18/12/79 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale con 
discussione della Tesi di Diploma "Il Consultorio familiare di Volpiano: teoria e prassi di un 
servizio", superato con votazione 109/110. Durante tale corso ho sostenuto gli esami previsti e 
svolto il tirocinio professionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione e formazione nell’ambito dei servizi sociali che realizzano interventi volti al 
fronteggiamento di situazioni di difficoltà e disagio di singoli, gruppi e comunità , e alla 
promozione di risorse personali, collettive e istituzionali.     

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ATTUALE Classe di laurea n° L-39: SERVIZIO SOCIALE  
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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. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese - francese 

• Capacità di lettura  scarso 

• Capacità di scrittura  scarso 

• Capacità di espressione orale  scarso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   partecipazione a numerosi corsi di formazione permanente e di aggiornamento professionale, a 
convegni e conferenze nazionali; ho svolto attività di supervisione di tirocinio, sia durante la 
dipendenza dell'Amministrazione Comunale di Torino che della Prefettura. 
A solo titolo esemplificativo: 

 referente sociale del Consiglio territoriale per l’Immigrazione 

 partecipazione al Coordinamento tecnico tra Enti ed Associazioni che aderiscono al 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

 gestione dal 2009 ad oggi delle problematiche relative alla presenza di richiedenti asilo e 
rifugiati sul territorio provinciale, anche in considerazione dell’occupazione abusiva di 
uno stabile privato con conseguente reperimento di altra sistemazione idonea, nonché al 
coordinamento, alla supervisione e al counseling relativi all’afflusso di cittadini stranieri 
richiedenti asilo sul territorio italiano e la loro collocazione in strutture di accoglienza 
temporanea 

 coordinatore dal 2012 del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti presentati a 
valere sul Fondo Sociale Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 

 partecipazione a varie Commissioni e/o Tavoli tecnici sui temi dell’immigrazione (minori 
stranieri non accompagnati, minori stranieri dell’area penale, politiche locali di 
integrazione…) 

 membro dal 2007 della Sottocommissione Tecnica Minorile Ex Art.13 D.Lgs. 272/89, 
nominata con Decreto del Ministro della Giustizia 

 partecipazione alla stesura delle Linee operative „Lavorando con i minori e giovani adulti 
stranieri – indicazioni per promuovere la regolarità del soggiorno“,  

 supervisore di tirocinio per allievi assistenti sociali frequentanti il Corso della facoltà di 
SCIENZE POLITICHE presso l’Università degli Studi di TORINO, sede di TORINO 
(triennale e specialistica) fino al 2011 

 relatore a Convegni in materia di immigrazione ed asilo 

 referente per le proposte progettuali FEI Prefetture Azioni di Capacity building, progetti 
presentati negli anni 2012 – 2013 – 2014, approvati e finanziati negli anni 2012 e 2014 

 supervisore dei mediatori culturali negli stage tenutisi annualmente dal 2003 presso la 
Prefettura   

 attività di docenza nei corsi di mediatore tenuti da Enti accreditati dalla Provincia di 
Torino per la formazione professionale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho svolto, nel 2002 e nel 2007, in qualità di Direttore e Formatore, corsi sull'immigrazione e sul 
dialogo interculturale/interreligioso nell'ambito della formazione decentrata per dipendenti 
dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno 
Sono iscritta all’Albo Formatori del Ministero dell’Interno, avendo frequentato e sostenuto il 
colloquio finale di detto corso nell’anno 2005/06 e sono iscritta all’Albo Docenti – materia 
Immigrazione – del Ministero dell’Interno. 
È stato pubblicato un mio intervento relativo alla presentazione delle funzioni e competenze 
della Prefettura degli atti del Convegno “RifugiATOrino” tenutosi a Torino nel 2007 all’interno del 
progetto “Integrarsi”. 
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Dal 2009 al 2014 ho coordinato l’attività del volume “Osservatorio sulla presenza degli stranieri 
in provincia di Torino, al cui interno sono pubblicati articoli relativi all’Ufficio Cittadinanza, 
all’Ufficio Asilo politico della Prefettura e ai risultati del Test di conoscenza di lingua italiana.  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 attribuzione della posizione organizzativa, ai sensi dell’art.18 CC.N.L.-comparto Ministeri – 
1998/2001, in quanto la sottoscritta “ha raggiunto un elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa nell’espletamento delle proprie competenze, frutto di una lunga e proficua 
esperienza nel settore, mettendo in evidenza in ogni circostanza una rilevante professionalità” 

 

PATENTE O PATENTI  nessuna 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DIONISIO ELENA 
Qualifica  Dirigente 

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

Incarico attuale  Direttore  
Telefono servizio   

Numero telefonico dell’ufficio  011/901.77.89 

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

 
 

Data di nascita  07.02.1958 
 
 

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

 
Direttore 
 
 

Dal 1 maggio 2017 
al 31 dicembre 2018 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
 
 

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

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

 
Incarico di Direttore 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 1 gennaio 2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

