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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  MERLO PATRIZIA 

Indirizzo   

Telefono  0125 646140 

Fax  0125 646190 

E-mail  merlo@inrete.to.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13.05.1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  18.7.2017  ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ivrea 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità   4.5.2015 – 17.7.2017 Responsabile di Area Funzionale (Area Integrativa) e dall’anno 2005 Vice 
Direttore 

11.9.2014 – 3.5.2015 Direttore f.f. 

1.1. 2003 – 10.9.2014 Responsabile di Area Funzionale (Area Integrativa) e dall’anno 2005 Vice 
Direttore  

  1.2.2001 – 31.12.2002 Responsabile Area Integrativa  con assegnazione delle funzioni 

  1.4.2000 – 31.1.2001 Referente Formazione Professionale per ADEST (Assistenti Domiciliari e 
dei Servizi Tutelari), Responsabile dei Corsi; Tutor, Coordinatore dell’Equipe Didattico 
Organizzativa _ Membro delegato dal Direttore della Commissione di Vigilanza sui presidi socio 
assistenziali ASL 9, ambito territoriale ex USSL 40” 

 

• Date (da – a)  1.10.1990 – 31.3. 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ivrea 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Novembre 1997 – 31.3.2000 gennaio 2001 Referente Formazione Professionale per ADEST 
(Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari), Responsabile dei Corsi; Tutor, Coordinatore 
dell’Equipe Didattico Organizzativa _ Membro delegato dal Direttore della Commissione di 



 
   

 

Vigilanza sui presidi socio assistenziali ASL 9, ambito territoriale ex USSL 40” 

• Principali mansioni e responsabilità  Gennaio 1995 – ottobre 1997 Referente Area Anziani presso l’Area di coordinamento del 
Servizio Socio-Assistenziale ex U.S.S.L. 40 di Ivrea 

• Principali mansioni e responsabilità  Ottobre 1990 – dicembre 1994 Coordinatrice servizio di assistenza domiciliare e della Comunità 
alloggio per anziani autosufficienti . 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 1987 – Settembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Comunità e Quartiere” - Torino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Aprile 1989 – settembre 1990 presso il servizio di  Educativa Territoriale per minori 

• Principali mansioni e responsabilità  Marzo 1987 – marzo 1989 presso la Comunità alloggio per minori in difficoltà e/o soggetti a 
provvedimenti del Tribunale per Minorenni di allontanamento 

 

• Date (da – a)  1985 - 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANFFAS (Ass.ne nazionale Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente per soggiorni estivi per persone con handicap psichico grave 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1982 – 1983 -1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Collegno (To) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Coordinatrice e animatrice presso i centri estivi 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2.08.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte – Ordine Assistenti Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Professionale sezione A  posizione 142/A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Servizio Sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte – Ordine Assistenti Sociali 



 
   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Professionale sezione B posizione 730 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Assistenti Sociali - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “R. Margherita” - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Idoneità per Diplomati 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “D. Berti” - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  [INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ buona ] 

• Capacità di scrittura  [ buona ] 

• Capacità di espressione orale  [ buona ] 

 

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. 

 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

►21 e 22 febbraio 2018 – Percorso formativo 

“Gli strumenti amministrativi collaborativi” 

Dott. Gianfranco Marocchi – Avv. Luciano Gallo 

Consorzio CISSAC Caluso - Caluso 



 
   

 

 

►Maggio 2015 – Settembre 2015 – Percorso formativo 

“Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente Sociale. Valutazione di efficacia 
degli interventi del servizio sociale” 

Corso FAD/e-learning BBC s.r.l. -  Accreditato da C.N.O.A.S. Roma 

►Ottobre 2014 – Marzo 2015 – Percorso formativo (36 ore) 

“Supporto al passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato. Armonizzazione: start up 2015”  
Città Metropolitana – Consorzio capofila C.i.s.a. 31 Carmagnola – farePA s.r.l. Milano 

►Luglio 2013 – Marzo 2014 – Percorso formativo (71 ore) 

“Percorsi di aiuto in tempi difficili: come mantenere la funzione generativa del lavoro 
professionale” – Forcoop Torino 

