MO D E L L O

PER IL
C U R R I C U L U M VI T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Divisione/Servizio/Direzione
Incarico attuale
Superiore diretto
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

TURINO RITA
24 maggio 1951
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie –
Direzione Servizi Sociali
Direttore
Direttore dott.ssa Monica Lo Cascio
011 4425189
Rita.turino@comune.torino.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (elencare
gli incarichi
ricoperti iniziando con le
informazioni più recenti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in pedagogia indirizzo sociologico
Dal 1°aprile 2010 Comune di Torino - dirigente coordinatore “Pianificazione
ed Organizzazione Servizi al Pubblico” Settore “Rapporti con le
Circoscrizioni, Personale,Tutele e Politiche Formative”
Dal 2003 al 31 marzo 2010 Comune di Torino - dirigente amministrativo vice
direttore prima e dirigente coordinatore poi “Pianificazione ed
Organizzazione Servizi al Pubblico” Settore “Rapporti con le Circoscrizioni
Personale e Tutele”
Dal 1999 al 2003 Comune di Torino - dirigente amministrativo settore
“Coordinamento tecnico scientifico della Divisione Servizi Sociali”
Dal 1995 al 1999 Comune di Torino – Funzionario responsabile ufficio
formazione personale dei servizi sociali – divisione servizi sociali
Dal 1989 al 1999 Funzionario Responsabile dei servizi Sociali circoscrizione
Torino centro
Dal 1979 al 1989 dipendente Amm.ne Prov.le di Torino in Comando al
Comune di Torino – Funzionario responsabile dei servizi Sociali
Circoscrizione Parella
Dal 1976 al 1979 Provincia di Torino – educatrice presso Ambulatorio
Psichiatrico Nizza Millefonti
Dal 1973 al 1979 Provincia di Torino educatrice presso Istituto
Psicodepagogico per insufficienti mentali gravi
Francesce: scolastico
Buona conoscenza di word, Internet explorer e uso della posta elettronica,
conoscenza di base di power point ed Excel

Altro (partecipazione a convegni e
seminari
della durata di almeno 30 ore
conclusi con esame finale,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

-

-

-

-

-

Agosto 2013

Dicembre 2009 Cavaliere al merito della Repubblica
Dal maggio 2008 ad oggi componente commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Torino. Nomina del
Ministro dell’Interno.
Dal 1989 al 2001 giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d’Aosta. Nomina Consiglio Superiore
Magistratura
Giugno 2004 – giugno 2005 organizzazione master per la dirigenza
socio ass.le del Comune di Torino in collaborazione con Università degli
Studi di Torino Facoltà di Scienze Politiche e S.A.A., nel cui ambito il 13
e il 23 ottobre 2004 sono state svolte lezioni in tema di “Gestione dei
servizi e degli interventi e competenze degli operatori socio ass.li” –
“Sviluppo organizzativo dei servizi sociali della Città di Torino”
27 marzo 2004 relazione e conseguente Pubblicazione Atti al seminario
del Consiglio Superiore della Magistratura - ufficio formazione magistrati
- presso Corte d’Appello di Torino “misure di protezione delle persone
prive in tutto o in parte di autonomia: ASO curatele e tutele”
“Programmazione Sociale a Torino” Articolo pubblicato da rivista
Prospettive Sociali e sanitarie” IRS Milano 18 ottobre 2003
“Il Bambino tradito: carenze gravi maltrattamento e abuso a danno di
minori” curatrice Carocci editore dicembre 2000
Partecipazione al gruppo di lavoro regionale, nomina del 10.2.1999
(determinazione dirigenziale n. 66 ) in rappresentanza del Comune di
Torino, per la definizione delle linee guida per la segnalazione e la presa
in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori da parte
dei servizi socio-assistenziali e sanitari

