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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Pollano Sabrina 

Indirizzo/i   

Telefono/i  0174/676282  

Fax   

E-mail   
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Varazze, 08/02/70 
 

Codice Fiscale   
 

Sesso  f 

 

Impiego ricercato / Settore di 

competenza 

  

 
Esperienza professionale 

 

Date 

 
 
 

 
 
 
 

 01/01/1997 – ad oggi Assistente Sociale a tempo indeterminato presso il C.S.S.M. (1995- gen 2001 

Assistente Sociale di territorio. Dal mese di febbraio 2001 ad oggi Responsabile Ufficio Progetto 
Anziani) 

11/01/1995-31.12.1996 Assistente Sociale a tempo indeterminato presso U.S.L. 16 Mondovì-Ceva 

in servizio presso distretto di Villanova Mondovì 

20.12.1993- 31.12.1994 Assistente Sociale a contratto di collaborazione con  U.S.l. 16 e inserita 

sulla zona territoriale di Villanova Mondovì 

01.01.1990-31.03.1990 Applicato di Segreteria presso Comunità Montana Alta Val Tanaro Mongia 

Cevetta 

 

 

2021  

Responsabile Servizio Non autosufficienze C.S.S.M. 

 

2001-2020 

  Responsabile Ufficio Progetto Anziani  del C.S.S.M. 

Principali mansioni e responsabilità  Referenza  settore anziani, partecipazione alla  progettazione servizi innovativi nel settore di 

competenza, delega da parte della Direzione alla formazione O.S.S. e alla vigilanza delle strutture 
socio-sanitarie  presenti sul territorio di competenza del C.S.S.M. 

 Dicembre 1993- gennaio 2001 

Assistente sociale di territorio 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   U.S.L. 16 (1994/1996) e Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese dal 1997 

Tipo o settore d’attività  Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

 

 

 

Corsi di formazione esperiti: 

2001 

“Corso intensivo sul riccometro” 

2002 

“L’integrazione socio-sanitaria nella regione Piemonte” 

2003 

“Corso Comunicazione e collaborazione fra uffici e servizi” (40 ore)  

“Corso di formazione sul piano di zona” (36 ore) 

2003-2004 

Corso presso Università Cattolica di Milano- sede di Cussanio “La programmazione partecipata 
come strumento di crescita della comunità locale” (35 ore)  

2005 

Corso di formazione/aggiornamento “Alzheimer” organizzato dall’ASL 16 Mondovì 

2006 

Corso di formazione “Il piano assistenziale individualizzato” con l’agenzia IRS di Milano (40 ore)  

2007 

Corso di formazione “Il controllo di gestione attraverso il PEG e la carta dei servizi” (100 ore) 

2008 

Corso di formazione “La gestione dei conflitti” con Gruppo Abele di Tor ino (40 ore) 

2009 

Corso di formazione “Il piano di zona, dalla definizione all’attuazione e monitoraggio” (72 ore) con 
Agenzia Labser di Milano 

2010 

Corso di formazione “La gestione dell’aggressività” con Agenzia Gruppo Abele di Milano (40 ore)  

2010 

Corso di formazione” La formazione continua: non solo un obbligo ma una opportunità” (6 ore)  

2010/2011 

Corso di formazione “La supervisione del tirocinio nel percorso formativo OSS (48 ore) 

2010/2011 

Corso di formazione “Analisi dei processi erogativi quale fondamento per la valutazione delle 

performance” (60 ore) 

2011/2012 

Corso di formazione “Sviluppare integrazione fra ruoli professionali e processi organizzativi” (40 ore)  

2011/2012 

Corso di formazione “ La rete dei servizi. Costruzione e aggiornamento di un s istema di rilevazione-

diffusione dell’offerta dei servizi sul territorio del C.S.S.M. (24 ore) 

2012 

Corso di formazione “Deontologia e responsabilità professionale dell’Assistente Sociale”(20 ore) 

organizzato dall’Ordine Regionali Assistenti Sociali 

 

2013 
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Corso di formazione permanente  “Ricerca risorse e progetti sociali in provincia di Cuneo” (25 ore) 

Corso di formazione “europrogettazione: fondi UE e tecniche di utilizzo” (40 ore)  finanziamento 
provinciale organizzato dal Consorzio Monviso Solidale 

 

2014 

Corso di formazione “Ricerca risorse e progetti sociali in provincia di Cuneo- (36 ore) finanziamento 

provinciale organizzato dal Consorzio Monviso Solidale 

 

2015 

Corso di formazione “Rischio aggressione e gestione del conflitto” (8 ore)  organizzato dal C.S.S.M. 

Corso di formazione “Nuovo ISEE” (14 ore) organizzato dal C.S.S.M. 

 

2016 

  Corso di aggiornamento “Disagio psichico”- Gestione delle criticità (6 ore) organizzato A.S.L. 

 Corso di aggiornamento “Le vertigini dei naviganti: adolescenti, adulti e faccende educative” (8 ore) 
organizzato dall’Unione Montana Ceva 

  

2017 

Evento formativo “Percorsi di nuovo welfare per nuove povertà” (24.03.3017) organizzato dal 

C.S.S.M. 

Laboratorio formativo “Servizio sociale e vergogna “  organizzato dall’Ordine Regionali Assistenti 

Sociali (29.05.2017 Cuneo) 

Partecipazione a gruppo di lavoro dell’ Ordine Assistenti Sociali nel percorso formativo di n. 10 
incontri per un totale di 30 ore   “A.S. : always socially connected.”  