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

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

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

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

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

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

            Dal 14 luglio 1994 fino al 
 14 giugno 2002  

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
 

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

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

 
Dall’ottobre 1981 al 13 luglio 1994    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

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

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

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

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

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

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia –Facoltà di economia 

 
• Principali materie / abilità 

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

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

nazionale (se pertinente) 
  

Master universitario di I livello  
 

Dal novembre 1978  al febbraio 
1987 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

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

nazionale (se pertinente) 
  

Laurea specialistica 
 

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

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

Scuola Italiana di Biella (ora non più attiva) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di tecnica del servizio sociale   

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

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Dal ottobre 1972  al luglio 1977   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale G.e Q.Sella di Biella  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA  
PRESSO ENTI / ASSOCIAZIONI 

 
ANNO 2017 

Nome ente / associazione 

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

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

 
ANNO 2016 

Nome ente / associazione 

  
 
Comune di Arborio (VC)   

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

 
 

ANNO 2014   

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

Residenza Maria Grazia 
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ANNO 2012   

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

 
 

ANNO 2011   

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

comunale di Lenta  
 

 
ANNO 2010 

  

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

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

 
ANNO 2010   

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

Riposo e per l’affidamento del servizio di mensa scolastica 
 

ANNO 2010   

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

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

 
ANNO 2009   

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

Rosso - Marinelli di Buronzo. 
 

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

gestione del Micro Nido Comunale. 
 
 

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

Ristorazione agli Ospiti del Centro Socio Sanitario Polivalente Istituto Belletti 
Bona 
 

 
 

ANNO 2008   

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

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

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

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

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

 
ANNO 2007   

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

relativamente all’appalto Gestione Micro-nido comunale  
 

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

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

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

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

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

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

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

possibile,la diffusione delle tematiche sulle pari opportunità. 
 
 

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

TESSILE-BIELLA 
 

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

 
Nome ente / associazione 

  
 
 
Comune di Cossato (BI) 

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

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

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

 
ANNO 1998/99 

  

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

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

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

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

 
 
FORMAZIONE  MANAGERIALE 
 / SOCIALE 
 

Anno 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 PROGETTO SOFIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 ASGI –Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Anno 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 SDA BOCCONI - Osservatorio Armonia- Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

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

ANNO 2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE PIEMONTE (TO) 

 
• Principali materie / abilità 

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

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

o formazione 
 REGIONE PIEMONTE (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CFLI (Consorzio Formazione Logistica Intermodale) (NO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERSANITA’ ANCI PIEMONTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA-COSSATO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SODEXO ITALIA S.p.A. DIVISIONE SCUOLE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

ANNO 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORUM P.A. (ROMA) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

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

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

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO_ALESSANDRIA 

 
• Principali materie / abilità 

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

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

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSCOM Professional-Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

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

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

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

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTESE TORINO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
 

ANNO 1996 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROVINCIA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

ANNO 1995   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PROVINCIA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Ristorazione scolastica oggi” MILANO (29.03.1995) 

 
 
 
FORMAZIONE  AMMINISTRATIVA 
 

Anno 2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 LINEA PA-IVREA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DASEIN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Anno 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 STUDIO APS S.r.L. MILANO 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DASEIN - Consulenza, ricerca, formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 CONSORZIO C.A.S.A. -GATTINARA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 CONSORZIO C.A.S.A. -GATTINARA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
 

Anno 2011 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Anno 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Anno 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Anno 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 INPDAP SEDE PROVINCIALE DI VERCELLI (VC) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro informativo / formativo “Passweb” 

   
 

Anno 2007 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA DI COSSATO (BI) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DTC PAL Srl di IVREA (TO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INPDAP 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

   

Anno 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DTC PAL Srl di IVREA (TO)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA DI COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

   
 

Anno 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA DI COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

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

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

 3F/FORMER-Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONSORZIO C.A.S.A.-GATTINARA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

   
Anno 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3F/FORMER-Bologna (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

   
Anno 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA -COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

   
Anno 2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA -COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

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

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

   
Anno 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIVITATIS SCHOLA -COSSATO (BI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 

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

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

Anno 1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

o formazione 
  USAS -TORINO a durata annuale (VC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

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

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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

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

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

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

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
                                                                                                                                               Firma 
 

      Dott.ssa Elena Dionisio
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Informazioni personali  

Nome Cognome   Tiziana Beltrame 

Indirizzo  Via Piscina, 38  -  10137  Torino 

Telefono  340 5679316  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20 novembre 1972 

Luogo di nascita  Carmagnola (TO) 

 
 

Esperienza professionale  

    

Data  Da Marzo 2002 ad oggi  

Datore di lavoro  Comune di Beinasco (TO)  

Funzione o posto occupato  Direttore di servizio (posizione economica D1) con incarico di specifiche responsabilità 
nell’ambito del Servizio di Politiche Sociali (da gennaio 2010). 