►Maggio 2013 – Percorso formativo (40 ore in corso) 

“Le reti locali a sostegno della governance del Piano di Zona - Valutare per valorizzare” 

PROMOS Cooperativa Sociale Onlus Bolzano 

►Maggio 2013 – Percorso  formativo (12 ore) 

“Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Consorzio IN.RE.TE. – Ecoplan Ivrea 

►Gennaio 2012 – Aprile 2013 Percorso formativo (180 ore) 

“Accompagnamento all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano di Zona 2011-
2013 dei Consorzi CISS-AC di Caluso e IN.RE.TE. di Ivrea” 

PROMOS Cooperativa Sociale Onlus Bolzano 

►Anno  2012- – Corso di formazione (124 ore) 

“Verso nuove forme di gestione associata dei servizi sociali” - Labser Milano 

►17-18 novembre 2011 – Seminario residenziale 

“Il lavoro con le persone disabili. ICF e servizi: innovazioni a confronto nella disabilità adulta”  -
La Bottega del Possibile – ASL TO 3 - Pinerolo 

►Maggio 2010-Dicembre 2011 – Corso di formazione (120 ore)  

“Condizioni-Strumenti- Metodologie per un welfare contestualizzato, integrato, partecipato. – 
Prof. Franco Vernò – Gian Luca Spinelli  - Consorzio IN.RE.TE  - Ivrea 

►Marzo  2010-Dicembre 2011 – Corso di formazione (160 ore) 

“L’evoluzione dell’assetto organizzativo come strumento per la governance dei servizi sociali” - 
Labser Milano 

►Febbraio 2008 – dicembre 2008 - Corso di formazione (116 ore) 

“Lo sviluppo del bilancio sociale di zona” – Labser Milano 

►Luglio 2007 – agosto 2008 - Corso di formazione (84 ore) 

“Lo sviluppo di sistemi organizzativi per la gestione delle risorse umane” Labser - Milano 

►Giugno 2006 – maggio 2007 - Corso di formazione (64 ore) 

“Il progetto individuale nel lavoro di rete del nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
Centro Studi e Formazione Sociale della Fondazione E. Zancan di Padova  

►Marzo – Dicembre 2006 – Percorso formativo  

“Monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona” ( 15 marzo, 29 maggio, 20 settembre) – Provincia 
di Torino - Torino 

►Marzo - giugno 2004 – Corso di formazione/aggiornamento (48 ore) 

Percorso teorico pratico per Responsabili di Area in materia di “Controllo di gestione e analisi 
delle decisioni” promosso dal C.I.S.S. di Pinerolo – Labser - Milano 

►Gennaio 2003 – giugno 2003  - Corso di formazione 
“Per l’avvio della progettazione dei Piani di Zona” Provincia di Torino - Società “Emme & Erre” 
S.p.A. Padova  

►Novembre 2002 – febbraio 2004  - Corso di formazione (112 ore) 

“Servizi per disabili: percorsi individuali e lavoro di rete” Forcoop –Torino 

►Novembre 2002 – Corso di formazione (27 ore) 
“Programmazione, gestione e controllo”   Labser – Milano 

►Giugno 2002 – dicembre 2005 – Corso di formazione 

“Dall’esclusione all’inclusione sociale: costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali attraverso l’assunzione di responsabilità condivise dei soggetti istituzionali e degli attori 



 
   

 

sociali”  - Associazione Servizi NuoviI (Modena) –  Dott. Franco Vernò 

►Gennaio - dicembre 2002 – Corso di formazione (180 ore) 
“Proposta di servizi a supporto dell’introduzione della contabilità analitica” Labser - Milano 

►Settembre 2001 - maggio 2002 – Corso di formazione e supervisione (41 ore) 

“Lavoro socio-clinico: percorsi diagnostici e progetti di intervento” Studio Consulenza sociale – 
A.S. Ombretta Okely 

►Aprile – dicembre 2001 – Corso di formazione (180 ore) 

“ Introduzione di sistemi di controllo di gestione” Labser - Milano 

►Gennaio - marzo 2001 Corso di formazione  

Per componenti delle Commissioni di Vigilanza sui presidi socio assistenziali – Regione 
Piemonte Settore promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei 
servizi  

