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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MAURIZIO MOTTA  

Indirizzo  VIA PIETRO BAGETTI 11, TORINO  

Telefono  3494162104  

Fax    

E-mail  maurizio.mottam@libero.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18 LUGLIO 1949  

 

 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun impiego pertinente ricoperto.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  LE ATTIVITÀ DI DOCENZA SONO DESCRITTE NELL’ALLEGATO B 

   

 • Date (da – a)  Da gennaio 2018 ad agosto 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzi per i servizi sociali di Santhià  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  (30 ore più 20) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e formatore per i funzionari per l’adozione del nuovo ISEE e la 
stesura dei conseguenti regolamenti  

   

 • Date (da – a)  Da aprile 2019 a ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACLI e Action Aid regionali del Piemonte  

• Tipo di azienda o settore  Onlus  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e messa in opera di un catalogo delle prestazioni esistenti a 
sostegno del reddito, come strumento di informazione per gli operatori e per i 
cittadini 

   

 • Date (da – a)  Da giugno 2017 a maggio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzi per i servizi sociali di Caluso  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  (30 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e formatore per i funzionari per l’adozione del nuovo ISEE e la 
stesura dei conseguenti regolamenti  

   

 • Date (da – a)  Da dicembre 2017° settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzi per i servizi sociali di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  (30 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e formatore per i funzionari per l’adozione del nuovo ISEE e la 
stesura dei conseguenti regolamenti  

   

 • Date (da – a)  Da febbraio 2017 a giugno 2017  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzi per i servizi sociali di Alba e Bra  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  (20 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e formatore per i funzionari per l’adozione del nuovo ISEE e la 
stesura dei conseguenti regolamenti  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 a marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vercelli  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale  (44 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e formatore per i funzionari del Comune di Vercelli per l’adozione 
del nuovo ISEE e la stesura dei conseguenti regolamenti  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2015 a marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Malnate (provincia di Varese)  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e formatore per i funzionari del Comune di Malnate  per l’adozione 
del nuovo ISEE e la stesura dei conseguenti regolamenti 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2015 a gennaio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ConISA (Susa, Provincia di Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni della Valle di Susa  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale (32 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

Consulente e formatore per i funzionari del Conisa e dei Comuni della Valle di 
Susa del suo territorio per l’adozione del nuovo ISEE e la stesura dei 
conseguenti regolamenti 

 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi (in corso nel 2017)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ricerca Sociale (IRS) di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca privato  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale (circa 70 ore l’anno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 a) Collaboratore per la realizzazione dei seminari periodici di “Welforum 
Comuni”, occasioni di formazione e scambio tra  i grandi Comuni sui temi delle 
politiche sociali e sanitarie (in media 4 ogni anno 

b) Supporti e consulenze a Enti Locali per la predisposizione di regolamenti 
sulle prestazioni locali e per progetti connessi alla povertà 

   

• Date (da – a)  Dall’aprile 2014 a luglio 2014:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CITTALIA (fondazione connessa ad ANCI), Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Collaborazione con per una ricerca e formulazione di proposte per migliorare i 
front office dei servizi sociali territoriali e i loro sistemi informativi 

 

• Date (da – a)   Da novembre 2010 a maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio IRIS di Biella  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio tra Comuni  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale (175 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e formatore per i funzionari del Consorzio IRIS per lo sviluppo del 
sistema informativo socio assistenziale  
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• Date (da – a)  Da giugno 2012 a dicembre 2013:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Epidemiologia dell’ASL 5 di Grugliasco (polo di riferimento per l’area 

torinese) attribuito dall’Università di Torino, Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale Consorzio di Comuni  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di ricerca sui temi della non autosufficienza e stesura rapporto di 
analisi 

   

• Date (da – a)  maggio 2010- febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino  (Divisione Servizi Sociali) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale (130 ore complessive) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Percorso di formazione ricerca per la costruzione e messa in opera: 

-  dei sistemi informativi e del percorso di formazione per gli operatori per 

avviare lo “Sportello unico Sociosanitario” 

-  del sistema informativo per fornire agli operatori di front office una mappa 

delle prestazioni a sostegno del reddito 
 

• Date (da – a)  Dall’agosto 2006 al 31/03/2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino, Divisione servizi sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale   

• Tipo di impiego  Contratto di dipendente a tempo indeterminato   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Coordinatore Servizi Sociali presso il Comune di Torino, con 
responsabilità diretta su specifici Settori (Sistema Informativo, Assistenza 
Economica, Formazione) nonché con responsabilità di coordinamento di altri 
Dirigenti (Logistica) 

 

 

• Date (da – a)  Dal giugno 1999 al 31/3/2010 Dirigente Socio Assistenziale presso il Comune 

di Torino 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino, Divisione servizi sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie 

Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Contratto di dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente di Settori di servizio nell’ambito sociale e sociosanitario: Vigilanza, 
Sanità, Sistema Informativo, Assistenza Economica 

 

• Date (da – a)  Dal 31/10/80 al giugno 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino, Divisione servizi sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Contratto di dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di nucleo Socio-assistenziale con responsabilità su diversi 
servizi: 

a) Dal 1/11/80 al 1/9/85 in staff presso la segreteria dell'Assessore alla 
Sanità ed Assistenza Sociale del Comune, con funzioni relative alla 
programmazione ed al decentramento dei servizi nei quartieri della Città 

b) Dal 1/2/89 al giugno 1999 Responsabile dell'Ufficio Sistema Informativo 
del Settore XVI Assistenza Sociale 

c) Dal 30/3/85 al 4/12/95 Responsabile dell' Ufficio Formazione del Settore 

XVI Assistenza Sociale. 

d) Dal 7/7/87 al 31/1/89 Coordinatore del Progetto "Ferrante Aporti" per 

l'intervento del Comune di Torino nel carcere minorile 

e) Dal 1/5/92 al 10/9/92 Coordinatore dei Servizi socio-assistenziali della 

Circoscrizione 1, per l'ex quartiere Crocetta. 

f) Dal 5/10/92 al 10/3/93 Responsabile dei Servizi socio-assistenziali della 

Circoscrizione 10 Mirafiori Sud 
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• Date (da – a)  Dal 6/11/79 al 30/10/80  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Contratto di dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In staff presso la segreteria dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale 

del Comune, con funzioni relative alla programmazione ed al decentramento 

dei servizi nei quartieri della Città; 
 

• Date (da – a)  Dall'1/10/76 al 5/11/79  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino, Servizio Psico Medico Sociale dell'Assessorato all'Igiene e 
Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Contratto di dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In staff presso la segreteria dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale 
del Comune, con funzioni relative alla programmazione ed al decentramento 
dei servizi nei quartieri della Città; 

