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01/11/2017 – ATTUALE – Fossano - Savigliano - Saluzzo (CN) 

Dal 2017 ad oggi

Responsabile "progettazione locale, regionale, nazionale ed
europea"
Responsabile "servizio inserimenti lavorativi" responsabile
"servizi al lavoro"
Responsabile "servizio agenzia formativa" 
Coordinatore responsabile del "Servizio civile Universale"

Dal 2019 ad oggi

Coordinatore di Ambito Cuneo NordEst & NordOvest per le
Misure a Contrasto della Povertà
Coordinatore Tavolo Provinciale sulla Disabilità (Protocollo c.d.
"So-Stare")
Coordinatore Tavolo Provinciale Minori Stranieri Non
Accompagnati (Progetto MASNA)

Fossano - Savigliano - Saluzzo 

01/06/2007 – 31/10/2017 – Trinità - Fossano (CN) 

dal 2007: attività inerenti il profilo professionale dell'Assistente Sociale
dal 2010: gestione, su delega, di tutele e amministrazioni di sostegno 
dal 2009: attività di tutoraggio corsi 1a formazione "Operatore Socio
Sanitario" e "Operatore Socio Sanitario" e "Direttore di comunità" 
dal 2009: attività di docenza corsi 1a formazione "Operatore Socio
Sanitario" e "Direttore di comunità"
dal 2010: assunto la qualifica OLP (Operatore Locale di Progetto)
nell'ambito del servizio civile nazionale
dal 2009: partecipazione a commissioni di esame in rappresentanza
del Consorzio Monviso Solidale
dal 2012: componente supplente, su delega, della Commissione di
Vigilanza ASL CN1 distretto di Fossano-Savigliano-Saluzzo
dal 2012: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
2016-2017: partecipazione ai progetti "VOLA" e "ELIOS"
(sperimentazione utilizzo voucher di lavoro come forma di sostegno a
nuclei in difficoltà)

C.so Trento 4, 12045, Fossano (CN), Italia 

2009 – ATTUALE – Alba (CN) 

gestione sistema qualità aziendale ISO 9001 (edizione 2015)
lead auditor durante le verifiche ispettive interne annuali presso i
servizi territoriali, residenziali e diurni in capo al Consorzio Sinergie
Sociali e alle cooperative consorziate

Altre attività di servizi /  ALBA CN, Italia 

11/2020 – 07/2021 – Fossano 

Responsabile Area "PROGETTI E QUALITA" 
Consorzio Monviso Solidale 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Assistente Sociale 
Consorzio Monviso Solidale 

Assicuratore di Qualità Aziendale ISO 9001
(consulenza) 
Consorzio Sinergie Sociali C.S.S. 
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Attività di docenza e tutoraggio (30 h):

progettazione interventi e strumento PAI
rielaborazione e sintesi 

09/2019 – 10/2020 – Dronero 

Attività di docenza e tutor (30 h)

09/2018 – 07/2019 – Dronero 

Attività di docenza e tutor (30 h)

01/09/2017 – 31/03/2018 – Fossano 

Attività di docenza e tutoraggio (30 h):

progettazione interventi e strumento PAI
rielaborazione e sintesi 
partecipazione commissione d'esame

01/2017 – 07/2017 – Fossano 

Attività di docenza e tutoraggio (30 h):
- progettazione interventi e strumento PAI
- rielaborazione e sintesi 

Fossano 

12/05/2017 – 26/05/2017 – Roccaforte Mondovi 

n. 12h (codocenza) presso Casa di Riposo "Mons. Eula" di Roccaforte
Mondovi (CN) rivolto a operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti,
direttore di struttura

Roccaforte Mondovi 

07/12/2016 – Roccaforte Mondovì 

Docente e Tutor Corso "Prima Formazione Operatore
Socio Sanitario" - 1000 ore 
CNOS-FAP Fossano 

◦ 
◦ 

Tutor Corso "Prima Formazione Operatore Socio
Sanitario" - 1000 ore 
Agenzia Formazione Professionale Dronero 

Tutor Corso "Prima Formazione Operatore Socio
Sanitario" - 1000 ore 
Agenzia Formazione Professionale Dronero 

Docente e Tutor Corso "Prima Formazione Operatore
Socio Sanitario" - 1000 ore 
CNOS-FAP Fossano 

◦ 
◦ 
◦ 

Docente e Tutor presso corso "Prima Formazione
Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore 
CNOS-FAP Salesiani 

Docente presso corso di formazione "Il PAI come
strumento" 
Casa di Riposo "Mons. Eula" 



n. 4 ore (su 12 complessive) di corso ad operatori socio sanitari,
infermieri e direttore presso la residenza per anziani "S.Andrea" di
Roccaforte di Mondovi (CN)  

Torino 

01/2016 – 09/2016 – Fossano 

attività di docenza (40h): accoglienza, rielaborazione e sintesi,
progettazione Piani di Intervento PAI
attività di tutoraggio (67h): partecipazione come membro della
commissione di esame 

FOSSANO 

20/04/2015 – 31/05/2015 

n. 16 ore di corso ad operatori socio sanitari, infermieri e
fisioterapisti presso la residenza per anziani "SS. Trinità" di
Trinità (CN)

