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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     58 

approvata il 14 marzo 2016 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE 
BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. 1° ANNO. 
AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.076,24=. SPESA 
SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA 
INTROITARE.  
 
 Con L.R. n. 63 del 13 aprile 2005 sono state disciplinate le attività di formazione e 
orientamento professionale nella Regione Piemonte. All’art. 11 sono individuati i soggetti ai quali 
possono essere affidate le attività formative previste dalle direttive annuali regionali. 
 Con L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 
8 novembre 2000 n. 328, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. La legge regionale in particolare: 
- indica tra le competenze rivestite dai comuni, titolari delle funzioni concernenti gli interventi 

sociali svolti a livello locale, le funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione 
delle attività di formazione di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori 
dei servizi sociali; 

- elenca le figure professionali dei servizi sociali; 
- indica quali sono i titoli utili per lo svolgimento delle funzioni proprie dell’assistente 

domiciliare e dei servizi tutelari; 
- individua nella formazione degli operatori lo strumento per la promozione della qualità e 

dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La Regione, le province e gli 
enti gestori istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, curano la programmazione, la 
promozione delle attività formative degli operatori sociali. I soggetti pubblici e privati 
erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori 
sociali ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento. 

 Con D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002 la Regione Piemonte: 
- ha recepito la disciplina relativa alla figura, al profilo e all’ordinamento didattico 

dell’operatore socio – sanitario di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22 
febbraio 2001; 

- ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica 
dell’operatore socio – sanitario e la descrizione del profilo professionale. 
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 Con D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i. la Regione Piemonte ha disciplinato “Il 
sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla 
costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di 
progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del 
rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti”. 
 Con Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 225-19852 del 
10 luglio 2015 è stato emanato il Bando pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla 
lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – Anno formativo 2015/2016. 
 Il Bando regolamenta, nel rispetto dell’atto di indirizzo regionale approvato con D.G.R. n. 
32-1685 del 6 luglio 2015 l’esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale relative 
alle attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione. 
 In base al Bando, possono essere beneficiari dei contributi, gli Operatori di cui all’art. 11 
della LR. 63/95, accreditati per le Macrotipologie e/o tipologie di riferimento previste dalla 
normativa vigente. I rapporti tra la Città Metropolitana di Torino e i Beneficiari finali dei 
finanziamenti sono regolati, sotto il profilo amministrativo, da Disposizioni di dettaglio per la 
gestione e il controllo delle operazioni approvate e finanziate in attuazione della Direttiva Mercato 
del Lavoro 2015/2016 (D.G.R. 32-1685 del 6 luglio 2015), contenute nell’Allegato “A” della D.D. 
1013 del 14 dicembre 2015 approvata dalla Regione Piemonte, con le quali sono definiti, tra 
l’altro, i flussi finanziari, come di seguito specificati: 
- primo anticipo fissato nella misura del 70% del valore delle attività avviate, risultanti dalla 

dichiarazione di inizio corsi e dalla contestuale registrazione sul sistema informativo; 
- ulteriore anticipo, pari al 20% del valore del corso avviato, a fronte della presentazione della 

“dichiarazione di avanzamento attività” che deve essere effettuata obbligatoriamente solo 
successivamente all’erogazione di almeno il 50% delle ore previste per le operazioni della 
pratica; 

- entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, deve essere predisposta e trasmessa 
telematicamente e presentata in forma cartacea ai competenti uffici della Città Metropolitana 
di Torino domanda di rimborso finale. 

S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 
030/001 del 19 maggio 2003, ai sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., ha 
inoltrato alla Città Metropolitana di Torino domanda per l’approvazione delle attività formative 
riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione - Bando 
Mercato del Lavoro Anno Formativo 2015/2016, di cui al Decreto del Consigliere Delegato della 
Città Metropolitana di Torino sopra indicato. 
 La Città Metropolitana di Torino - Servizio Formazione Professionale, con provvedimento 
n. 157-29545/2015 del 19 ottobre 2015 ha approvato e assegnato il finanziamento complessivo di 
Euro 53.600,00= per l’anno formativo 2015/2016 del corso di base per Operatore socio-sanitario 
1000 ore biennale (500 + 500 ore). 
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 Con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 1° marzo 2016 (mecc. 2016 00921/019), in corso 
di esecutività, si è provveduto ad affidare gli incarichi per l’avvio del 1° anno del corso di 
Operatore Socio-Sanitario biennale (500 + 500 ore) A.F. 2015/2016. 
 Per il proseguimento del corso si è reso necessario reperire docenti: 
- in possesso di requisiti per la conduzione delle attività formative sugli aspetti sociali, sanitari 

e assistenziali. I docenti afferenti tale ambito sono stati individuati a seguito di selezione tra il 
personale dipendente del Comune di Torino presso i Servizi Sociali come da circolare prot, n. 
1433/2016 del 13 gennaio 2016; 

- in possesso di requisiti per la conduzione delle attività formative sugli argomenti relativi a 
Dinamiche di gruppo e la relazione d’aiuto: strategie e tecniche. Il docente afferente tale 
ambito è stato individuato a seguito di selezione tra soggetti iscritti nella Banca Dati Formatori 
SFEP; 

- in possesso di requisiti per la conduzione delle attività formative sugli argomenti relativi a 
Organizzazione della sicurezza aziendale, Fattori di rischio generali e specifici, Misure e 
procedure di prevenzione e protezione. I docenti sono stati individuati all’interno dell’ufficio 
Prevenzione Protezione Sicurezza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie; 

- in possesso di requisiti per la conduzione delle attività formative sugli argomenti relativi a 
Teorie e tecniche della comunicazione e Tecniche di osservazione. Il docente afferente tale 
ambito è stato individuato a seguito di comparazione dei curricula tra soggetti iscritti nella 
Banca Dati Formatori SFEP; 

- in possesso di requisiti per la conduzione delle attività formative sugli argomenti relativi a I 
piani di intervento: obiettivi, metodi e strumenti (assistenza tutelare); Le caratteristiche 
personali, Il contesto di riferimento del percorso formativo, Definizione e valutazione dei 
propri progetti: personale e professionale; La relazione d’aiuto: strategie e tecniche; Elementi 
di igiene nei presidi socio assistenziali, socio sanitari e sanitari; I piani di intervento: obiettivi, 
metodi e strumenti (assistenza domiciliare). I docenti afferenti tale ambito sono stati 
individuati a seguito di comparazione dei curricula tra soggetti iscritti nella Banca Dati 
Formatori SFEP; 

- in possesso di requisiti per la conduzione delle attività formative sulle tematiche di Pari 
Opportunità trattate con gli argomenti “Legislazione e organizzazione dei servizi sociali e 
sanitari” e “Rielaborazione e sintesi – Pari opportunità”. Individuata per la docenza la referente 
Pari Opportunità di SFEP. 

  Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività 
distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione 
della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla 
Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. Inoltre, la preventiva ricognizione 
finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste all’interno dell’ente per svolgimento 
dell’attività di docenza è effettuata tramite la Banca dati Formatori continuamente aggiornata, che 
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contiene anche i soggetti appartenenti all’Amministrazione che sono in possesso dei requisiti 
idonei alla docenza, in materie differenti dai compiti di istituto. 
 Per il compenso dovuto ai docenti da incaricare si fa riferimento alla Circolare del Ministero 
del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 22/05/2009) 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da attribuire ai 
docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. 
 In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai docenti è individuato 
in Euro 41,32= lordi ed in Euro 25,82= lordi ogni seduta degli Organi Collegiali. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività in 
questione saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio 
formazione professionale, con provvedimento n. 157-29545/2015 del 19 ottobre 2015, stanziati 
nel Bilancio corrente, da introitare.  
 Si rende necessario, per il proseguimento del 1° anno del corso di Operatore Socio-Sanitario 
biennale (500 + 500 ore) gestito da SFEP A.F. 2015/2016, affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 
art. 53 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli incarichi di docenza, dalla data di esecutività del 
presente atto a luglio 2016, per la spesa complessiva di Euro 6.027,24=, al lordo delle ritenute di 
legge, di contributi previdenziali, e di IVA al 22%, come analiticamente descritto nel prospetto che 
segue, ed impegnare la relativa spesa: 
 

 
Docente 

 
Conoscenze 
essenziali 

Ore 
Docenza 
€ 41,32 

N. 
Sedute 
€ 25,82 

 
Importo 

Contr. 
Prev.  

 

IVA 
(22%) 

 
Totale 

MARINO’ Demetrio 
nato a San Vito dei Normanni 
(BR) il 29/08/1955 
Cittadinanza italiana 
n.c. 1825703 

Organizzazione della 
sicurezza aziendale 
(4h) 
Fattori di rischio 
generali e specifici 
(6h) 
Misure e procedure di 
prevenzione e 
protezione (6h) 

 
 

16 

 
 
3 

 
Compito 
d’Istituto 

 
_____  

 

 
_______ 

 
Compito 
d’Istituto 

 

GENTILE Grazia 
Nata a Rignano Garganico (FG) 
il 05/07/1962 
Res. Via Monte Rosa 33 
10154 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. GNTGRZ62L45H287A 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 186587 L 

Organizzazione della 
sicurezza aziendale 
(4h) 
Fattori di rischio 
generali e specifici 
(6h) 
Misure e procedure di 
prevenzione e 
protezione (6h) 

 
 

16 

 
 
3 

 
 

738,58 

 
 

_____  
 

 
 

_______ 

 
 

738,58 

VISENTIN Katia 
Nata a Torino 
il 16/04/1975 
Res. Corso Cadore 45 
10153 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. VSNKTA75D56L219D 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 

Ruoli e funzioni (5h) 
I piani di intervento: 
obiettivi, metodi e 
strumenti (15h) 
Etica e deontologia 
(3h) 

 
 

23 

 
 
3 

 
 

1.027,82 

 
 

_____  
 

 
 

_______ 

 
 

1.027,82 
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917/86) 
Cod. Cred. 187737 Y 
DI TONNO Laura 
Nata a Torino 
il 30/12/1963 
Res. Via Colombo 15 
10040 Rivalta di Torino (TO) 
Cittadinanza italiana 
C.F. DTNLRA63T70L219N 
(fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred.  