►1999 - 2000 - Percorso formativo  

“Carta dei servizi e indicatori di qualità” Regione Piemonte – Assessorato Sanità e Assistenza 

►Gennaio – Dicembre 1996 - Corso di formazione e aggiornamento (38 ore) 

Per operatorio socio- sanitari - Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt - Torino 

►2/3 Giugno 1995 – Seminario residenziale Torre Pellice 

“Sostegno alla persona e alle famiglie”  La Bottega del Possibile – Torre Pellice 

►Marzo - giugno 1995 – Corso di formazione (168 ore) 

“Training on the job” per Responsabili servizi Socio Assistenziali – Soc. Dasein (Torino) 

►Maggio 1994 – aprile 1995 - Corso di formazione e aggiornamento (38 ore) 

Per operatorio socio- sanitari - Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt – Torino 

►Marzo –Aprile 1994 – Seminario  

Per Supervisori dei tirocini professionali - Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze 
Politiche - Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali 

 4/9 Giugno 1989 – Seminario residenziale Torre Pellice 

“La progettualità con e per gli adolescenti” – Fondazione E. Zancan in collaborazione con il 
Comune di Torino Assessorato alla gioventù 

►Anno 1987 – Corso di formazione 

“Sensibilizzazione in teoria relazionale-sistemica” Centro Studi di terapia familiare e relazionale - 
Ivrea 

► Dicembre 1985 - giugno 1986 – Corso di formazione  

“Assistenti Volontari Penitenziari” - Regione Piemonte (D.G.R. 53-43290 del 23.4.1985) 

 

SEMINARI E GIORNATE FORMATIVE 

►17 Dicembre  2018 – Convegno 

“La coprogettazione in azione” 

Welforum Osservatorio nazionale sulle politiche sociali - Regione Piemonte 

Sala convegni ATC Corso Dante 14 Torino 

►10 Dicembre  2018 – Seminario di formazione 

“Il Decreto Legge n.113/2018 e sua relativa conversione in legge” 

Comune di Ivrea – Progetto per l’accoglienza SPRAR del Comune di Ivrea – Coop. Mary 
Poppins 

Sala Consiglio del Comune di Ivrea - Ivrea 

►4 Dicembre  2018 – Seminario 

“Curare i bambini abusati” 

CISMAI – Consiglio Regione Piemonte - Garante infanzia adolescenza 

Aula Magna Cavallerizza Reale - Torino 

►1 Dicembre 2018 – Seminario 

“Immigrazione… e ora? Accoglienza e inclusione!!!” 

Osservatorio Migranti – Consorzio IN.RE.TE Ivrea – C.I.S.A-A.C. Caluso 

Polo Formativo Officine H - Ivrea 

►8 Novembre 2018 – Seminario 



 
   

 

“Il tutore nella rete: dialogo sulla tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati” 

Regione Piemonte, Garante infanzia adolescenza, Università degli Studi di Torino 

Aula Magna Campus Luigi Einaudi - Torino 

►16 Settembre -  10 Ottobre 2018 – Giornate formative 

“Oltre i numeri e il sensazionismo” Formazione su sistemi socio-culturali dei cittadini stranieri. 
Strumenti di interpretazione e decodifica.  

FAMI 2014 – 2020 Progetto “Gestire l’accoglienza – Formare i territori” Prefettura di Torino – 
Università degli Studi di Torino Ires Piemonte – Polo Universitario Ivrea 

►14 Marzo  2018 – Seminario formativo 

“Migranti e Salute: diritti e doveri, vulnerabilità e stereotipi” 

Organizzato da C.C.M. – Comitato Collaborazione Medica – nell’ambito del progetto 
D.I.S.Co.R.S.I. Migratti Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

Polo formativo Officine H - Ivrea 

►12 Marzo  2018 – Convegno 

“Piano della Cronicità – Linee di indirizzo regionale” 

Assessorato Sanità Regione Piemonte 

Aula Magna Campus “Luigi Einaudi” – Torino 

►17 Febbraio 2018 – Giornata di studio 

“Migranti risorsa o problema?” 