Torino 

09/2014 – 03/2015 – Torino 

docenza in ambito "progettazione di servizio" (3h x 2 corsi) 
tutoraggio allievi (25h x 2 corsi)

Via Le Chiuse 59, 10144, Torino 

01/2015 – Fossano 

docenza e attività operativa al fine di potenziare l'utilizzo dello
strumento PAI da parte degli operatori/trici di casa di riposo (16
h totali: 4 lezioni da 4 ore)

Via Circonvallazione, 12045, FOSSANO 

04/2014 

Corso di formazione della durata di 9h (codocenza) a favore di
operatori socio assistenziali, infermieri, educatrici professionali

Docente corso "problematiche giuridiche e legislatura
assistenza anziani non autosufficienti" 
For.coop - Torino 

Docente e Tutor Corso "Prima Formazione Operatore
Socio Sanitario" - 1000 ore 
Consorzio Monviso Solidale 

◦ 

◦ 

Docente unico nel corso "Gestione del paziente, come
rendere i PAI più personalizzati" - 16h 
For.Coop. 

◦ 

Docente e Tutor presso corso di "riqualifica direttore di
comunità socio sanitarie" 
FORCOOP Agenzia Formativa 

◦ 

Docente presso corso di formazione "la progettazione
del lavoro di cura nei presidi residenziali per anziani
non autosufficienti" - 16h 
Agenzia Formativa CFP Cebano Monregalese 

◦ 

Docente presso corso "la progettazione
individualizzata a favore dell'anziano non
autosufficiente in residenza" 
Consorzio Monviso Solidale - Area vigilanza 

◦ 



e direttori operanti nelle strutture residenziali di Marene e
Scarnafigi gestite dal gruppo "Anni Azzurri"

01/2013 – 07/2013 – Fossano 

Attività di docenza - corso "relazione e comunicazione" - 40ore

Fossano 

10/2012 – 07/2013 – Fossano 

docenza nelle materie "La progettazione
degli interventi - P.A.I." - "rielaborazione e sintesi" (60ore) - 
componente della commissione d'esame

Fossano 

01/2013 – 05/2013 – Fossano 

ricerca commissionata dalla Fondazione CRF riguardante le
organizzazioni, gli interventi e le modalità operative del terzo
settore (associazioni, cooperative sociali) presenti sul territorio
fossanese
creazione di un database per l'inserimento, l'aggiornamento, la
consultazione e l'analisi dei dati relativi

Attività professionali, scientifiche e tecniche /  Fossano 

04/2013 – Cavour (TO) 

Attività di docenza a favore del personale della struttura
(operatrici OSS, educatrice, infermiera e psicologa) - 15h
(codocenza)

Cavour 

10/2012 – 11/2012 – Cavallermaggiore 

docenza presso la struttura per anziani "Fondazione San
Giorgio" di Cavallermaggiore (12h codocenza)

09/2012 – 10/2012 – Saluzzo 

Docente presso corso di Formazione al Lavoro (800 ore)
rivolto ad allievi adulti con certificazione di handicap 
Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese 

◦ 

Docente corso di formazione "III modulo - Operatore
Socio Sanitario" 
Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese 

◦ 

◦ 

Consulenza Professionale 
Fondazione "Cassa di Risparmio di Fossano" 

◦ 

◦ 

Docente presso corso "la progettazione
individualizzata degli interventi a favore dell'anziano
in residenza" - 15h 
"Villa dei tigli" s.r.l. 

◦ 

Docente corso di formazione "La progettazione
assistenziale nei servizi residenziali per anziani" 
Consorzio Monviso Solidale - area vigilanza 

◦ 



docenza presso le strutture "Tapparelli" di Saluzzo e "Wild" di
Piasco (4h/4h)

04/2011 – 02/2012 – Saluzzo 

attività di docente (6h) e responsabile corso

Fossano 

2011 – 2012 – Fossano 

Docenza corso di 1a formazione OSS 1000 ore:

profilo professionale - progettazione e PAI (40 h totali)
componente commissione d'esame

sede di Fossano 

10/2010 – 07/2011 

attività di docenza (argomento: progettazione PAI)

2 corsi "Tecniche di sostegno alla persona (II modulo OSS)" - 40
ore

01/09/2009 – 30/06/2011 – FOssano 

Attività di docenza e tutoraggio corso OSS 1000 ore

Fosssano 

01/01/2007 – 30/09/2009 

progettazione servizi socio sanitari
partecipazione gare d'appalto per servizi socio sanitari,
territoriali, residenziali e semiresidenziali
progettazione e partecipazione a bandi per la formazione
professionale (direttiva occupati, fondi interaziendali)
Responsabile Assicuratore Qualità - gestione sistema qualità ISO
9001:2000 (e successivo passaggio all'educazione anno 2008)
referente Servizio Civile Nazionale (ente accreditato:
confcooperative)
referente per l'attuazione di progetti europei EQUAL "Sfide!!!"
(ente capofila: Agenzia Formativa LA.MO.RO.)