 
Sono qui di seguito indicate altre mansioni e responsabilità, aggiuntive a quelle sopra descritte, svolte 
nel ruolo di dipendente del Comune di Torino tra il 1977 ed il 2011 

a) Dall'ottobre 1977 al maggio 1978: rappresentante tecnico del Comune di Torino nella 

"Commissione di lavoro per la predisposizione di norme regionali per l'attuazione degli articoli 22, 

Assistenza della Regione 

Piemonte (come da deliberazione della Giunta Regionale 39.10544 del 10/10/77). 

b) Dal gennaio all'aprile 1981 rappresentante tecnico del Comune di Torino nella "Commissione 

Regionale per la predisposizione della legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali", 

promossa dall'Assessorato all'Assistenza della Regione Piemonte. 

c) Nel 1983,1984 e 1985 Responsabile della ricerca "Studio sullo stato di autosufficienza e sulle cause 

di ricovero delle popolazione anziana torinese" deliberata dalla Giunta Regionale tra le ricerche 

socio-sanitarie finalizzate nel 1984, condotta in collaborazione con l'Unità di Epidemiologia dell'USL 

1/23 Torino.  

d) l 

gruppo di lavoro Comune di Torino/Regione Piemonte/USSL per l'attuazione del Progetto Speciale 

per le dimissioni dagli Ospedali Psichiatrici dell'area torinese (deliberazione del Consiglio Comunale 

di Torino del 13/9/82). 

e) .Dal 19/2/88 al 10/9/88 componente del gruppo inter assessorile per la stesura del "Progetto 

Adolescenti" del Progetto Giovani 1986/90 del Comune di Torino. 

f) Componente (nominato in qualità di esperto della materia) della Commissione giudicatrice del 

Comune di Torino per il concorso di Assistente Sociale. Autunno /inverno 1988. 

g) Componente (nominato in qualità di esperto della materia) della Commissione giudicatrice del 

Comune di Settimo Torinese autunno /inverno 1992 per i concorsi di: Responsabile di Unità 

Operativa Socio-Assistenziale e Assistente Sociale. 

h) Dal dicembre 1997 componente del Gruppo tecnico del Ministero della Solidarietà Sociale per la 

«Valutazione di qualità dei servizi sociali» 

i) Settembre/ Novembre 1999: componente del gruppo tecnico sulla “Predisposizione dell’atto di 

indirizzo per normare l’integrazione socio sanitaria”, nominato dal Ministro della Solidarietà Sociale 

j) Dal 15/3/2002 componente designato dal Comune di Torino nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente UNSAS per la formazione nei servizi sociali 

k) Dal dicembre 2002 al luglio 2005 componente designato dall’ANCI nazionale al gruppo di lavoro 

della Conferenza Stato Regioni sull’uso dell’ISEE nei servizi socio assistenziali 

l) Aprile 2010-gennaio 2011: coordinamento della formazione degli operatori e dei sistemi informativi 

per attivare gli “Sportelli unici sociosanitari” per il Comune e le Asl di Torino. 
 

• Date (da – a)  Dal 22/1/73 al 1/10/76  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino, Servizio Psico Medico Sociale dell'Assessorato all'Igiene e 
Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 assistente sociale presso il servizio Psico Medico Sociale  
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato 
con successo. ] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1989 / 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Sociologia e scienze politiche  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche,  conseguita il 21/12/1992 (110 e Lode con 
Menzione) 

 

• Date (da – a)  1970/ 1972  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Servizio Sociale triennale di Torino (durante la gestione 
O.N.A.R.M.O.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Assistenza sociale 

• Qualifica conseguita  

 

diploma di Assistente Sociale in data 15/11/72 con punti 110/110 

 

• Date (da – a)  1963- 1968. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “Quintino Sella” di Biella  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Elettrotecnica  

• Qualifica conseguita  

 

Perito elettrotecnico 

 

• Date (da – a)  3/10/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Assessorato all'Assistenza della Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario "La cartella automatizzata: uno strumento per il Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita  Certificazione del corso  

   

• Date (da – a)  17-19/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Syntesis di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso su EXCEL sotto Windows 

• Qualifica conseguita  Certificazione del corso  

   

   

• Date (da – a)  1990 (corsi di 2 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e   l'Automazione (CSEA) di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Sistema Operativo MS-DOS (febbraio '90);  b) Data Base DB III Plus (marzo 
'90);  c) Word Processing Olitext Plus (settembre '90);  d) Foglio Elettronico 
Lotus 123 (ottobre 1990). 

• Qualifica conseguita 

 

 Certificazioni dei corsi  

• Date (da – a)  Aprile e ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CSI Piemonte 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 "La cartella utente dei Servizi Socio Assistenziali di Base" (18,19,20 aprile 

1990, Torino). "L'utilizzo degli indicatori nel Servizio Socio Assistenziale, II° 

parte" (8/10 ottobre 1990, Torino 

• Qualifica conseguita  Certificazioni dei corsi 

 

Date (da – a)  21/24 gennaio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAS Institute di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 a) Fondamenti del Sistema SAS (Versione 6)"; b) "Utilizzo assistito del 

Sistema SAS"; 

 Qualifica conseguita  Diploma dei due corsi  

 
Sono qui di seguito indicati altri momenti formativi fruiti come partecipante, tutti senza titoli specifici rilasciati, ma con 
attestati di frequenza 

- Seminario "Linee di indirizzo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari nella fase di attuazione delle 

Unità Locali dei servizi", promosso dalla Regione Piemonte a Stresa il 13/16 novembre 1978. Due giornate 

-  Partecipazione, con la delegazione del Comune di Torino, al viaggio di studio sui servizi sociali e sanitari in 

Danimarca, promosso dalle Amministrazioni Comunale e Provinciale di Torino il 6/13 ottobre 1979 (deliberazione 

della G. Municipale 8/10/79). 

- Convegno "La Cooperativa per superare l'emarginazione dei dimessi dagli Ospedali Psichiatrici", promosso da 

Regione Piemonte, USL 1/23 Torino, Comune di Torino, USL 24, in Torino il 6, 7 e 8 dicembre 1982 

-  Seminario organizzato dalla Regione Piemonte sulle disposizioni attuative per l'effettivo esercizio delle funzioni 

assistenziali da parte delle USSL, in Torino il 21/2/81  

- Convegno "Gli anziani e il Piano Socio-sanitario", organizzato dall'Assessorato all'Assistenza della Regione 

Piemonte, Torino, 3/5/82. 

- Corso di formazione "Il sistema informativo nei servizi socio-assistenziali" promosso dall'Assessorato all'Assistenza 

del Comune di Torino, S. Greè di Viola, 16/19 ottobre 1986. 