Legislazione e 
organizzazione dei 
servizi sociali e 
sanitari (8 h) 
Ambiti di lavoro: 
struttura 
organizzativa, 
funzioni e ruoli (6h) 
Guida ai servizi e 
carte dei servizi(2h) 
Il territorio e le reti 
formali e informali 
(4h) 

 
 

20 

 
 
3 

 
 

903,86 

 
 

_____  
 

 
 

_______ 

 
 

903,86 

AGUGGIA Maria Elena  
nata a Vercelli  
il 21/10/1969  
Res. Via Verdi 48  
13100 Vercelli  
Cittadinanza italiana  
C.F. GGGMLN69R61L750H  
P.I. 01955780026 - 2%  
Cod. Cred.  
 

Dinamiche di gruppo. 
La relazione d’aiuto: 
strategie e tecniche. 
 

 
 

5 

 
 
3 

 
 

284,06 

(2%) 
 

5,68  
 

 
 

63,74 

 
 

353,48 

CARTA Maria Luisa 
nata a Sassari il 09/07/1954 
Res. Corso Cincinnato, 156 – 
10151 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. CRTMLS54L49I452N 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 17124 G 

I piani di intervento: 
obiettivi, metodi e 
strumenti (8 h) 
Definizione e 
valutazione  dei 
propri progetti 
personale e 
professionale (6 h) 

 
 

14 

 
 
3 

 
 

655,94 

 
 

_____  
 

 
 

_______ 

 
 

655,94 

RIZZATO Massimo 
Nato a Ivrea il 2/11/1972 
Res. Via Garibaldi 233 
10035 Mazzè (TO) 
Cittadinanza italiana 
C.F. RZZMSM72S02E379L 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 187734 Z 

Relazione d’aiuto: 
strategie e tecniche (2 
h) 
I piani di intervento: 
obiettivi, metodi e 
strumenti (6 h) 
Le caratteristiche 
personali (1 h) 
Il contesto di 
riferimento del 
percorso formativo (4 
h) 
Definizione e 
valutazione dei propri 
progetti: personale e 
professionale ( 6 h) 

 
 

19 

 
 

_____ 

 
 

785,08 

 
 

_____  
 

 
 

_______ 

 
 

785,08 

GROSSO Patrizia 
Nata a Villafranca d’Asti (AT) 
il 23/09/1952 
Res. Via San Rocco 20 
14018 Villafranca d’Asti (AT) 
Cittadinanza italiana 
C.F. GRSPRZ52P63L945Q 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 187735 K 

Teorie e tecniche 
della comunicazione 
(10 h) 
Tecniche di 
osservazione (2 h) 
Legislazione e 
organizzazione dei 
servizi sociali e 
sanitari (2 h) 
Il contesto di 
riferimento del 
percorso formativo ( 3 
h) compito di istituto 
Rielaborazione e 
sintesi – Pari 
opportunità (5 h) 
 

 
 

19 

 
 

_____  

 
 

785,08 

 
 

_____  
 

 
 

_______ 

 
 

785,08 

PIRAS Cecilia 
Nata a S.Gavino Monreale (VS) 

Elementi di igiene nei 
presidi 
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il 28/05/1959 
Res. Via Vandalino 133 
10142 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. PRSCCL59E68H856W 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 187739 A 

socio-assistenziali, 
socio –sanitari e 
sanitari. 

10 _____ 413,20 _____  
 

_______ 413,20 

TOSETTO Patrizia 
Nata a Beinasco (TO) il 
31/05/1960 
Res. C.so Monte Grappa 31 
10146 Torino 
Cittadinanza italiana 
C.F. TSTPRZ60E71A734Y 
(fuori campo IVA art. 5 D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 
917/86) 
Cod. Cred. 70437 F 

I piani di intervento: 
obiettivi, metodi e 
strumenti. 

 
 

10 

 
 

_____ 

 
 

413,20 

 
 

_____  
 

 
 

_______ 

 
 

413,20 

TOTALE    6.006,82 5,68 63,74 6.076,24 

 
L'attribuzione del compenso per i dipendenti comunali non contrasta con il principio 

dell’onnicomprensività ed il compenso deriva da una prestazione effettuata “intuitu personae” ai 
sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Il dipendente comunale Arch. Demetrio Marinò, 
Posizione Organizzativa presso la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 
effettuerà la prestazione come compito d’istituto. La dipendente comunale Patrizia Grosso 
effettuerà la prestazione, limitatamente all’attività “Il contesto di riferimento del percorso 
formativo” (3 h.) come compito d’istituto. 

Tra il Comune di Torino e i docenti non soggetti ad IVA art. 5 comma 2 DPR 633/72 e s.m.i. 
– art. 67 D.P.R. 917/86 e s.m.i., da incaricare, verrà sottoscritto apposito contratto secondo lo 
schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. L’allegato è conservato agli atti del 
Servizio proponente. Per l’incarico alla docente Maria Elena Aguggia si provvederà, come di 
norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale. 

Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione 
Internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2016 
avverrà entro il 31 dicembre 2016. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 16 del 
D.Lgs. 118/2011 così come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 126/2014 ai sensi 
del quale, ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata 
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
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autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti. 

Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 e art. 53 

comma 2 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli incarichi di docenza per il proseguimento del 1° anno del 
corso di Operatore Socio-Sanitario 1000 ore biennale (500 + 500 ore) gestito da SFEP A.F. 
2015/2016, dalla data di esecutività del presente atto a luglio 2016, per una spesa complessiva 
di Euro 6.076,24=, al lordo delle ritenute di legge, di contributi previdenziali e di IVA, come 
analiticamente descritto nel prospetto sopraelencato. L’attribuzione del compenso per i 
dipendenti comunali non contrasta con il principio dell’onnicomprensività ed il compenso 
deriva da una prestazione effettuata “intuitu personae” ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 
165/2001. Il dipendente comunale Arch. Demetrio Marinò, Posizione Organizzativa presso la 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, effettuerà la prestazione come 
compito d’istituto. La dipendente comunale Patrizia Grosso effettuerà la prestazione, 
limitatamente all’attività “Il contesto di riferimento del percorso formativo” (3 h.) come 
compito d’istituto. Di dare atto, per quanto espresso in narrativa, che il compenso orario 
dovuto ai docenti incaricati è individuato in Euro 41,32= lordi e in Euro 25,82= lordi per ogni 
seduta degli Organi Collegiali; 

2) di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico di prestazione occasionale 
allegato (All. 1), parte integrante del presente atto, che verrà sottoscritto tra il Comune di 
Torino e i docenti non soggetti ad IVA art. 5 comma 2 DPR 633/72 e s.m.i. – art. 67 D.P.R. 
917/86 e s.m.i., dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento. L’allegato é 
conservato agli atti del Servizio proponente. Per l’incarico alla docente Maria Elena Aguggia 
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si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale; 
3) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 

complessivi Euro 6.076,24=, come indicato nella seguente tabella: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-s

io- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.076,24 2016 86600/1 

 

019 31/12/2016 12 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali -Formazione degli Operatori 

Sociali - Prestazioni di Servizi / Attività Didattiche 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica 

 
La spesa suddetta è finanziata con contributo del F.S.E. tramite la Città Metropolitana di Torino – 
Servizio formazione professionale, da accertare e introitare, secondo il flusso finanziario 
specificato in narrativa, come indicato nella seguente tabella: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

6.076,24 2016 15310/8 019 31/12/2016 2 101 02 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Citta' Metropolitana di Torino - Contributi / Contributo per la Formazione 

degli Operatori Sociali 

Conto 

Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città Metropolitane  e Roma  Capitale  

 
Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento; 

4) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
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disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 
5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 14 marzo 2016 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

    


	Conoscenze essenziali
	TOTALE
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  


       
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  TOSETTO Patrizia 
Indirizzo  CORSO MONTE GRAPPA N.31- 10146 TORINO 


Telefono  338-8179847 


Fax   
E-mail  patty.iride@hotmail.it / patrizia.tosetto60@gmail.com 


Data di nascita  31/05/1960 


Luogo di nascita  Beinasco (Torino), Italia 


Nazionalità  Italiana 
Codice fiscale  TSTPRZ60E71A743Y 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
  


• Date (da – a)  DAL 27/10/2004 AD OGGI  
 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 COMUNE DI TORINO 
SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE ( S.F.E.P.) – VIA CELLINI N.14 - TORINO 


• Tipo di azienda o settore  Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Direzione Servizi 
Sociali 


• Tipo di impiego  Organizzatore Didattico  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allla progettazione,organizzazione e conduzione dei percorsi formativi 


(formazione di base, riqualifica e formazione permanente inerenti i profili professionali Adest e 
O.s.s) ; in particolare:  conduzione dei corsi come tutor d’aula e di stage, partecipazione alle 
commissioni di esame in qualità  di menbro rappesentante l’Ente Gestore Servizi Sociali 


 
• Date (da – a)  DAL 10/12/2000 AL 27/10/2004 


 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 COMUNE DI TORINO 


• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali – Circoscrizione 4 
• Tipo di impiego  Assistente domiciliare 


• Principali mansioni e responsabilità  Attivita’ di assistenza diretta e indiretta alla persona presso il proprio domicilio. 
Attività di tutoraggio nei confronti di allievi provenienti da corsi di riqualifica e prima formazione. 
Partecipazione alla sperimentazione Progetto Torino Domiciliarità 
Partecipazione al tavolo dei Piani di Zona nei confronti di utenza anziana e adulti in difficoltà 
Avvio Sportello “Anziani in-forma 4” in collaborazione con le associazioni di volontariato coinvolte 
al tavolo dei Piani di Zona 
Partecipazione al Progetto Sirchia “Emergenza caldo” 
Partecipazione a progetti interni al Servizio Sociale della IV° Circoscrizione 