Docente corso di formazione "La risorsa del
volontariato nelle residenze per anziani" 
Consorzio Monviso Solidale - area vigilanza 

◦ 

Docente corsi di aggiornamento professionale "il
referente di tirocinio OSS in struttura" - 36h 
Consorzio Monviso Solidale 

◦ 

Docente corsi di "Prima Formazione Operatore Socio
Sanitario" - 1000 ore 
Centro di formazione Cebano Monregalese 

◦ 
◦ 

Docente corsi "II modulo - Operatore Socio Sanitario" 
Agenzia formativa CNOS-FP Salesiani (sede di Fossano) 

◦ 

Docente corsi "Prima Formazione Operatore Socio
Sanitario" 
Consorzio Monviso Solidale 

◦ 

Responsabile Ufficio progettazione, formazione e
qualità 
Consorzio Sinergie Sociali 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



C.so Piave 71/b, 12051, Alba (CN), Italia 

2008 – 2009 – Alba 

attività di tutoraggio e docenza (40 h - progettazione PAI / 10 h -
informatica) - corso 1000 ore OSS

Strada castelgherlone, 12051, ALBA, Italia 

16/11/1999 – 31/12/2006 – Alba 

dal 16/11/1999 al 31/12/2004: Responsabile avvio e gestione del
centro inserimento lavorativo per disabili - Laboratorio "G.
Duelli" - Centallo (CN)
dal 1/9/2000 al 31/12/2006: Responsabile Comunità per Minori
"L'Isola di Peter Pan" di Murazzano (CN) (DGR 38-16335 del 1992
e successivamente DGR n. 41-12003 del 15.3.2004)
dal 2001 al 2010: componente del Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa
dal 2003: Referente Servizio Civile Nazionale
dal 1/10/2004 al 31/12/2006: Coordinatore Territoriale "Zona
Cuneo" (Laboratorio Duelli, servizi assistenziali territoriali in
appalto CSAC) e Area Minori (Comunità Minori di Murazzano e
Scagnello)
dal 2004: Referente ufficio progettazione e Responsabile
Assicurazione di Qualità (progettazione di servizi socio sanitari,
gestione del sistema qualità ISO 9001:2000),
dal 2004: Referente per l'attuazione di progetti europei EQUAL
"Obiettivo Persona" (ente capofila: Confcooperative Cuneo)
dal 1/11/2005 al 31/12/2006: Responsabile Comunità di
Riabilitazione Psico Sociale per minori "Gianburrasca" di
Scagnello (DGR n. 41-12003 del 15.3.2004 e s.m.i.)

C.so piave 71/b, 12051, Alba (CN), Italia 

2005 – 2006 – Alba 

attività di docenza: (80 h - "Il sistema qualità ISO 9001:2000 nei
servizi alla persona disabile") - 2 corsi

Via De Amicis, 12060, ALBA, Italia 

1999 – 2004 – Cuneo 

informatica e tecniche di stampa in corsi triennali di formazione
al lavoro (F.A.L.) destinati a minori e adulti con disabilità (80h/
anno)
informatica in corsi destinati ad adulti disoccupati (35 h x 3
corsi)

V. Allione 1, 12100, CUNEO, Italia 

1998 – 1999 

Docente corso "Prima Formazione Operatore Socio
Sanitario" - 1000 h 
Agenzia Formativa A.PRO Alba 

◦ 

Responsabile di servizio / referente progettazione e
qualità 
Cooperativa Operatori Sociali COS 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Docente corso di formazione "Il sistema qualità ISO
9001:2000 nei servizi alla persona disabile"" 
Fondazione "Giovanni e Ottavia Ferrero" - ALBA 

◦ 

Docente corsi di formazione specifica per disoccupati 
I.A.L. Cuneo 

◦ 

◦ 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

sede: Consorzio Monviso Solidale
servizio prestato presso:
Residenza per anziani RAF "Chianoc - IV piano" SAVIGLIANO
Comunità per disabili gravissimi "Arcobaleno" RACCONIGI

1992 – 1999 – Provincia di Cuneo 

Obiettore di coscienza 

Lavoratore stagionale nel periodo estivo (raccolta
frutta, addetto alla cucina, cameriere) 

27/07/1995 – V. Monte Zovetto, Cuneo, Italia 

Corso sperimentale di Fisica e Informatica 

26/04/1999 

Tirocinio di II anno: Valencia - Spagna (progetto Erasmus) presso
Centro de Recepction de Minores "Vicente Ferrer" in Burjassot
Tirocinio di III anno: C.S.S.A (Centro Servizi Sociali per Adulti) di
Cuneo - Ministero di Grazia e Giustizia (attività professionale
presso Carcere di Saluzzo)
Discussione della tesi di ricerca sociale "INSERIMENTI
LAVORATIVI DI SOGGETTI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI IN
MISURA ALTERNATIVA. Analisi e valutazione delle borse lavoro
progettate dal Centro di Servizio Sociale per Adulti di Cuneo
nell'anno 1998" (opera citata in pubblicazioni presenti sui siti 
www.dronet.it[networknazionalesulledipendenze];
www.agenziaceislivorno.it[agenziaformativaperoperatorisocialie
promotricediinterventidipromozione];storage.provincia.re.it
[provinciadiReggioEmilia];www.docplayer.it;www.ristretti.it
[paginediculturaeinformazionedallacasadireclusionedi
Padova];

31/05/2000 

iscrizione in data 26/6/2000 all'ordine degli assistenti sociali n.1586/B

01/09/2001 

Iscrizioneinsez.Adal01set2001coln.826alCROASPiemonte(sentenza
TARLazion.5631/2014)

