
Fabio SMAREGLIA  estratto   Curriculum Vitae 

Data di nascita: 29/11/2971

Luogo di nascita: Ventimiglia (Im)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2017- ad oggi COMUNE DI BRA
Dirigente Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali del Comune di Bra

2017- 2018
Responsabile Servizi SocioAssistenziali ASL Cn2 

2015-2017  COMUNE DI BRA 
Incarico  Alta Professionalità Responsabile Unità Organica trasversale Pianificazione e
Progetti e Vicedirigente Ripartizione Socioscolastica 

2012-  2014       COMUNE DI BRA
Istruttore  Direttivo  (cat.  D.3),  responsabile  amministrativo  e  Progetti  Ripartizione
Socioscolastica, Politiche Giovanili, Ufficio Informagiovani, Cooperazione internazionale,
Servizio Politiche Attive del Lavoro, Servizio Civile Nazionale Volontario, Ufficio Pace

2008-  2011      COMUNE DI BRA
Istruttore  Direttivo  (cat.  D.2),  responsabile  amministrativo  e  Progetti  Ripartizione
Socioscolastica, Politiche Giovanili, Ufficio Informagiovani, Cooperazione internazionale,
Servizio Politiche Attive del Lavoro, Servizio Civile Nazionale Volontario, Ufficio Pace

2003-2008 COMUNE DI BRA
Istruttore  Direttivo  (cat.  D.1  2003-2008),  responsabile  amministrativo  e  Progetti
Ripartizione  Socioscolastica, Politiche Giovanili,  Ufficio Informagiovani, Cooperazione
internazionale, Servizio Politiche Attive del Lavoro, Servizio Civile Nazionale Volontario.

1997-2002   Consulente di interventi di politiche giovanili presso Enti Locali  e insegnate
di discipline umanistiche presso Istituti di Istruzione Secondaria di II grado privati.

ISTRUZIONE   

 1996: Laurea in Filosofia – indirizzo Scienze Sociali conseguita presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino.

 1990:  Maturità  scientifica conseguita  presso  Il  Liceo  Scientifico  Statale  “G.B.
Bodoni” di Saluzzo (Cn).



   FORMAZIONE      

 1998: “La progettazione di interventi di prevenzione  a favore dei giovani”, corso
di formazione organizzato dalla Regione Piemonte.

 1999:  Corso  di  formazione  per  “Operatori  informagiovani”,  organizzato  dalla
Regione Piemonte.

 1999-2000:  Corso  di  formazione  per  “Coordinatore  Ufficio   Informagiovani”,
organizzato dalla Regione Piemonte.

 2002: “Accompagnamento tecnico alla progettazione L. 285/97”, corso  di formazione
organizzato dalla Provincia di Cuneo, giugno 2002 – febbraio 2003.

 2003.  “La progettazione di  interventi  di  cooperazione internazionale”,  Corso  di
formazione organizzato dall’ANCI e dal Ministero degli Affari Esteri, Rubano (Pd), marzo-
luglio.

 2003.  “Affidamenti,  appalti  e  terzo  settore  nei  Servizi  Sociali”,  Seminario  di
aggiornamento organizzato da Cisel – Maggioli, Milano, 4-5 dicembre.

 2005. “Elementi di base del ciclo di gestione di programma e di progetto”, Corso di
Formazione organizzato dalla Regione Piemonte e dall’International Training Centre di
Torino, Torino, 3-7 ottobre.

 2006.  “Dall’Europa  al  territorio.  Percorsi  di  progettazione  europea”,  Corso  di
formazione organizzato dall’Anci e dal Centro di iniziativa per l’Europa del Piemonte,
Torino, 19 gennaio-13 aprile (durata 40 ore).

 2007. “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i”, Corso di formazione Organizzato da Civitatis Schola, Mondovì/Fossano (Cn),
9,16, 23 ottobre (durata 18 ore).

 2009.  “La gestione delle gare per appalti di servizi compresi nell’allegato IIB del
D.Lgs. n. 163/2006 (sociali, educativi, culturali),  corso di aggiornamento organizzato
da Formel-Scuola di Formazione Enti Locali, Bologna, 20 aprile.

