C ur ri c ul um Vi ta e
Ma ri a l es s a ndra Sa ba ri no
su fac-simile proposto dalla Città di Torino

La sottoscritta Marialessandra Sabarino,
nata a Bassano del Grappa (VI) il 6 dicembre 1967,
propone la propria candidatura in Fondazione Cascina Roccafranca ONLUS
in qualità di membro del Consiglio Direttivo.

Sono due le aree nelle quali ho costruito il mio
percorso di identità professionale e che negli anni ho
sempre connesso fra loro:
1) l'area sociale-educativa , come docente: da oltre
vent'anni nella scuola secondaria di secondo grado,
come formatrice: nel '96 ho condotto il primo
seminario come formatrice e dall'anno successivo ho
seguito un percorso biennale di formazione formatori,
come madre di quattro figli, che ad oggi coprono le
età fra gli 11 e i 17 anni, come persona (socia)
impegnata nelle realtà associative di animazione del
territorio e cittadinanza attiva e infine come dirigente
di impresa: presidente dell'Associazione Solea dal
2007; nel 2001 viene pubblicato un mio piccolo
manuale di Progettazione Sociale promosso dalle Acli
provinciali ed editato da Idea Solidale per le
Associazioni;

2) l'area scientifico-tecnologica , connessa agli studi di
ingegneria meccanica, attraverso specializzazione in
corsi di open source e di sistemi automatici, utilizzo di
programmi per il disegno in 3D da Autocad a Katia,
laboratori di fablap con utilizzo di macchine LaserCut e
Stampante3D, approfondimento di temi ambientali e
formazione base per Energy Manager. Estremamente
interessata all'impresa e alla struttura organizzativa,
negli anni 95-96 , successivi alla laurea, frequento un
Master per dirigenti di imprese sociali, nel'98 ho
seguito sei giornate di formazione specifica sull'Analisi
dei Processi Organizzativi e dal 2008 seguo corsi
legati alla Lean Organization e alla metodologia Kata
Toyota partecipando anche ad uno Study Tour in
Giappone nel 2014, proponendomi come consulente
per le Organizzazioni, nel 2016 viene pubblicato,
all'interno del Nuovo Manuale Tecnico Meccanico
editato dalla Hoepli, un mio scritto su “Lean
Organization e Toyota Kata”.
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Esperienze lavorative (principali mansioni e responsabilità)
Le mie esperienze lavorative vanno in parallelo con la docenza scolastica e la consulenza
organizzativa; nello specifico:
a) Docente a tempo indeterminato dal 2000 e presso l'I.I.S. R.Zerboni di Torino (classe di
concorso A020 – Discipline Meccaniche) dal 2011; Docente a tempo determinato presso l'I.T.
Arti e Mestieri di Torino dal 1996 al 1999; docente a tempo indeterminato presso l'I.I.S Europa
Unita di Chivasso dal 1999 al 2006; presso l' I.T. A. Avogadro di Torino dal 2006 al 2011;
oltre il lavoro di docenza, sempre nell'ambito delle materie tecniche: meccaniche ma anche
elettriche-elettroniche e informatiche, negli anni ho costantemente seguito corsi di formazione
e aggiornamento nell'uso di macchine e metodi processuali nuovi; nonché corsi di
comunicazione, insegnamento e modalità di apprendimento con strumenti innovativi a
supporto del lavoro di docenza e coordinamento del gruppo classe.
b) Consulente Sociale presso Organizzazioni del privato sociale, enti locali e imprese come
presidente e socio fondatore di SOLEA a.p.s. dal 2007 e prima dal 1996 come libera
professionista, in particolare con le funzioni di:
FORMAZIONE sui seguenti macro temi: A) pace-nonviolenza, gestione dei conflitti, lavoro di
gruppo; B) organizzazione, leadership, customer sadisfaction; C) qualità del prodotto e del
servizio, processi produttivi, dall'ideazione al prodotto, Lean Organization e Toyota Kata; D)
progettazione, monitoraggio, valutazione, indicatori e criteri di valutazione; E) Comunicazione,
ascolto, apprendimento, nella relazione duale, nel gruppo e nell'organizzazione, tecniche e
metodi innovativi di comunicazione; F) progettazione e realizzazione Grandi Eventi
CONSULENZA ORGANIZZATIVA in particolare su: A) Revisione dei processi produttivi con il
metodo TPS (Toyota Production System); B) Ricollocazione e valorizzazione delle risorse
umane con il metodo Toyota Kata; C) Ridesignazione della comunicazione interna ed esterna
dell'organizzazione attraverso strumenti di Design dei Servizi e Storytelling; D) Formazione per
quadri intermedi, Coaching per ruoli di gestione e comando, Indagini di clima per tutti i
lavoratori.
Fra i committenti dal 1996 ad oggi:
P.A.: Città di Collegno, CIDIS di Orbassano, Comunità Montana Val Sangone, Città di Torino, Città di Genova, Città
di Tortona, Comune di Sarzana, Comune di Moncalieri, Città di Rivalta, Comune di Moretta, Provincia di Cuneo;
Convitto Umberto I – Torino; I.C. Tommaseo – Torino;
Privato Sociale: Coop. ORSo – Torino; Coop. San Donato – Torino; Coop. MOMO – Cuneo; Coop. Etica nel Sole
– Torino; Coop. Stranidea – Torino; Consorzio Monviso Solidale; Acli provinciali Torino; AICS regionale, Caritas
Torino; Centro Volontariato Torino, Idea Solidale – Torino; associazione Jonathan – Torino; C.D.Q. Torino;
Ingegneria senza frontiere – Torino;
Impresa: Corcos S.a.s. - Pinerolo (TO); Scuola di Economia Civile S.r.l. - Incisa Val d'Arno (FI); Yotta S.r.l. - Torino;
Lexis s.r.l. – Torino; Volver Torino.
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Fra tutti i lavori svolti sottolineo come significativo per questa candidatura il ruolo che ho avuto come
Consulente per le Case del Quartiere di Torino nell'ambito del bando Che Fare vinto dal progetto “Di
Casa in Casa”. Dal maggio 2014 al maggio 2015 ho accompagnato le nove Case del Quartiere di
Torino con un lavoro di oltre 200 ore durante il quale abbiamo costruito il Manifesto delle C.d.Q. di
Torino e strutturata la Governance della Rete delle Case. Il percorso è stato progettato e realizzato
traducendo alcuni metodi giapponesi alla realtà sociale torinese e ha avuto un'efficacia riconosciuta da
tutti i referenti delle Case e dalle realtà che si interfacciano con esse. Avevo avuto modo di conoscere la
realtà delle C.d.Q. di Torino perché attenta ai movimenti sociali sul territorio, in particolare sono socia di
Spazio Comune, laboratorio di Comunità, che nel 2011 mi ha fatto incontrare referenti della Cascina
Roccafranca su un piano di scambio professionale.