22/07/2002 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico "G. Peano" 

Diploma Universitario in Servizio Sociale 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di scienze politiche

◦ 

◦ 

◦ 

Abilitazione alla professione dell'Assistente Sociale 
Ordine degli assistenti sociali del Piemonte 

Abilitazione alla professione di Assistente Sociale
Specialista 
Albo Ordine Assistenti Sociali del Piemonte - iscrizione n.
826/A 

Laurea in Servizio Sociale - (classe 6 - Lauree in Scienze
del Servizio Sociale) 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche



12/10/2010 – Torino 

03/05/2012 – 04/05/2012 – Agrate Brianza (MI) 

corso di 16 ore, qualificato CEPAS

24/10/2012 – 26/10/2012 – Agrate Brianza (MI) 

Qualifica di Auditor di qualità per sistemi di gestione di qualità
conformi alla norma ISO 9001

2013 – ATTUALE 

Vedi allegato: CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE
predisposto dall'Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale

03/2015 – Roma 

04/2015 – Torino 

04/2015 – Torino 

09/09/2016 – Torino 

Attestato di qualifica "Operatore locale di progetto"
(O.L.P.) 
Regione Piemonte - Ufficio Servizio Civile 

Tecniche per auditing: ISO 19011 - Modulo 1 CEPAS 
DNV Business Assurance 

Quality Assessor - Mod. 2 CEPAS 
DNV Business Assurance 

FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE (COME
PREVISTO DA REGOLAMENTO VIGENTE ORDINE ASS.
SOCIALI AI SENSI DEL DPR N.137/2012) 

Corso di formazione (FAD/e-learning) "Rischi,
Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro
dell'assistente sociale. Valutazione di efficacia degli
interventi del servizio sociale" 
BBC by-Business Center s.r.l. 

Corso di formazione (FAD/ e-learning) "Etica e legalità:
la prevenzione della corruzione" 
Dasein 

Corso di formazione (FAD/ e-learning) "Etica e legalità:
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" 
Dasein 

Corso di formazione "ISO 9001:2015 - Nuova edizione
della norma. Cosa cambia?" 
DNV GL 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

francese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A1

spagnolo 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 

Comunicazione Digitale e videoconferenza
Microsoft Edge /  Google Chrome /  whatsapp /  Microsoft Teams 
Realizzare Presentazioni Multimediali
Microsoft Office 365 /  Canva /  Google Suite 
Uso di Hardware
Windows 10 /  Uso della Stampante /  Uso dispositivi A/V 
Uso Fogli di Calcolo, gestione dati
Microsoft Excel /  Microsoft Access 
Uso strumenti di scrittura
Microsoft Word 

Curriculumredattoconlaconsapevolezzadellesanzionipenalirichiamate
dall’art.76delDPR445/2000incasodidichiarazionimendaci.Autorizzoil
trattamentodeimieidatipersonalipresentinelC.V.aisensidelD.Lgs.
30/06/2003n.196“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”edel
GDPR(RegolamentoUE2016/679).

LequioTanaro, 14/09/2021  
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                 Via Bricco Rinaldi n.10/b
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                 it
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                 Fossano (CN)
                 it
                 12045
            
        
         it
         1976-05-23
         ita
    
     
         
         
             
                 Consorzio Monviso Solidale
                 
                     
                         
                             Fossano - Savigliano - Saluzzo
                        
                    
                
                 
                     Responsabile Area "PROGETTI E QUALITA"
                     
                         
                             2017-11-01
                        
                         true
                    
                     <p>Dal 2017 ad oggi</p><ul><li>Responsabile "progettazione locale, regionale, nazionale ed europea"</li><li>Responsabile "servizio inserimenti lavorativi" responsabile "servizi al lavoro"</li><li>Responsabile "servizio agenzia formativa" </li><li>Coordinatore responsabile del "Servizio civile Universale"</li></ul><p>Dal 2019 ad oggi</p><ul><li>Coordinatore di Ambito Cuneo NordEst &amp; NordOvest per le Misure a Contrasto della Povertà</li><li>Coordinatore Tavolo Provinciale sulla Disabilità (Protocollo c.d. "So-Stare")</li><li>Coordinatore Tavolo Provinciale Minori Stranieri Non Accompagnati (Progetto MASNA)</li></ul>
                     Fossano - Savigliano - Saluzzo (CN)
                
            
             
                 Consorzio Monviso Solidale
                 
                     
                         
                             C.so Trento 4
                             Fossano (CN)
                             it
                             12045
                        
                    
                
                 
                     Assistente Sociale
                     
                         
                             2007-06-01
                        
                         
                             2017-10-31
                        
                         false
                    
                     <p>dal 2007: attività inerenti il profilo professionale dell'Assistente Sociale</p><p>dal 2010: gestione, su delega, di tutele e amministrazioni di sostegno <br></p><p>dal 2009: attività di tutoraggio corsi 1a formazione "Operatore Socio Sanitario" e "Operatore Socio Sanitario" e "Direttore di comunità"</p><p>dal 2009: attività di docenza corsi 1a formazione "Operatore Socio Sanitario" e "Direttore di comunità"</p><p>dal 2010: assunto la qualifica OLP (Operatore Locale di Progetto) nell'ambito del servizio civile nazionale<br></p><p>dal 2009: partecipazione a commissioni di esame in rappresentanza del Consorzio Monviso Solidale</p><p>dal 2012: componente supplente, su delega, della Commissione di Vigilanza ASL CN1 distretto di Fossano-Savigliano-Saluzzo</p><p>dal 2012: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)<br></p><p>2016-2017: partecipazione ai progetti "VOLA" e "ELIOS" (sperimentazione utilizzo voucher di lavoro come forma di sostegno a nuclei in difficoltà)</p>
                     Trinità - Fossano (CN)
                
            
             
                 Consorzio Sinergie Sociali C.S.S.
                 