 2009.  “L’organizzazione  dei  nidi  e  servizi  per  l’infanzia  in  Piemonte”,  corso
organizzato da Progetto Sofis, Trofarello, 19 novembre.

 2010. “Europrogettazione”, Corso di Formazione organizzato dalla Regione Piemonte e
dall’International Training Centre di Torino, Torino, 17,18, 23, 24, 25 marzo. 

 2011. “La rendicontazione dei progetti comunitari”, Corso di Formazione organizzato
dalla  Regione  Piemonte  e dall’International  Training  Centre di  Torino,  Torino,  22-24
marzo.

 2011.  “D.P.R.  207/2010.  Regolamento  di  esecuzione  e  d  attuazione  del  D.L.
12.04.2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,  giornata di studio
organizzata dal Comune di Bra, Bra, 27 ottobre.
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 2011. “La rendicontazione dei progetti comunitari”, Corso di Formazione organizzato
dalla  Regione  Piemonte  e dall’International  Training  Centre di  Torino,  Torino,  13-15
dicembre.

 2011. “Piano Comunale di Protezione Civile”,  Corso di formazione organizzato dal
Comune di Bra, Bra, 30 maggio, 06 giugno, 24 ottobre, 1 e 04 dicembre.

 2013.  “Approfondimenti  su  D.L.  174/2012,  L.  135/202,  L.  190/2012”,  Corso  di
aggiornamento organizzato dal Comune di Bra, 23 gennaio, 06 febbraio.

 2014.  “Specialista  in  Europrogettazione  e  finanziamenti  europei”,  Corso  di
formazione organizzato da Forum Academy, Milano, 25,26,27 febbraio.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI

 2000: “Legge 285/97 Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”, seminario di formazione, Aster-X, Torino.

 2000:  “Formazione  professionale,  Enti  Locali  e  immigrazione”,  Fondazione
ISMU-Cariplo, Milano.

 2000:  “Costruire  integrazioni  –  La  cultura  della  concertazione  e  la  Legge
285/97”, Consorzio C.I. di S., Orbassano (To).

 2000: “La rivoluzione del mondo del lavoro. Il ruolo dei servizi di informazione per i
giovani” , Conferenza Nazionale Informagiovani, Cremona, 12 ottobre.

 2000: “Servizi di informazione e consulenza per la mobilità dei giovani in Europa”,
Conferenza Nazionale Informagiovani, Cremona, 12 ottobre.

 2000: “Marketing, comunicazione territoriale e gestione integrata tra i servizi di
informazione”, Conferenza Nazionale Informagiovani, Cremona, 12 ottobre.

 2000: “Informazione – aggregazione – promozione. Esperienze di informagiovani a
confronto”, Conferenza Nazionale Informagiovani, Cremona, 12 ottobre.

 2000: ”Futuro e prospettive del coordinamento italiano informagiovani”, Conferenza
Nazionale Informagiovani, Cremona, 13 ottobre.

 2000:  “Bambini,  ragazzi  stranieri  a  scuola.  Modalità  di  inserimento,  bisogni,
progetti”, Comune di Bra, 25 ottobre.

 2000: “L’ombelico del mondo giovanile”, Forum Solidarietà, Parma, 9-10 novembre.

 2001: “Prevenzione tra agio e disagio”,  Comune di  Nichelino e Gruppo Abele,  10
maggio.

 2001: “Occuparsi di adolescenti”, corso di formazione organizzato da Il Nodo Group –
Formazione, Consulenza e ricerca, Pinerolo 17 marzo, 22 settembre.

 2001:  “Ristorazione  scolastica:  il  gusto  della  qualità”,  educazione  alimentare,
Sodexho, Milano, 23 maggio. 

 2001: “Adagio col disagio. L’integrazione Culturale a Torino”, Regione Piemonte Asl
7, Centro culturale italo-arabo Dar Al Hikma,  Torino, 30 maggio.

 2001: “Giovani e intercultura”. Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino,
Torino, 20 settembre.
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 2001:  “Mobilità  internazionale  giovanile”,  Coordinamento  Informagiovani  Regione
Piemonte, Torino, 20 e 27 novembre.

