
PROCEDURA APERTA N° 56/2018                                                                                   18 luglio 2018   
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESWTIONE DELL’INSERIME NTO ABITATIVO E SOCIALE PER 
PERSONE SENZA DIMORA  

Determinazione Dirigenziale del 30 maggio 2018 (mecc. 2018 02103/019) n. 124 (esecutiva dal 1 giugno 
2018) 

 IMPORTI BASE  
  LOTTO 01 - € 163.114,75 
  LOTTO 02 - € 163.114,75 
 
DOCUMENTI : 
 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni 
 2) Elenco servizi analoghi triennio antecedente il 22/06/18 per importi pari o superiori ad € 150.000,00 lotti  
       1 e 2 
 3) Deposito cauzionale provvisorio 
 4) Ricevuta versamento di € 20,00 per ciascun lotto a favore dell'Anac 
 5) Dichiarazione Ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (facsimile all.3 del capitolato) 
 6) Patto d'Integrità (all.8 capitolato) 
 7) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS 
 9) D.G.U.E. 
 Busta N. 2 Offerta Tecnica 
 Busta N.3 Offerta Economica 
  

 AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. A) del 
D.lgs. 50/2016 e secondo i parametri indicati all’art.5 del capitolato. Possibilità di aggiudicarsi un solo lotto. 

CAUZIONI :  € 3.262,30 (50% - € 1.631,15) 

FINANZIAMENTO :  Fondi del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  

  
In adempimento alla disposizione di cui all'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 

 
si prende atto della decisione del 18 luglio con la quale la Commissione di gara, sentito il Responsabile 
Unico del Procedimento, a seguito della valutazione della documentazione presentata dai concorrenti in 
merito al possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ha disposto le 
ammissioni alla successiva fase della procedura di gara in oggetto ed il cui esito è riepilogato nella tabella 
seguente: 
 
 
ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
  

 
1) A.T.I. ANIMAZIONE VALDOCCO/              AMMESSO PER IL LOTTO 2 
     COOP. SOC. PG FRASSATI S.C.S./ LA TESTARDA S.C.S 
                                            

 
        2) A.T.I. PROGETTO TENDA COOP.SOC. /      AMMESSO CON RISERVA PER IL LOTTO 1 
            STRANAIDEA S.C.S / COOP. SOC.AERIS A R.L./ 
            TERRA MIA S.C.S. ONLUS 
 
 
Pubblicato sul profilo del committente in data  18.07.2018  

La Dirigente 

Dott.ssa Carmela BRULLINO  

         Firmato in originale 



 
 

LA DIRIGENTE 
DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

 
Considerato che 
 
- alle ore 9,30 del 17 luglio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte; 
 
Visti: 
 
- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
 
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
- gli artt. 54 e 56 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 n. mecc. 201108018/003; 
 
- gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti – Area Appalti ed Economato; 
 
 
preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa 
ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012 
 

d i s p o n e 
 
che per la gara d’appalto n. 56/2018 la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 
 
 

 
Dott.ssa BRULLINO Carmela 

 
PRESIDENTE 

 

Dott. ssa CERNIGLIA Mirella  
Delegata dal Dirigente del Servizio Prevenzione 
Fragilità Sociali e sostegno adulti in difficoltà - 

Componente 

Dott. ssa  TRIVILINO Paola 
Delegata dal Dirigente del Servizio Prevenzione 
Fragilità Sociali e sostegno adulti in difficoltà - 

Componente 

Dott.ssa GIUA Patrizia  
Delegata dal Dirigente del Servizio Prevenzione 
Fragilità Sociali e sostegno adulti in difficoltà - 

Componente 

Dott.ssa RADETTI Monica 
Funzionario Servizio Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 
di Segretario verbalizzante 

 
 

LA DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Margherita RUBINO 

Torino, 17 luglio 2018 



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 
 
 

Dott.ssa Carmela BRULLINO 
http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/pdf/brullinocarmela.pdf 
 
Dott.ssa  Mirella CERNIGLIA  
Vedere Curriculum in allegato  
 
Dott.ssa  Paola TRIVILINO 
Vedere Curriculum in allegato  
 
Dott.ssa  Patrizia GIUA  
Vedere Curriculum in allegato  
 
Dott.ssa  Monica RADETTI  
Vedere Curriculum in allegato  
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Curriculum Vitae 