-  Seminario "Una politica territoriale per il recupero alla piena socialità dei minori in stato di detenzione", promosso 

dal LABOS in Roma, 5 e 6 ottobre 1987. 

-  Convegno Internazionale dei Sindaci delle grandi Città del mondo su "Problemi e servizi per gli handicappati", 

organizzato dal Comune di Torino, 13/14 aprile 1990 Torino. 

- Convegno "Progettualità e territorio nei servizi sociali di base", Scuola a Fini Speciali per assistenti Sociali 

dell'Università di Torino, 22 giugno 1994, Torino. 

- Convegno "Interfacciamo le Città. la lotta all'esclusione sociale tra bisogni e risorse", Perugia, 29 e 30 novembre 

1995. 

-  Seminario "La tutela degli adulti incapaci", promosso dal Comune di Torino, Torino 7/12/1995. 

- Percorso formativo sulla «Valutazione di qualità nei servizi socio-assistenziali» , organizzato dalla Divisione 

Servizi Socio-assistenziali del Comune di Torino; 6 giornate totali nel 1995 e 1996 

- Percorso formativo sulla «Organizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali» , organizzato dalla 

Divisione Servizi Socio-assistenziali del Comune di Torino; 10 giornate totali nel 1995 e 1996 

- Seminario «Tutela dei dati personali», promosso dal Centro Studi Amministrativi di Torino, Torino, 30/10/97, 1 

giornata 

- Seminari formativi (due seminari di 4 ore ciascuno) del percorso per Dirigenti dei servizi sociali del Comune di 

Torino (autunno 2008): sugli interventi verso gli adulti in difficoltà, sui livelli essenziali di assistenza, 

sull’abbandono di anziani incapaci 

- Seminario formativo (4 ore) del percorso per Dirigenti dei servizi sociali del Comune di Torino 2009: sui diritti 

esigibili e servizi sociosanitari 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 capacità di lavoro in gruppo e di comunicazione, nonché di negoziazione tra 
soggetti e interessi diversi. Capacità didattiche e di supporto a studenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. Competenze non 
precedentemente  

 capacità di analisi di sistemi complessi, di pianificazione e progettazione, di 
messa in opera entro organizzazioni complesse, anche con relazioni 
interistituzionali. Capacità di gestione del personale di servizi, nonché di aula 
formativa 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 utilizzo del personal computer con i più frequenti applicativi Windows. Capacità 
di analisi di sistemi informativi e procedure informatiche, nonché di definizione 
di reportistica. Capacità di stesura di atti organizzativi e normativi 
Le capacità descritte sono state acquisite ed esercitate nel corso delle attività 
professionali precedentemente descritte. 

 

 
 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  a) da giugno 2011 ad oggi (in corso) componente della redazione della 
rivista “Welfare oggi”, edita da Maggioli Editori.  

b) Da febbraio 2014 ad oggi (in corso) componente della redazione della 
rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie”, edita dall’Istituto Ricerca Sociale 
di Milano (direttore Emanuele Ranci Ortigosa) 

c) da febbraio 2015 ad oggi (in corso) collaboratore del sito 
www.qualificare.org (e rivista on line Qualificare.it) , dedicato al lavoro di 
cura. Edito da IRS Milano 

d) da febbraio 2017 componente della redazione del sito www.welforum.it 
promosso dall’Istituto Ricerca Sociale di Milano (direttore Emanuele 
Ranci Ortigosa) 

 

 

ALLEGATI  Sono elencate in dettaglio nell’ALLEGATO B: 

a) le pubblicazioni  

b) le attività di docenza svolte 

 
 
DATA  
11/02/2020       FIRMA 

 
      Allegati 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
In ottemperanza all’ari. 10 della L. 31/12/1996 n° 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto 
la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero 
 
        

ALLEGATO B 

  

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE, DIDATTICHE O 

PROFESSIONALI (aggiornato al 11/02/2020) 

 

1) PUBBLICAZIONI 

 

a) con I. Guastoni, F.Maggiora, G. Olivetti, "Contributo al problema dell'emarginazione come rischio: 

una testimonianza delle modalità di interazione tra il S.M.P.S. e le strutture scolastiche cittadine", 

Atti del VI° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Taormina 9/13 

ottobre 1974. (n° 4 pagine) 

b) con A. Bosia, D. Giampiccoli, G. Montanari, C. Surra, R. Tibaldi, R. Volante, "L'esperienza dei 

http://www.qualificare.org/
http://www.welforum.it/
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c) con V. Loggia, "Anziani a Torino: come usare la Città", a cura del Comune di Torino, Assessorato 

all'Assistenza Sociale, 1984. (n° 8 pagine) 

d) con R. D’Ambrosio, F. Faggiano, A. Colombo, G. Costa, N. Segnan, “Gli anziani a Torino: 

conoscenza dei servizi sociali e sanitari, disabilità, cause di ricovero in istituto”. Comune di Torino e 

USL 1-23 Torino, 1988 (n° 248 pagine) 

e) "Il Progetto F. Aporti del Comune di Torino", in I minori e il carcere, a cura di P. Pazè, ed.ni 

UNICOPLI, Milano, 1989. (n° 4 pagine) 

f) con M. Chiolero, R. Fenoglio, F. Mondino, "Servizi socio-sanitari di base: il distretto", in "Prospettive 

-dicembre 1990. (n° 6 pagine) 

g) "L'impatto sui servizi sociali delle leggi 142/90 e 241/90", in "Prospettive Sociali e Sanitarie", n°18, 

ottobre 1992 (n° 4 pagine) 

h) Con R. Albano e A. Avolio, "I sistemi informativi nei servizi socio-assistenziali", in Animazione 

Sociale, n° 2, febbraio 1993. 

i) "Strumenti informativi nei servizi socio-assistenziali: ipotesi di lavoro", Regione Piemonte-Università 

degli Studi di Torino, ottobre 1993. (n° 12 pagine) 

j) "Formazione e nodi critici nel contesto dei servizi", in Animazione Sociale, n° 12, dicembre 1993. (n° 

6 pagine) 

k) Con F. Mondino, "Progettare l'assistenza", La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994. Ripubblicato da 

Carocci Editore 2001 (n° 238 pagine) 

l) "Il ruolo dei Comuni verso le aziende Sanitarie", in "Prospettive Sociali e Sanitarie", n° 14, agosto 

1996.(n° 6 pagine) 

m) "Per un riordino nazionale del settore socio-assistenziale", in "Animazione Sociale", n° 10, ottobre 

1996. (n° 12 pagine) 

n) «Quali forme di gestione per i servizi socio-assistenziali», in «Appunti», Edizioni Gruppo Solidarietà 