 2001: “Aids e giovani”. Conferenza internazionale sulle strategie di comunicazione per
la prevenzione dell’Aids tra i giovani. Gruppo Abele, Torino, 1 dicembre.

 2002:  “Educarci  alla convivenza con le parole degli  immigrati”.  Seminario.  Lvia,
Torino, 26-27 febbraio.

 2002:  “Nuove  politiche  giovanili  e  servizi  Informagiovani:  verso  un’altra
progettualità”,  “Sinergie  tra  Informagiovani  ,  Centri  per  l’Impiego  e  Nuovo
Collocamento”, Conferenza Nazionale Informagiovani, Cesena, 5 giugno.

 2002: “Gli Informagiovani e le reti di servizio per il lavoro”, Conferenza Nazionale
Informagiovani, Cesena, 6 giugno.

 2002: “La Legge del desiderio. I giovani e gli Informagiovani nelle Leggi Regionali e
Nazionali”, Conferenza Nazionale Informagiovani, Cesena, 7 giugno.

 2002:  “Conferenza  nazionale  infanzia  e  adolescenza”,  Collodi  (PT),  18-19-20
novembre.

 2003:  “La progettazione – Seminario sulla progettazione in materia di  Servizio
Civile Nazionale Volontario”, Cuneo, 5 febbraio.

 2003:  “La  Documentazione  europea”,  Coordinamento  Informagiovani  Regione
Piemonte, Torino, 19 e 26 giugno.

 2003: “V° Convegno nazionale sui Servizi Sociali”, Riccione, 24-25 settembre.

 2003: “Peer education. Adolescenti protagonisti di quale prevenzione?”, Convegno
nazionale, Verbania, 16-18 ottobre 2003.

 2004:  “Monitoraggio e valutazione dei  progetti  ex L.  285/97”,  Giornata di  studio
organizzata dalla Provincia di Cuneo, Cuneo, 20 aprile.

 2004: “Progettare per i giovani  “Progettare con i giovani – il Programma Gioventù
dell’Unione  Europea”,  Seminario  organizzato  dalla  Provincia  di  Torino,  Torino,  11
novembre.

 2004:  “Gli  Stati  generali  dell’adolescenza  in  Piemonte”,  Convegno  organizzato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Torino, 20 dicembre.

 2005: “L’Europa  al  servizio  dei  Cittadini”,  corso  di  formazione  organizzato  dalla
Provincia di Torino, 08, 15 aprile.

 2005:  “Le  Politiche  giovanili  europee”,  giornata  di  formazione  organizzata  dalla
Provincia di Cuneo, Area Servizi alla Persona, 2 maggio.

 2005:  “La Psicologia nei  servizi  sanitari.  L’adolescenza:  fattori  di  protezione e
psicologia della salute”,  Convegno nazionale organizzato dall’ASL 18 Alba-Bra, Bra,
16 giugno.

 2005:  “Cooperazione  sociale  come  risorsa  nel  sistema  dei  Servizi”,  seminario
organizzato dalla Provincia di Cuneo, 21 novembre.

 2005: “Tra infanzia e adolescenza: sane e malsane abitudini”, Convegno organizzato
dalla Regione Piemonte e dall’Università degli Studi di Torino, 24 novembre.
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 2006: “Servizi alle famiglie in Toscana”, seminario organizzato dal Comune di Torino,
14 novembre.

 2007: “Future Workshop”, seminario sui Progetti Europei, organizzato dall’ANCI e dal
Centro d’Iniziativa per l’Europa del Piemonte, Torino, 12 febbraio.

 2007: “Primo incontro nazionale delle Consulte Giovanili”, organizzato dal Ministero
per le Politiche Giovanili e le attività sportive, Roma, 27 febbraio.

 2007: “Seminario Nazionale Informagiovani”, organizzato dall’Anci e dal Ministero per
le Politiche Giovanili e le attività sportive, Vicenza, 28 febbraio – 1 marzo.

 2007: “Il nuovo codice degli appalti”, corso di formazione organizzato dai Comuni di
Bra, Fossano e Mondovì, 09,16 e 23 ottobre.