Europass 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CERNIGLIA, MIRELLA 
Indirizzo   
Telefono  +39-011-442-5599 (ufficio) 

Fax    
E-mail  mirella.cerniglia@comune.torino.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/11/1962 
Luogo di nascita  Torino, TO, Italia 

Codice fiscale  CRNMLL62S46L219Z 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)   [ 21/06/2008- OGGI]       
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Servizi Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie – Settore Prevenzione alla Fragilità 
sociali e Adulti in Difficoltà– 22, via C. I. Giulio, 10142, Torino 

• Tipo di impiego  Responsabile assistenza sociale (RAS) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinamento  politiche abitative  
Rapporti con Edilizia Residenziale Pubblica e terzo Settore per progetti di housing rivolti in modo 
principale a donne sole con figli e giovani. (coabitazioni solidali) 
Coordinamento e rapporti con servizi sociali territoriali e con Servizi della Direzione Politiche 
Sociali (minori/disabili/adulti/anziani) per progetti finalizzati alla autonomia abitativa   
Referente Città di Torino progetti in partnership con Ufficio Pio  e Compagnia di San Paolo, 
progetti sostegno alla autonomia rivolti nuclei in condizione di fragilità sociale, nuclei 
monogenitoriali, donne sole e giovani, programma previsto  all’interno del Protocollo di Intesa tra 
Compagnia di San Paolo e Città di Torino  
Rappresentanza Servizi Sociali Territoriali e Direzione Politiche presso tavolo sfratti della 
Questura 
Partecipazione alla Commissione Emergenza Abitativa in rappresentanza dei Servizi Sociali 
territoriali e della Direzione Politiche Sociali (coordinamento e monitoraggi segnalazioni casi 
sociali inviate dai servizi sociali territoriali) 
Monitoraggio progetti rivolti a nuclei monogenitoriali e giovani in alloggi autonomia gestiti dal 
terzo settore in collaborazione con il Servizio Minori  e con il Servizio Disabili 
Rapporti con Agenzia territoriale per la casa e raccordo con servizi sociali territoriali 
Referente coordinatrice della ricerca condotta dalla Città di Torino e dall’Università di Milano 
sulla “Prima Indagine Cittadina sui cittadini senza dimora” (Giugno-2009, Gennaio 2010) 
Rapporti con Divisione Lavoro e terzo Settore per progetti finalizzati ad inserimenti lavorativi di 
persone in condizione di fragilità sociale ( fino al 2012) 
Rapporti di collaborazione con segreteria Assessore ( Direzione Politiche Sociali e Direzione 
Edilizia) 

 
• Date (da – a)   [18/4/2008-9/5/2008]       
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione ONLUS – assistenza sociale 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Formatore e supervisore in ambito socio-educativo in ambito strutture residenziali per minori. 
Attività inserita nel piano di formazione per educatori dell’Ente. 

 
• Date (da – a)   [04/02/2001 – 21/06/2008]]       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Servizi Socio Assistenziali – Settore Minori – 137, Corso Regina Margherita, 10142, 
Torino 

• Tipo di impiego  Responsabile assistenza sociale 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento inserimenti in strutture residenziali minori e madre bambino 

Referente strutture Minori accreditate con il Comune di Torino.  
Coordinamento monitoraggio inserimenti in strutture residenziali minori e madre con bambino 
Stesura progetto e referente Condominio Solidale via Gessi rivolto a nuclei monogenitoriali ( in 
uscita da struttura madre bambino o in  condizione di fragilità sociale) in collaborazione con 
servizi sociali territoriali, direzione edilizia, Compagnia di San Paolo 
Partecipazione al “Progetto Luoghi Neutri” dal Settembre 1999 al 2010  
Referente per il progetto della Regione Piemonte “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia”, 
2003-2004 
Referente gruppo di lavoro regionale  sulla scheda di aggiornamento  per la Procura come 
previsto da Legge 184 modificata L149 
Referente regionale per il progetto quadro previsto dalla DGR 41 

 
• Date (da – a)   [ 03/05/1994 – 04/02/2001]       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio del Comune di Torino di Via Gottardo – Torino 
• Tipo di impiego  Educatore Socio Assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore, referente tirocinanti, referente cassa 
 