(GRUSOL) giugno 1998 (n° 5 pagine) 

o) «Le relazioni tra differenti servizi ed operatori: alcuni snodi rilevanti», in «L’organizzazione del 

servizio sociale», a cura di R. Albano, M. Marzano,  F. Angeli, Milano, 2000. (n° 32 pagine); 

ristampato nel 2013 

p) Voce “Sistema informativo” nel “Dizionario di Servizio Sociale”, a cura di Maria Dal Pra Ponticelli, 

Carocci Faber, Roma, edizioni del 2005 e del 2013, (n° 4 pagine) 

q) 

(n°5 pagine). Articolo inserito anche tra i saggi del numero 10 “Povertà, esclusione sociale e 

politiche di contrasto” de “i QUID”, Istituto Ricerca Sociale di Milano  

r) “Il nucleo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e la sua regolazione” , in "Prospettive Sociali 

e Sanitarie", n° 8-9, maggio 2010. (n° 4 pagine) 

s) “Livelli essenziali delle prestazioni e diritti: di che cosa sono fatti e come definirli?”, in “Appunti sulle 

politiche sociali”, n° 3 – 4 del 2011. Edizioni Gruppo solidarietà (GRUSOL), Ancona (n° 6 pagine) 

t) Con Dario Rei “Ricomporre il welfare. Ragionamenti e materiali sulla integrazione socio-sanitaria”. Il 

Segnalibro Editore, Torino, 2011 (n° 185 pagine) 

u) Nel numero 3 del 2011 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): 

- “Cartella sociale informatizzata: come” (n°5 pagine) 

- Con C. Gori, “La povertà” (n° 3 pagine) 

- “Come valutare la condizione economica degli anziani? Intervista a M.G. Breda e P. Nocentini” 

(n° 7 pagine) 

v) Nel numero 3 del 2011 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): “Modelli di domiciliarità a 

confronto” (a cura di), 15 pagine 

w) Nel numero 6 del 2011 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): con C. Gori, “Diritti che 

passione! Intervista a Francesco Santanera” (n° 5 pagine) 

x) Nel numero 1 del 2012 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): Con F. Pesaresi “Servono 

ancora i Piani di Zona?” introduzione (n° 2 pagine) 

y) Nel numero 5 del 2012 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): “L’accesso ai servizi: una chek 

list”, 6 pagine 

z) In ciascun numero della rivista “Welfare oggi” (bimestrale di Maggioli Editore) del 2012 e 2103: 

rubrica “Il welfare sul WEB”, ciascuna di 2 pagine 

aa) Nella proposta di un reddito minimo nazionale contro la povertà presentata da ACLI e CARITAS nel 

luglio 2013, il capitolo 7 della proposta (LA RICOMPOSIZIONE DEL SISTEMA ) scaricabile da 

http://www.redditoinclusione.it/la-proposta/, 15 pagine 

bb) Nel numero 4 del 2012 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): “Un catalogo delle prestazioni 

contro la povertà”, 5 pagine 

cc) Nel numero 5 del 2013 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): “Idee per i sistemi informativi 

nell’assistenza ai non autosufficienti”, 14 pagine 

http://www.redditoinclusione.it/la-proposta/
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dd) Nella rivista on line “Qualificare.it” autunno 2013 : “Buona assistenza domiciliare: come?” 3 pagine 

ee) Nel numero del dicembre 2013 della rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie” (Istituto Ricerca Sociale 

di Milano): “ Chi ha diritto a ricevere interventi contro la povertà? Il nodo della residenza”, 5 pagine 

ff) Nel numero 1 del 2014 della rivista “Prospettive Sociali e Sanitarie” (Istituto Ricerca Sociale di 

Milano): “ Politiche e interventi per le persone senza dimora” e “un’analisi delle esperienze comunali 

(con D. Cicoletti)”, 6 pagine 

gg) “Le prospettive del welfare locale”, capitolo (pagg. 105-1369 nel volume “La pratica del welfare 

locale”, a cura di M. Giovannetti, C. Gori, L. Pacini, Maggioli editore, 2014. 

hh) Nel numero 6 del 2014 della rivista “Welfare oggi” (Maggioli Editore): “I piani di zona e la 

programmazione locale”, 4 pagine 

ii) “Dalle assistenti familiari a un sistema delle cure”, capitolo (pagg. 23-44) nel volume “Sportelli e 

servizi per l’assistenza familiare”, a cura di Paola Maria Torrioni, Celid Editore, 2015 

jj) “Informazioni utili per la programmazione e gestione dei servizi sociali e sociosanitari”, capitolo 

(pagg 135-178) nel volume “Metodologia della ricerca e servizio sociale” a cura di Roberto Albano e 

Marilena Dellavalle, Giappichelli editore, Torino, 2015 
kk) “ISEE: principali questioni applicative e punti di attenzione“. in Prospettive Sociali e Sanitarie, n° 

1.1, 2026. (pagg 6-14) 

ll) “Questioni da non eludere per costruire un reddito minimo” articolo in “Prospettive Sociali e 

Sanitarie” n° 4.2 dicembre 2015, (pagg 8-12) 

mm) “La valutazione multidimensionale della non autosufficienza”, articolo in “Welfare oggi” (Maggioli 

Editore), numero 1 del 2016, 5 pagine 

nn) “Quanti sono i poveri? Come misurare la povertà e a quale scopo”, articolo in Prospettive 

Assistenziali, n° 195 del 2016, 5 pagine 

oo)  In AA.VV. “Il reddito di inclusione sociale (REIS). La proposta dell’Alleanza contro la povertà in 

Italia”, Il Mulino, Bologna, 2016: il capitolo VII “La ricomposizione delle prestazioni esistenti” (pagg. 

263 -301), e il capitolo IX “I sistemi informativi” (pagg. 333- 356). 

pp) “I nuovi LEA: una occasione perduta?” articolo in “Welfare oggi” (Maggioli Editore), numero 5 del 

2016, 14 pagine 

qq) “L’ISEE: come si calcola, cosa è cambiato” articolo in “Welfare oggi” (Maggioli Editore), numero 6 

del 2016, 2 pagine 

rr) “I soldi per i poveri non vanno solo ai poveri“ articolo in Prospettive Assistenziali, n° 197 del 2016, 5 

pagine 

ss) Con C. Mamo e M. Marino “Bisogni e risposte dell’assistenza sociosanitaria” (6 pagine), in “40 anni 

di salute a Torino. Spunti per leggere i bisogni e i risultati delle politiche”, a cura di G. Costa, M. 