Osservatorio Migranti in collaborazione con Consorzio IN.RE.TE. Ivrea e Consorzio CISSA – AC 
Caluso – Sala Santa Marta – Ivrea 

►15 Dicembre 2017 – Seminario  

“Enti pubblici e terzo settore nel processo d’innovazione del Welfare locale” 

Città di Biella – Cissabo Cossato – IRIS Biella – Città Studi Biella – C.P.S. – Università di Torino 

Auditorium Città Studi - Biella 

►4 Dicembre 2017 – Seminario di formazione 

“La riforma delle procedure di protezione (L.46/20) e la protezione dei minori stranieri non 
accompagnati (L.47/2017).” 

Comune di Ivrea – Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - Ivrea 

►12 Ottobre 2017 - Seminario 

“Il fenomeno dell’aggressività nei confronti degli assistenti sociali in Piemonte. Primi risultati di 
una ricerca nazionale” 

Ordine Assistenti Sociali del Piemonte - Aula Magna Campus Einaudi - Torino 

►19 giugno 2017 - Convegno 

“I nuovi LEA: una certezza o una scommessa?” 

CIPES in collaborazione con CORIPE Piemonte – CNA  - Torino 

►28 ottobre 2016 – Seminario 

“Trasparenza, Accesso Civico e Privacy dopo il D.Lgs. 25/5/2016 n. 97” 

Coordinamento Enti Gestori delle Funzioni socio assistenziali della Regione Piemonte – Avv. 
Antonio Ciccia Messina - Torino 

►21 ottobre 2016 – Giornata formativa 

Incontro Ordine Assistenti Sociali del Piemonte – Deontologia professionale 

Università degli Studi  - Cuneo 

►21 aprile 2016 – Seminario 

“Seminario di approfondimento sul tema delle politiche per anziani non autosufficienti” – Torino 

Regione Piemonte – Assessorato Sanità e Politiche sociali -  

►28 gennaio 2016 – Seminario 

” La comunità nel servizio sociale: passato, presente e futuro.” 

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società - Torino 

►27 novembre 2015 – Corso di formazione 

”L' attuazione della legge anticorruzione. - Il nuovo sistema di prevenzione nelle P.A. -
Trasparenza dell' attività.” - Formazione specifica rivolta al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, al Dirigente e Responsabili di Area. 



 
   

 

Università degli Studi del Sannio - Format s.r.l. Centro Studi Ricerche e Formazione (Torino) -  
Consorzio IN.RE.TE. – Ivrea 

►13 novembre 2015 – Incontro Pubblico 

“Presentazione A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)” - Ivrea 

A.N.G.S.A. – Coordinamento Autismo Piemonte – Fondazione Promozione Sociale – Sala Santa 
Marta Ivrea 

►29  ottobre 2015 – Convegno Interregionale Piemonte – Valle d’Aosta 

“Si parte dal territorio. Il Patto della salute 2014 – 2016. L’integrazione ospedale e territorio. 
Visione programmatica ed esperienze operative. Modelli ed esperienze a confronto (Lombardia, 
Liguria e Toscana.” - Agliè 
Federsanità Anci Piemonte – A.S.L. TO4 – Comune di Agliè  

►23  ottobre 2015 – Convegno  

“Anziani malati non autosufficienti e/o con demenza. Il diritto alle cure e la riorganizzazione delle 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie intra ed extra ospedaliere.” 
Fondazione Promozione Sociale Onlus – Azienda Ospedaliero – Universitaria Città della Salute 
e della Scienza di Torino – “Molinette Incontra” Torino 

►9 ottobre 2015 – Seminario 

”Fratelli unici legame fraterno e disabilità.”  

Consorzio IN.RE.TE. Ivrea – CISS-AC Caluso – CISS 38 Cuorgnè – Fondazione Ruffini – 
Associazione AREA Onlus – Consorzio RISO/Coop. Soc. Cronos – Polo formativo Ivrea  

►5 ottobre 2015 – Webinar 

”Piano Programma e Piano Esecutivo di Gestione: come prepararsi per il 2016.”  

farePA s.r.l.  Milano  

►24 settembre 2015 – Work Shop 

”Il Casellario dell’Assistenza. Opportunità per una progettazione sociale integrata. Complessità 
amministrative e tecnologiche.” 