• Date (da – a)   [ 10/10/1987 – 02/05/1994]       
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COOPERATIVA VALPIANA, 31, STRADA VALPIANA, TORINO, ITALIA, 

• Tipo di azienda o settore  Centro diurno minori 
• Tipo di impiego  Educatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore, referente tirocinanti, referente famiglie, attività di supervisore 
 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2011/2012 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 Università degli Studi di Torino 

Facoltà di Scienze della Formazione – master  
• Denominazione corso  Strategie di collaborazione con scuola territorio 4 

• Ruolo  Professore a contratto 
• numero ore  2 

 
• Date (da – a)  A.A. 2010/2011  

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Scienze della Formazione – master  

• Denominazione corso  Strategie di collaborazione con scuola territorio 4 
• Ruolo  Professore a contratto 

• numero ore  2 
 

ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO 
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• Date (da – a)  A.A. 2009/2010 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 Università degli Studi di Torino 

Facoltà di Scienze della Formazione – master  
• Denominazione corso  Strategie di collaborazione con scuola territorio 4 

• Ruolo  Professore a contratto 
• numero ore  2 

 
• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 (12/9/09) 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Scienze della Formazione – master  

• Denominazione corso  Strategie di collaborazione con scuola territorio 4 
• Ruolo  Professore a contratto 

• numero ore  2 
 

• Date (da – a)  10/7/2009 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 ENAIP, 13, Via Pessinetto, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Seminario su “I servizi sociali e le politiche abitative” 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  4 
 

• Date (da – a)   18/12/2008 – 20/05/2009 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., Via Beaumont 10 , Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Modulo Finale – Metodologia del lavoro professionale  
• Ruolo  Docente 

• numero ore  18 
 

• Date (da – a)   20/11/2007 – 28/02/2007 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 ENAIP, 13, Via Pessinetto, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Metodologia del lavoro professionale e rielaborazione del percorso 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  29 
 

• Date (da – a)   12/03/2007 – 20/07/2007 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Tecniche di sostegno alla persona – Prove Finali 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  3 
 

• Date (da – a)   12/03/2007 – 20/07/2007 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Tecniche di sostegno alla persona – Metodologia del lavoro 
professionale 

• Ruolo  Docente 
• numero ore  20 

 
• Date (da – a)   20/11/2006 – 30/03/2007 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Tecniche di sostegno alla persona – Rielaborazione del percorso 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  12 
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• Date (da – a)   20/11/2006 – 30/03/2007 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Mod. Finale – Metodologia del lavoro professionale 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  14 
 

• Date (da – a)   20/11/2006 – 30/03/2007 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Mod. Finale – Rielaborazione del percorso 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  20 
 

• Date (da – a)   06/03/2006 – 07/07/2006 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Tecniche di sostegno alla persona – Servizi territoriali: Normative/Organizzazione 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  24 
 

• Date (da – a)   Apr/2006 – giu/2006 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 C.I.O.F.S. – FP Piemonte,27,  Piazza Maria Ausiliatrice, Torino, TO, Italia  

• Denominazione corso  Corso Operatore Socio Sanitario –Rielaborazione e Sintesi 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  13 
 

• Date (da – a)  Gen/2006  
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, 7, Via Rocca de’ Baldi, Borgo San Giuseppe, 

Cuneo, CN, Italia  
• Denominazione corso  La gestione delle situazioni di conflittualità: gli incontri in luogo neutro 

• Ruolo  Docente 
• numero ore  3 

 
• Date (da – a)   03/11/2005 – 17/03/2006 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Mod. Finale – Metodologia del lavoro professionale 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  14 
 

• Date (da – a)   21/02/2005 – 30/06/2005 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Tecniche di sostegno alla persona – Servizi territoriali: Normative/Organizzazione 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  20 
 

• Date (da – a)   Maggio.2005 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 SFEP 

• Denominazione corso  Osservazione e scrittura nel luogo neutro 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  4 
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• Date (da – a)   21/02/2005 – 30/06/2005 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Tecniche di sostegno alla persona – Metodologia del lavoro professionale 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  30 
 

• Date (da – a)   03/11/2004 – 28/02/2005 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Operatore Socio Sanitario – Servizi territoriali: normative/organizzazione 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  12 
 

