FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

M. V. C.

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/01/2000 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Attualmente dipendente full time a tempo indeterminato presso il Consorzio
Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 di Carmagnola, cat. D, posizione
economica D4, in qualità di Istruttore Assistente Sociale
C.I.S..A 31, Via Cavalli 6 - 10022 Carmagnola
Ente Locale
Istruttore Assistente sociale

• Principali mansioni e
responsabilità

Case maneger progetti famiglie multi-problematiche (minori, disabili, anziani,
adulti);
Collaborazione con Tribunali Ordinari, Tribunale per i Minorenni, Procura presso
il Tribunale Ordinario, Procura presso il Tribunale per Minorenni di Torino;
Collaborazione con UMVD, UVG, Ser,d e con il Centro di Salute Mentale
territoriale;
Membro équipe di valutazione e formazione adozioni sul territorio dell’ASLT05
dal 2004;
Membro équipe coordinamento su attività di consulenza linee guida
maltrattamento e abuso minori (ex progetto “Sesamo”) dal 2001;
Membro equipe coordinamento attività di consulenza minori “0-3” (ex progetto
Consultorio) dal 2009.
Attività di coordinamento “progetto Rosa Verde” anno 2006 (inserimenti in
progetti lavorativi per donne sole con figli in difficoltà);
Incontri di formazione per gli insegnanti delle scuole primarie in merito a casi di
sospetto abuso e maltrattamento (2001);
Supervisore progetti di tirocinio per Assistenti sociali Università degli Studi di
Torino.

01/06 /1991 – 31/12/1999

Istruttore Assistente Sociale a tempo indeterminato, presso il Comune di
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Carmagnola;
Comune di Carmagnola
Ente Locale
Istruttore Assistente Sociale

• Principali mansioni e
responsabilità

Case maneger progetti famiglie multi-problematiche (minori, disabili, anziani,
adulti).
Collaborazione con Tribunali Ordinari, Tribunale per i Minorenni, Procura presso
il Tribunale Ordinario, Procura presso il Tribunale per Minorenni di Torino;
Docente corso di riqualifica Adest.

11/01/1991 – 31/05/1991

Assunzione a tempo determinato in qualità di Assistente Sociale presso la
Comunità Montana “Alta Langa Montana” di Bossolasco (CN) a disposizione
funzionale dell’USSL 67 di Ceva.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comunità Montana
Ente Locale
Assistente Sociale (incarico a tempo determinato)

• Principali mansioni e
responsabilità

Case maneger progetti famigli multi-problematiche (minori, disabili, anziani,
adulti).

02/11/1990 – 10/01/1991

Assunzione presso Cooperativa Sociale “C.O.S.” di Alba come educatore in un
centro diurno per minori del disagio di Treiso (CN)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa Sociale “C.O.S” Alba
Ente Privato
Educatore
Progetto educativo su minori del disagio, aiuto compiti.

1987,1988,1989

Tirocinio primo, secondo terzo anno “Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti
Sociali”

• Nome e indirizzo dell’Ente
Ospitante

Servizio Sociale di Base c/o Comune di Sommariva del Bosco (CN), Cherasco
(CN), Bra (CN)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Responsabilità

USSL 64
Tirocinante
Osservazione e collaborazione su nuclei multiproblematici (minori, disabili,
anziani)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2021

