CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LONGO ELISA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL APRILE 2005 AL MARZO 2006
Comune di Carmagnola
Servizio civile volontario
Gestione dello sportello informativo per gli stranieri, svolgimento pratiche
presso ufficio anagrafe e politiche sociali

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

DAL GENNAIO 2006 AL LUGLIO 2006
Cissp di Settimo Torinese

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

DAL AGOSTO 2006 AL 31/12/2014
Cooperativa quadrifoglio - Pinerolo

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

DAL 24/12/2014 AL 31/12/2016
Cisa31 – Carmagnola

Servizo sociale consortile
Assistente sociale di territorio

Cooperativa sociale servizi alla persona
Assistente sociale di territorio del Cisa31 di Carmagnola e responsabile
della gestione dello sportello integrato con l’aslto5 per la non
autosufficienza degli anziani e della disabilita’

Servizio sociale
Assistente sociale di territorio

•Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

DAL 1/1/2017 AL 31/01/2018
CISA31 – CARMAGNOLA

•Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

DAL 1/2/2018 AL 22/10/2018
CISA31 – CARMAGNOLA

•Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

DAL 23/10/2018 AD OGGI
CISA31 – CARMAGNOLA

RESPONSABILE AREA DI BASE

DIRETTORE F.F. DEL CISA31 – CARMAGNOLA

RESPONSABILE AREA DI BASE

TIROCINI PROFESSIONALI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di tirocinio

2001 (40 ORE)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2002 (20 ORE)
Servizio Sociale di Base – circoscrizione 10 - Torino

• Tipo di tirocinio

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di tirocinio

Servizio Specialistico per le Tossicodipendenze - Moncalieri
Tirocinio di osservazione

Laboratorio sulle relazioni

2003 (325 ORE)
Servizio Specialistico per le Tossicodipendenze circoscrizione 1 – sede di Torino
Tirocinio professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Qualifica conseguita

Anno 2000
LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO

 Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Qualifica conseguita

12/12/2003
LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE

DIPLOMA

LAUREA
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL
PIEMONTE DAL 26/09/2005
Iscrizione n 2070/B

SEMINARI FREQUENTATI
 Date
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

 Date
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

 Date
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

 Date
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

 Date
Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione



Date

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

15/01/2006
Provincia di Torino
Seminario “Famiglia divisa – Genitorialità condivisa” novità introdotte dalla legge 54/06
e ricadute operative per i servizi di territorio
18/05/2007
Provincia di Torino
Conferenza provinciale sulla salute – Salute e sicurezza stradale

30/11/2007
Regione Piemonte
Giornata formativa sulle linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente

21/04/2008
Regione Piemonte
“linee guida sulla collaborazione tra servizi dell’Amministrazione della Giustizia, Servizio
dell’Ente locale e Autorità Giudiziaria Minorile nell’applicazione del D.P.R. 448/88 –
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” (DGR n 12-7984 del
7/01/2008)

5/02/2008
Ordine Assistenti Sociali Piemonte
Professione e cambiamenti: minori e famiglia- novità legislative e procedure nella tutela
giurisdizionale dei minori. Ricadute sulla professione

Aprile 2009
Regione Piemonte
Corso di formazione sulle linee guida sulla collaborazione tra servizi
dell’amministrazione della giustizia, servizi dell’ente locale ed autorità giudiziarie minorili
nell’applicazione del D.P.R. n. 448/88.Disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni.

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2010
Tre giornate formative sull’ ICF – corso per l’inclusione scolastica in Piemonte

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2010
“Anziani cronici Non Autosufficienti e malati di Alzheimer”
Situazione del modello Piemontese: situazione attuale e prospettive, con particolare
riguardo al Fondo sulle non autosufficienze e all’attuazione dei Livelli Essenziali
Assistenza.

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Febbraio 2010 – Febbraio 2011
Formazione Equipe Integrata “Sportello Unico Socio-Sanitario”
Aspetti psicologici, analisi dei processi organizzativi, lavoro di gruppo

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Luglio 2011
Giornata formativa “Conoscere la persona anziana: strumenti pratici per la valutazione
multidimensionale”

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio 2011 – novembre 2011
La Tutela del minore: chi fa che cosa. Corso di formazione per operatori sociali, sanitari
e del diritto della provincia di Torino.

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2012
Partecipazione alla giornata formativa “Mente, movimento, nutrimento ingredienti della
salute”

Si allega il curriculum della formazione professione dell’Ordine degli Assistenti Sociali dall’anno 2013 ad oggi.

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza dei Sistemi Operativi: Windows

PATENTE O PATENTI

Patente B
Automunita

Buona conoscenza degli Applicativi: Microsoft Word ed Excel, Microsoft Internet
Explorer ed Outlook

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