• Date (da – a)   16/02/2004 – 30/04/2004 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Tecniche di sostegno alla persona – La Prevenzione 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  18 
 

• Date (da – a)   15/12/2003 – 23/01/2004 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 CSEA s.a.s., sede Enrico, 151, Via Bardonecchia, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Elementi di Collaborazione Familiare, Igiene e Sicurezza 
• Ruolo  Docente 

• numero ore  12 
 

• Date (da – a)   2002-2003 
• Nome e indirizzo della sede 

formativa 
 AFT IAL S.LUCA, 12, Via Torrazza Piemonte, Torino, TO, Italia 

• Denominazione corso  Corso Operatore Socio Sanitario - Programmazione ed organizzazione Servizi Socio-Sanitari – 
Organizzazione del lavoro 

• Ruolo  Docente 
• numero ore  35 

 
• Date (da – a)   Giugno-Ottobre 1992 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Cooperativa O.R.S.O – Torino 

• Denominazione corso  Corso di formazione per animatori socio-culturali ed attivita’ di consulenza in campo psico-
pedagogico  

• Ruolo  Docente 
• numero ore  20 

 
• Date (da – a)  a.s. 1986 – 1987 

• Nome e indirizzo della sede 
formativa 

 Scuola Media Salvaneschi 

• Denominazione corso  Lettere 
• Ruolo  Supplente 

• numero ore  20 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [marzo 2012] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Feyles 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etica Leadership e organizzazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  [marzo 2012] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Città di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio “Welfare – Lavoro e Sviluppo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  [febbraio 2012] 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CICSENE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Form.azione casa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  [febbraio 2010] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL TO1 – ASL TO2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Integrazione socio-sanitaria, strategie di sviluppo, comunicazione e accessibilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto (45 ore) 
 

• Date (da – a)  [2005-2006] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SFEP - Comune di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per attivita’ di luogo neutro nei servizi sociali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto (45 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [2003 – 2004] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo (con test di valutazione finale) su “Autorizzazione, accreditamento e qualita’ nei 
presidi” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [11-14 Febbraio 2002] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNCM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione sistemi di qualita’ ed accreditamento 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Gestore di Sistemi Qualita’ in Comunita’ residenziali per Minori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [Novembre 2000] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GCA Academy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’utilizzo dell’applicativo Microsoft Word 

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

  

 
• Date (da – a)  [1996 -1999] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SFEP – Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione e progettazione educativa, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Educatore Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [a.a. 1997 – 1998] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SFEP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso Didattico sull’”Educatore Biografo”  condotto dall’Universita’ degli studi di Milano. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [Mar-Giu 1996] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Atlantide / Universita’ di Torino Dipartimento di psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su  “Aggressivita’ e Violenza”  

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [1^ ciclo 1995, 2^ ciclo 1996/1997] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Sereno Regis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri formativi sul training non violento 
Tecniche di comunicazione verbale e non verbale, giochi di gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [1996] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CBM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ed aggiornamento su “Maltrattamento ed Abuso di Minori”  

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [1987 - 1991] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Eteropoiesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso quadriennale di Consulenza sistemica (600 ore) 
Tecniche di comunicazione e di mediazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Consulente Sistemico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  [1981-1987] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Universita’ degli Studi di Torino Facoltà di Magistero    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie dell’area pedagogica, psicologica, sociologica. Piano di studi comprendente materie per 
l’insegnamento di lettere. 
Tesi sperimentale “immagine del sé presente e del sè futuro nell’adolescenza”   

• Qualifica conseguita   Laurea in Pedagogia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [1984-1985] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.L. 1-23 Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Psicomotricita’ e Comunicazione non verbale”  

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  [1977-1981] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A.Volta, Torino    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Maturita’ Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 
 