 2007: “Ciclo di incontri di formazione e informazione sulle sostanze psicotrope e la
prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani”,  organizzato dalla Prefettura
UTG  di  Cuneo  e  dal  Gruppo  Provinciale   interistituzionale  per  la  prevenzione  dei
comportamenti a rischio, Cuneo, 10, 24 ottobre e 7 novembre.

 2007: “Educare alla sicurezza alimentare nel nord e nel sud del mondo”, seminario
organizzato dalla Regione Piemonte, Torino, 29 ottobre.

 2007:  “2°  Meeting  nazionale  degli  operatori  dei  Centri,  spazi  e  contesti  di
aggregazione giovanile”, Rovigo, 15-17 novembre.

 2008: “Carte dei Servizi Educativi e percorsi identitari: il caso italiano e l’impegno
dei Comuni”, organizzato dall’Anci, Cremona, 29 febbraio.

 2008:  “L.R. 28/2007 - Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa”, organizzato dalla Regione Piemonte, Torino, 3 marzo.

 2008:  “I Piani di Zona in Provincia di Cuneo. Una valutazione per valorizzare e
suggerire  miglioramenti  per  la  programmazione  territoriale”,  organizzato  dalla
Provincia di Cuneo, Cuneo, 15 maggio.

 2008:  “Azione  di  sistema  per  la  promozione  di  un  coordinamento  nazionale
Informagiovani”,  organizzato dall’Anci  e dal Ministero per le Politiche Giovanili  e le
attività sportive, Milano, 28-29 maggio.

 2008:  “Interventi educativi nei luoghi dell’informalità e lavoro sociale di strada”,
convegno organizzato dalla Provincia di Cuneo, Cuneo, 04 giugno.

 2008: “Educare  i  bambini  piccoli  oggi:  quali  saperi?”,  Seminario  nazionale
organizzato dal Comune di Torino e dal Gruppo Nazionale Nidi di infanzia, Torino, 13
giugno.

 2008: “Tirocini formativi e di orientamento: opportunità per i giovani nel mercato
del lavoro”, convegno organizzato dalla Regione Piemonte e dalla Agenzia Piemonte
Lavoro, Torino, 16 luglio.

 2008:  “Accordo  di  Programma  Quadro  Ministero  della  Gioventù  -  Regione
Piemonte.  Passione da vendere”,  seminario  organizzato  dalla  Regione  Piemonte,
Torino, 15 settembre.
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 2008:  “Vivere  senza  confini.  Progetto  formativo  su  media,  educazione  e
comunicazione  tra  piacere  e  rischio,  limite  e  trasgressione”,  giornata  di  studio
organizzata dalla Regione Piemonte e dall’Asl CN2, Torino, 23 settembre.

 2008: “Funzione sociale, servizi e interventi: problemi vecchi ed opportunità nuove
nella normativa regionale,  nazionale  e  comunitaria”,  seminario  organizzato  dalla
Provincia di Cuneo, Cuneo, 27 ottobre.

 2008.  “Molte gioventù,  nuovi  Informagiovani”,  seminario organizzato da Regione
Piemonte, Anci Piemonte e Città di Torino, Torino, 01 dicembre.

 2009: “In-sicurezza. La prevenzione della violenza contro le donne in Provincia di
Cuneo”, seminario organizzato da Regione Piemonte, Provincia di  Cuneo,  Poliedra,
Cuneo, 18 marzo.

___________________________________________________________________

 2010: “Progetti europei di peer-education Italia-Francia e Italia-Svizzera”, giornata di
presentazione organizzata organizzata dall’ASL 1 Imperiese, Sanremo, 12 maggio.

 2010: “Convegno Nazionale Informagiovani”, organizzato da Anci Piemonte, Città di
Torino e Regione Piemonte, Torino, 4 e 5 novembre.

 2010:  “Conferenza  Nazionale  della  Famiglia”,  organizzata  dal  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia, Milano, 8, 9 e 10 novembre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2011:  “Incontro  conclusivo  Progetto  Rete  Servizi  Sportelli  Pubblici  Immigrati”,
organizzato dalla Provincia di Cuneo, 28 febbraio.

 2011: “Programma di formazione Intergrata per il superamento dell’emergenza e
l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri e comunitari”, seminario organizzato da Ministero dell’Interno e Anci, Torino,
15 e 16 marzo.