Società Ciglieri People for You – SiCare – ICCS in collaborazione con la Città di Torino e il 
Coordinamento Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali della Regione Piemonte. 

►28 luglio 2014 – Giornata formativa 

“Armonizzazione contabile” 

A.D.S. Gruppo Finmatica Bologna – Sede Consorzio IN.RE.TE Ivrea 

►27 giugno 2014 - Seminario 

”La salute è un diritto per tutti. Le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non autosufficienti e 
le persone con demenza senile”  

Fondazione Promozione sociale e Società Italiana Gerontologia e Geriatria- Torino 

►13 giugno 2014 – Seminario 

“La formazione continua. Opportunità e vincolo. Diamo forma all’azione”  

Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte - Torino 

►15 novembre 2013 – Weblab 

“Perché il terzo settore non sia l’ultimo. Laboratorio di pensiero diffuso”. 

Forum terzo Settore Piemonte - Provincia di Torino - Centro Servizi per il Volontariato Idea 
Solidale - Torino Wireless e Confcooperative - Ivrea 

►3 giugno 2013 – Seminario formativo 

“Le strutture residenziali si aprono alla domiciliarità. Ripensare l’oggi organizzare il domani” 

La bottega del Possibile – Regione Piemonte – A.N.S.D.I.P.P. Torino 

►26 aprile 2013 – Giornata formativa 

“IL piano di prevenzione della corruzione e di codice di comportamento” Labser Milano 

►24 ottobre 2012 – Seminario di aggiornamento 

“D.G.R. 45 del 30/7/2012 Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e 
semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti.” Forcoop - 
Torino  

►30 maggio 2012 –  IV Conferenza provinciale sulla salute – II Conferenza ufficio di piano 
provinciale 

“Integrazione tra politiche e ben-essere del territorio” – Provincia di Torino – Torino 



 
   

 

►25 maggio 2012 – Seminario di formazione 

“Richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione: specificità giuridiche, psicologiche e 
antropologiche della presa in carico in ambito socio-sanitario.” Unione Europea (Fondo Europeo 
per i Rifugiati 2008/2013 – Convenzione 2010/FER/PROG-5021 Azione 1.1.B AP 2010) e 
Ministero dell’Interno – Cooperativa Marypoppins -  Ivrea 

►23 maggio 2012 – Convegno 

“Navigare sicuri: Valori, opportunità e insidie nella rete” - Accademia dell’hardware e del 
Software Libero Adriano Olivetti – Ivrea 
►27 aprile 2012 –  Tavola rotonda 
“Spazio agli spazi – Accessibilità degli spazi pubblici” – Città di Ivrea – Ivrea 

►8 febbraio 2012 – Conferenza 

“Conferenza territoriale sul Welfare” – Consorzio IN.Re.Te. e Consorzio C.I.S.S-A.C.- Ivrea 

►30 settembre 2011 – Convegno 

“Le radici e le antenne. Torino: premesse e avanguardie di inclusione scolastica e sociale delle 
persone con disabilità” – Università degli Studi di Torino - Torino 

►11 maggio 2011 – Giornata formativa. 

“Prima del tramonto…fino all’ultimo raggio di sole. Accompagnamento alla morte nel rispetto 
delle relazioni e dell’intercultura.” – ASL TO3 e Associazione La Bottega del Possibile - Ivrea 

►21 aprile 2011 – Convegno nazionale. 

“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali. Questioni attuali. 
Responsabilità.” – Maggioli Editori. Torino 

►15 marzo 2011 – Giornata formativa. 