Stroscia, N. Zengarini e M. Demaria. Edizioni Inferenze, Torino, 2017 

tt) “Sviluppi per la tessera sanitaria per poveri e disabili” In FORUM PA.IT rivista on line 

(www.forumpa.it), gennaio 2017, 3 pagine 
uu) “La probabilità di avere diritti. Quando l’accesso al welfare si fonda sulla fortuna”, articolo in 

Prospettive Sociali e Sanitarie, n° 2, primavera 2017 (pagg 1-4) 
vv) “I nuovi LEA alla prova dei fatti” articolo del 28/2/2017 sul sito www.welforum.it, 2 pagine 
ww) “Nuove governance locali di contrasto alla povertà economica?” articolo del 24/3/2017 sul sito 

www.welforum.it, 2 pagine 
xx) “Come si verifica l’attuazione dei livelli essenziali?” Articolo del 17/4/2017 sul sito www.welforum.it, 

3 pagine 
yy) “Biennale della Prossimità 2017 a Bologna”, intervista a Gianfranco Marocchi del 25/5/2017 sul sito 

www.welforum.it, 3 pagine 
zz) “Il Casellario dell’assistenza presso l’Inps”, articolo del 11/7/2017 sul sito www.welforum.it, 3 pagine 
aaa)  “I soldi per la povertà si possono trovare… nei soldi per la povertà”, articolo del 24/11/2017 sul 

sito www.welforum.it, 3 pagine 
bbb) “REI. Contrasto alla povertà e reddito minimo” nella rivista online “Scambi di Prospettive, IRS 

Milano, 20/3/2017, 2 pagine. http://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/rei-contrasto-poverta-

reddito-minimo/ 

ccc) “Livelli essenziali e interventi sociosanitari: nodi e scelte”. Articolo in “Appunti”, 6 pagine, n°1/2018, 

rivista del Gruppo Solidarietà, Castelpiano (Ancona) 

ddd)  “REI, contrasto alla povertà e reddito minimo. Il REI (reddito di inclusione): che cos’è, come si 

usa, cosa va fatto per migliorarlo. Maggioli editore. 2018, volume di pagine 182  

eee) Bucce di banana. Dove il Rei rischia di scivolare” articolo in “Welfare oggi” (Maggioli Editore), 

numero 1 del 2018, 4 pagine 

fff) “L’assistente sociale taumaturgo”, in www.welforum.it, 4 pagine, marzo 2018 

ggg) “Governare tramite bandi, o governare?” in www.welforum.it, 4 pagine, aprile 2018 

hhh) “A che cosa servono i garanti dei diritti”, in www.welforum.it, 4 pagine, maggio 2018 

http://www.forumpa.it/
https://welforum.it/i-nuovi-lea-alla-prova-dei-fatti/
http://www.welforum.it/
https://welforum.it/nuove-governance-nei-sistemi-locali-contrasto-alla-poverta-economica/
http://www.welforum.it/
https://welforum.it/si-verifica-lattuazione-dei-livelli-essenziali-cosa-utile-conoscere-meglio/
http://www.welforum.it/
https://welforum.it/punto-di-vista/biennale-della-prossimita-2017-bologna/
http://www.welforum.it/
https://welforum.it/punto-di-vista/casellario-dellassistenza-presso-linps/
http://www.welforum.it/
https://welforum.it/soldi-la-poverta-si-possono-trovare-nei-soldi-la-poverta/
http://www.welforum.it/
http://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/rei-contrasto-poverta-reddito-minimo/
http://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/rei-contrasto-poverta-reddito-minimo/
http://www.welforum.it/
http://www.welforum.it/
http://www.welforum.it/
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iii) “L’integrazione del REI con le prestazioni e gli interventi di assistenza economica locale” (pagine 

25), in “Lotta alla povertà: i servizi al centro”, a cura di D. Mesini, Maggioli editore. 2018 

jjj) “Come costruire il sistema informativo unico dei servizi sociali (SIUSS)” articoli da I a IV (totale 16 

pagine) ottobre/novembre 2018 in www.welforum.it 

kkk) Con Salvatore Rao “Una alleanza ed un manifesto per la non autosufficienza”, articolo in Welfare 

Oggi (Maggioli Editore), numero 4/5 dell’ottobre 2018, 5 pagine 

lll) “Leggi per i contributi ai caregiver: possibili rischi ed attenzioni” in www.welforum.it, 5 pagine, 

novembre 2018 

mmm) “Tre modelli di reddito minimo: un confronto tra REIS, REI e Reddito di Cittadinanza”, 1/2/2019, 

70 pagine. Paper prodotto ad uso interno per l’Alleanza contro la Povertà, reso disponibile in 

www.welforum.it 

nnn) “Il Reddito di cittadinanza è legge. E adesso?” in www.welforum.it, 4 pagine, aprile 2018 

ooo) “Un confronto tra il REI ed il Reddito di cittadinanza: cosa cambia? Quali nodi da sciogliere?”, 

articolo in Welfare Oggi (Maggioli Editore), numero 2 del marzo/aprile 2019, 25 pagine 

ppp) “Come cambia l’Isee e la misura della povertà I” in www.welforum.it, 4 pagine, luglio 2019 

qqq) “Come cambia l’Isee e la misura della povertà II” in www.welforum.it, 5 pagine, settembre 2019 

rrr) “ La non autosufficienza riguarda il servizio sanitario nazionale? “in www.welforum.it, 5 pagine, 

dicembre2019 

sss)  Capitolo 825 pagine) in Alleanza contro la povertà in Italia, “Il reddito di inclusione (REI). Un 

bilancio”, Maggioli editore, dicembre 2019, il capitolo  

 
 ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Partecipante al gruppo di lavoro sulla povertà promosso dal Comune di Torino e dalla Regione 

Piemonte. Gennaio / giugno 2017. 

- Partecipante al gruppo di ricerca nazionale sulla messa in opera del SIA (Sostegno per l’Inclusione 

Attiva) organizzata dalla Alleanza contro la Povertà. Gennaio / giugno 2017. 

- Socio dell’Associazione “La Bottega del Possibile” (Torre Pellice) e partecipante alla 

programmazione del ciclo di seminari annuali “La Borsa degli Attrezzi” 

 

2) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO: DOCENZE EFFETTUATE 

2.1) Presso la Scuola per Infermieri Professionali dell'Ospedale Mauriziano "Umberto I" di Torino: 

Docente del corso di "Principi di organizzazione dei servizi" per il III anno di corso, negli anni: 

- 1981/82 

- 1982/83 

- 1983/84 

- 1984785 

- 1985/86. 