                     
                         
                             ALBA CN
                             it
                        
                    
                
                 S
                 
                     Assicuratore di Qualità Aziendale ISO 9001 (consulenza)
                     
                         
                             2009
                        
                         true
                    
                     <p>gestione sistema qualità aziendale ISO 9001 (edizione 2015)</p><p>lead auditor durante le verifiche ispettive interne annuali presso i servizi territoriali, residenziali e diurni in capo al Consorzio Sinergie Sociali e alle cooperative consorziate</p>
                     Alba (CN)
                
            
             
                 CNOS-FAP Fossano
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente e Tutor Corso "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore
                     
                         
                             2020-11
                        
                         
                             2021-07
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di docenza e tutoraggio (30 h):</p><ul><li>progettazione interventi e strumento PAI</li><li>rielaborazione e sintesi</li></ul><p><br></p>
                     Fossano
                
            
             
                 Agenzia Formazione Professionale Dronero
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tutor Corso "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore
                     
                         
                             2019-09
                        
                         
                             2020-10
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Attività di docenza e tutor (30 h)</span></p>
                     Dronero
                
            
             
                 Agenzia Formazione Professionale Dronero
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tutor Corso "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore
                     
                         
                             2018-09
                        
                         
                             2019-07
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di docenza e tutor (30 h)</p>
                     Dronero
                
            
             
                 CNOS-FAP Fossano
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente e Tutor Corso "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore
                     
                         
                             2017-09-01
                        
                         
                             2018-03-31
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di docenza e tutoraggio (30 h):</p><ul><li>progettazione interventi e strumento PAI</li><li>rielaborazione e sintesi</li><li>partecipazione commissione d'esame</li></ul>
                     Fossano
                
            
             
                 CNOS-FAP Salesiani
                 
                     
                         
                             Fossano
                        
                    
                
                 
                     Docente e Tutor presso corso "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore
                     
                         
                             2017-01
                        
                         
                             2017-07
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di docenza e tutoraggio (30 h):</p><p>- progettazione interventi e strumento PAI</p><p>- rielaborazione e sintesi</p>
                     Fossano
                
            
             
                 Casa di Riposo "Mons. Eula"
                 
                     
                         
                             Roccaforte Mondovi
                        
                    
                
                 
                     Docente presso corso di formazione "Il PAI come strumento"
                     
                         
                             2017-05-12
                        
                         
                             2017-05-26
                        
                         false
                    
                     <p>n. 12h (codocenza) presso Casa di Riposo "Mons. Eula" di Roccaforte Mondovi (CN) rivolto a operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti, direttore di struttura</p>
                     Roccaforte Mondovi
                
            
             
                 For.coop - Torino
                 
                     
                         
                             Torino
                        
                    
                
                 
                     Docente corso "problematiche giuridiche e legislatura assistenza anziani non autosufficienti" 
                     
                         
                             2016-12-07
                        
                         false
                    
                     <p>n. 4 ore (su 12 complessive) di corso ad operatori socio sanitari, infermieri e direttore presso la residenza per anziani "S.Andrea" di Roccaforte di Mondovi (CN)</p>
                     Roccaforte Mondovì
                
            
             
                 Consorzio Monviso Solidale
                 
                     
                         
                             FOSSANO
                        
                    
                
                 
                     Docente e Tutor Corso "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore
                     
                         
                             2016-01
                        
                         
                             2016-09
                        
                         false
                    
                     <ul><li>attività di docenza (40h): accoglienza, rielaborazione e sintesi, progettazione Piani di Intervento PAI</li><li>attività di tutoraggio (67h): partecipazione come membro della commissione di esame</li></ul>
                     Fossano
                
            
             
                 For.Coop.
                 
                     
                         
                             Torino
                        
                    
                
                 
                     Docente unico nel corso "Gestione del paziente, come rendere i PAI più personalizzati" - 16h
                     
                         
                             2015-04-20
                        
                         
                             2015-05-31
                        
                         false
                    
                     <ul><li>n. 16 ore di corso ad operatori socio sanitari, infermieri e fisioterapisti presso la residenza per anziani "SS. Trinità" di Trinità (CN)</li></ul>
                
            
             
                 FORCOOP Agenzia Formativa
                 
                     
                         
                             Via Le Chiuse 59
                             Torino
                             10144
                        
                    
                
                 
                     Docente e Tutor presso corso di "riqualifica direttore di comunità socio sanitarie"
                     
                         
                             2014-09
                        
                         
                             2015-03
                        
                         false
                    
                     <ul><li>docenza in ambito "progettazione di servizio" (3h x 2 corsi)tutoraggio allievi (25h x 2 corsi)</li></ul>
                     Torino
                