 
• Date (da – a)  DAL 30/05/1989 AL 10/12/2000 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 COMUNE DI TORINO 


• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali – Circoscrizione 3 
• Tipo di impiego  Assistente domiciliare 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza diretta e indiretta alla persona presso il proprio domicilio 
• Date (da – a)  DAL 30/03/1989 AL 30/05/1989  


 


CURRICULUM VITAE 
 


 







Pagina 2 - Curriculum vitae di 


[ TOSETTO PATRIZIA ] 


  


  


 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 COMUNE DI TORINO 


• Tipo di azienda o settore  I.R.V Istituto Riposo e Vecchiaia – Corso Unione Sovietica n. 220 - Torino 
• Tipo di impiego  Assistente Tutelare 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza e supporto nei confronti di utenza anziana  non autosufficiente 
 


• Date (da – a)  DAL 30/04/1986 AL 21/11/1988 
 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 D.A.P DUE S.N.C (DISCOUNT ALIMENTARE PIEMONTE) – CORSO TORINO –BEINASCO 


(TORINO) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa commerciale 


• Tipo di impiego  Amministratrice Delegata e Preposta all’esercizio 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione, organizzazione e gestione acquisti 


Coordinamento del personale presente 
• Date (da – a)  DAL 13/07/1981 AL 30/06/1986 


 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 COMUNE DI ROVIGO 


• Tipo di azienda o settore  Casa di Riposo S.Salvatore – Ficarolo -Rovigo 
• Tipo di impiego  Ausiliario Servizi Generali 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza e supporto nei confronti di utenza anziana Autosufficiente e non. 
 


 


• Date   Dal 2003 ad oggi 
  In funzione di organizzatrice didattica e tutor presso S.F.E.P. dei corsi OSS 1000 ore base e 


Biennale MDL 
• Nome e indirizzo delle sedi 


formative 
 In funzione di  docente interno presso S.F.E.P. Comune di Torino – Via Cellini n. 14 – Torino 


–  In funzione di docente esterno presso le agenzie formative: Fondazione Feyles Via Maria 
Vittoria n. 38 – Torino – E. N. A.I. P. Piemonte Via del Ridotto n.5 – Torino – Casa di Carità dei 
Ragazzi Arte e Mestieri Corso Trapani e in seguito Corso Brin 26, Centro operativo Flora Via 
San Francesco da Paola, 42; Forcoop Via Gressoney, 29/b; C. S. E. A “Giulio Pastore” Strada 
Altessano - Torino 


• Denominazione corsi  Corsi O.S.S 1000 ore base e biennali (Provincia e F. S. E); corsi di riqualifica O.S.S (rivolta agli 
ausiliari); corsi riqualifica (rivolti agli A. D. E. S. T.); corsi di Elementi di Assistenza Familiare 
(200/240 ore); Corsi  di qualificazione per Assistente Familiare “progetto con finanziamento 
Bindi” e “ progetto Afri To”;  corsi di Tecniche di sostegno alla persona (400 ore); corsi Terzo 
modulo finale OSS (400 ore) 


• Ruolo   Docente – Area Tecnico operativa: Elementi di igiene ambientale a domicilio – Elementi di 
economia domestica e gestione del bilancio domestico; le reti formali e informali; piani di 
intervento: obiettivi, metodi e strumenti; etica e deontologia– Spazio rielaborazione e confronto – 
monitoraggio tirocini 


• numero ore  Ad oggi circa 1100 ore dedicate. 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 20/10/2014 al 23/04/2015 (Tot 72 ore)  


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Referente Pari Opportunità  presso Ente di Formazione Professionale Scuola Lavoro Impresa – 
sede Istituto Paolo Boselli – Via Montecuccoli, 12 - Torino 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 
   


• Date (da – a)  Dal 17/03/2014 al 14/04/2014 (tot 40 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Corso di aggiornamento in “formare i formatori: gestione d’aula e metodologie didattiche” presso 


il Dipartimento di Culture e Politica e Società – Università degli Studi di Torino  
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 


   
• Date (da – a)  28/04/2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Incontro formativo per la rete Città sane OMS – Elementi di Progettazione Europea – Comune di 
Modena – Europe Direct Piazza Grande, 17 


ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO 







Pagina 3 - Curriculum vitae di 


[ TOSETTO PATRIZIA ] 


  


  


 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
 


• Date (da – a)  Dal 14/07/2005 al 1/12/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Corso di Formazione per i Tutor dei corsi O.S.S – La gestione degli stage nei percorsi O.S.S a 


cura di C.S.E.A di Corso Trento n.13 – Torino (durata num.40 ore) 
• Qualifica conseguita  Partecipazione 


   
• Date (da – a)  Anno 2003-2004 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Formazione diretta ad operatori partecipanti alla sperimentazione di Torino Domiciliarità a cura 
del Comune di Torino – S.F.E.P Via Cellini n.14 – Torino (durata num. Ore 40 circa) 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
   


• Date (da – a)   Da febbraio 2004 a maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Modulo integrativo (50 ore) per l’acquisizione della qualifica O.S.S 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Servizio Sanitario Nazionale e Organizzazione Ospedaliera – Il profilo professionale dell’O.S.S – 
Le infezioni ospedaliere – La sanificazione ambientale –Integrazione aspetti sanitari ( raccolta 
campioni,medicazioni,procedure pre-opertorie,pratiche terapeutiche) – Prevenzione e 
sorveglianza sanitaria (rischi professionali, vaccinazioni, visite mediche preventive,Decreto 
Legislativo 626/94, dispositivi di protezione individuale) – La decontaminazione, disifenzione e 
controllo delle infezioni ospedaliere (precauzioni standard e misure di isolamento) 


• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 Idoneità – valutazione finale 98/100 


   
• Date (da – a)  Anno 2002/2003 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Corso di riqualifica per A.D.E.S.T a cura del Comune di Torino presso cooperativa Forcoop di 
Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Area istituzionale e legislativa.Il profilo professionale – legislazione sociale e sanitaria – 
organizzazione dei servizi sociali 
Area psico sociale pedagogica: psicologia – psichiatria -  sociologia – etica 
Area igienico sanitaria: cenni di medicina e geriatria – nursing infermieristico – riabilitazione e 
tecniche di mobilizzazione 
Area tecnico operativa: metodologia del lavoro sociale – assistenza domiciliare e tutelare – cenni 
di sicurezza e prevenzione 


• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 Idoneità  


   
• Date (da – a)  Dal 25/06/2001 al 30/06/2001 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati complessi 
A cura dell’A.S.L 1 –A.S.L 4 e A.R.C.A.T Piemonte ( num. Ore 50) 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
   


• Date (da – a)  Dal 14/10/1999 al 09/12/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Scuola Alcologica Territoriale – a cura dell’ A.C.A.T – Torino e Circoscrizione 3 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
   


• Date (da – a)  Anno formativo 1998 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
  Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “A.Mantenga” -Mantova 


 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità - Dirigente di Comunità  


• Date (da – a)  Dal 01/06/1998 al 27/06/1998 
   







Pagina 4 - Curriculum vitae di 


[ TOSETTO PATRIZIA ] 


  


  


 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


  Corso di formazione al fenomeno dell’ immigrazione e rapporti con utenza straniera – Progetto 
L.I.A – a cura del Comune di Torino (num.ore 50) 
 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
   


• Date (da – a)  Dal settembre 1998 all’ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
  Modulo formativo “Approfondimento di tematiche inerenti la progettazione partecipata a cura del 


Comune di Torino 
 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
   


• Date (da – a)  Dal 11/06/1998 al 12/06/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Convegno “Riqualificazione urbana e cittadinanza attiva” a cura del Comune di Torino 


 
• Qualifica conseguita  Partecipazione 


   
• Date (da – a)  Dal 04/09/1994 al 10/09/1994 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Seminario “Interventi sociali e sanitari a domicilio: relazione e comunicazione” a cura della 
Fondazione E.Zancan” - Padova 
 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 


ma non necessariamente riconosciute da 


certificati e diplomi ufficiali. 


 
PRIMA LINGUA  LINGUA ITALIANA 


 
ALTRE LINGUE 


 


  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 


• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 


 


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. 


 BUONA CAPACITÀ DI ADDATTAMENTO, CAPACITÀ DI ACCOGLIERE GRUPPI DI ADULTI IN FORMAZIONE, 
BUONA CAPACITÀ DI COINVOLGERE, MEDIARE E  DI ASCOLTO DI GRUPPI DI ADULTI IN FORMAZIONE. 
CAPACE DI SUPPORTRE, AGEVOLARE E FACILITARE  PROCESSI DI APPRENDIMENTO DI GRUPPI DI ADULTI 


IN FORMAZIONE. 
 


 


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. 


 COLLABORARE ALLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’’ DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E 


RIQUALIFICAZIONE PER OPERATIORI DEL PROFILO O.S.S. 
CAPACE DI ORGANIZZARE PERCORSI DI FORMAZIONE DI BASE E PERMANENTE PREDISPONENDO IL 


CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ TEORICHE E DI STAGE, ORGANIZZARE  INCONTRI TRA DOCENTI , CONSIGLI 


DOCENTI E L’EQUIPE DIDATTICO ORGANIZZATIVE 
STRUTTURARE STAGE PRESSO I SERVIZI SOCIALI, SANITARI E MONITORARE CON ATTIVITA’ DI 


TUTORAGGIO I PERCORSI FORMATIVI ARTICOLANDO GLI INSERIMENTI DEGLI ALLIEVI E LE VERIFICHE 


INTERMEDIE E FINALI DEL TIROCINIO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 


macchinari, ecc. 