25 ore ogni anno 

 

2.2) Presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione della USL Torino VIII (ex USL 1/23): 

Docente nei seminari di: 

  - "Politica sociale e organizzazione socio-sanitaria", anno scolastico 1984/85; 8 ore 

  - "Elementi di legislazione socio-sanitaria", anno scolastico 1988/89; 8 ore 

 

2.3) Docente del corso di formazione per l'aggiornamento di insegnanti dei Centri di formazione 

professionale pubblici per handicappati, promosso dalla regione Piemonte e gestito dallo IAL - CISL 

nel settembre/ottobre 1989. 15 ore 

 

2.4) Presso la Scuola di Formazione per Educatori Professionali F.I.R.A.S. di Torino: 

a) Interventi monografici nell'ambito dei corsi di I° anno di "Politica dei servizi sociali" e "Osservazione e 

progettazione educativa", negli anni scolastici: 

- 1982/83 

- 1983/84 

- 1984/85 

- 1986/87 

- 1987/88 

- 1988/89 

- 1990/91 

- 1991/92 

http://www.welforum.it/
http://www.welforum.it/
http://www.welforum.it/
http://www.welforum.it/
https://welforum.it/come-cambia-lisee-e-la-misura-della-poverta/
http://www.welforum.it/
https://welforum.it/come-cambia-lisee-e-la-misura-della-poverta/
http://www.welforum.it/
http://www.welforum.it/
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4 ore ogni anno 

b) Docente del corso seminariale di "Politica Sociale" per il II anno di corso, negli anni scolastici: 

1989/90, 1990/91. 20 ore ogni anno 

c) Seminario sulla legge nazionale di riforma dei servizi sociali, gennaio 2001. 4 ore 

 

2.5) Presso la Scuola di Formazione Educatori Professionali (SFEP) del Comune di Torino: 

a) Docente del corso di "Politica sociale e organizzazione dei servizi" per il I anno di corso, negli anni 

scolastici: 

  - 1986/87; 

  - 1987/88; 

  - 1988/89. 

25 ore ogni anno 

b) Interventi monografici nel corso di "Organizzazione dei servizi sociali" per il III anno, nell'anno 

scolastico 1984/85. 4 ore 

c) Relatore al seminario "Decentramento: nuovo assetto istituzionale, prospettive e proiezioni future" 

nell'anno scolastico 1985/86. 3 ore 

Relatore di diverse tesi di diploma per educatore 

 

2.6) Presso la Scuola Superiore di servizio Sociale del Comune di Torino (ex URPP ed ex ONARMO) : 

a) Assistente dei gruppi di seminario negli anni accademici: 

- 1972/73 

- 1973/74 

- 1974/75; 

30 ore di conduzione di gruppo ogni anno 

b) Membro del Comitato Didattico negli anni: 1973/74,  1974/75, 

c) Docente dei corsi di: 

 -  

 -  

 - " Legislazione sanitaria, assistenziale e previdenziale II" negli anni scolastici: 

- 1982/83 

- 1983/84 

- 1984/85 

- 1985/86 

- 1986/87; 

20 ore ogni anno 

 - "Programmazione, Amministrazione, Organizzazione dei servizi I" nell'anno scolastico 1987/88. 20 

ore 

 - Contributi specifici ai seminari: di tirocinio per il II anno di corso nell'anno 1984/85; sui sistemi 

informativi per il III° anno di corso nel 1984/85. 9 ore ogni anno 

 - Contributo integrativo al corso di "Politica Sociale III" nell'anno accademico 1985/86. 9 ore 

 

2.7) Presso la Scuola per Assistenti Sociali UNSAS di Torino: 

a) Docente di: 

  - lezioni nell'ambito del corso di "Amministrazione e Organizzazione dei servizi sociali" negli anni 

scolastici 1978/79 e 1979/80; 6 ore ogni anno 

  - titolare del corso di "Programmazione, Amministrazione e Organizzazione dei servizi" , II anno di 

corso, nell'anno 1986/87. 30 ore  

  - lezioni nell'ambito del corso "Programmazione, Amministrazione e Organizzazione dei servizi" per il 

 1987/88, 1988/89 e 1989/90. 7,5 ore ogni anno 

  - incontri di aggiornamento sulla legislazione socio-sanitaria nell'anno 1987/88. 6 ore 

 

2.8) Presso la Scuola a fini speciali per Assistenti Sociali dell'Università di Torino: 

Docente del corso di "Programmazione, Amministrazione e Organizzazione dei Servizi Sociali I" negli 

anni accademici: 

   - 1990/91 presso la sede di Novara; 

   - 1991/92 presso la sede di Torino; 

   - 1992/93 presso la sede di Torino. 

   - 1993/94 presso la sede di Torino. 

   - 1994/95 presso la sede di Torino. 

30 ore ogni anno 

 

2.9) Presso la Scuola Regionale per Operatori Sociali del Comune di Milano: seminario sull’assetto dei 
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servizi sanitari e socio-assistenziali; ½ giornata (4 ore) nell’anno 1996/97 

 

2.10) Presso il Diploma Universitario per Assistenti Sociali dell'Università di Torino: 

Docente del corso di "Organizzazione del servizio sociale" negli anni accademici: 

- 1995/96 presso la sede di Torino 

- 1996/97 presso la sede di Torino 

- 1997/98 presso la sede di Torino 

- 1997/98 presso la sede di Cuneo 

- 1998/99 presso la sede di Cuneo 

- 1999/2000 presso la sede di Torino 

25 ore ogni anno 

 

2.11) Presso il Corso di laurea in Servizio Sociale dell'Università di Torino: 

Docente del corso di "Organizzazione del servizio sociale" negli anni accademici 

-  2000/2001 presso la sede di Biella 

-  2001/2002 presso la sede di Biella  

25 ore ogni anno 

- intervento (3 ore) al seminario “Conoscere il territorio: una proposta culturale e metodologica per il 

servizio sociale”, presso la sede di Torino, maggio 2003 

-  intervento (3 ore) al seminario “Conoscere il territori in un’ottica multidimensionale”, presso la sede 

di Torino, 5 maggio 2004 

- 2015/16: docente nel corso di Organizzazione dei servizi in supporto al primo tirocinio (T1), presso 

la sede di Torino, per 18 ore complessive  

- 2016/17: docente nel corso di Organizzazione dei servizi in supporto al primo tirocinio (T1), presso 

la sede di Torino, per 18 ore complessive  

- 2017/18: docente nel corso di Organizzazione dei servizi in supporto al primo tirocinio (T1), presso 

la sede di Torino, per 18 ore complessive  

- 2017/18: docente nel corso di Organizzazione dei servizi in supporto al primo tirocinio (T1), presso 

la sede di Biella, per 8 ore complessive  

- 2018/19: docente nel corso di Organizzazione dei servizi in supporto al primo tirocinio (T1), presso 

la sede di Torino, per 18 ore complessive  

 

2.12) Presso il corso di Laurea Specialistica in “Programmazione delle politiche e dei servizi sociali” 

dell’Università di Torino: 

docente del corso di “Organizzazione dei servizi sociali. Imprese e governo locale“ (30 ore ogni 

anno, 5 CFU) negli anni accademici: 

- 2002/2003. 