“Gli appalti di servizi di cui all’allegato II B. Casi, modalità di affidamento, requisiti, criteri di 
selezione” – Maggioli Formazione e Consulenza - Ivrea 

►Giugno 2010– Giornata formativa 

“La formazione continua: non solo un obbligo, ma un’opportunità” – Ordine Assistenti Sociali – 
Consiglio Regionale del Piemonte - Torino 

►29 marzo 2010 – Giornata formativa 

Master intensivo in “Dichiarazione ISE, ISEE: verifica e controllo. Le responsabilità delle 
Amministrazioni pubbliche. – Ivrea -  3F Former s.r.l. Anzola dell’Emilia (BO) 

►11 marzo 2010 – Incontro pubblico 

“Uguaglianza valore costituzionale, ma la disuguaglianza cresce” Prof.ssa Chiara Saraceno, già 
Ordinario Università degli Studi di Torino, Docente Università di Berlino - Ivrea 

►10 marzo 2010 – Giornata conclusiva 

Progetto “Cieli diversi stessi diritti” – Comune di Ivrea – Consorzio IN.RE.TE. – Istituzioni 
scolastiche - Ivrea 

►20 gennaio 2010 – Giornata formativa 

“Governance, monitoraggio e valutazione, riprogrammazione” Provincia di Torino Assessorato 
alle Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità – Chivasso  

►22 maggio 2009 – Seminario conclusivo 

“Servizi integrati a sostegno dell’assistenza familiare qualificata” – Consorzi IN.RE.TE. – 
CISSAC – CISS 38 – ASL TO4 – CSEA – Consorzio Copernico – Coop. Pollicino – Ivrea 

►18 aprile 2009 – Incontro pubblico 

“Anziani più sicuri” – Auser, Città di Ivrea, Polizia di Stato, Consorzio IN.RE.TE., Poste Italiane – 
Ivrea 

►16 aprile 2009 – Convegno 

“Affidamenti dei servizi alla persona nel sistema di welfare regionale” – Regione Piemonte – 
Torino 

►15 aprile 2009 – Incontro  

"La cultura della domiciliarità - La priorità del sostegno a casa" – Associazione La Bottega del 
Possibile, ANCI Piemonte, Consorzio IN.RE.TE. – Ivrea  

►10 dicembre 2008 – Iniziativa  

“Celebrazione anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” – Comune di Ivrea - 
Ivrea 



 
   

 

►9 maggio 2008 – Convegno 

“Alzheimer: Centro Diurno e poi?” A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) e 
Fondazione Cerino Zegna Onlus - Biella 

►8 marzo 2008 – Convegno 

“Lavoro e pari opportunità nel canavese” Provincia di Torino - Centro per l’Impiego di Ivrea – 
Ivrea 

►27/28/29 settembre 2007 – Convegno 

“Sviluppo di Comunità. Comunità in sviluppo” – Consorzio IN.RE.TE.- Ivrea 

►7/14 Maggio 2007 – Incontri di formazione e informazione  

“I diritti dei più deboli. Ruolo e responsabilità dei Comuni” C.S.A. Ivrea, Fondazione Promozione 
Sociale, Comune di Ivrea e Consorzio IN.RE.TE. - Ivrea 

►1 febbraio 2007 – Giornata formativa 

“Gestione software Delibere/determine” Gruppo Finmatica di Bologna – Ivrea 

►20/21 ottobre 2006 – Convegno di Studio 

“Scuola e territorio per una progettazione educativa integrata” – Direzione didattica Pavone 
Ca.se – Pavone Canavese 

►16 ottobre 2006 – Seminario di Studio 

“Enti Locali e Cooperazione Sociale. La ricerca di sussidiarietà orizzontale reale” – Provincia di 
Torino, CISAP, Confcooperative e Legacoopsociali – Torino 

►6 ottobre 2006 – Convegno 

“Solo per caso?” – Cooperativa Sociale Pollicino .- Ivrea 

►23 marzo 2006 – Convegno 

“Welfare di comunità: le politiche e i servizi per l’infanzia e l’adolescenza” – Consorzio Copernico 
e Coop. Soc. Alce Rosso - Ivrea 

►18 gennaio 2006 – Giornata Formativa 

“Privacy” - Società Enti Rev di Saluzzo - Ivrea 

►26 febbraio 2004 – Seminario 

“La Provincia per la programmazione sociale. Verso il Piano Sociale Provinciale” – Provincia di 
Torino- Torino 

►15 ottobre 2003 – Conferenza regionale 

“Valori senza barriere” – Regione Piemonte Assessorato Politiche Sociali e della Famiglia - 
Torino 