• Albo  Nessuno 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Capacità di entrare in relazione e di collaborare  con colleghi di lavoro e con operatori di altri 
settori (sanita/scuola/terzo settore/autorità giudiziaria) 
Competenze in materia  di mediazione nella gestione dei conflitti all’interno dell’ambito di lavoro 
Competenza in materia di gestione colloqui per avvio progetti di reinserimento sociale a favore di 
giovani e nuclei  multiproblematiche con percorsi di istituzionalizzazione, a favore di nuclei ( 
anche monogenitoriali) , donne sole e giovani in condizione di fragilità sociale e vulnerabilità  a 
causa di eventi destabilizzanti ( perdita casa/lavoro)  
Capacità relazionale e di gestione adolescenti  
Capacità osservazione e sostegno competenze genitoriali con particolare riferimento a situazioni 
di luogo neutro e di collocazione in strutture residenziali 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento gruppi di lavoro ( con operatori appartenenti ad Enti diversi ASL, 
Autorità giudiziaria, Agenzia territoriale per la casa) 
Competenza in materia di gestione e organizzazione progetti finalizzati alla segnalazione come 
caso sociale finalizzati alla assegnazione di alloggi di edilizia sociale 
Partecipazione a gruppi multi professionali di progetti di coabitazione sociale sul territorio 
cittadino 
Capacità coordinamento gruppi di sostegno alle famiglie 
Capacità gestione progetti educativi  
Capacità gestione e coordinamento progetti di ricerca 
Capacità coordinamento e monitoraggio dati quantitativi e qualitativi  
Capacità coordinamento animatori in ambito volontariato (parrocchia e associazionismo) 
Capacità organizzativa seminari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer in ambiente Microsoft Windows con i principali applicativi di office 
automation (word,excel,power point), posta elettronica, internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte a livello amatoriale  
Scrittura racconti e poesie 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 � Relatrice VI giornata educatori professionali “ Le parole per dirlo” giugno 2013 Cooperativa 
Mirafiori 

� Stesura in collaborazione con Direzione edilizia e ASL (CSM/SERT) Linee guida Città di 
Torino per segnalazioni casi sociali emergenza abitativa secondo la normativa Lreg3/2010 

� Attività di stesura progetti e  formazione delegati Ufficio Pio, nell’ambito progetti di sostegno 
all’abitare (Linee guida protocollo di Intesa tra Compagnia San Paolo (anni 2011- 2013) 

� Relatrice alla presentazione della Carta dei Servizi dell’Ufficio Esecuzione penale Esterna 
di Torino ed Asti, 14.Dicembre.2009, Ministero della Giustizia 

� Relatrice giornata educatori professionale ottobre 2007 “quello di cui avrei avuto bisogno” 
Cooperativa Mirafiori 

� Relatrice nel seminario “Operatori attenti… Famiglia affidtaria serena…”, Ottobre 2006, 
Cooperativa Sociale Crescere Insieme  

Tecnico nella commissione del concorso per educatori della Provincia di Torino, Anno 2002 
 
Svolto attività di animazione e coordinamento in gruppi giovanili  e giovani coppie 
 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Titolo  “ L’educatore professionale in luogo neutro”,  in “La terra di mezzo” (a cura di A.R. Favretto) 
• Casa editrice, anno  Ed Armando, 2003 
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• Tipologia  Articolo 
 

Titolo  “La scrittura”, in “La terra di mezzo” (a cura di A.R. Favretto) 
• Casa editrice, anno  Ed Armando, 2003 

• Tipologia  Articolo 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  � Test per laureati e colloquio per progressione in fascia D (esito: ottimo) 
� U.S.L. 1-23 Torino – Centro di Incontro e attivita’ Terapeutiche – Frequenza del centro a 

scopo di sperimentazione pratica dal Nov.84 a Nov.85 
� Citta’ di Torino: Idoneita’ al concorso di Responsabile Nucleo Servizi Socio-Pedagogici 

Anno 1993 – Concorso N. 614   
� Associazione GiOC – Torino – Servizio in qualita’ di responsabile ed educatrice – 1991 
� Citta’ di Torino: Idoneita’ al concorso di Responsabile Nucleo Socio-Assistenziale Anno 

1995 – Concorso N. 629 
� Laboratorio Teatrale Quadrifoglio – Corso “Soffio di teatro” dal 9 al 16.Sett. 1996  
� Partecipazione al convegno “Disagio dei Minori, disagio degli operatori” – Associazione 

Operatori Contro L’Abuso dei Minori – 23-24 gennaio 1988 
� Citta’ di Torino – Settore problemi della Gioventu’ - Partecipazione al Seminario “Curarsi 

alla Normalita’”  - 3.Apr.93 
� Centro Studi Hansel e Gretel – Torino – Partecipazione al seminario “Ti Punisco per il tuo 