- 2003/2004  

- 2004/2005 

- 2005/2006 

- 2006/2007 

- 2007/2008 

- 2008/2009 

 

2.13) seminario sul sistema informativo nei servizi sociali (3 ore in ogni anno) nell’ambito del corso di 

Statistica Sociale negli anni accademici 2004/5, 2005/6, 2006/7 

 

2.14) Presso il corso di Laurea Magistrale in “Politiche e servizi sociali” dell’Università di Torino 

 docente del corso di “Integrazione Sociosanitaria” nell’anno accademico: 

- 2008/2009: 18 ore 

- 2009/2010: 18 ore 

- 2010/2011: 21 ore  

- 2011/12: 21 ore 

- 2012/13: 21 ore 

- 2013/14: 21 ore 

- 2015/16: 25 ore 

- 2016/17: 30 ore 

- 2017/18: 30 ore 

- 2018/19: 30 ore 

- 2019/20: 30 ore 

Tutor accademico di numerosi tirocini del corso di Laurea 
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2.15) Docente nel corso per operatori dei servizi per l’avvio al lavoro (coordinato dal Diploma 

Universitario per assistenti Sociali dell'Università di Torino): interventi sulle politiche sociali, 9 ore anno 

1999/2000 

 

2.16) Docenze in brevi corsi di formazione e in seminari formativi: 

  2.16.1) Sui processi di attuazione della legge 328/2000 (Riforma dei servizi sociali): 

a) nel percorso formativo per funzionari ed operatori del Consorzio Socio assistenziale per la 

Valsesia, organizzato dal CEP di Torino : 1 giornata nel dicembre 2001 

b) Nel percorso formativo per assistenti sociali organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali 

della Provincia di Torino: ½ giornata nel maggio 2002; ½ giornata nell’ottobre 2002 

c) nel percorso formativo per funzionari ed operatori del Consorzio Intercomunale Servizi 

Sociali del Valenzano e Basso Monferrato: due mezze giornate nell’autunno 2002 

       2.16.2) Sui processi di trasformazione del sistema dei servizi sociali e sanitari: 

a) Relatore al seminario "Applicazione della legge 382/76 e riforma dei servizi sanitari ed 

assistenziali", sul tema "La riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali promossa dal 

Comune di Torino", organizzato dalle A.C.L.I. ed A.N.F.A.A. a Milano nella giornata del 

15/4/78 

b) Relatore al seminario di studio "L'attuazione della riforma sanitaria e dei servizi socio-

assistenziali" promosso dalla Lega Nazionale per le Autonomie Locali, Firenze, intervento 

di 3 ore. 14/15 gennaio 1982 

c) Relazione al seminario "Effetti e significati della recente normativa in materia di 

amministrazione e politica sociale", promosso dal Dipartimento di Scienze Sociali 

dell'Università di Torino; 3 ore in Torino il 3/6/92. 

d) Relatore al seminario di aggiornamento sul Sistema informativo per operatori socio-

assistenziali promosso dalla Regione Piemonte con la collaborazione dell'Università di 

Torino, 4 interventi di 3 ore ciascuno (Torino, Cuneo, Novara) 1993/94. 

e) Relazione su «Assetti istituzionali ed innovazioni nel funzionamento della Pubblica 

Amministrazione» al Convegno «Lo Stato sociale: realtà attuale e scenari futuri», 

organizzato dal Diploma Universitario di Servizio Sociale dell'Università di Torino; intervento 

di 3 ore in Torino il 22/9/97 

f) Relazione «Nodi problematici per una riforma nazionale del settore socio-assistenziale» al 

Convegno «Per la riforma dell’assistenza sociale» promosso dal Coordinamento Sanità 

Assistenza tra i movimenti di base, Milano, intervento di 4 ore il 8/3/98 

g) Relazione “Che cosa costituisce il nucleo del “livelli essenziali delle prestazioni” e chi deve 

regolarlo?  nel seminario promosso da “WELLFORUM” (organismo di formazione per 

Dirigenti regionali promosso dall’I.R.S. di Milano) sul federalismo fiscale ed i servizi sociali e 

sanitari. Intervento di 1,5 ore in Torino il 22 ottobre 2009 

h) nel master organizzato dall’università di Torino per l’accesso alla qualifica di Dirigenti Socio 

Assistenziali nel Comune di Torino: 4 ore  il 27/9/2004 

i) ai funzionari e operatori del Consorzio di CI d S (Orbassano), sul governo della rete dei 

servizi sociali e sociosanitari:  8 ore febbraio 2005  

j) nel percorso formativo per la selezione di Posizioni Organizzative tecniche per i servizi 

sociali del Comune di Torino, 4 ore il 9/11/2006 

k) nel percorso formativo per operatori del Consorzio CIAC sulle diverse modalità di 

attivazione dell’offerta di sevizi (Rivarolo Canavese): 4 ore febbraio 2008 

l) nel percorso formativo per funzionari del Consorzio per i servizi Sociali IRIS di Biella sui 

processi di costruzione del Piano di zona e gli strumenti di pianificazione: 8 ore novembre 

2008 

m) intervento formativo (2 ore) nel percorso di formazione per Dirigenti dei servizi sociali del 

Comune di Torino, sui Livelli essenziali di assistenza Sociale (novembre 2008) 

n) nel percorso formativo per volontari dell’ufficio Pio S. Paolo di Torino, sull’ assetto del 

welfare locale e i diritti degli utenti: 4 ore maggio  2009 

o) Relatore al seminario "Prestazioni sociali agevolate ed ISEE", promosso dal Comune di 

Malo (Vicenza) Torino", una giornata il 27 ottobre 2100 

p) Relazione sui sistemi di cura per la non autosufficienza al Convegno Provincia di 

Torino/Università di Torino sulle esperienze dei progetti di sportelli per l’incontro tra 

domanda e offerta di assistenti familiari (AFRITO e AFRI PRO), un pomeriggio, Torino, 11 

dicembre 2013 

q) Relazione sull’applicazione del nuovo ISEE nel seminario sul tema promosso dalla “Bottega 

del Possibile”, Torino, 11/11/2015 

r) Relazione sul tema “Le politiche e i servizi per la non autosufficienza” (2 ore) nel percorso 

di formazione e supporto agli operatori di Moncalieri organizzato dall dall’associazione “La 
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Bottega del Possibile” dal titolo “I nuovi LEA sanitari e sociosanitari”, Torino, 5/6/2017 

s) Relazione di apertura (1 ora) al seminario promosso dall’associazione “La Bottega del 