 

    

  Direttore del Servizio delle Politiche Sociali (da dicembre 2007)  

    

  Istruttore amministrativo presso sportello polifunzionale con mansione di comunicatore 
pubblico (da marzo 2002 a novembre 2007) 

 

    

Data  Settembre – Dicembre 2000  

Funzione o posto occupato  Impiegata amministrativa a tempo determinato  

Datore di lavoro  Corte d’Appello di Torino  

    

Data  Settembre 1999 – Settembre 2000  

Funzione o posto occupato  Impiegata commerciale  

Datore di lavoro  TIM S.p.A.  

    

Data  Marzo 1997 – Dicembre 1998  

Funzione o posto occupato  Impiegata amministrativa   

Datore di lavoro  Lorenzatto  S.p.A.  

    

Data  Maggio 1994 – Giugno 1996  

Funzione o posto occupato  Impiegata amministrativa a tempo determinato  

Datore di lavoro  Pretura di Torino; Corte d’Appello di Torino; Tribunale per i Minorenni di Torino.  
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Esperienza  

extra-professionale 
 

Data  Gennaio –Marzo 2001 

Datore di lavoro  Missionari della Consolata 

Funzione o posto occupato  Esperienza di volontariato (in particolare, presso orfanotrofio e scuola materna, per attività 

ludiche, educative e attinenti l’igiene e prevenzione sanitaria) a Maralal  - Kenya.  

   

Data  Gennaio 1993 – Marzo 1996  (per un periodo complessivo di 1 anno) 

Datore di lavoro  Diversi (Forte Hotel – Southampton  / The Body Shop Int. - London) – in Gran Bretagna 

Funzione o posto occupato  Attività di receptionist presso hotel, assistente alla vendita presso negozio. 

   

 
Istruzione e formazione  

Febbraio - Marzo 2017  Percorso formativo socio-giuridico progetto Ve.S.T.A. – Verso Servizi Territoriali Accoglienti – 
Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale, cofinanziato dall’Unione Europea, Ministero 
dell’Interno e Regione Piemonte. 

   

Marzo 2017  Seminario "Gestione dell'aggressività nei luoghi di lavoro sociale e contesti di bassa soglia" 
organizzato da Associazione Gruppo Abele e Progetto Vittime - Mirta Da Pra. 

 

Novembre 2016  Conferenza mondiale “Science for Peace 2016” – “Migrazioni e futuro dell’Europa” – presso 
l’Università Bocconi – Milano. 

   

Maggio 2016  Percorso formativo LabRom – programma nazionale LabRom promosso da Associazione 21 
luglio Onlus, Fondazione Migrantes, Reyn (Romanì Early Years Network), Legacoopsociali 
nazionale, Cooperativa Animazione Valdocco, Naga, Popica Onlus, MO.C.I. (Movimento 
Cooperazione Internazionale), Un Mondo di Mondi, presso la Pastorale Migranti di Torino. 

   

Novembre 2014  Seminario “Non emarginare il futuro – sguardo alla condizione dei bambini rom in Italia” 
organizzato da Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “ZeroSei”, con la collaborazione 
della Fondazione Bernard van Leer. 

   

Ottobre – Novembre 2008  Corso di formazione sulla Cooperazione Internazionale allo sviluppo, tenuto da alcune onlus 
(Apende, Amici di Alessandra; Persone come noi, Gruppo missionario San Giacomo), con il 
patrocinio del Co.CO.Pa/Provincia di Torino/Comune di Beinasco. 

   

Ottobre 2003 – Marzo 2004  Corso di aggiornamento per Comunicatori Pubblici (legge 150/2000), promosso dalla 
Provincia di Torino e dall’Università di Torino / Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione. 

   

Giugno 1997  Abilitazione alla professione di interprete turistico (inglese), rilasciata dalla Provincia di 
Torino. 

   

Gennaio – Giugno 1993  Cambridge University Advanced Certificate – CAE - con votazione “A”.  

St. John’s Wood School - London 
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Settembre 1986 - Luglio 1991  Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere.  

I.T.C. Rosa Luxemburg - Torino 

   
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue    

 Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 
scritta 

 
Inglese    Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

 
Tedesco    Buono Buono Buono Buono Buono 

 
 

   
Capacità e competenze sociali  Esperienza nella comunicazione pubblica. 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Coordinamento di 4/5 unità, presso il servizio di Politiche Sociali del comune. 

Predisposizione progetti regionali in ambito di politiche lavorative, di progetti a valere su fondi 
della Compagnia di San Paolo (sia di politiche lavorative, sia di inclusione minoranze 
straniere); collaborazione alla predisposizione progetti regionali e consortili a valere su fondi 
europei. Tali competenze sono state acquisite nell'attuale posto di lavoro. Inoltre, grazie alle 
numerose esperienze all'estero, sia personali che di volontariato, ho acquisito qualità di 
empatia, precisione, puntualità, capacità di lavorare in équipe multietniche. 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Buona esperienza nell’uso del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e di 

Internet. 

 
Altre capacità e competenze  Abilitata all’insegnamento della lingua inglese ai non madrelingua. 

 
Patente   Patente B – Automunita. 

 
Disponibilità  a trasferte. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 dichiaro, sotto la mia 
responsabilità, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum 
corrispondono al vero.   

 
 
 
 
Torino, 30 settembre 2019 
 