►19 giugno 2003 - Incontro -confronto 

“Case di riposo aperte. La qualità dei servizi nelle strutture socio-assistenziali” – Regione 
Piemonte Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia, Volontariato, Politiche per 
l’Immigrazione e l’Emigrazione, Affari Internazionali – Torino 

►23 maggio 2003 – Seminario 

“Sviluppo o difficoltà del non profit ? Organizzazioni e studiosi a confronto” – Volontariato in 
Piazza- Torino 

►12 Luglio 2002  - Incontro 

“Case di riposo aperte per una vigilanza sempre più efficace a favore degli anziani: ruoli e 
responsabilità” – Regione Piemonte Assessorato alle Politiche Sociali - Torino 

►12 Giugno 2002 – Giornata formativa 

“.. Dall’esclusione all’inclusione sociale….un percorso condiviso” organizzato dai Consorzi 
INRETE di Ivrea, CISS-AC di Caluso, CISS 38 di Cuorgnè e CISS di Chivasso - Ivrea 

►7 Dicembre 2001 – Corso di formazione  

“La sicurezza sul lavoro” C.N.A. (Confederazione nazionale Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) Sede di Ivrea e Consorzio IN.RE.TE. - Ivrea 

►5 Dicembre 2001 – Seminario informativo  

“L’introduzione all’Euro” Società Enti Rev di Saluzzo e Consorzio IN.RE.TE - Ivrea 

► 23 Novembre 2001 – Seminario informativo  

“La riforma dell’assistenza – L. 328/200” Consorzio IN.RE.TE. – Collaretto Giacosa 

►13 Ottobre 2000 – Convegno  



 
   

 

“Qualità a confronto” –Opera Pia A. E. Cerino Zegna Onlus  

►2 Dicembre 1999 – Giornata formativa  

“L’Assistente sociale e la legge sulla privacy (675/96)” –  Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Piemonte 

►22 Novembre 1999 – Convegno  

“Garantire i Servizi Sociali: ruolo degli enti locali e nuove forme di gestione” – Città di Torino 

► 4 Novembre 1998 – Seminario  

“Domiciliarità e accompagnamento alla morte: il senso, le difficoltà, le possibilità” Associazione 
La Bottega del Possibile – Torre Pellice 

 ►28 Febbraio 1998 – Seminario  

“L’Assistente Sociale entra nel mondo delle libere professioni: potenzialità, opportunità, limiti e 
problemi” - Ordine degli Assistenti sociali della Regione Piemonte - Torino 

►30 Gennaio 1998 – Seminario  

“Promozione della rete di strutture socio assistenziali destinate a persone disabili” – Regione 
Piemonte Assessorato alle Politiche Sociali - Torino 

►10 Ottobre 1998 – Incontro pubblico 

“L’assistente domiciliare e dei servizi tutelari- la figura professionale: come costruirla 
correttamente, come conoscerla” Associazione La Bottega del Possibile in collaborazione con i 
Consorzi IRIS di Biella  e CISSABO di Cossato - Biella 

►11 Dicembre 1997 – Convegno nazionale 

“La misurazione dei risultati nei servizi geriatrici – Esperienze e metodi” – Amministrazione delle 
II.PP.A.B. ex E.C.A. – Milano 

►7 Novembre 1997 – Convegno 

“Inguaribilità e incurabilità: il diritto alle cure sanitarie delle persone con malattie croniche” – 
Unione per la Lotta contro l’Emarginazione Sociale - Torino 

►24/25 Ottobre 1996 – Giornate di studio 

“Anziani attivi e anziani malati cronici nell’Europa del 2000 – Orientamenti culturali ed 
esperienze a confronto” Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale - Milano 

►14 Marzo 1995 – Seminario 

“Assistenza Domiciliare Integrata –Il primo anno di sperimentazione” – Regione Piemonte – 
Settore programmazione sanitaria Torino 

►10 Marzo 1995 – Convegno  

“A casa mia – una progettualità per gli anziani” Organizzato Associazione dei Comuni dell’area 
territoriale ex USSL 30 – Chieri  

►2/3 dicembre 1988 – Seminario di studio  

“Tra neobeneficenza e Sicurezza Sociale – Quali prospettive per i servizi socio-assistenziali di 
territorio” - Città di Torino 

►29.9.1987  - Workshop 

“L’evoluzione del modello sistemico e la terapia familiare” Carlos E. Sluzki – Punto Familia – 
Torino 

►16.1.1987 – Giornata di studio – Università degli studi Parma 

“L’approccio sistemico relazionale applicato al servizio sociale: un nuovo modello?” Università 
degli studi di Parma – Facoltà di giurisprudenza - Parma 

►15.4.1986 – Conferenza dibattito 

“Aspetti scientifici e professionali del servizio sociale” Università degli studi di Parma – Facoltà di 
giurisprudenza - Parma 

 

 

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. 