Esperienze associative:
Ho seguito l'intero iter scoutistico nell'AGESCI con conseguimento del Wood Badge nel 1990, facendo servizio
come capo reparto, capo branco e capo gruppo per circa 10 anni, all'interno dei quali ho ricoperto il ruolo di
quadro regionale come IMIE (Incaricato al Metodo e agli Interventi Educativi); capo campo al Metodo E/G, aiuto
capo campo nazionale alla formazione Associativa.
Sono stata socia di cooperative sociali (San Donato e Mondo Nuovo di Torino) e ho partecipato spesso ad
iniziative associative dando liberamente il mio contributo professionale nel privato sociale.
Fra il 1993 e il 1997 ho partecipato a “soggiorni” presso i campi profughi in Slovenia coe socia delll'associazione
Facciamo Pace. - Rivoli.

Istruzione e formazione:
Maturità Classica presso il liceo M. D'Azeglio di Torino – 1986;
Laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino – 1994;
Master per Dirigenti di Imprese Sociali (1000h) Consorzio Solaris, Acli, Enaip a Torino – 1996;
Biennale di Formazione Formatori presso A.P.S. di Milano – 1998 con approfondimenti su
Lavorare in Gruppo e Analisi dei Processi Organizzativi;
dal 1998 ad oggi ho seguito numerosi seminari e corsi di formazione aumentando competenze sia
in ambito sociale-relazionale che tecnico-organizzativo, negli ultimi otto anni mi sto specializzando
nei metodi e strumenti giapponesi Lean e Kata per i quali ho seguito numerosi corsi, seminari e
sperimentazioni, compreso lo Study Tour in Giappone nel 2014 e la nomina nel Comitato Tecnico
Scientifico della Rete “Lean” di scuole e università della regione, il tutto attraverso l'Unione
Industriale di Torino, la Camera di Commercio di Torino, la Scuola Camerana -Torino, Leannovator
– Torino, Skillab – Torino, Jmac – Milano, Maggioli – Santarcangelo (RN).
Competenze linguistiche:
Inglese scolastico; Francese e Spagnolo base; Serbocroato base a seguito dell'esperienza nei campi
profughi supportata da studio della lingua.

Iscrizione ad Albi/Ordini Professionali/Registro Revisori Contabili: nessuna
Capacità e competenze tecniche/organizzative/relazionali:
Ottime nel campo dei processi organizzativi e gruppi di lavoro, nonché delle tecniche di
comunicazione e sviluppo delle riunioni, grazie agli studi, alle esperienze e agli interessi sviluppati
negli anni come si può leggere nella descrizione delle esperienze lavorative, associative e
formative.
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Requisiti professionali e scientifici in riferimento alla carica da ricoprire:
Penso che la mia formazione insieme tecnica-scientifica e sociale-relazionale possa rispondere
molto bene ai requisiti richiesti dal bando. Ho inoltre una buona esperienza di ruoli in gruppi di
lavoro oltre ad esercitare la carica di presidente all'interno del C.d.A. e dell'associazione Solea; ho
spesso funzioni di responsabilità all'interno del lavoro di docenza e compiti di elaborazione e
progettazione in commissioni di lavoro con committenti o di ricerca scientifica nei comitati (come
per il Lean).
Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri Enti:
Nessuna carica pubblica; rappresentante legale dell'associazione di promozione sociale SOLEA dal
2007.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
nonché l’integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze,
esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di
ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del comune di Torino.

Torino, 3 agosto 2016

Firma
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