-

2020

-

-

2019

-

-

-

2018

-

-

2017

-

-

2016 cf 32

-

2015 cf 19

-

Corso Fad “Il servizio sociale nelle emergenze”. La Fondazione Nazionale
degli Assistenti Sociali.
Corso Fad “ Il Codice Deontologico degli Assistenti sociali 2020. Percorso di
accompagnamento all’approfondimento del testo”. La fondazione nazionale
degli Assistenti Sociali.
Corso Fad “Il fenomeno della violenza nei confronti degli Assistenti Sociali.
Primo modulo:gli esiti della ricerca nazionale”. La Fondazione Nazionale degli
Assistenti Sociali.
Corso Fad “I minori stranieri non accompagnati: tutela dei diritti, accoglienza
e inclusione Sociale”. La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali.
Corso Fad “Codice deontologico della professione e procedimento
disciplinare”. La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali.
Convegno “Protocollo d’intesa sulle buone prassi per la consulenza tecnica
d’ufficio in Materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori”.
Ordine degli Assistenti Sociali Piemonte.
Giornata formativa “In corsa per l’affido. Accogliere-affiancare-sostenere” ASL
AL. C.I.S.S.A.C.A. Regione Piemonte. Anci Piemonte.
Convegno “Genitorialità Multiculturale in contesti di protezione”. Ordine degli
Assistenti Sociali Piemonte.
Convegno “Sovraindebitamento? Possibili tutele per famiglie e piccoli
imprenditori”. Città Metropolitana di Torino. Comune di Villastellone. La
Rinascita degli Onesti.
Convegno “WSWS 2019 – Promoting the importance of the human relations”
Ordine degli Assistenti Sociali Piemonte.
Convegno “Violenza di genere e risposta giudiziaria efficace”. Consorzio
Monviso Solidale.
Seminario di approfondimento “Homeless” Città Metropolitana di Torino.
Università degli Studi di Torino.
Giornata di studio “L’intreccio tra passato, presente e futuro nell’identità
adottiva”. Regione Piemonte. Agenzia Regionale per le Adozioni
Internazionali.
Corso di Formazione” La Cassetta degli attrezzi per lavorare con gli
adolescenti di oggi”. ASL CN1.
Seminario “Curare i bambini abusati”. CISMAI. Consiglio regionale del
Piemonte. Garante Infanzia Adolescenza.
Giornata Mondiale del Servizio Sociale del 21 marzo 2017 “Costruendo
Utopia. Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale”. Ordine
Assistenti Sociali del Piemonte.
Percorso di aggiornamento “Genitorialità oggi”. Regione Piemonte. Ordine
Assistenti Sociali Piemonte. Sinpia. A.I.M.M.F.
Convegno “D.G.R. N.29-2730 del 29/12/2015 e dintorni: uno sguardo alle
adozioni oggi”. Regione Piemonte.
Convegno “Navigare senza annegare. La protezione e la presa in carico dei
minori e dei soggetti fragili vittime di abuso sessuale on line”. Cismai.
Seminario “Bambini adottabili con bisogni speciali”. Regione Piemonte.
Corso “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’Assistente Sociale.
Valutazione di efficacia degli interventi del Servizio Sociale”. C.N.O.A.S.
Convegno “Migrazioni. Un’occasione per i popoli di tutti i tempi?
OASP.
Convegno “Promuovere la dignità e il valore delle persone” OASP.

3
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003

2014 cf 27

-

-

2013

-

Corso “Le mille e una famiglia” strumenti integrati tra operatori sociali
e
Mediatori interculturali per il sostegno alla genitorialità delle
famiglie
Straniere. Provincia di Torino.
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni
e la Famiglia “Cura dei Legami e Giurisdizione”.
Seminario “La formazione continua. Opportunità e Vincolo. Diamo forma
all’azione” OASP
Seminario “Il nuovo Isee” Comune di Carmagnola, Cisa 31, CISL.
Seminario
“Approfondimento
sull’applicazione
delle
indicazioni
operative inerenti la fase del passaggio dalla famiglia affidataria alla
famiglia adottiva”. Regione Piemonte
Seminario “Tutela dei minori e Servizio sociale oggi” AIDOSS
Incontro “Quanti modi per dire mediazione? Una rete per affrontare il
conflitto” Re.Mi.Sol.
Convegno “Tutti i grandi sono stati bambini una volta… Aiutiamo i più
piccoli a crescere sicuri ed a prevenire gli abusi” Lions Club.
Convegno “Curare l’adozione. Requisiti di qualità per gli interventi a
favore
dei minori adottati” CISMAI

2012

-

Evento “Accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza sessuale e
domestica sul territorio”. ASL TO5 – Regione Piemonte.