 2011:  “Albachiara:  Giovani  in  viaggio per  una società  responsabile”,  seminario
nazionale promosso dalla Associazione Gruppo Abele e dal Ministero della Gioventù,
Torino, 16 e 17 giugno.

 2012: Seminario di presentazione del Programma Gioventù in azione, promosso dalla
Agenzia Nazionale per i Giovani, Cuneo, 20 giugno.

 2013: Giornata formativa sul “Sistema Informativo OO.PP”, organizzato dalla Regione
Piemonte, Torino, 04 marzo.

 2013: Seminario di approfondimento su “Europa 0-6. Servizi per la prima infanzia:
modelli organizzativi e scelte metodologiche nell’esperienza europea”, organizzato
dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Torino, 05 marzo.

 2013: Giornata formativa su “Customer Satisfaction”, organizzato dal Comune di Bra,
Pollenzo (Bra), 06 marzo.

 2013:  Incontro  nazionale  operatori  sociali:  “Educarci  al  welfare  bene  comune”,
organizzato dalla Associazione Gruppo Abele, Torino, 8-9 novembre.

 2014: Infoday sul “Programma ERASMUS +”, organizzato dalla Agenzia Nazionale per i
Giovani, Cuneo, 05 marzo.
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 2014:  Convegno  su  “Il  Futuro  delle  Politiche  Sociali.  Solidarietà,  giustizia,
cittadinanza  nell’innovazione  sociale”,  organizzato  dalla  Fondazione  E.  Zancan,
Padova, 04-05 giugno.

 2014: Corso di formazione su “Convenzioni tra pubbliche amministrazioni e terzo
settore.  Accordi  e  forme  innovative  di  collaborazione  tra  Enti  Locali  ed
Associazioni alla luce del Disegno di Legge Delega sul terzo Settore”, Caldarini &
Associati, Torino, 22 ottobre.

 2014: Corso di formazione su “L’ISEE dal 1 gennaio 2015”, organizzato da Formel,
Torino, 11 novembre.

 2015: Convegno “E noi…A che punto siamo? Partenariati europei e politiche attive
per  l’inclusione  sociale”,  organizzato  dal  Consorzio  Socio  Assistenziale  Monviso
Solidale, Fossano (Cn), 16 aprile.

 2015: Convegno “Urban Promo Social Housing”, organizzato da Urbit, Torino, 15-16
ottobre.

 2015:  Webinar  “Verso  il  monitoraggio  delle  politiche  familiari.  Conoscere  e
valautare: un bene comune per il sistema integrato di politiche e servizi per la
famiglia”, organizzato da Formez PA, 27 ottobre, 05, 19 novembre.

 2015: Convegno “Il baratto  amministrativo ex art. 24 L. 164/2014”, organizzato da
CSA – Centro Studi Amministrativi, Torino, 18 novembre.

 2016:  Convegno  “La  casa  non  è  una  tana.  Abitare  i  territori  tra  esigenze  di
autonomia,  housing  sociale  e   servizi  a  bassa  soglia”,   organizzato  dalla
Associazione Gruppo Abele, Torino, 07 giugno.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZE  

 2000:  Relatore alla  tavola  rotonda  sul  tema  “Giovani:  problemi  o  risorsa”,
organizzata dal Comune di Avigliana (To).

 2002:  Attività  di  docenza nell’ambito  del  corso  di  prima  formazione  e
orientamento  al  lavoro  rivolto  a  donne  extracomunitarie  organizzato  dalla
Provincia di Cuneo e dal Consorzio SocioAssistenziale INTESA di Bra (CN).

 2003:  Relatore  al V° Convegno nazionale  sui  Servizi  Sociali,  organizzato dal
Comune di Rimini, da Maggioli spa e Euro P.A., sul tema “Risposte pubbliche e
private per la cura e l’educazione per i bambini”, in qualità di vincitore del premio
‘L’innovazione  nei  servizi  sociali  2003”  con  il  progetto  di  Nido  flessibile
“Abracadabra”.