            
             
                 Agenzia Formativa CFP Cebano Monregalese
                 
                     
                         
                             Via Circonvallazione
                             FOSSANO
                             12045
                        
                    
                
                 
                     Docente presso corso di formazione "la progettazione del lavoro di cura nei presidi residenziali per anziani non autosufficienti" - 16h
                     
                         
                             2015-01
                        
                         false
                    
                     <ul><li>docenza e attività operativa al fine di potenziare l'utilizzo dello strumento PAI da parte degli operatori/trici di casa di riposo (16 h totali: 4 lezioni da 4 ore)</li></ul>
                     Fossano
                
            
             
                 Consorzio Monviso Solidale - Area vigilanza
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente presso corso "la progettazione individualizzata a favore dell'anziano non autosufficiente in residenza"
                     
                         
                             2014-04
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Corso di formazione della durata di 9h (codocenza) a favore di operatori socio assistenziali, infermieri, educatrici professionali e direttori operanti nelle strutture residenziali di Marene e Scarnafigi gestite dal gruppo "Anni Azzurri"</li></ul>
                
            
             
                 Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese
                 
                     
                         
                             Fossano
                        
                    
                
                 
                     Docente presso corso di Formazione al Lavoro (800 ore) rivolto ad allievi adulti con certificazione di handicap
                     
                         
                             2013-01
                        
                         
                             2013-07
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Attività di docenza - corso "relazione e comunicazione" - 40ore</li></ul>
                     Fossano
                
            
             
                 Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese
                 
                     
                         
                             Fossano
                        
                    
                
                 
                     Docente corso di formazione "III modulo - Operatore Socio Sanitario"
                     
                         
                             2012-10
                        
                         
                             2013-07
                        
                         false
                    
                     <ul><li>docenza <span class="space"></span>nelle <span class="space"></span>materie <span class="space"></span>"La<span class="space"></span> progettazione <span class="space"></span>degli <span class="space"></span>interventi <span class="space"></span>- <span class="space"></span>P.A.I." <span class="space"></span>- <span class="space"></span>"rielaborazione <span class="space"></span>e <span class="space"></span>sintesi" <span class="space"></span>(60<span class="space"></span>ore) <span class="space"></span>- </li><li>componente<span class="space"></span> della <span class="space"></span>commissione<span class="space"></span> d'esame</li></ul>
                     Fossano
                
            
             
                 Fondazione "Cassa di Risparmio di Fossano"
                 
                     
                         
                             Fossano
                        
                    
                
                 M
                 
                     Consulenza Professionale
                     
                         
                             2013-01
                        
                         
                             2013-05
                        
                         false
                    
                     <ul><li>ricerca commissionata dalla Fondazione CRF riguardante le organizzazioni, gli interventi e le modalità operative del terzo settore (associazioni, cooperative sociali) presenti sul territorio fossanese</li><li>creazione di un database per l'inserimento, l'aggiornamento, la consultazione e l'analisi dei dati relativi</li></ul>
                     Fossano
                
            
             
                 "Villa dei tigli" s.r.l.
                 
                     
                         
                             Cavour
                        
                    
                
                 
                     Docente presso corso "la progettazione individualizzata degli interventi a favore dell'anziano in residenza" - 15h
                     
                         
                             2013-04
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Attività di docenza a favore del personale della struttura (operatrici OSS, educatrice, infermiera e psicologa) - 15h (codocenza)</li></ul>
                     Cavour (TO)
                
            
             
                 Consorzio Monviso Solidale - area vigilanza
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente corso di formazione "La progettazione assistenziale nei servizi residenziali per anziani"
                     
                         
                             2012-10
                        
                         
                             2012-11
                        
                         false
                    
                     <ul><li>docenza presso la struttura per anziani "Fondazione San Giorgio" di Cavallermaggiore (12h codocenza)</li></ul>
                     Cavallermaggiore
                
            
             
                 Consorzio Monviso Solidale - area vigilanza
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente corso di formazione "La risorsa del volontariato nelle residenze per anziani"
                     
                         
                             2012-09
                        
                         
                             2012-10
                        
                         false
                    
                     <ul><li>docenza presso le strutture "Tapparelli" di Saluzzo e "Wild" di Piasco (4h/4h)</li></ul>
                     Saluzzo
                
            
             
                 Consorzio Monviso Solidale
                 
                     
                         
                             Fossano
                        
                    
                
                 
                     Docente corsi di aggiornamento professionale "il referente di tirocinio OSS in struttura" - 36h
                     
                         
                             2011-04
                        
                         
                             2012-02
                        
                         false
                    
                     <ul><li>attività di docente (6h) e responsabile corso</li></ul>
                     Saluzzo
                
            
             
                 Centro di formazione Cebano Monregalese
                 
                     
                         
                             sede di Fossano
                        
                    
                
                 
                     Docente corsi di "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" - 1000 ore
                     
                         
                             2011
                        
                         
                             2012
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza corso di 1a formazione OSS 1000 ore:</p><ul><li>profilo professionale - progettazione e PAI (40 h totali)</li><li>componente commissione d'esame</li></ul>
                     Fossano
                
            
             
                 Agenzia formativa CNOS-FP Salesiani (sede di Fossano)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente corsi "II modulo - Operatore Socio Sanitario"
                     