Possibile” dal titolo “I nuovi LEA sanitari e sociosanitari”, Torino, 5/6/2017 

t) Relazione (30 minuti) al convegno nazionale del CNCA nell’ambito dell’incontro sul Reddito 

di Inclusione  (ReI). Nocera Terinese, 25/5/2018 

u) Relazione (30 minuti) alla giornata di studio sul Reddito di Inclusione  (ReI) promossa dal 

Corso di Laurea Magistrale in politiche e servizi sociali dell’Università di Torino. Torino, 

21/5/2018 

v) Relazione (30 minuti) alla giornata di studio sul Reddito di Inclusione  (ReI) promossa dalla 

CGIL del Piemonte per i propri quadri. Torino, 25/6/2018 

w) Relazione (30 minuti) e discussione con gli studenti al seminario degli studenti della Cornell 

University di New York in stage a Torino, sul welfare italiano, Torino, 11 luglio 2018 

x) Relazione (30 minuti) nel seminario “Come ridurre povertà e diseguaglianze del percorso 

“Borsa degli attrezzi 2019” promosso dalla Bottega del Possibile, Torino, 21/3/2019 

y) Giornata formativa (7,30 ore) su politiche e interventi a contrasto della povertà, presso 

l’IRSSeS di Trieste, 28 maggio 2019 

z) Due giornate formativa (7,30 ore ciascuna ) su politiche e interventi a contrasto della 

povertà, presso Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane di Palermo per 

operatori del Comune di Palermo, 6 e 7 giugno 2019 

aa) Giornata formativa (8 ore) di preparazione all’esame di Stato per assistenti sociali, 

promossa da Università di Torino e Ordine Assistenti sociali di Torino, 13 giugno 2019 

 

2.17) Nei corsi previsti dalla Regione Piemonte per la riqualificazione di Direttori di strutture residenziali 

per anziani non autosufficienti: 

-  corso gestito dal Consorzio per i servizi Sociali IRIS di Biella su “sistemi informativi e metodi di 

gestione delle informazioni”: in un corso, lezione di  4 ore maggio  2009; in un successivo corso lezione 

per 6 ore febbraio 2010 

- Presso SFEP (Agenzia formativa del Comune di Torino) in un corso lezione di 6 ore su “sistemi 

informativi e metodi di gestione delle informazioni”, e di 4 ore su “Politiche Sociali” inverno 2009/2010. 

identiche lezioni in un successivo corso autunno 2010 

- Corso gestito da FORMONT Agenzia formativa nel Verbano Cusio Ossola: corso per la riqualificazione 

di Direttori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti: 6 ore su “sistemi informativi e metodi 

di gestione delle informazioni”, e di 4 ore su “Politiche Sociali” autunno 2010 

- Corso gestito da FINIS TERRAE - Officina dell'Apprendimento s.c.ar.l.,corso per la riqualificazione di 

Direttori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti: 

 a) a Vercelli 10 ore su “sistemi informativi e metodi di gestione delle informazioni” giugno/ottobre 

2011, febbraio 2012 (5 ore ripetute in  due corsi diversi) 

 b) A Borgomanero: 5 ore su “sistemi informativi e metodi di gestione delle informazioni” estate 2011 

 c) a Vercelli 30 ore su “politiche sociali” giugno/ottobre 2011, febbraio 2012 (15 ore ripetute in  due 

corsi diversi) 

 d) A Borgomanero: 3 ore su “politiche sociali” estate 2011 

 e) A Vercelli : 12 ore inverno 2014/2015 

 f) A Biella, per Coordinatori di equipes sociosanitarie, 16 ore autunno 2014 

- Corso gestito da Feyles per Direttori di strutture per non autosufficienti: 6 ore , ripetute in due diverse 

classi, su “Politiche Sociali” 9 e 16 settembre 2014 

- Corso gestito da Istituto Rebaudengo  per Direttori di strutture per non autosufficienti: 4 ore , ripetute in 

due diverse classi, su “Politiche Sociali” 6 e 7 maggio 2014 

 

2.18) Relazione sugli indicatori utilizzabili per il monitoraggio dei servizi sociosanitari nell’ambito della 

giornata formativa promossa dalla Società CADMO di Torino per i Consorzi gestori della cartella sociale 

informatizzata. 4 ore maggio 2011 a San Raffaele Cimena 

 

2.19) Relazione sui criteri di costruzione del sistema informativo per i servizi sociali nell’ambito del corso 

per Funzionari e Direttori di Consorzi socio assistenziali piemontesi promosso dalla Provincia di Torino 

in collaborazione con la società CADMO di Torino. In Torino 2 ore il 7/5/2013 e 2 ore il 17/2/2014 

 

2.20) Docenza ai due corsi di aggiornamento per assistenti sociali in materia di servizi per i minori degli 

Enti gestori del Cuneese e di Mondovì, organizzato da Forcoop, sul tema “Criteri e metodi per definire le 

priorità di presa in carico ed intervento”. Primavera/autunno 2014: 10 ore per ciascuno dei 2 corsi 

 

2.21) Sul tema dell’ISEE (meccanismi e applicazioni): 

2.21.1) Giornata di formazione sul nuovo ISEE, organizzata dal Centro Studi Amministrativi di Torino 
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(CSA) per operatori e funzionari del Comune di Moncalieri e Rivoli : 8 ore il 10 aprile 2014-05-05 

2.21.2) Intervento al seminario promosso dall’ANCI Piemonte sull’avvio del nuovo ISEE: 45 minuti il 5 

maggio 2014 

2.21.3) Relazioni nel seminario per studenti ed Enti gestori dei servizi sociali piemontesi sull’entrate in 

funzione del nuovo ISEE, promosso dal Dipartimento Culture Politiche e Società dell’Università di 

Torino. In Torino, 3 ore il 14 marzo 2014 

2.21.4) Docenza ai corsi promossi dalla Provincia di Torino per operatori dei Comuni sull’utilizzo del 

nuovo ISEE. Autunno 2014. Docenza di 4 ore per ogni incontro: 

 - a Susa l’ 8/2014 

 - a Cirie il 15/10/2014 

 - a Chivasso il 20/10/2014 

 - a Ivrea il 28/10/2014 

 - a Torino il 30/10/2014 

 - a Pinerolo il 13/11/2014 

2.12.5) Percorso di formazione e supporto all’adozione del nuovo ISEE (30 ore complessive per ciascun 

percorso, sino a ottobre 2015): 

 - per i Comuni della Valle di Susa 

 - per i Consorzi socio assistenziali inclusi nell’ASL 3 del Piemonte 

 - per il Comune di Vercelli 

2.21.6) Percorso di formazione e supporto all’adozione del nuovo ISEE gestito da Forcoop per Enti 

gestori dei servizi nel monregalese. Due giornate di 8 ore ciascuna. