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Ente Accreditato 1° classe  

Codice NZ 00427 
 

CURRICULUM PER IL RUOLO DI FORMATORE SPECIFICO 
 
Il sottoscritto FERRARA Luisa 
(cognome e nome)  
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA  

 
 
 CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARA LUISA 
Indirizzo  63, VIA ROMANA, 28047, OLEGGIO  
Telefono   

Fax   
E-mail  lferrara.lf@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  22.06.1953 
 
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  DAL 1975 AL 1980 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Oleggio e Bellinzago Novarese  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Attività di sostegno psico-educativo, psico relazionale e supervisione 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico libero professionista per l’inserimento scolastico di disabili e per il sostegno psico-

educativo alle Scuole dei Comuni, attività psico-educativa di supporto alle puericultrici e attività 
di supervisione al lavoro educativo e psico-relazionale 

 
• Date (da – a)  dal 1980 – 1981 e 1985 – 1986  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore per Assistenti Sociali  ed Educatori ed Educatori specializzati – Scuola 
Superiore per Educatori Professionali Comune di Novara e della Regione Piemonte. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docente presso la Scuola Superiore per Assistenti Sociali  ed Educatori ed Educatori 

specializzati – Scuola Superiore per Educatori Professionali 
 
• Date (da – a)  1988   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. 53  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Docente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di corsi ADEST e corsi OSS di prima formazione e riqualificazione svolgendo 
funzioni di Responsabile del corso, Docente di materie sociali e psicologiche, attività di 
coordinamento e rielaborazione dei tirocini 

 
• Date (da – a)  dal 1980 al 1987 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. 53  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa presso il settore Tutela materno infantile  
 
• Date (da – a)  1991-1992 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. 53  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di riqualificazione per Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelare.   

Corso di prima formazione per Assistenti Domiciliari e dei servizi Tutelari finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo. 

 
 
• Date (da – a)  dal 1987 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Oleggio con posizione di comando presso il  Servizio  socio assistenziale dell’ 
U.S.S.L.53 di Arona 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Responsabile e Psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro Diurno Socio terapeutico Riabilitativo per disabili di Oleggio 

Incaricata in qualità di psicologa delle Adozioni nell’ambito dell’equipe distrettuale 
Incaricata in qualità di Responsabile Servizio Socio Assistenziale nell’ambito commissione di 
vigilanza sui presidi 
Referente del Servizio Socio Assistenziale dell’U.S.S.L.53 (DAL 20.08.’88 fino al giugno 1992) 
Responsabile e Coordinatore Sociale (dal 1992 al 31/12/1995 ) 
Componente e dell’Ufficio di Direzione dell’U.S.S.L. 53. 
 

 
• Date (da – a)  dal 1994 – 1995  e 1995 – 1996   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore per Assistenti Sociali  ed Educatori ed Educatori specializzati – Scuola 
Superiore per Educatori Professionali Comune di Novara e della Regione Piemonte. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docente presso la Scuola Superiore per Assistenti Sociali  ed Educatori ed Educatori 

specializzati – Scuola Superiore per Educatori Professionali 
 
• Date (da – a)  dal 1996 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 13  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Responsabile  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Distretto di Arona e del Distretto di 

Borgomanero  
 

 
• Date (da – a)  dal 1998 al 30.04.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Oleggio in posizione di comando al Comune di Castelletto Sopra Ticino 

• Date (da – a)  dal 01.01.1998 al 31.12.1999 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio C.I.S.S. di Borgomanero  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Direttore  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.) di 

Borgomanero. 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Responsabile  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del neo costituito Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali in capo al 

Comune di Castelletto Sopra Ticino capofila dei Comuni Convenzionati per la gestione associata 
dei servizi 

 
• Date (da – a)  2000-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.A.I.P. di Oleggio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale Acli istruzione professionale 
• Tipo di impiego   

Docente   
• Principali mansioni e responsabilità  Corso nr° EP61110001 OLE 0770 per Assistente Domiciliare per nr. 9 ore 

 
 
• Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.A.I.P. di Oleggio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale Acli istruzione professionale 
• Tipo di impiego   

Docente   
• Principali mansioni e responsabilità  Corso nr° EP61110102 OLE 0630 per Assistente Domiciliare dei Servizi Tutelari per nr. 18 ore  

 
 

 
• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio C.I.S.S. di Borgomanero  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di riqualificazione per Assistenti Domiciliari  
 
• Date (da – a)  2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.A.I.P. di Oleggio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale Acli istruzione professionale 
• Tipo di impiego   

Docente   
• Principali mansioni e responsabilità  Corso nr° EP61510506/06 CAT OLE 0986 per Educatore Prima Infanzia per nr. 10 ore  
 
• Date (da – a)  dal 01.05.2000 al 31.05.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castelletto Sopra Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Responsabile 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali in capo al Comune di 

Castelletto Sopra Ticino capofila dei Comuni Convenzionati per la gestione associata dei servizi 
 
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio C.I.S.S. di Borgomanero 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Consulente esperto  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esperto per le attività sociali e per le attività di formazione e di aggiornamento degli 

operatori, nonché la predisposizione del Piano di Zona  

• Date (da – a)  dal 17.08.2000 al 31.12.2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio C.I.S.S. di Borgomanero  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Direttore  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.) di 

Borgomanero. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ FERRARA, Luisa ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

 
• Date (da – a)  dal 01.01.2006 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio C.I.S.AS. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Direttore  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Servizi Socio Assistenziali Consorzio C.I.S.AS. 
 
• Date (da – a)  2008-2009  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.A.I.P. di Oleggio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale Acli istruzione professionale 
• Tipo di impiego   

Docente   
• Principali mansioni e responsabilità  Corso nr° EP61510809/OLE MDL OLE046 per Operatore Socio Sanitario per nr. 19 ore 

Corso nr° EP61840809 OLE009 001 per Elementi Assistenza familiare per nr. 4 ore 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  24 settembre 1976  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Educatori Specializzati  di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Educatore Specializzato 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ottimo  

 
• Date (da – a)  05 luglio 1976  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in pedagogia  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea cum laude  

 
• Date (da – a)  13 luglio 1989 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo e di supervisione da parte di servizi psicologici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professione di Psicologia ed iscrizione all’albo degli Psicologi della regione Piemonte 
al nr. 138 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  31 ottobre 1977 e 05 novembre 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Sportivo Italiano di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di educazione psicomotoria 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  02 gennaio al 07 gennaio 1978 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall’Istituto Serafico – Assisi di Perugia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di educazione psicomotoria per operatori di soggetti handicappati  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  03 al 07 luglio 1978  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dalla Città di Cardignano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di educazione psicomotoria  

• Qualifica conseguita  Psicomotricista  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  04 al 09 settembre 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall’A.I.E.P. Sezione Piemontese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di educazione psicomotoria 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  02 al 06 luglio 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Città di Cardignano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di sensibilizzazione all’educazione psicomotoria 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10-12-30 maggio 1999 e 02 giugno 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza ed istituto Innocenti 
di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario formativo nazionale sulla Legge 285/97 “Gestire e valutare Azioni e progetti per 
l’infanzia e l’adolescenza Modulo A gestire un progetto 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  25 febbraio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogrado”  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La qualità dei Servizi Sociali” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16 – 30 gennaio 2001 - 13 – 27 febbraio e 13 marzo 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Piemonte  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione di cinque giornate di formazione per i componenti le Commissioni 
di vigilanza sui presidi socio assistenziali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

. 
• Date (da – a)  27 gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Novara 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno “Perché i bambini non piangano al buio – Riflessioni sulla pedofilia” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  08 giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Novara 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione alla presentazione delle linee guida della Regione Piemonte per la 
segnalazione e la presa in carico dei casi di abusi e maltrattamenti a danno dei minori 
da parte dei servizi socio assistenziali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 dall’Agenzia di formazione Dasein S.p.A.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 il corso di formazione sul “Controllo di gestione e sulle tecniche di analisi organizzativa 
propedeutiche all’introduzione di un sistema di controllo di gestione per il Servizio socio 
assistenziale” per un numero di 48 ore 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  01 marzo 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Piemonte A.S.L. 8 ed I.R.I.S. Centri studi S.U.N.A.S.. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “L’integrazione socio-sanitari nella Regione Piemonte” organizzato dalla  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  marzo – maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio APS di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 percorso formativo Consulenza al ruolo” per un totale di nove ore. 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  04 aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.S.S. di Borgomanero. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio “Autoformazione per formatori” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  6 – 10 maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I° modulo “Corso di perfezionamento per dirigere l’Ente Locale”  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  01 giugno  2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La Bottega del Possibile per la promozione della domiciliarità di Torre Pellice (TO). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione a punto di ascolto “Prima intervenire a casa. Qualità, costi, modalità”  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  03 al 07 giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione a II° modulo “Corso di perfezionamento per dirigere l’Ente Locale” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16 al 20 settembre  2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione a III° modulo “Corso di perfezionamento per dirigere l’Ente Locale” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  14 al 18 ottobre  2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione a IV° modulo “Corso di perfezionamento per dirigere l’Ente Locale” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 dall’Agenzia di formazione  Dasein S.p.A. per un numero di 60 ore 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione sul “Valutazione della qualità nei Servizi Socio Assistenziali” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  13 – 15 – 20 – 22 maggio 2003   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione  “Dal Sistema Informativo del Socio Assistenziale al Sistema 
Informativo dei Servizi Sociali” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18 ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio CISA OVEST TICINO e Provincia di Novara  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 giornata di studio “Il Piano di Zona dei Servi socio-assistenziali” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20 – 21 – 22 – 23 – 24 ottobre  2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a 1° Modulo del corso “Programmare e valutare i servizi sociali” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  4 – 5 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a 2° Modulo del corso “Programmare e valutare i servizi sociali” 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 da CeRGAS (Centro di ricerca sulla gestione dell’Assistenza Sanitaria)& IRS (Istituto 
per la Ricerca Sociale) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione primo incontro “Piani di Zona: bilanci  e prospettive” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15 – 16 – 17 marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Costituire un’azienda per la gestione dei servizi sociali” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  26 maggio 2004  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione  Piemonte Assessorato Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione a Seminario “Legge Regionale 1/2004 – Presentazione dei criteri 
generali di rendicontazione delle attività svolte a livello locale e delle spese relative” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2004  e 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 corso promosso dalla Provincia di Novara  e organizzato dal Consorzio Ovest Ticino  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 avvio del Piano di Zona per un numero complessivo di 48 ore 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  09 maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Disability Italian Network di San Vito al Tagliamento (PN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione a corso di base “L’ICF per l’integrazione socio-sanitaria in Piemonte” per 
un totale di 8 ore 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19 – 20 – 23  maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Disability Italian Network di San Vito al Tagliamento (PN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 partecipazione a corso avanzato “L’ICF per l’integrazione socio-sanitaria in Piemonte” 
per un totale di 24 ore 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19 – 20 ottobre 2006  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 STUDIO APS – Analisi Psicologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio “Immaginare un futuro per le nostre organizzazioni: desideri, 
riconoscimenti, riappropriazioni” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  07 febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola delle Autonomie Locali. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 il corso su “I Servizi Socio-sanitari ed Educativi degli Enti Locali appalti, convenzioni, 
rapporti di collaborazione” 
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 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10 ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Officine giuridiche editore S.P.A. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso “Produttività e miglioramento dei servizi” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  30 – 31 ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Officine giuridiche editore S.P.A. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso “La gestione delle risorse umane e il reclutamento del personale degli Enti 
Locali”  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  anno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 promosso dalla Regione Piemonte e realizzato da DORS 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso n° 9948/296125 per la formazione dei facilitatori per la definizione dei Profili e 
Piani di salute della durata di 7 giornate formative assegnando n° 5 crediti formativi 
E.C.M. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  30 ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Officine giuridiche editore S.P.A.. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso “Riconoscere e promuovere la valenza politica dell’agire nelle organizzazioni 
lavorative” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  5 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La riabilitazione nella patologia dello sviluppo” nell’ambito del ciclo di incontri sulla 
disabilità e sull’autismo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  02 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Genitorialità e psicopatologia del bambino in età prescolare 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15 marzo e l’8 aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sussidiarietà e Welfare” corso “La riabilitazione nella patologia dello sviluppo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15 giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale di Torino ASL TO3 
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 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La salute che possiamo cambiare noi: i PePS in Piemonte” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  12 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Novara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Sussidiarietà e Welfare” corso “La riabilitazione nella patologia dello sviluppo” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19 ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Onlus Opera Pia di Biella in collaborazione alla Regione Piemonte, Comune di Como, 
Città di Lugana ed Università della Svizzera Italiana. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Famiglia e Alzheimer risposte alla solitudine dell’accudire 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  19 maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bottega del Possibile. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Incroci confini attraversa-menti prendersi cura degli sconfinamenti per andare oltre, 
con altri, per un welfare di prossimità” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INERENTI AL PROGETTO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 Distinte capacità relazionali  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Distinte capacità organizzative  

 
ALTRE COMPETENZE RILEVANTI  [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 
Castelletto Sopra Ticino, 28.09.2015  
 
        Nome e Cognome 
          Firma autografa  
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