                         
                             2010-10
                        
                         
                             2011-07
                        
                         false
                    
                     <p>attività di docenza (argomento: progettazione PAI)</p><ul><li>2 corsi "Tecniche di sostegno alla persona (II modulo OSS)" - 40 ore</li></ul>
                
            
             
                 Consorzio Monviso Solidale
                 
                     
                         
                             Fosssano
                        
                    
                
                 
                     Docente corsi "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario"
                     
                         
                             2009-09-01
                        
                         
                             2011-06-30
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Attività di docenza e tutoraggio corso OSS 1000 ore</li></ul>
                     FOssano
                
            
             
                 Consorzio Sinergie Sociali
                 
                     
                         
                             C.so Piave 71/b
                             Alba (CN)
                             it
                             12051
                        
                    
                
                 
                     Responsabile Ufficio progettazione, formazione e qualità
                     
                         
                             2007-01-01
                        
                         
                             2009-09-30
                        
                         false
                    
                     <ul><li>progettazione servizi socio sanitari</li><li>partecipazione gare d'appalto per servizi socio sanitari, territoriali, residenziali e semiresidenziali</li><li>progettazione e partecipazione a bandi per la formazione professionale (direttiva occupati, fondi interaziendali)</li><li>Responsabile Assicuratore Qualità - gestione sistema qualità ISO 9001:2000 (e successivo passaggio all'educazione anno 2008)</li><li>referente Servizio Civile Nazionale (ente accreditato: confcooperative)</li><li>referente per l'attuazione di progetti europei EQUAL "Sfide!!!" (ente capofila: Agenzia Formativa LA.MO.RO.)</li></ul>
                
            
             
                 Agenzia Formativa A.PRO Alba
                 
                     
                         
                             Strada castelgherlone
                             ALBA
                             it
                             12051
                        
                    
                
                 
                     Docente corso "Prima Formazione Operatore Socio Sanitario" -  1000 h
                     
                         
                             2008
                        
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                     <ul><li>attività di tutoraggio e docenza (40 h - progettazione PAI / 10 h - informatica) - corso 1000 ore OSS</li></ul>
                     Alba
                
            
             
                 Cooperativa Operatori Sociali COS
                 
                     
                         
                             C.so piave 71/b
                             Alba (CN)
                             it
                             12051
                        
                    
                
                 
                     Responsabile di servizio / referente progettazione e qualità
                     
                         
                             1999-11-16
                        
                         
                             2006-12-31
                        
                         false
                    
                     <ul><li>dal 16/11/1999 al 31/12/2004: Responsabile avvio e gestione del centro inserimento lavorativo per disabili - Laboratorio "G. Duelli" - Centallo (CN)</li><li>dal 1/9/2000 al 31/12/2006: Responsabile Comunità per Minori "L'Isola di Peter Pan" di Murazzano (CN) (DGR 38-16335 del 1992 e successivamente DGR n. 41-12003 del 15.3.2004)</li><li>dal 2001 al 2010: componente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa</li><li>dal 2003: Referente Servizio Civile Nazionale</li><li>dal 1/10/2004 al 31/12/2006: Coordinatore Territoriale "Zona Cuneo" (Laboratorio Duelli, servizi assistenziali territoriali in appalto CSAC) e Area Minori (Comunità Minori di Murazzano e Scagnello)</li><li>dal 2004: Referente ufficio progettazione e Responsabile Assicurazione di Qualità (progettazione di servizi socio sanitari, gestione del sistema qualità ISO 9001:2000),</li><li>dal 2004: Referente per l'attuazione di progetti europei EQUAL "Obiettivo Persona" (ente capofila: Confcooperative Cuneo)</li><li>dal 1/11/2005 al 31/12/2006: Responsabile Comunità di Riabilitazione Psico Sociale per minori "Gianburrasca" di Scagnello (DGR n. 41-<span style="color: rgb(51, 51, 51);">12003 del 15.3.2004 e s.m.i.)</span></li></ul>
                     Alba
                
            
             
                 Fondazione "Giovanni e Ottavia Ferrero" - ALBA
                 
                     
                         
                             Via De Amicis
                             ALBA
                             it
                             12060
                        
                    
                
                 
                     Docente corso di formazione "Il sistema qualità ISO 9001:2000 nei servizi alla persona disabile""
                     
                         
                             2005
                        
                         
                             2006
                        
                         false
                    
                     <ul><li>attività di docenza: (80 h - "Il sistema qualità ISO 9001:2000 nei servizi alla persona disabile") - 2 corsi</li></ul>
                     Alba
                
            
             
                 I.A.L. Cuneo
                 
                     
                         
                             V. Allione 1
                             CUNEO
                             it
                             12100
                        
                    
                
                 
                     Docente corsi di formazione specifica per disoccupati
                     
                         
                             1999
                        
                         
                             2004
                        
                         false
                    
                     <ul><li>informatica e tecniche di stampa in corsi triennali di formazione al lavoro (F.A.L.) destinati a minori e adulti con disabilità (80h/anno)</li><li>informatica in corsi destinati ad adulti disoccupati (35 h x 3 corsi)</li></ul>
                     Cuneo
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Obiettore di coscienza
                     