 UTILIZZO DEL PC 


 
 
 
 


PATENTE O PATENTI  B 


 
 


Torino 29/05/2015                                                           Patrizia Tosetto 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 


 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  MARIA  ELENA  AGUGGIA   
Indirizzo  VIA  VERDI  48   -  13100   VERCELLI 
Telefono  0161-56531     
cellulare  347-1596463 


E-mail  mariaelena.aguggia.644@psypec.it 


elena.aguggia@fastwebnet.it 
Data di nascita  21/10/1969 


Luogo di nascita  Vercelli 
Nazionalità  Italiana 


Codice fiscale  GGG MLN 69R61 L750H 
 
 


 
 


 
•  2002  SPECIALIZZAZIONE  in  PSICOTERAPIA  COGNITIVA       


  Scuola quadriennale di Psicoterapia Cognitiva, Centro Clinico Crocetta, Torino 
votazione: 70 / 70 


   
• 1994  LAUREA  in PSICOLOGIA – indirizzo clinico e di comunità 


Università degli Studi di Padova  - votazione: 110 / 110 
  Tesi di laurea: Teoria sistemica e prassi terapeutica 


                                                                           
                                                  1988 


  
Diploma di maturità Scientifica - Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli 
 


 
 
 


• 1995  Iscritta all’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte  
(n°1680)  dal 13-11-1995  
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 


 


ESPERIENZE LAVORATIVE  
 


 
febbraio 2000-oggi (gennaio 2016)  
 


 Attività di consulenza psicologica e psicoterapia  
svolta in qualità di libera professionista presso poliambulatorio Domus Medica di 
Vercelli 


   
settembre 2007- dicembre 2014  Incarico di coordinamento del Centro diurno per disabili “Cascina Bargè”, 


Comune di Vercelli, settore politiche sociali, in qualità di psicologo  
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 
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settembre 2006-gennaio 2009 


 
 
 
Anni scolastici 2005-06 
                        2004-05 
                        2003-04 
 
 
Anno scolastico 2004-05 


 
 
 
 


Gennaio 2002- giugno 2004 
 
 
 
Ottobre 2001- giugno 2003 
 
 
 
 
Gennaio 1999- dicembre 2001 
 
 
 
Settembre 1995- giugno 1999 
 
 
 
Anno scolastico 1996-97 
 
 
 
Anni scolastici 1997-98 
                       1996-97 
                       1995-96 
 
 
Anni accademici 1996-97 
1995-96 
 
 
 
 
Anno accademico 1995-96 


 Incarico di coordinamento delle attività del Centro per le Famiglie “Villa 
Cingoli”, Comune di Vercelli, settore politiche sociali, in qualità di psicologo 
 
Docente nei corsi di qualifica per Operatore Socio Sanitario 
nelle discipline dell’area psico-sociale  
agenzie formative: IAL Piemonte, Centro formaz profess Casa di Carità  
 
Interventi di formazione agli insegnanti 
Istituto comprensivo G.Ferraris di Vercelli 
 
Incarico di coordinamento progetto a sostegno dell’Affidamento Familiare 
Comune di Vercelli, settore politiche sociali, in qualità di psicologo 
 
Consulenza psicologica, conduzione gruppi, interventi di formazione 
sulla psicologia dell’adolescenza 
ASL Città di Milano, distretto 5 
 
Consulenza psicologica sui temi del maltrattamento e dell’abuso 
all’infanzia presso Telefono Azzurro, sede di Milano 
 
Consulenza psicologica e interventi di formazione sull’età evolutiva 
Scuola dell’infanzia e nido Fantasilandia, Vercelli 
 
Progetto di orientamento scolastico-professionale 
Istituto scolastico Axa, Novara 
 
Docente di psicologia, pedagogia, neuropsichiatria  
presso Istituti privati per il recupero anni: Axa di Novara, Leonardo da Vinci di 
Biella 
 
Assistenza didattica per preparazione agli esami delle facoltà di 
Psicologia, Pedagogia, Sociologia presso Centri studi privati per la 
formazione universitaria (Cepu Vercelli e Novara) 
 
Docente del Corso di Psicoanalisi 
Università Popolare Vercelli 


 
 
 
 


settembre 1999- luglio 2001  Centro di Salute Mentale, ASL Vercelli 
 
 maggio 1999- agosto 2000  Consultorio familiare – ASL Vercelli 


   
giugno / luglio 2007  Centro Riabilitazione cardiologica e polmonare “Villa Serena” – Piossasco (TO) 
   
 marzo 1994- marzo 1995  Servizio di Neuropsichiatria infantile -  ASL Vercelli 
 


TIROCINII 
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MASTER 
CORSI  DI AGGIORNAMENTO 


 
   


 novembre / dicembre 2009  L’utilizzo della classificazione ICF in equipe multidisciplinare (12 ore), ASL Vercelli 
   
aprile/ maggio 2009  PROJECT CYCLE MANAGEMENT: progettazione per obiettivi e processo circolare di 


gestione dei progetti  (9 ore), Comune di Vercelli 
   


febbraio / giugno 2007  IL BULLISMO  (14 ore), Comune di Vercelli 
 
aprile /maggio 2007  LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE   (15 ore), Comune di Vercelli 


   
giugno 2006  LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE    


(20 ore), Associazione Gruppo Abele, Torino 
 


ottobre 2005  Corso di formazione per operatori dei GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO    
(32 ore), Associazione Auto Mutuo Aiuto di Pinerolo  
 


novembre 2003- gennaio 2005  MASTER  annuale in  PSICOLOGIA SCOLASTICA   
450 ore, tirocinio e tesi, Istituto Carlo Amore, Milano 


   
settembre 1999- novembre 2001  MASTER  biennale  in  PSICOTERAPIA  COGNITIVA DELL’ ETA’  EVOLUTIVA   


(200 ore), Centro Clinico Crocetta, Torino 
 


 settembre 1999-  dicembre 1999   TEORIA E METODOLOGIA DELL’EDUCAZIONE SESSUALE     
(40 ore), Centro Clinico Crocetta, Torino 


   
aprile 1997 - luglio 1997  


 
 IL COUNSELING IN SESSUOLOGIA CLINICA   


 (32 ore), Centro Clinico Crocetta, Torino 
 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
 


PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 


                                 ALTRE LINGUE 
 


 INGLESE 


• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono 


• Capacità di espressione orale  livello: buono 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
 


 -abilità sociali, comunicative, assertive 
-esperienza nel lavoro di equipe 
-predisposizione e formazione ad entrare in relazione con l’altro 
-capacità empatica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


 


 -coordinamento e conduzione di gruppi di adolescenti o adulti, con  
 obiettivi di prevenzione, formazione o sostegno psicologico. 
- stesura di progetti in area prevenzione; 
-progettazione e attuazione di interventi psicologici in ambito scolastico,  
  sociale, clinico. 
-gestione d’aula per la formazione di adulti e adolescenti 
 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
 


 Competenze Informatiche di base: livello buono 
 


 
   


 


PATENTE   B 


 
  
 
 


  
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 
 
Vercelli,    23- 1- 2016  
 
   Maria Elena Aguggia 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  


       
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  CARTA MARIA LUISA 
Indirizzo  CORSO CINCINNATO, 156 10151  TORINO 
Telefono  328 3564143 – ufficio 011 01121443 


E-mail  marialuisa.carta @ comune.torino.it 
Data di nascita  09/07/1954 


Luogo di nascita  Sassari  
Nazionalità  Italiana  


Codice fiscale  CRTMLS54L49I452N 
 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
   


• Date   Dal 28/12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Comune di Torino  circoscrizione V  -  Via Val Della Torre 138/A 


• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali Area Disabili  
• Tipo di impiego  Istruttore Socio Assistenziale 


• Principali mansioni e responsabilità  Titolarità progetti rivolti alla persona disabile 
  


• Date   1/1/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Comune di Torino  circoscrizione V   


• Tipo di azienda o settore  CADD via Orbetello 113  
• Tipo di impiego  OSS 


• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza disabili   
 


• Date   13/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Comune di Torino   


• Tipo di azienda o settore  IRV via San Marino, 10  
• Tipo di impiego  ADEST 


• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza anziani non autosufficienti 
 


• Date   1/06/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Cooperativa Frassati 


• Tipo di azienda o settore  assistenza 
• Tipo di impiego  Assistente domiciliare 


• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e cura a domicilio di anziani, disabili, bambini 
 


  • Date   1//01/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 Casa di cura San Gaetano  Moncalieri   


• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo  
• Tipo di impiego  Assistente  


• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza anziani 
 
 


Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le  Aziende Sanitarie 
SFEP – Servizio Formazione Educazione Permanente 


    Modulo di iscrizione banca dati persone fisiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


• Date   2014/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 Scuola Psicoterapia “Istituto ADLER” 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita   
• Date   2010/2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 


 Laurea Magistrale Psicologia Clinica 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 
 


• Date   2007/2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 


formazione 
 Università degli studi di Torino Facoltà di Psicologia 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Psicologia generale, psicologia  dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia dei gruppi, 
psicologia clinica, psicopatologia, psicopatologia dell’età evolutiva, sociologia, valutazione 
psicologica, psicometria, neuropsicologia, biologia, antropologia culturale, psicodinamica, 
filosofia, psicologia dell’intervento educativo, osservazione, sviluppo nel contesto, psicologia 
della comunicazione, tirocinio 350 ore presso la NPI. 


• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
Dottore in Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell’educazione 


 
• Date   2005 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Istituto “Ignazio Giulio” 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Lettere, Storia, Matematica, Diritto, Igiene, Metodologia, Psicologia e scienze dell’educazione, 
Informatica, Inglese, Tecnica aziendale 


• Qualifica conseguita  Maturità Tecnico dei Servizi Sociale  votazione 100/100 
 
 


• Date   2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Istituto “Ignazio Giulio” 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Marketing Sociale, Tecniche di ascolto, Gestione Aziende del Terzo Settore, Certificazione di 
qualità aziendale, pubblicità in ambito sociale, comunicazione sociale, mediazione dei conflitti,    
tirocinio 200 ore “Luogo Neutro” circoscrizione 7 


• Qualifica conseguita  Operatore Gestionale di Rete Sociale  
 


• Date   2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 SFEP  


• Qualifica conseguita  OSS  
 


 
 


• Date   1998/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Istituto FLORA 


• Qualifica conseguita  ADEST Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 
 


 
• Date   1972 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Istituto professionale V Bosso 


• Qualifica conseguita  Segretaria D’azienda 
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• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Copiare ed incollare la presente tabella per separare ogni esperienza ] 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


  


• Denominazione corso   
 


• Ruolo 
 [Docente, tutor…] 


 
• numero ore 


  


 
• Date (da – a 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 
• Denominazione corso 


 
• Ruolo 


• numero ore 
 
 


• Date (da – a) 
 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


• Denominazione corso 
 


• Ruolo 
 


• numero ore 
 
 


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


formativa 
 
 


• Denominazione corso 
 


• Ruolo 
 


• numero ore 
 
 


PRIMA LINGUA 


ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO   
 
 
2015 –2016 
 
SFEP 
 
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO BIENNALE (500+500) 
 
 
DOCENTE AREA TECNICO OPERATIVA  
 


 
 
 
2014 –2015 
 
SFEP 
 
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO BIENNALE (500+500) 
 
 
DOCENTE AREA TECNICO OPERATIVA  
6 
 
 


 
2013 –2014 
 
SFEP 
 
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO BIENNALE (500+500) 
 
 
DOCENTE AREA TECNICO OPERATIVA  
 
 
6 
 
 
 
2012 -2013 
 
SFEP 
 
 
 
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO BIENNALE (500+500) 
 
 
DOCENTE AREA TECNICO OPERATIVA  
 
6 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 


 
ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 


• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 


  
  INGLESE 


• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 


• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
 


 LE ESPERIENZE MATURATE  NELL’AMBITO DELLE VARIE REALTÀ LAVORATIVE E DI STUDIO HANNO 


FAVORITO LA MIA  CRESCITA  ANCHE DAL PUNTO DI VISTA RELAZIONALE.   ATTRAVERSO IL CONFRONTO, 
L’ASCOLTO, LA PARTECIPAZIONE  E COLLABORAZIONE , O  NELLA  MEDIAZIONE DI EVENTUALI 


CONGLITTUALITÀ, OPERANDO ALL’INTERNO DI UN GRUPPI DI LAVORO.  
L’ ESPERIENZA LAVORATIVA  IN AMBITO SOCIALE HA PREVISTO E PREVEDE UNA RELAZIONE DIRETTA CON I 


COLLEGHI , CON OPERATORI DI DIVERSA PROFESSIONALITÀ, CON ALTRI ENTI  E SOPRATTUTTO, CON LE 


PERSONE  CHE NECESSITANO DIRETTAMENTE DEL  SUPPORTO E  DELL’AIUTO DEI SERVIZI E CON I LORO 


FAMILIARI.  IL RUOLO  IN QUALITÀ DI  ISTRUTTORE ASS.LE  NELL’AREA DELLA DISABILITÀ  DEL SERVIZIO 


SOCIALE, COME PURE  L’ ESPERIENZA  COME PSICOLOGA,  PREVEDE CHE SI ENTRI IN CONTATTO CON 


UNA SFERA PRIVATA DELLE PERSONE , CON LE LORO FRAGILITÀ. ED È QUI CHE  LA RELAZIONE  ANCHE 


NEGLI ASPETTI DI DELICATEZZA RISPETTO E DISCREZIONE DIVENTA LO STRUMENTO PRINCIPE  DA 


MODULARE  TRA EMPATIA E COMUNICAZIONE  EFFICACE. “LA RELAZIONE  DEL PRENDERSI CURA” È UNA 


RELAZIONE “ESPERTA”. PENSO CHE  FONDAMENTALE RISULTI IN QUESTO PERCORSO LA FORMAZIONE 


CONTINUA, LA CONOSCENZA DI SÉ, DELLE PROPRIE  ASPETTATIVE, DEI PROPRI LIMITI E FRAGILITÀ  
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


 


 PROGETTAZIONE  PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE  DEI PROGETTI SOCIO SANITARTI (DOMICILIARI 


SEMIRESIDENZIALI RESIDENZIALI) VALIDATI DALLA COMMISSIONE UMVD  IN FAVORE DI PERSONE E/O  


NUCLEI FAMILIARI (DISABILI MINORI E ADULTI). LA PREDISPOSIZIONE ORGANIZZAZIONE E 


IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE, PREVEDE LA 


CONTINUA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E FIGURE PROFESSIONALI..    
 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE   BUONA CONOSCENZA E USO DEL P C PROGRAMMI WORD, EXCEL , ACCESS, GESTIONE PROGRAMMA 


GSA 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
 


 RESTAURO MOBILI E OGGETTI ANTICHI, LAMPADE,PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI OGGETTI IN CERAMICA.  


 
 


PATENTE O PATENTI  Patente B / autorizzazione alla guida dei mezzi comunali per il trasporto di persone disabili 


 
  
Torino, 26 gennaio 2016                                                                                                                            
                                                                                                  Maria Luisa Carta 
 
 






































2016-01162         Allegato 1 
 


CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE 


 
 


TRA 
 
 
- Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Antonietta GAETA, 
nata a Foggia l’8 febbraio 1952, dirigente Comunale, domiciliata per la sua carica presso 
la sede del Comune di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Vigilanza, Sicurezza, SFEP e Servizi Sociali, che interviene nel 
presente contratto in virtù delle competenze previste dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000, nonché in esecuzione della determinazione del Direttore della Direzione del 7 
marzo 2012, n. /O 92; 
 
 


E 
 
- ………………..(nome e cognome dell’Incaricato), codice fiscale…………………………….. 
nato a ………………, il………………., residente a ……………………………………………... 
via……………………………..……, n………,  che in seguito sarà chiamato per brevità 
anche Incaricato, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 
convengono e stipulano quanto segue: 
 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Incaricato, che accetta, l’incarico di 
svolgere la propria attività di prestazione occasionale per …………………………………… 
(citare in sintesi l’oggetto dell’incarico). 
 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
1. Il Comune affida all’Incaricato, che accetta, di svolgere le seguenti 
prestazioni…………………… 
(indicare con precisione l’oggetto della prestazione o allegare altro documento, ad 
esempio offerta o preventivo approvati, nel quale l’oggetto sia ben definito). 
2. L’Incaricato svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato 
in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto 
d’opera. 
3. L’Incaricato si impegna a  prestare la  propria attività in forma di prestazione 
occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da 
concordare con il responsabile della Scuola Formazione Educazione Permanente 







(S.F.E.P.) ed alle quali l’Incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia 
relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
4. Il controllo in ordine alla regolare  esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 
responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato. 
5. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o 
proposto durante l’attività (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o 
case editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale 
nonché per utilizzo sul sito Internet S.F.E.P. e della Città di Torino. 
 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
1. Il Comune pagherà all’Incaricato il compenso forfettario lordo di Euro 
…………………… (Euro………./……. in lettere) per la prestazione oggetto del presente 
contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d’acconto. 
2. Il Comune dichiara che la spesa di Euro……………..,…….(Euro ……….………./……. 
in lettere) è stata regolarmente impegnata sul bilancio per l’esercizio ……………., come da 
determinazione dirigenziale n. ………. del ……………….... (mecc. …………………….), 
esecutiva dal ………………………. (impegno n. ………………..…..). 
3. L’Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del 
presente contratto e della determinazione dell’impegno di spesa (mecc. ………………). 
4. Il Comune provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta entro 60 
giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale termine rimane 
sospeso dal 5 dicembre di ogni anno fino al 15 gennaio successivo, in esito alle 
disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.  
5. Il Comune trasmetterà all’Incaricato, gli avvisi  di pagamento dei titoli di spesa 
all’indirizzo dal medesimo indicato (indicare la residenza del collaboratore). 
6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
7. L’Incaricato indicherà in occasione della presentazione della nota di addebito gli 
estremi per l’accredito (banca / posta e codice IBAN completo). Tale indicazione sarà 
considerata valida fino a diversa comunicazione. 
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro 
V, del codice civile sul lavoro autonomo. 
 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con 
apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 
………………… (indicare il termine della collaborazione). 
2. Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della 
prestazione lavorativa pari a ……. giorni. 
 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 







1. Il Comune e l’Incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento 
dell’incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il 
recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a dieci 
giorni a mezzo lettera raccomandata. 
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’Incaricato senza rispetto del termine di preavviso 
pattuito, il Comune  applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 
 
 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’Incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il Comune 
potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della 
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 
1456 del Codice Civile. 
2. In caso di risoluzione del contratto, all’Incaricato spetterà il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 
 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
1. L’Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o 
cose nello svolgimento dell’attività. 
 
 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


 
1. Il Comune e l’Incaricato decidono che tutte le controversie che riguardano il presente 
contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un 
collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile 
(arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo arbitrale, l’Incaricato e il Comune saranno 
tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto. 
2. Il foro competente è quello di Torino. 
 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
1. L’Incaricato dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione 
di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri 
incarichi che contrastino con l’interesse del Comune. 
2. L’Incaricato si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto 
svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 
3. L’Incaricato dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge. 







4. (comma da inserire nel caso in cui l’Incaricato sia dipendente pubblico) Il Comune 
dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione al conferimento dell’incarico di cui trattasi da 
parte dell’Ente di appartenenza dell’Incaricato, come previsto dall’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
5. oppure, il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è 
necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’Incaricato, come 
previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
1. L’Incaricato dà atto che per l’anno in corso ha/non ha superato l’importo di Euro 
5.000,00 (cinquemila/00) per l’attività di lavoro autonomo occasionale. 


 
 


Articolo 11 
(Spese contrattuali) 


 
1.Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo 
dell’Incaricato. 
 
 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


 
1. La presente  scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso 
d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
 
 


Articolo 13 
(Informativa, Responsabilità del trattamento dei da ti personali) 


 
1. Il Comune comunica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
dell’Incaricato saranno trattati esclusivamente per la gestione della prestazione e per le 
finalità istituzionali del Comune e che saranno conservati nella banca dati del Comune 
presso S.F.E.P.. A tale Servizio l’Incaricato potrà rivolgersi per prendere visione ed 
esercitare gli altri diritti riconoscibili dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. 
2. Responsabile del trattamento dei dati è Monica LO CASCIO. 
3. L’Incaricato dovrà, nello svolgimento dell’incarico, trattare i dati personali di cui viene a 
conoscenza solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 
 
Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
        Per Il Comune       L’Incaricato 


Dott.ssa Antonietta GAETA 
 
 
 







 
 
L’Incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 
(clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 punto 
2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice 
Civile. 
 


L’Incaricato 
 
 
Torino, ………………….. 
 
 
 


Il Dirigente 
Dott.ssa Antonietta GAETA 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  


 


 


 


 
INFORMAZIONI PERSONALI  


 
Nome  Katia Visentin 


Indirizzo  Corso Galileo Ferraris 141 


Telefono  347 7252507 


Fax   


E-mail  Katia.visentin75@libero.it 


 
Nazionalità  Italiana 


 
Data di nascita e luogo  16 aprile 1975, Torino 


 
 


ESPERIENZA LAVORATIVA 


E DOCENZE 
  
Date (da – a)  Da luglio 2004 ad oggi 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 Comune di Torino, via leoncavallo 17 


• Tipo di azienda o settore  Settore Assistenziale  


• Tipo di impiego  Assistente sociale 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Creazione, gestione, monitoraggio progetti individualizzati. Gestione e 
coordinamento progetti territoriali con associazioni, reti formali 
(Tribunale, n.p.i., u.v.g., u.vh., c.s.t., scuole…) e informali (associazioni 
di volontariato, parrocchie, vcinato…). Realizzazione progetti di 
inserimenti in strutture o di autonomia, sostegno famiglie. 
 
 


             Date (da – a)  Giugno 2015- Luglio 2015 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 S.F.E.P. Torino  


• Tipo di azienda o settore  Ente formatore  


• Tipo di impiego  Docente  


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Formazione O.S.S. primo anno, area socio culturale e legislativa , corso 
di metodologia del lavoro professionale (principi del lavoro sociale, 
riservatezza, norme e deontologia), il P.A.I, le unità valutative, funzioni 
dei gruppi di lavoro 24 ore 
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             Date (da – a)  Aprile 2015 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 S.F.E.P. Torino  


• Tipo di azienda o settore  Ente formatore  


• Tipo di impiego  Docente  


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Formazione O.S.S. secondo anno, interventi nel contesto del lavoro, la 
relazione di aiuto, strategie e tecniche (4 ore) 


 
             Date (da – a)  Da aprile 2014 a luglio 2014 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 S.F.E.P. Torino  


• Tipo di azienda o settore  Ente formatore  


• Tipo di impiego  Docente  


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Formazione O.S.S. primo anno, area socio culturale e legislativa , corso 
di metodologia del lavoro professionale (principi del lavoro sociale, 
riservatezza, norme e deontologia), il P.A.I, le unità valutative, funzioni 
dei gruppi di lavoro 24 ore 


 
 
             Date (da – a)  Da marzo 2011 a maggio 2011 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 ENGIM Piemonte CFS San Luca, via Torrazza Piemonte 12, 10127 
Torino 


• Tipo di azienda o settore  Ente formatore  


• Tipo di impiego  Docente  


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Formazione O.S.S. terzo modulo, corso di metodologia del lavoro 
professionale (Piano assistenziale domiciliare e rielaborazione 
esperienza di tirocinio).  16 ore 


 
 
 
 
             Date (da – a)  Da marzo 2010 a giugno 2010 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 IRIS 


• Tipo di azienda o settore  Ente formatore Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
IRIS sede legale via Losana 20 Biella 


• Tipo di impiego  Docente  


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Formazione O.S.S. corso di metodologia del lavoro professionale e di 
cura ad OSS già in possesso del titolo. (21 ore) 


 
 
             Date (da – a)  Da marzo 2008 a giugno 2008 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 CIOFS FP Piemonte Piazza Maria Ausiliatrice n.27 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Ente formatore  


• Tipo di impiego  Docente  


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Formazione O.S.S. corso di competenze tecnico professionali area socio 
culturale istituzionale e legislativa (36 ore) 
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                                    • 
Date (da – a) 


 Dal 1999 a luglio 2004  


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 Coop. Sociale Progetto Muret via moretta Torino, in appalto all’A.S.L.1, 
Distretto 1, centro di salute mentale 


• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 


• Tipo di impiego  Operatore sociale in comunità e sul territorio 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Accompagnamento in percorsi di autonomia di pazienti psichiatrici 
tramite il sostegno dall’uscita da comunità terapeutiche o da gruppi 
appartamento, ricerca percorsi lavorativi, gestione del quotidiano, 
sostegno a domicilio. 


 
 
 


ISTRUZIONE E 


FORMAZIONE  
 


• Date   
 


1994 


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 E. Majorana Istituto tecnico industriale statale  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 


studio 


 Informatica 


• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico specializzazione informatica 
 


 
 
 
 
 


• Date   2000 
• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 
 Laurea in Servizio sociale conseguita presso l’Università degli Studi di 


Torino  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 


studio 


 Metodi e tecniche e organizzazione del Servizio Sociale. Diritto 


• Qualifica conseguita  Assistente sociale 
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Formazione:  
convegni 
 
 
percorso formativo “l’agire sociale: aspetti normativi e giuridici”  
2 giornate, 23/11 2015 e 30/11/2015 
 
 
Seminario “Il progetto neonati della città di Torino, storia e prospettive dell’affidamento di 
bambini piccolissimi”  
20 marzo 2014 
 
“La resilienza degli operatori”  organizzato da ASL TO2 (2013) 
 
Corso di formazione organizzato dal Comune di Torino all’interno del Progetto Neonati 
“Rivisitazione del modello contestuale, dell’approccio Bio-psico-sociale e dei concetti chiave 
della teoria dell’attaccamento” , relatrice Dott.ssa Paola Molina, tenutosi il 5 giugno 2013 a 
Torino 
 
Convegno “I vincoli del procedimento amministrativo nell’ambito della relazione di aiuto”  
Torino, 15 giugno 2012 
 
Giornata formativa su “indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di 
segnalazione di minori in presunto stato di abbandono” 
Torino, 6 giugno 2011 
 
Seminario su “Il lavoro dell’assistente sociale tra mandato professionale, istituzionale e 
sociale” 
21 maggio 2011  
 
Giornata formativa  “Il bambino, la storia e i suoi legami, ruolo e funzioni del Tribunale per 
i minorenni e della Procura presso il Tribunale per i Minorenni nel processo di 
affidamento.” 
8 Novembre 2008 
 
Giornata formativa su “la cura della famiglia di origine, nuove forme di sostegno”  
22 novembre 2008 
 
2 giornate formative su  
“ I disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche, il funzionamento cognitivo 
borderline: rilevanza epidemiologica e aspetti metodologici nella presa in carico 
interprofessionale”. 
2 ottobre 2006, 20 ottobre 2006 
 
Giornata formativa con l’Autorità Giudiziaria su “Famiglia divisa, genitorialità condivisa” 
15 gennaio 2006 
 
Seminario su “Accreditamento e certificazione dei sistemi di qualità  pubblica 
Amministrazione e Cooperazione Sociale” 
14 gennaio 2000 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI  
Acquisite nel corso della 


vita e della carriera ma non 
necessariamente 


riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 


 
PRIMA LINGUA   Inglese 


 
 


 
   


• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  Media 


• Capacità di espressione 
orale 


 Buona 


 
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. 


 CONDUZIONI COLLOQUI, GESTIONE RIUNIONI, MEDIAZIONE FAMILIARE , 
LAVORO CONTINUO IN EQUIPÉ MULTIPROFESSIONALI E MONO 


PROFESSIONALI 
LAVORO CON CULTURE DIVERSE  E DIVERSE TIPOLOGIE DI PERSONE 


 
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. 


 Creazione e gestione di progetti come specifico del lavoro attuale. 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


 Buona capacità di utilizzo del computer 


 
CAPACITà E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
 


 Grande interesse per scrittura, lettura, musica 
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ALTRE CAPACITA’   
 


PATENTE O PATENTI  Patente A,B 
 
 
 


Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 


le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 


puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 


sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 


previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e D.lgs 196/03. 


 
 NOME E COGNOME  


Katia Visentin 


 


 __________________________________________ 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  


       
 
 
 


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


Nome  RIZZATO MASSIMO 
Indirizzo  VIA GARIBALDI N. 233 –  10030 - MAZZÈ (TORINO) - ITALIA 
Telefono  338-7484686 / 346-6791776 


   
E-mail  massimo.rizzato@comune.torino.it 


Data di nascita  02/11/1972 
Luogo di nascita  Ivrea (Torino), Italia 


Nazionalità  Italiana 
Codice fiscale  RZZMSM72S02E379L 


 
 
 
 
 
 
 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
  


• Date (da – a)   Dal 28/12/2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 COMUNE DI TORINO 


S.F.E.P. – Via B. Cellini n.14 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Divisione Servizi Sociali E Rapporti con le AA.SS. – Servizio Formazione Educazione 
Permanente  


• Tipo di impiego  Istruttore Assistenziale (cat. C) con funzioni di Organizzatore Didattico (tutor d’aula e di 
stage) presso l’ufficio di Formazione Adest/Oss 


• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi formativi 
(formazione di base, riqualificazione e aggiornamento) inerenti i profili professionali di OSS e 
ADEST; progettazione, organizzazione e conduzioni di percorsi di formazione permanente rivolti 
algli operatori dei Servizi Sociali della Città di Torino;  in particolare: conduzione dei corsi come 
tutor d'aula e di stage, partecipazione alle commissioni di esami OSS in qualità di membro 
rappresentante l'Ente Gestore dei Servizi Socio Assistenziali.  