2010

-

Seminario “Accompagnare la genitorialità adottiva: iniziative e progetti in
Piemonte”. Regione Piemonte.

2009

-

Seminario formativo “Ri-Conoscere i cambiamenti: riflessioni e
approfondimenti sul mondo delle adozioni che si trasforma. La
disponibilità dell’accoglienza oggi”. Regione Piemonte.

2007

-

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste
Laurea in Servizio Sociale.

2006

-

Progetto Formativo Aziendale “La consulenza agli operatori nelle
situazioni di maltrattamento e abuso all’infanzia”. Regione Piemonte –
ASL 8.
Seminario “L’accompagnamento ed il sostegno del bambino e della famiglia
nella fase successiva dell’adozione”. Regione Piemonte.
Seminario formativo. “L’adozione internazionale: uno scenario in
cambiamento”. Regione Piemonte.
Corso di formazione “Le attività di Luogo neutro nei Servizi Sociali” Città di
Torino.

-

2004

-

Convegno Internazionale “I Colori del neutro” Città di Torino, Corte
d’Appello, Regione Piemonte, Servizio di Formazione Permanente.
Corso “Il nuovo testo unico della Privacy: l’applicazione nei servizi sociali”
Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese.
Convegno Nazionale “Tutti i bambini hanno diritto a una famiglia” Regione
Piemonte.
Incontro di studio “La tutela dei minori: giustizia minorile ed enti locali nella
realtà del Piemonte”. Regione Piemonte.

2003

-

Corso di Formazione “Maltrattamento e Abuso Sessuale sul minore presa in
carico psicoterapeutica”. ASL 8 Centro di Formazione.

2001

-

Incontro delle equipes multidisciplinari “Presa in carico dei casi di
maltrattamento ed abuso ai danni di minori”. Regione Piemonte.
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-

1999

-

1997 - 1998

-

Seminario “Linee guida contro il maltrattamento e abuso sui minori”. Provincia
di Torino.
Convegno “Assistente Sociale: l’immagine che si racconta, l’immagine che
non si racconta. Dalle rappresentazioni nei media e nella narrativa alle nuove
sfide del lavoro sociale”. Università degli Studi. Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Giornata di studio “La costruzione della rete e fattori di protezione
nell’abuso e maltrattamento sui minori”. ASL 8
Giornata di formazione “Immigrazione extra comunitaria in provincia di
Torino e Progetto atlante” Provincia di Torino.
Seminario “I bambini, la famiglia, l’assistenza domiciliare” La Bottega del
Possibile.
Corso di formazione “Maltrattamento sui minori” Regione Piemonte.
Azienda Sanitaria Locale n. 8.

1996

-

Seminario “I gruppi di auto-mutuo aiuto: storia, tecnica ed esperienze
piemontesi”. ANCI

1995

-

Giornata di Studio “ Dal conflitto alla mediazione familiare” SIRTS.
Seminario “Educazione sessuale e abuso sessuale sui minori”. Centro studi
“Hansel e Gretel”.

1993

-

Giornata di studio “I servizi socio-sanitari per l’età evolutiva” Regione
Piemonte.

1992 – 1993

-

Corso biennale. “Formazione all’Intervento sistemico nel Servizio Sociale”.
Centro Milanese della Terapia della Famiglia

1991

-

Seminario “La cartella automatizzata: uno strumento per il servizio sociale”.
Regione Piemonte.

1989/1990

-

1985/1986

-

Scuola Diretta a Fini Speciali (UNSAS) sede Torino
Diploma di Assistente Sociale
.
Istituto Magistrale “San Giuseppe” di Bra
Diploma di Maturità Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona capacità di lavorare in squadra sia con i colleghi appartenenti
alla propria equipe, sia in rete con altri Enti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di gestione, coordinamento di progetti e gruppi di
lavoro.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Discreta conoscenza del pacchetto office, internet e posta elettronica

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente B

ALTRE INFORMAZIONI

Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Interesse per i viaggi.
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