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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  GIOVANNA BONANI 
Indirizzo  VIA BOLOGNA 51 
Telefono  Ufficio 01101129419  

Fax  0114429400 

E-mail  giovanna.bonani@comune.torino.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/03/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1/ Dal 1979 al 1981  2/ 1981 al 1989 3/ dal 08/09/89 attualmente in servizio C/o Ufficio 
Stranieri Comune di Torino 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1/Scuola materna “Madonna delle rose”  Torino 2/ precaria Comune di Torino 3/ 08/09/89 
assunta a tempo indeterminato   

• Tipo di azienda o settore  1/ scuola materna 2/ precaria scuole materne e asili nido 3/ asili nido dal 1998 in carico all’ufficio 
Stranieri del Comune di Torino 

• Tipo di impiego  Insegnante/ educatrice dal 1979 al 1996 dal 1996 al 2009 impiegata amministrativa dal 2009 
Responsabile Area Immigrazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  .1977 Diploma c/o la Civica scuola Magistrale di Torino 1978 Istituto Tecnico Femminile Roma 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vari corsi di formazione inerenti la prima infanzia - vari corsi di Formazione inerenti 

l’immigrazione e contesti multiculturali. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 

 BUONE 
 
ATTUALMENTE REFERENTE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA COMUNALE PER 
RICHIEDENTI ASILO e Titolari di Protezione internazionale “LA CASA DEL 
MONDO” Via Negarville 30/02 10135 Torino  
 
 

 

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. 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETE 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  SI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CON DECRETO MINISTERIALE DEL 22 Settembre 2010 Nominata componente Supplente in 
Rappresentanza dell’Ente Territoriale della Commissione Territoriale di Torino per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale. 

 
 

 



FonuATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

IuroRmnztou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsperuelzR LAVoRATTvA
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
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SEMERARO MASSIMO

Vn Pnolo GRr oRrlo, 1 4 1 I a -1 }137-ronrruo-rRrrR

3299534478

massirnoseme@g mai l.eom

ITALIANA

07108t1972

01/06i2008 AD occr

Comune di Torino, piazzaPalazzo di Citta, 1

ENTE LOCALE

CONTRATTO A TEMPO INDÉTERMINATO Educatore cat.D 2

EDUCATORE PROFESSIONALE presso I'Ufficio Stranieri:

- Referente di progetti individuali e relativa gestione di interventi a favore di persone

Richiedenti Asilo Politico e Titolari di Protezione lnternazionale e Umanitaria;

- Operatore all'interno del Progetto SPRAR /(Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiatiy /SlPRO|Ml (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione
lnternazionale e Minori non accompagnati) e referente della gestione della Banca dati

SPRAR;

- Referente per l'Ente Locale di Strutture diAccoglienza e relativo controllo, verifica e
monitoraggio delle strutture di accoglienza;

- Referente del Progetto SIPROIMI Dm-Ds (Disagio Mentale e Sanitario)

- Lavoro di rete e di programmazione con gli enti convenzionati con l'Ente Locale per la
gestione dei progetti di integrazione interventi a favore di persone Richiedenti Asilo
Politico e Titolari di Protezione lnternazionale e Umanitaria;

- Lavoro di rete con i servizi e le risorse presenti sul territorio;

- Programmazione, organizzazione, coordinamento, controllo e verifica della formazione
linguistica e professionale a favore di persone Richiedenti Asilo Politico e Titolari di

Protezione lnternazionale e Umanitaria;;

- Referente di progetti individuali e relativa gestione di interventi a favore di persone

RichiedentiAsilo Politico e Titolari di Protezione lnternazionale e Umanitaria; accolte
in famiglia;

- Tutor dei tirocini formativi;

- Tutor dei tirocinanti di studenti universitari;

- Olp (Operatore Locale di Progetto) nell'ambito del servizio civile volontaio

01 t05t2007 AL 01 /06/2008

Per ulteriori informazioni:
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. Nome e indirizzo del datore di Comune di Torino, piazzaPalazzo di Citta, 1

lavoro
. Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE

. Tipo di impiego CONTRATTO A IEMPO INDETERMINATO Educatore cat.C
. Principali mansioni e responsabilità

EDUCATORE SOCIO-ASSISTENZIALE presso comunità minori:

Referente di progetti individuali e relativa gestione di interventi a favore di minori;

- f;,Ì',ffii:[:fffftXillffi;, rribunareperi Minori,ASL, ecc )eiservizi
presenti sul territorio;

Referente e organizzazione dei turni del servizio;

Tutor dei tirocini;

O.L.P. (Operatore Locale di Progetto) per il Servizio Civile Volontario.

. Date (da - a) onL 03/1212003 nt 30/06/2007
. Nome e indirizzo del datore di Provincia di forino

lavoro
. Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE

. Tipo di impiego CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
. Principali mansioni e responsabilità

EDUCATORE SOCIO-ASSISTENZIALE presso comunità minori:

Referente di progetti individuali e relativa gestione di interventi a favore di minori;

Gestione della relazione educativa;

Lavoro di rete con gli Enti lstituzionali (Tribunale per i Minori, ASL, ecc...) e i servizi
presenti sul territorio;

Referente eorganizzazione dei turni del servizio;

Tutor dei tirocini;

O.L.P. (Operatore Locale di Progetto) per il Servizio Civile Volontario.