                         
                             1998
                        
                         
                             1999
                        
                         false
                    
                     <p>sede: Consorzio Monviso Solidale</p><p>servizio prestato presso:</p><p>Residenza per anziani RAF "Chianoc - IV piano" SAVIGLIANO</p><p>Comunità per disabili gravissimi "Arcobaleno" RACCONIGI</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Lavoratore stagionale nel periodo estivo (raccolta frutta, addetto alla cucina, cameriere)
                     
                         
                             1992
                        
                         
                             1999
                        
                         false
                    
                     Provincia di Cuneo
                
            
        
         
             
                 Liceo Scientifico "G. Peano"
                 
                     
                         
                             V. Monte Zovetto
                             Cuneo
                             it
                             12100
                        
                    
                
                 
                     
                         1995-07-27
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Scientifica
                     <p>Corso sperimentale di Fisica e Informatica</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Torino - Facoltà di scienze politiche
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1999-04-26
                    
                     false
                
                 
                     Diploma Universitario in Servizio Sociale
                     <ul><li>Tirocinio di II anno: Valencia - Spagna (progetto Erasmus) presso Centro de Recepction de Minores "Vicente Ferrer" in Burjassot</li><li>Tirocinio di III anno: C.S.S.A (Centro Servizi Sociali per Adulti) di Cuneo - Ministero di Grazia e Giustizia (attività professionale presso Carcere di Saluzzo)</li><li>Discussione della tesi di ricerca sociale "INSERIMENTI LAVORATIVI DI SOGGETTI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI IN MISURA ALTERNATIVA. Analisi e valutazione delle borse lavoro progettate dal Centro di Servizio Sociale per Adulti di Cuneo nell'anno 1998" (opera citata in pubblicazioni presenti sui siti <em>www.dronet.it [network nazionale sulle dipendenze]; www.agenziaceislivorno.it [agenzia formativa per operatori sociali e promotrice di interventi di promozione]; storage.provincia.re.it [provincia di Reggio Emilia]; www.docplayer.it; www.ristretti.it [pagine di cultura e informazione dalla casa di reclusione di Padova]; </em></li></ul>
                
            
             
                 Ordine degli assistenti sociali del Piemonte
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2000-05-31
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione alla professione dell'Assistente Sociale
                     <p>iscrizione in data 26/6/2000 all'ordine degli assistenti sociali n.1586/B</p>
                
            
             
                 Albo Ordine Assistenti Sociali del Piemonte - iscrizione n.826/A
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2001-09-01
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione alla professione di Assistente Sociale Specialista
                     <p> <em>Iscrizione in sez. A dal 01 set 2001 col n. 826 al <strong></strong>CROAS Piemonte (sentenza TAR Lazio n. 5631/2014)</em></p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002-07-22
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Servizio Sociale - (classe 6 - Lauree in Scienze del Servizio Sociale)
                
            
             
                 Regione Piemonte - Ufficio Servizio Civile
                 
                     
                         
                             Torino
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-10-12
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di qualifica "Operatore locale di progetto" (O.L.P.)
                
            
             
                 DNV Business Assurance
                 
                     
                         
                             Agrate Brianza (MI)
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-05-03
                    
                     
                         2012-05-04
                    
                     false
                
                 
                     Tecniche per auditing: ISO 19011 - Modulo 1 CEPAS
                     <p>corso di 16 ore, qualificato CEPAS</p>
                
            
             
                 DNV Business Assurance
                 
                     
                         
                             Agrate Brianza (MI)
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-10-24
                    
                     
                         2012-10-26
                    
                     false
                
                 
                     Quality Assessor - Mod. 2 CEPAS
                     <p>Qualifica di Auditor di qualità per sistemi di gestione di qualità conformi alla norma ISO 9001</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2013
                    
                     true
                
                 
                     FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE (COME PREVISTO DA REGOLAMENTO VIGENTE ORDINE ASS. SOCIALI AI SENSI DEL DPR N.137/2012)
                     <p>Vedi allegato: CURRICULUM FORMAZIONE PROFESSIONALE predisposto dall'Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale</p>
                
            
             
                 BBC by-Business Center s.r.l.
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-03
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (FAD/e-learning) "Rischi, Responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale"
                
            
             
                 Dasein
                 
                     
                         
                             Torino
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-04
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (FAD/ e-learning) "Etica e legalità: la prevenzione della corruzione"
                
            
             
                 Dasein
                 
                     
                         
                             Torino
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-04
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione (FAD/ e-learning) "Etica e legalità: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"
                
            
             
                 DNV GL
                 
                     
                         
                             Torino
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-09-09
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione "ISO 9001:2015 - Nuova edizione della norma. Cosa cambia?"
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
             
                 francese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
             
                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Comunicazione Digitale e videoconferenza
                 Microsoft Edge
                 Google Chrome
                 whatsapp
                 Microsoft Teams
            
             
                 Realizzare Presentazioni Multimediali
                 Microsoft Office 365
                 Canva
                 Google Suite
            
             
                 Uso di Hardware
                 Windows 10
                 Uso della Stampante
                 Uso dispositivi A/V
            
             
                 Uso Fogli di Calcolo, gestione dati
                 Microsoft Excel
                 Microsoft Access
            
             
                 Uso strumenti di scrittura
                 Microsoft Word
            
             
        
         
         
         
    