Bene” – 14.maggio.1984 
� Societa’ Italiana di Psicologia – Seminario “Osservazioni sulla Psicoterapia e 

sull’apprendimento dell’autismo infantile” – 30.Maggio.1990 
� AITEFS - Convegno “La famiglia come soggetto di prevenzione” – Torino 29-20 novembre 

1991  
� Universita’ di Torino e Ass. TAO – Convegno “Il senso della sicurezza” – Torino 26-

27.Sett.1997 
� Convegno Nazionale “Le comunità ed i diritti del minore” – CNCM – Firenze – 18-19 Aprile 

1997 
� Convegno “Gli abusi sessuali sui minori, dalla segnalazione all’accertamento” Gr Dis d Fam 

Torino 21.3.1997 
� SFEP - Convegno “Educatore professionale tra formazione e lavoro” – Torino 10 ottobre 

1998 
� Eteropoiesi – Seminario su “L’immagine della famiglia” – Torino – 17-18 Nov 2000 
� III Congresso Internazionale AIMS – Mediazione Sistemica: i contesti e le strategie 

dell’intervento sui conflitti – Riccione 29-20 Settembre 2001 
� Seminario “Il pedagogista nell’ambito giudiziario. Quale integrazione e sinergia tra le figure 

preposte?”, ANPE, 29.3.2003 
� Seminario “Comunità per minori: il lavoro educativo con i genitori come risorsa nella terapia 

delle famiglie maltrattanti”, Paradigma, 11.4.2003 
� Convegno Internazionale di studi “I colori del Neutro: i luoghi neutri nei servizi sociali. 

Riflessioni e pratiche a confronto.”, SFEP, 3.12.2004 
� Workshop “Maternità In-Dipendente” – Quale metodologia di integrazione dei servizi per la 

tutela dei minori”, Dipartimento nazionale Politiche Antidroga e CNCA, 3.10.2005 
� Partecipazione al convegno nazionale “Re/Immaginare il lavoro sociale.”, Apr. 2005, Rivista 

Animazione Sociale 
� Partecipazione al seminario “..Quello di cui avrei avuto bisogno..”, Ottobre 2007, 1° 

giornata degli educatori professionali, Cooperativa Mirafiori 
� Giornata formativa coordinamento madre-bambino su “Donne Maltrattate”, Nov 2007 
� Giornata formativa coordinamento madre-bambino su “Maternita’ nelle diverse culture”, Apr 

2007 
� Convegno “L’esperienza dello spazio d’ascolto dell’ambulatorio sociosanitario ex 

sottopasso”, 5.12.2007, Città di Torino 
� Partecipazione al convegno “L’altro cliente: la qualità delle relazioni tra servizi sociali e 

sanitari e cooperazione b”, 12 dicembre 2008, organizzata da forCOOP Agenzia formativa 

 

Torino, 7 maggio 2013 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome e Cognome PAOLA TRIVILINO 

E-mail paola.trivilino@comune.torino.it 
Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 13/01/1983 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Periodo dal 2007 a oggi 
  

Datore di lavoro/Azienda Comune di Torino  
Ruolo, compiti e attività Assistente Sociale a tempo indeterminato. 

Attività di presa in carico dei cittadini senza dimora (anche anziani, disabili, 
stranieri). 
Accoglienza, orientamento e primo contatto con i cittadini; valutazione del 
bisogno della persona e delle risorse, istituzionali e non, per superare lo 
stato di difficoltà; attività di consulenza ad altri enti e servizi alla persona 
operanti nel territorio per l’utenza senza dimora. 
Referenza sui dormitori della Città di Torino gestiti in regime di appalto: 
raccordo con i servizi sociali e delle aziende sanitarie titolari della presa in 
carico su tutto il territorio nazionale. 
Referenza sulle strutture gestite di concessione (Residenza Marsigli e 
alloggi di autonomia) e monitoraggio dei percorsi progettuali delle persone 
inserite da parte dei servizi sociali e sanitari della città di Torino. 
Supervisore tirocini del corso di laurea in Servizio Sociale Università degli 
Studi di Torino. 
 