 
 


• Date (da – a)   Dal 25/11/2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 COMUNE DI TORINO 


S.F.E.P. – Via B. Cellini n.14 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le AA.SS.– Servizio Formazione Educazione 
Permanente  


• Tipo di impiego  Adest/ OSS (cat. B) con funzioni di Organizzatore Didattico (tutor d’aula e di stage) presso 
l’ufficio di Formazione Adest/Oss 


• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi formativi 
(formazione di base, riqualificazione e aggiornamento) inerenti i profili professionali di OSS e 
ADEST; in particolare: conduzione dei corsi come tutor d'aula e di stage, partecipazione alle 
commissioni di esami OSS in qualità di membro rappresentante l'Ente Gestore dei Servizi Socio 
Assistenziali. 


Comune di Torino - Direzione Servizi Sociali  
SFEP – Scuola Formazione Educazione Permanente 


     







Pagina 2 - Curriculum vitae di 


[ RIZZATO Massimo ] 


  


  


 


 
• Date (da – a)   Dal 29/10/1999 al 24/11/2002 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 COMUNE DI TORINO 
R.S.A. – Via Valgioie n.39 - Torino 


• Tipo di azienda o settore  Divisione Servizi Sociali – Settore Anziani – Residenza Sanitaria Assistenziale  
• Tipo di impiego  Assistente Tutelare (cat. B) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza e supporto nei confronti di utenza anziana non autosufficiente 
Attività di tutoraggio nei confronti di allievi di corsi Adest e OSS (formazione di base e 
riqualificazione) 
Partecipazione a progetti interni alla Struttura e correlati al PROGETTO QUALITA’ del Settore 
Anziani 


 
• Date (da – a)   Dal 01/08/1997 al 28/10/1999 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 I.P.A.B. OSPEDALE POVERI INFERMI – VIA DELL’OSPEDALE N.6 – STRAMBINO (TO)  


• Tipo di azienda o settore  Residenza Assistenziale Flessibile 
• Tipo di impiego  Assistente Tutelare (cat. B) 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza e supporto nei confronti di utenza anziana parzialmente e non 
autosufficiente 


 
• Date (da – a)   Dal 10/03/1997 al 31/07/1997 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 ED. E REC. – Cooperativa Sociale a.r.l. - VIA TORINO N.74 – CHIVASSO (TO) 


• Tipo di azienda o settore  R.A.F. “Rippa Peracca” di Casalborgone (To) 
• Tipo di impiego  Animatore   


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione con utenza anziana parzialmente e non autosufficiente 
Progettazione, programmazione e conduzione di laboratori occupazionali  
Progettazione, programmazione e conduzione di attività esterne alla Struttura 
 
 


• Date (da – a)   Dal 12/06/1995 al 30/11/1995 
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 COMUNE DI TORINO 


• Tipo di azienda o settore  Circoscrizione 3 – Centro Socio Terapeutico per disabili fisici e psichici “E. Iurilli ", Via Braccini 
n.26 - Torino 


• Tipo di impiego  Educatore socio assistenziale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, programmazione e conduzione di attività ludico-manuali 


Gestione di gruppi di disabili psichici e fisici 
Soggiorni estivi con disabili psichici e/o fisici 
Attività di educativa territoriale 


 
• Date (da – a)   Dal febbraio 1995 all’aprile 1995 


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 SOLIDARIETA’ SEI - Cooperativa Sociale a.r.l. – VIA MILANESIO DA COASSOLO – 
CARMAGNOLA (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio  
• Tipo di impiego  Educatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di gruppi di adolescenti maschi e femmine in comunità alloggio. 
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• Date (da – a)   Anno Formativo 2014/2015 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 CO Flora – Via S. F. Da Paola n.42 – Torino / ENAIP – Via del ridotto n.5 – Torino / Comune di 


Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n.14 - Torino 
• Denominazione corso  Corso  base OSS e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente  
• numero ore  91 


 
 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2012/2013 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 CO Flora – Via S. F. Da Paola n.42 – Torino / ENAIP – Via del ridotto n.5 – Torino / Comune di 


Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n.14 - Torino 
• Denominazione corso  Corso  base OSS e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente  
• numero ore  109 


 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2011/2012  
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 CO Flora – Via S. F. Da Paola n.42 – Torino / ENAIP – Via del ridotto n.5 – Torino / Comune di 


Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n.14 - Torino 
• Denominazione corso  Corsi di base O.S.S. e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente  
• numero ore  112 


 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2012  
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n.14 - Torino 


• Denominazione corso  Corso per tutor aziendale OSS 
• Ruolo  Docente  –  Il progetto di stage, il processo della valutazione, tecniche di comunicazione 


• numero ore  24 
 


 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2011 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n.14 - Torino 


• Denominazione corso  Corso per tutor aziendale OSS 
• Ruolo  Docente  –  Il progetto di stage e il processo della valutazione 


   
   


   
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2010/2011  
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 – Torino / ENAIP – Via del ridotto 


n.5 – Torino / ENGIM – Corso Palestro n.14 – Torino / Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini 
n.14 - Torino 


• Denominazione corso  Corsi di base O.S.S. e percorsi modulari 
• Ruolo  Docente  


• numero ore  150 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2009/2010  
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 – Torino / E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 – 


Torino / Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 – Torino / CSEA – Via 
Bardonecchia n.151 - Torino 


• Denominazione corso  Corso base per O.S.S. e percorsi modulari 


ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO 
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• Ruolo  Docente  
• numero ore  188 


 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2008/2009 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


  AO CTO/CRF/M. Adelaide – Torino / AOU S. Giovanni Battista di Torino – C.so Bramante n.88 - 
Torino 


• Denominazione corso  Corso di riqualificazione O.S.S. per Ausiliari (600 ore) 
• Ruolo  Docente – Area Tecnico operativa 


• numero ore  29 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2008/2009  
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 – Torino / E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 – 


Torino / Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 - Torino 
• Denominazione corso  Corso base O.S.S. e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente –  
• numero ore  200 


 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2007/2008 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n.14 - Torino 


• Denominazione corso  Assistente Educativo (2 corsi) 
• Ruolo  Docente – Elementi di igiene 


• numero ore  14 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2007/2008  
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 – Torino / E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 – 


Torino / Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 - Torino 
• Denominazione corso  Corso base O.S.S. e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente  
• numero ore  210 


 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2006/2007 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 - Torino 


• Denominazione corso  Corso di riqualificazione O.S.S. per operatori assistenziali privi di qualica (360 ore) 


• Ruolo  Docente – Area Tecnico Operativa  
• numero ore  8 


 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2006/2007  


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 – Torino / Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 – 
Torino / Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 - Torino 


• Denominazione corso  Corso base per O.S.S. e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente –  
• numero ore  217 


 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2005/2006  


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 A.S.O. San Giovanni Battista di Torino – Via Rosmini n.4 – Torino / A.S.O. C.T.O. - C.R.F. -
Maria Adelaide – Via Zuretti n.29 – Torino / A.S.L. n.1 – Via San Secondo n.29 - Torino 


• Denominazione corso  Corso di riqualificazione O.S.S. per Ausiliari (600 ore)  
• Ruolo  Docente  


• numero ore  25 
 


• Date (da – a)  Anno Formativo 2005/2006  
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 – Torino Comune di Torino – 


S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 - Torino / E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 - Torino 
• Denominazione corso  Corso base O.S.S. e percorsi modulari 
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• Ruolo  Docente  
• numero ore  155 


 
• Date (da – a)  Anno Formativo 2005 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 C.S.E.A. Corso Trento n.13 - Torino 


• Denominazione corso  Corso per Tutor – Facilitare l’apprendimento nei corsi O.S.S. 
• Ruolo  Docente 


• numero ore  8 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2004/2005    
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 – Torino / Centro Operativo Flora – Via San Francesco da 


Paola n.42 – Torino / Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 – Torino / E.N.A.I.P. 
Piemonte – Via del Ridotto n.5 - Torino 


• Denominazione corso  Corso base per O.S.S. e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente  
• numero ore  173 


 
• Date (da – a)  Anno Formativo 2005    


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 A.S.O. San Giovanni Battista di Torino – Via Rosmini n.4 – Torino  


• Denominazione corso  Corso di riqualificazione O.S.S. per Ausiliari (600 ore) – 1° corso  
• Ruolo  Docente   


• numero ore  32  
 


• Date (da – a)  Anno Formativo 2003/2004 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 TECNOS – Via Fattori n.77 – Torino / E.N.G.I.M. – Corso Palestro n.14 – Torino 


• Denominazione corso  Corso di riqualificazione O.S.S. per operatori assistenziali privi di qualica (360 ore) 
• Ruolo  Docente  


• numero ore  24 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2004   
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 A.S.O. C.T.O. / C.R.F. / Maria Adelaide – Via Zuretti n.29 – Torino / A.S.L. n.1 – Via San 


Secondo n.29 - Torino 
 


• Denominazione corso  Corso di riqualificazione (120 ore o 600 ore) O.S.S. per operatori sanitari   
• Ruolo  Docente – Area Tecnico Operativa   


• numero ore  29  
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2003/2004 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 – Torino / E.N.G.I.M. – Corso 


Palestro n.14 – Torino / Comune di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 - Torino 
• Denominazione corso  Corsi base O.S.S. e percorsi modulari 


• Ruolo  Docente  
• numero ore  116 


 
• Date (da – a)   Anno Formativo 2003 


• Nome e indirizzo della sede 
formativa 


 A.S.O. C.T.O. / C.R.F. / Maria Adelaide – Via Zuretti n.29 – Torino / 


• Denominazione corso  Corso di riqualifica O.S.S. (120 ore o 600 ore) per operatori sanitari 
• Ruolo  Docente  