 Seminario formativo “Integrazione socio-sanitaria” organizzato dall’Ordine Regionale Assistenti 
Sociali “  a Torino ( 6 ore) 

 

2018 

Partecipazione al gruppo di lavoro in seno agli Enti Gestori della Provincia di Cuneo per la 

presentazione del progetto “NET CARE: Assistenti familiari in rete” (totale n. 5 incontri di 5 ore per 
redazione progetto) 

Corso di formazione “Privacy” organizzato dal C.S.S.M. 

 

2019  

 Corso di formazione “Programmazione Neuro-Linguistica (P.N.L.)” di n. 30 ore organizzato dal CFP 
Cebano- Monregalese 

Partecipazione al gruppo di lavoro in seno agli Enti Gestori della Provincia di Cuneo per la 
realizzazione delle attività progettuali previste dal progetto NET CARE finanziato dalla Provincia di 
Cuneo a valere sul FSE. 

Corso di formazione  “Diritto alla riservatezza” organizzato dal C.S.S.M. 

Seminario Ordine Regionale Assistenti Sociali “ Promuovere l’importanza delle relazioni umane”(19 
marzo 2019 Torino) 

Partecipazione a gruppo di lavoro con A.S.L. CN1 – Associazione Case di riposo-Enti Gestori 

afferenti all’A.S.L. CN1 “O.S.S. e terapia” 

 

2020 

Partecipazione a seminario organizzato dalla Fondazione CRC di Cuneo “Prevenzione cronicità e 
promozione domiciliarità” 
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Istruzione e formazione 

 

Date  21.12.1993 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Laurea in Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Diretta a fini speciali-  Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Torino, con la votazione di 110/110 e lode  

 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Lavoro sociale 

Progettazione  nei servizi socio-sanitari rivolti a cittadini  fragili e non autosufficienti, coordinamento 

e referenza operativa del settore anziani e dei progetti legati alla tipologia delle persone seguite  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione 

  

1989 

Diploma di maturità “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere” con votazione di 52/60 

Presso Istituto Agrario di Mondovì 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  italiano 
 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Lingua inglese   Buono  buono  Buono  buono  buono 

Lingua tedesca   Buono  Buono  sufficiente  sufficiente   sufficiente 

Lingua francese   Buono  Buono  Buono       Buono  buono 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali  Coordinamento progettuale e capacità di autonomia nel settore lavorativo. Gestione di criticità nei 

confronti dei cittadini fragili e non autosufficiente. Attitudine al lavoro di staff e alla collaborazione 
con i servizi sanitari del territorio 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Coordinamento settore anziani, cure domiciliari e progetti specifici afferenti al settore in 

collaborazione con altri Enti Gestori (net care/silver care) 

Esperienza in assistenza domiciliare, cure domiciliari, integrazione socio-sanitaria 
 

Capacità e competenze tecniche   
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona padronanza dei principali strumenti informatici utilizzati nel settore lavorativo 

 

Capacità e competenze artistiche  Capacità di suonare strumento musicale (clarinetto) 

Presidente Banda musicale cittadina di Ceva  (2014-2019) 
 

Altre capacità e competenze  Corso triennale d i teatro, danza latino-americana 
 

Patente/i   Possesso di patente B 
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Ulteriori informazioni  Referente per la formazione OSS del C.S.S.M. e Docente presso il Centro di formazione Cebano-

Monregalese nella unità formative” Metodologia professionale” fino al 2001  e “La rete dei servizi” 
dal 2001 ad oggi e Seminari sul PAI per l’esame finale corsi O.S.S.  

 

Organizzazione dei seguenti seminari tematici in collaborazione con CFP e A.S.L. 

“Anziani: tesoro del tempo” 2004 

“Accompagnamento alla morte” 2005 

“O.S.S..: operare significa specializzarsi?” 2006 

 

Pubblicazione sul periodico “Integrazione socio-sanitaria” di articolo sulla tematica della 
collaborazione fra sanità e assistenza. Novembre 2004 

 

  Relatore al convegno “E noi in Europa” organizzato dal Consorzio Monviso Solidale – Fossano. 

giugno 2014   

 

Relatore convegno Sacra Famiglia Mondovì “La cura e l’assistenza a casa dell’anziano: esperienze 

di servizi domiciliari a confronto” (27.05.2017) 

 

Relatore ai due Seminari  organizzati dall’Ordine Regionale Assistenti Sociali  nel 2018“ A.S. sei 
social?”  presso Aula Magna Ateneo Università di Torino (17 maggio  e 9 novembre 2018 ) 

 

Relatore sui servizi attivati a favore dei cittadini anziani fragili in condizioni di cronicità e non 
autosufficienza a favore degli Infermieri del servizio Cure Domiciliari distretto socio-sanitario (Ceva e 
Mondovì) per n. 2 incontri (marzo e novembre 2018) 

 

Relatore incontro organizzato dall’Associazione “Mondonuovo” di Mondovì ad oggetto i servizi a 

favore dei cittadini anziani sul territorio consortile in data 11.12.2018 

 

Relatore al seminario organizzato in data 27.11.2019 dall’Associazione Granda Ama di Mondovì 

“Legislazione vigente in materia di non autosufficienza e strategie messe in atto nel territorio del 
Monregalese 

   

 

   
 