 

Periodo Maggio- Settembre 2005 
  

Datore di lavoro/Azienda Ministero della Giustizia - UEPE 
 

Ruolo, compiti e attività Tirocinante Assistente Sociale. 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Laurea Magistrale in Programmazione delle Politiche e dei 
Servizi Sociali, conseguita nel 2011 con votazione 110 e lode 
presso l’Università degli Studi di Torino  
- Abilitazione alla Professione di Assistente Sociale, 
conseguita a Torino nella I sessione Esami di Stato del 2006; 
- Laurea triennale in Servizio Sociale conseguita nel 2005 
presso l’Università degli Studi di Torino con punteggio di 110 e 
lode. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua - Italiano 
 

 Lingue Straniere - Francese: padronanza della lingua nella produzione orale e 
scritta 

- Inglese: padronanza della lingua nella produzione orale e 
scritta 

Competenze tecniche e informatiche Ottima padronanza dei principali software applicativi del 
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pacchetto MS Office e della posta elettronica. 
                
  

Competenze sociali e organizzative - ottime capacità di coordinamento, di programmazione e 
organizzative 
- spiccate capacità relazionali e di lavoro in équipe 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

  
  

  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196. 
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Aggiornato al 

RADETTI, MONICA

07/09/2016

Data conseguimento

Categoria economica

Categoria economica

Categoria economica

DIRETTIVO

RADETTI, MONICANome

Ruolo ricoperto

Indirizzo Sede Lavorativa

E-Mail Sede Lavorativa

Nazionalità

Data di nascita

INFORMAZIONI
PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA
ALL'INTERNO DELL'ENTE

monica.radetti@comune.torino.it

12/07/1970

Italiana

Piazza Palazzo di Città 1

01/04/2016

01/01/2016

15/02/2014

31/03/2016

31/12/2015

Date (da-a)

Date (da-a)

Date (da-a)

Struttura organizzativa

Struttura organizzativa

Struttura organizzativa

-

-

-

TITOLI DI STUDIO

30/04/2002

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

UNIVERSITA'  DEGLI STUDI DI TORINO

GIURISPRUDENZA

LAUREA (VECCHIO ORDINAMENTO)

S. AFFARI GENERALI-NORMATIVE-FORNITURE E SERVIZI (D21B)

S. AFFARI GENERALI-NORMATIVE-FORNITURE E SERVIZI (D21B)

S. AFFARI GENERALI-NORMATIVE-FORNITURE E SERVIZI (D21B)

AREA APPALTI ED ECONOMATO

AREA APPALTI ED ECONOMATO

AREA APPALTI ED ECONOMATO

DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, 
FACILITY E APPALTI

DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, 
FACILITY E APPALTI

DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, 
FACILITY E APPALTI

CATEGORIA D2

CATEGORIA D2

CATEGORIA D1

AREA APPALTI ED ECONOMATOStruttura Organizzativa
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Aggiornato al 

RADETTI, MONICA

07/09/2016

Categoria economica

Categoria economica

01/03/2012

20/12/2010

14/02/2014

29/02/2012

Date (da-a)

Date (da-a)

Struttura organizzativa

Struttura organizzativa

-

-

FORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA ALL'ENTE

2014

2014

2011

Data conseguimento

Data conseguimento

Data conseguimento

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo corso

Titolo corso

Titolo corso

CAPACITA' E COMPETENZE

Città di Torino

Città di Torino

Città di Torino

SEMINARIO ON LINE ETICA PUBBLICA

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLA PREVENZIONE E DEL 
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE IN PARTICOLARE NEI CONTRATTI 
PUBBLICI

FORMAZIONE IN INGRESSO PER NEO ASSUNTI - RESPONSABILE 
AMM.VO CAT. D1 - ANNO 2010/2011

S. AFFARI GENERALI - NORMATIVE - FORNITURE E SERVIZI

AFFARI GENERALI - NORMATIVE - FORNITURE E SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI E APPALTI

S. C. CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO

CATEGORIA D1

CATEGORIA D1

LINGUISTICHE

ESPERIENZA LAVORATIVA
ALL'ESTERNO DELL'ENTE

CAPACITA' E COMPETENZE
INFORMATICHE

Assunta nell'Ente dal 20/12/2010

FORMAZIONE INTERNA

ALTRE ESPERIENZE