. Date (da-a) oat'15/09/1997 t30/05/2000
. Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale "Piccola Comunità"

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

. Tipo di impiego CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
. Principali mansioni e responsabilità

EDUCATORE SOCIO-ASSISTENZIALE presso comunità minori:

Referente di progetti individuali e relativa gestione di interventi a favore di minori;

Gestione della relazione educativa;

Lavoro di rete con gli Enti lstituzionali (Tribunale per i Minori, ASL, ecc...) e i servizi
presenti sul territorio;

Referente e organizzazione dei turni del servizio;

Tutor dei tirocini;

Presidente di Cooperativa.

. Date (da - a) onl 03/06/2000 ru 26/06/2000
. Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale "ll Margine"

lavoro
. Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

. Tipo di impiego CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

. Principali mansioni e responsabilità

EDUCATORE SOCI0-ASSISTENZIALE presso comunità disabili:

Referente di progetti individuali e relativa gestione di interventi a favore di disabili
psichici;

Gestione della relazione educativa;

Lavoro di rete con gli Enti lstituzionali (Tribunale per i Minori, ASL, ecc...) e i servizi
presenti sul tenitorio;
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. Date (da - a) onl 10/09/2000 at0211212003

. Nome e indirizzo del datore di A.N.F.F.A.S (Piemonte).

lavoro

. Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS
. Tipo di impiego CONIRATTO A TEMPO INDETERMINATO

. Principali mansioni e responsabilità

EDUCATORE SOCIO-ASSISTENZIALE presso Centro Socio-Terapeutico:

Referente di progetti individuali e relativa gestione di interventi a favore di disabili
psichici;

Gestione della relazione educativa;

Lavoro di rete con gli Enti lstituzionali (Tribunale per i Minori, ASL, ecc...) e i servizi
presenti sul territorio.

IsrRuzrorue E FoRMMToNE

. Date (da - a) 0411012004 a|1910412007
. Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Torino

o formazione
. Principali materie / abilità - Area Pedagogica/antropologica;

professionali oggetto dello studio - Area psicologica;

i[: 3311111X,,,,,,
- Area Legislativa

. Qualifica conseguita Laurea in Educazione Professionale nella classe snV2- Professioni Sanitarie della Riabilitazione
votazione 1 10 e lode/1 10;

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

. Date (da - a) Dal021021199} a|1110412002

. Nome e tipo di istituto di istruzione Fondazione "C. Feyles" (Scuola per Educatori Professionali):
o formazione

. Principali materie / abilità - Area Pedagogica/antropologica;
professionali oggetto dello studio - Area Psicologica;

: t[:331t111?,n,,,,

- +::?i:tf.fl,lile di progettazione

. Qualifica conseguita Attestato di Qualifica-Specializzazione di Educatore Professionale con votazione 9B/100
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

CRpRcrR E coMPETENzE

PERSONALI

Acqursrfe nel corso della vita e della

caniera ma non necessaiamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MRoRrurucuR ltaliana

Allnr ttncue

Pagina 3 - Curriculum vitae di Per ulteriori informazioni:

ICOGNOME,gnome] www.cedefop.eu.inUtransparency
www.europa.eu.inUcomm/education/index_it.html
www.eu rescv-search.com



. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Pnreure o PATENTT

Ulrenronl rNFoRMAzroNr
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lnglese

A2

A2

A2

Francese

elementare

elementare

elementare

Patente tipo B

Nell'anno 2006 e nell'anno2007 tutore docente, all'interno di un Progetto di Cooperazione
lnternazionale promosso dalla Città di Torino, per la Formazione professionale delle educatrici
degli asili nidi di Capo Verde.

In fede

I

fll,o-,i* l*,*
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*i.:tr1*i".iit ;*r';ii**

Sara Zanellati
INFORMAZIONI PERSONALI

ffi sara.zanellati@comune.torino.it

§;rsr F I D;i* *i *lx*ti"a2711111972 1?';';+z:t:;',*lr1à ltaliana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Luglio 2017 - oggi Educatrice Professionale
Città diTodno

Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro
Area lndusione Sociale
Servizio S'tranieri e Minoranze Etniche

Novembre 2013- Maggio 20'17 Educatrice Professionale
Quantia - Ework - contratti di collaborazione con la Città di Torino

Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro
Arealndusione Sociale
Servizio Sranieri e Minoranze Etniche

Novembre 1994-Maggio20'13 Educatriqg Professionale e Coordinatrice Educativa
Associazione Casa Nostra

Comunità di accoglienza per minori

ISTRUZIONE E FORMMIONE

A.A.2007-2004 Laurea in Scienzedell'Educazione
Università degii §udi, Torino (ltalia)



*r-;ll:;*l',:r:: yii*r

A.S.20&.2003 Corso di specializzazione in Educatore Professionale
Agenzia Formativa For.Coop - Torino

A.A.2007-2008 Diploma superiore "Tecnico della grafica e della pubblicità"
lSPAlbe §einer- Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

lnglese

Francese

lonno 16102J2021

Livelli: A1/A2: Utente base - B1lB2: Utente intermedio - C1lC2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Linoue

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

Dati
personali