• numero ore  27 
 


• Date (da – a)   Anno Formativo 2002/2003 
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Fondazione Feyles – Via delle Rosine n.5 – Torino / I.A.L. San Luca – Via Torrazza P.te n.12 – 


Torino / Centro Operativo Flora – Via San Francesco da Paola n.42 - Torino 
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• Denominazione corso  Corso base O.S.S. e percorsi modulari 
• Ruolo  Docente 


• numero ore  71,5  
 


• Date (da – a)   dal 2000 al 2003   
• Nome e indirizzo della sede 


formativa 
 Fondazione Feyles – Via delle Rosine n.5 – Torino / Centro Operativo Flora – Via San 


Francesco da Paola n.42 – Torino / I.A.L. San Luca – Via Torrazza P.te n.12 – Torino / Comune 
di Torino – S.F.E.P. – Via Cellini n. 14 - Torino 


 


• Denominazione corso  Corso base e riqualifica A.D.E.S.T. e percorsi modulari  
• Ruolo  Docente  


• numero ore  160  
 
 
 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


• Date (da – a)  Anno formativo 2014-2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Esperto in tecniche di certificazione – ETC 


durata: 45 ore 
Ente e struttura formativa:  Regione Piemonte in collaborazione con Casa di Catità Arti e 
Mestieri 
Sede: C.so Giulio Cesare, 31/a - Torino 
Corso n. 2 allegato A DD 14/2015/ETC 45ore 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 / 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 / 


 
• Date (da – a)  Da ottobre a novembre 2013 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Tecniche di Project Managment: monitoraggio e valutazione nella gestione dei Fondi Europei – 
durata: 24 ore a cura di CampusSEP-Scuola di Europrogettazione 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 / 


• Qualifica conseguita  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 / 


• Date (da – a)  Dal 27 novembre al 30 novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Corso di Europrogettazione – durata: 28 ore a cura di CampusSEP-Scuola di Europrogettazione 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 / 


• Qualifica conseguita  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 / 


 
• Date (da – a)  24 ottobre 2012 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Seminario di aggiornamento professionale area normativo-giuridica per Direttori di Comunità 
Socio Sanitaria a cura di Forcoop – Via Gressoney - Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 DGR n.45 del 30 luglio 2012 


• Qualifica conseguita  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 / 


 
• Date (da – a)  26 settembre 2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Seminario “La gestione sanitaria nei presidi comunitari di tipo familiare” a cura di Comune di 
Torino – Direzione Politiche Sociali – ufficio Vigilanza / durata: 4 ore 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 / 


• Qualifica conseguita  partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 / 


 
• Date (da – a)  Dal 12 aprile al 3 maggio 2012 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 “Laboratorio di progettazione sociale” a cura di Comune di Torino – SFEP / durata: 15 ore 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 / 


• Qualifica conseguita  Partecipazione  
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 / 


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


 Sistema di certificazione - operazioni – durata: 20 
Ente e struttura formativa:  Regione Piemonte in collaborazione con CIOFS-FP Piemonte  
Sede: C.so Regina Margherita, 174 - Torino 
Corso autorizzato con prot. N. 51002/DB 15.03 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 / 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 


 / 


 
 


• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Formazione corso-concorso – progressione verticale per Istruttore Assistenziale a cura del 


Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le AA.SS. 
• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 
 Percorso formativo organizzato in due step, rispettivamente: 


- 1°step: 24 ore di attività d’aula e tre ore di valutazione 
- 2°step: 24 ore di attività d’aula e tre ore di valutazione 


1° step 
1. il quadro normativo e legislativo entro il quale agisce il nuovo assetto 


organizzativo dei Servizi Sociali 
2. l’area dell’accesso: obiettivi ed organizzazione 
3. l’area anziani: obiettivi e organizzazione 
4. l’area minori e disabili: obiettivi e organizzazione 
5. il settore fragilità sociali e stranieri e nomadi: obiettivi e organizzazione 
6. il terzo settore: definizione e normativa 


2°step 
1. le tipologie di anziani 
2. processo di valutazione: cosa e perché valutare 
3. processo di valutazione: come e con chi valutare 
4. processo di produzione del PAI: prestazioni e attori 
5. processo di produzione del PAI: la gestione informatizzata delle informazioni e la 


negoziazione 
6. titolarità e monitoraggio 


 
• Qualifica conseguita  Istruttore Assistenziale 


• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 


 / 


 
• Date (da – a)  20/10/2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Convegno “I malati di Alzheimer e sindromi correlate: gli obblighi del Servizio Sanitario 
Nazionale e dei Comuni e il ruolo delle famiglie” a cura di Fondazione Promozione Sociale – Via 
Artisti n.34 – Torino (9,00 – 12,30 / 13,30 – 16,30) 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
  


 
• Date (da – a)  Dal 14/07/2005 al 01/12/2005 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Corso di formazione per i Tutor dei corsi OSS – La gestione degli stage nei percorsi OSS a cura 
di C.S.E.A. di Corso Trento n.13 – Torino (durata num. 40 ore) con verifica finale 
 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Partecipazione con valutazione 
 


• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 


  


 
• Date (da – a)  11/06/2005 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Seminario/Incontro su ‘Il ruolo del tutor nei percorsi OSS’ a cura di C.S.E.A. di Corso Trento n.13 
– Torino  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
  


 
• Date (da – a)  20/05/2005 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Incontro formativo specialistico sulla Malattia di Parkinson a cura di Associazione Italiana 
Parkinsoniani 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Caratteristiche della malattia di Parkinson – L’assistenza al paziente parkinsoniano 


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
  


 
• Date (da – a)  10/03/2004 e 11/03/2004 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Corso per Tutor a cura dell’A.I.F. – Associazione Italiana Formatori 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
  


 
• Date (da – a)  Dal maggio 2003 al luglio 2003 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Modulo integrativo (50 ore)per l’acquisizione della qualifica OSS 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Servizio Sanitario Nazionale e Organizzazione Ospedaliera –Il profilo professionale dell’OSS – 
Le infezione ospedaliere – La sanificazione ambientale – Integrazione aspetti sanitari (raccolta 
campioni, medicazioni, procedure pre-operatorie, pratiche terapeutiche) – Prevenzione e 
sorveglianza sanitaria (rischi professionali, vaccinazioni, visite mediche preventive, Decreto 
Legislativo 626/94, dispositivi di protezione individuale) – La decontaminazione, l disinfezione e 
la gestione dei rifiuti in ambito ospedaliero – La sterilizzazione – Il lavaggio delle mani – Il 
controllo delle infezioni ospedaliere (precauzioni standard e misure di isolamento). 


• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 


 Idoneità – valutazione finale: 100/100 


 
• Date (da – a)  21/09/2002 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Convegno “Alzheimer: problemi e prospettive” a cura di Fondazione S. Secondo per la ricerca 
sull’Alzheimer - ONLUS 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
  


 
• Date (da – a)  Dal marzo 2000 al giugno 2000 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Corso di Assistente/Animatore per persone anziane a cura dell’Associazione culturale e turistica 
‘Cà Nostra’ – Via Pomba n.14 – Torino (durata num. 45 ore) 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
  


 
• Date (da – a)  Da maggio 1996 a dicembre 1996 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Corso base per A.D.E.S.T. a cura dell’A.S.L. 8 di Chieri (To) 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Area istituzionale e legislativa: il profilo professionale – legislazione sociale e sanitaria – 
organizzazione dei servi sociali 
Area psico sociale pedagogica: psicologia – psichiatria – sociologia – etica 
Area igienico sanitaria: cenni di medicina e geriatria – nursing infermieristico – riabilitazione e 
tecniche di mobilizzazione 
Area tecnico operativa: metodologia del lavoro sociale – assistenza domiciliare e tutelare – cenni 
di sicurezza e prevenzione  


• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 Idoneità – valutazione finale 60/60 con lode 


 
• Date (da – a)  01/06/1995 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Seminario “Progetti ed attività per persone in situazione di elevata disabilità” a cura di Comune 
di Torino – Assessorato ai Servizi Sociali 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
  


 
 
 


• Date (da – a)  Anno Scolastico 1991/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 


o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Olivetti”, Colle Bellavista – Ivrea (To) 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


  


• Qualifica conseguita  Diploma di maturità – Perito Informatico 
• Livello nella classificazione 


nazionale (se pertinente) 
 Valutazione: 47/60 
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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  ELEMENTARE 


• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
 


 - ACCOGLIERE, ORIENTARE, COINVOLGERE, MEDIARE E ASCOLTARE GRUPPI DI 
ADULTI IN FORMAZIONE. 


- SUPPORTARE, AGEVOLARE-FACILATARE L’APPRENDIMENTO DI GRUPPI DI ADULTI 
IN FORMAZIONE. 


- PROPORRE E CONCORDARE TIROCINI FORMATIVI PRESSO I SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI E SANITARI E RESPONSABILIZZARE I REFERENTI DELLE SEDI. 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


 


 - COLLABORARE ALLA PROGETTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E RIQUALIFICAZIONE PER 


OPERATORI DEL PROFILO O.S.S. 
- ORGANIZZARE PERCORSI DI FORMAZIONE DI BASE E RIQUALIFICAZIONE PREDISPONENDO IL 


CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ TEORICHE E DI STAGE, DEGLI INCONTRI CON I DOCENTI E 


DELL’EQUIPE DIDATTICO ORGANIZZATIVE 
- STRUTTURARE STAGE PRESSO I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI E MONITORARE, CON 


ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO, I PERCORSI FORMATIVI ARTICOLANDO GLI INSERIMENTI DEGLI ALLIEVI E 


LE VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI DEL TIROCINIO. 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
. 


 UTILIZZO DEL PC  


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
 


  


 


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 


. 
 


 
 
 


PUBBLICAZIONI 
 


Titolo   
• Casa editrice, anno   


• Tipologia   
 


PATENTE O PATENTI  B 


 


ULTERIORI INFORMAZIONI   


 
 


ALLEGATI   
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 09 settembre 2015  Massimo Rizzato 















