 2006:  Attività di docenza su “Principi e tecniche di progettazione” nel modulo
formativo destinato alle educatrici dell’Asilo Nido del Comune di Bra.

 2006:  Partecipazione in qualità di  esperto nella Commissione Esaminatrice
della  Selezione  pubblica  per  esami  per  l’assunzione  di  un  Istruttore  –
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Collaboratore  Amministrativo  presso  il  Dipartimento  Servizi  alla  persona  del
Comune di Fossano (Cn).

 2007:  rappresentante del  Comune  di  Bra  all’interno  del  tavolo “Famiglia  e
minori” relativo al  Piano di zona socioassistenziale promosso dal Consorzio
Socioassistenziale Intesa triennio 2007-2009.

 2008: Membro della Commissione Esaminatrice della Selezione pubblica per
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 3 posti di “Educatore“ presso
l’Asilo Nido della Ripartizione Socioscolastica del Comune di Bra.

 2008:  Rappresentante  ANCI  all’interno del  Tavolo  tecnico  sulle  Politiche
Giovanili della Regione Piemonte.

 2008:  Partecipazione al  gruppo di  lavoro regionale per  la  progettazione e
realizzazione  della  ricerca  “Molte  Gioventù.  Nuovi  Informagiovani”,  promossa
dalla Regione Piemonte, Città di Torino e Città di Biella. 

 2008:  Segretario  verbalizzante della  Selezione  pubblica per  esami  per
l’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 “Istruttore tecnico Contabile” presso
la Ripartizione Finanziaria del Comune di Bra.

 2009:  Componente  della  Commissione mista  Provinciale  del  progetto
“Lavoratori mobili e residenze in movimento”  di studio di buone pratiche di
housing-sociale.

 2009-2010:  Membro  del  gruppo  di  lavoro  internazionale (Italia,  Francia,
Svizzera) per la definizione e gestione del progetto di peer-education, finanziato
ex fondi Alcotra-Interreg.

 2010-2012: rappresentante del Comune di Bra e Conduttore/ coordinatore del
tavolo  “Famiglia  e  minori”  relativo  al  Piano  di  zona  socioassistenziale
promosso dal Consorzio Socioassistenziale Intesa triennio 2010-2012.

 2010: progettista e coordinatore del “Patto per la promozione sociale della sicurezza”
di cui alla L.R. 23/2007”,  vincitore del Premio Innovazione e Sicurezza Techfor
nella categoria “Sistemi  per la sicurezza urbana e dei cittadini”, promosso nell’ambito
del Forum PA 2010.

 2010:  componente esperto della  Commissione giudicatrice per l’appalto relativo
all’affidamento da parte del Consorzio Socioassistenziale Intesa di Bra del progetto:
“Abitare e abilitare  le  diversità  del  territorio”  a favore di  cittadini  extracomunitari,
inserito nel Piano Provinciale per l’Immigrazione ex L.R. 64/1989.

 2011: estensore del progetto “Piano integrato di sviluppo locale per la valorizzazione
del territorio e la promozione delle risorse culturali”, vincitore del Premio Cultura di
gestione – sezione Cooperazione Pubblico-Privata, indetto da federculture e dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

 2011: componente della Segreteria Scientifica del Convegno Nazionale promosso
dalla  ASL  Alba-Bra  “La  Psicologia  nei  Servizi  Sanitari:  progetti  per  la  salute  e
l’adolescenza”, tenutosi a Bra il 20.09.2011.
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 2011:  componente del  Gruppo Operativo Permanente sito Unesco  Residenze
Sabaude, attivato presso la Direzione Regionale del Ministero per i beni e le Attività
Culturali.

 2014: Relatore al Quinto Seminario sul tema “Comuni e territori: innovare dentro la
crisi”, organizzato da IRES Piemonte, Torino, 20 maggio.

 2015:  componente esperto della  Commissione giudicatrice per l’appalto relativo
all’affidamento da parte del Consorzio Socioassistenziale Alba Langhe e Roero di
Alba (Cn)  del Servizio di Assistenza domiciliare 2015-2018.

 2018: rappresentante ANCI al Tavolo Tecnico regionale di cui alla D.G.R. n. 10 –
881 del 12 gennaio 2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione
della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159". 
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