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DATI PERSONALI 

 

 Data di nascita: 19.01.1981 

 Luogo di nascita: Torre Annunziata (NA) 

 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

 1995- 2000: Liceo Scientifico “G.Vasco” di Mondovì 

                    Titolo di studio :  Diploma di Maturità scientifica 

                                                                                  Votazione: 85/100 

 

 1992-1997 : Conservatorio Musicale Statale “G. Ghedini” di Cuneo 

                           Titolo di studio: Diploma in Teoria, solfeggio e dettato 

                                                      musicale 

                                                                                         Votazione: 7/10 

 

 2000- 2003 : Corso di Laurea in Servizio Sociale- sede di Cuneo 

                                                                                         Media esami: 28,5 

 

 24.02.2004: discussione Tesi di Laurea 

                          Titolo: “  Maltrattamento e abuso ai danni di minori: 

l’indagine sociale quale strumento di presa in 

carico dell’assistente sociale che collabora con la 

rete dei servizi” 

                                               Votazione: 109/110 

 

 I sessione dell’anno 2004 (inizio prove in data 03.06.2004): 

superamento Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Assistente Sociale. 

                                                                                   Votazione: 144/200 

 

 29.07.2004: iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali  

del Piemonte, sezione B. 

 

                                                                                          N. matricola: 1946 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Partecipazione ai seguenti seminari e convegni: 

 

 2001:   “ Adozioni nazionali ed internazionali: l’attuazione della nuova disciplina”, Torino 

   “ Abuso sessuale e maltrattamento sui minori: strumenti e strategie d’intervento”.   

Cuneo   

 

 2002:   “ I diritti della famigli e dei minori”, Mondovì 

   “ L’utenza più estranea”, Cuneo 

 

 2003: “ L’adozione nel contesto delle politiche di accoglienza e di cooperazione 

internazionale”, Torino 

“ Devianze e dipendenze”, Cuneo”Domiciliarità e Servizi”, Cuneo 

“ Affidamento familiare ed altre forme di solidarietà”, Cuneo 

 

 2004:   “ Il territorio: percorsi di conoscenza, strategia ed intervento”, Cuneo 

“ Anziani sicuri al domicilio”, Mondovì 

 

 2005:   “ Come in uno specchio: l’anziano e l’altro necessario”, Vicoforte 

 

 2006:   “Diritti minori per minori stranieri?–Norme e prassi della giustizia minorile italiana”, 

   Torino. 

 

 2007:   “I rapporti con l’Autorità Giudiziaria Minorile”, Mondovì. 

 

 Tirocinio di osservazione del 1° anno del Corso di Laurea svolto presso il Consorzio per i 

Servizi  Socio-Assistenziali del Monregalese, sede di Mondovì, per una durata di 2 

settimane. 

 

 Laboratorio sulle capacità relazionali del 2° anno del Corso di Laurea, svolto presso il 

Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, sede di Centallo e Tarantasca,. Per una durata di 

30 ore. 

 

 Tirocinio professionale previsto nel 3° anno del Corso di Laurea svolto presso il Consorzio 

“Monviso Solidale”, sede di Fossano, per una durata di 300 ore. 

 

PATENTI 

 

 In possesso della patente di tipo “B”. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Conoscenza di Microsoft Word, Microsoft office, Microsoft Outlook, Internet, a livello 

buono. 

 

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE 

 

 Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, a livello scolastico. 

 

 



 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Novembre 2003- luglio 2004: teleoperatrice in un call center. 

 

 26 luglio- 26 settembre 2004: tirocinio di formazione presso il Consorzio per i Servizi 

Socio- Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), in convenzione con il Centro per 

l’Impiego di Mondovì. 

 27 settembre- 31 dicembre 2004: contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del 

c.c. presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), ex-

distretto territoriale di Dogliani (Consulenza). 

 03 gennaio 2005- 04 settembre 2005: contratto individuale di lavoro per rapporto di lavoro a 

tempo determinato presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese 

(C.S.S.M.), ex-distretto territoriale di Dogliani, per una sostituzione di maternità . 

 05 settembre 2005- 04 novembre 2005: contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 

2222 del c.c. presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese 

(C.S.S.M.), ex-distretto territoriale di Dogliani (Consulenza).  

 06 novembre 2005- 06 agosto 2006 : contratto di lavoro per rapporto di lavoro a tempo 

determinato presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese 

(C.S.S.M.). 

 Dal 07 agosto 2006 al 31.12.2006: contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del 

c.c. presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), ex-

distretto territoriale di San Michele M.vì (Consulenza). 

 02 gennaio 2007- 31 luglio 2007 : contratto di lavoro per rapporto di lavoro a tempo 

determinato presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese 

(C.S.S.M.). 

 01 agosto 2017: contratto di lavoro per rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il 

Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.). 

 

 

 

La sottoscritta dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, primo comma del D. 

Lgs 30.06.2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Mondovì, 20/05/2019 

 

 

                                                                                                          In  fede 

                            Michelina Vitiello 

               Firmato in originale 

                                       

 

 

 