 ► Gestione di obiettivi, risorse umane, attrezzature e risorse finanziarie nel Progetti PEG del 
Programma Anziani e Disabili sottoassegnati dal Direttore 

► Partecipazione continuativa a Commissioni Valutative Interistituzionali 

► Partecipazione e conduzione di gruppi di lavoro per la definizione di regolamenti, protocolli 
operativi, accordi nel settore socio sanitario 

► Predisposizione di progetti nel settore disabili e anziani per la partecipazione a bandi 



 
   

 

regionali, provinciali e del privato per l’accesso a di finanziamenti vincolati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 ► Maggio 2009 – Giornata formativa su Firma digitale 

► Dicembre 2006 – Corso di formazione relativo al software “Gestione Delibere/Determine” 

► Ottobre 1999 – Corso di formazione 

“Strumenti di produttività individuale word-excel” CIC - Ivrea 

► Maggio 1991 – Corso di formazione 

“Utilizzo del package Framework” CIC Ivrea 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DOCENZE ED ALTRE ESPERIENZE 

► Anni 2000 – 2001 - 2002 
Docente nei corsi di prima formazione per A.D.E.S.T. (Assistenti Familiari e Dei Servizi Tutelari) 
– Consorzio IN.RE.TE /FO.R.UM - Ivrea 

► Anno 2000 

Docente nel corso per operatori addetti al telesoccorso - Consorzio Nuove Risorse – Ivrea 

► Anno 1998 

Docente di “Orientamento Socio Assistenziale” nell’ambito dei corsi di “Rimotivazione e 
Orientamento” per L.S.U. - Centro di Formazione “Ferdinando Prat” - Ivrea 

► Anno 1997 
Docente di “Orientamento“ nell’ambito del Progetto “Promozione di Azioni Positive per la 
Ricollocazione al Lavoro di 120 ex lavoratrici Montefibre” - Centro di Formazione “Ferdinando 
Prat” Ivrea  
► Anni 1996 – 1997 – 1998 - 1999 
Docente nei corsi di riqualificazione e prima formazione per A.D.E.S.T. (Assistenti Familiari e 
Dei Servizi Tutelari) – Servizio Socio Assistenza 40 dell’ex ASL 9 - Ivrea 
► Anni scolastici 1994/95 e 1996/97 
Docente presso la Scuola per Infermieri Professionali ASL 9 di Ivrea nei corsi per Operatori 
Tecnici dell’Assistenza  (O.T.A.)  

► Partecipazione in qualità di Esperto a commissioni esaminatrici di concorsi pubblici di 
selezione di personale (sin dall’anno 2006) 

► Partecipazione a commissioni tecniche per l’affidamento della gestione di servizi tramite gara 
d’appalto (sin dall’anno 1996) 

► Partecipazione a gruppi tecnici regionali per la predisposizione di deliberazioni quadro di 
settore 

► Dal 2002 al 2013 partecipazione al processo programmatorio del Primo e Secondo Piano di 
Zona nell’ambito delle attività del Tavolo Tecnico, dell’Ufficio di Piano, del Tavolo Anziani e 
come Coordinatore tecnico del Tavolo Disabili. 

►7 febbraio 2014 intervento nell’ambito del seminario promosso dal Consorzio IN.RE.TE. 
“L’integrazione scolastica nel nostro territorio: mete raggiunte e prospettive future” - Ivrea 

► Pubblicazione La Rivista del Servizio Sociale Anno XXIX n. 3, settembre 1989, “Approccio 
sistemico relazionale e servizio sociale” 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 196/03. 



 
   

 

 

 


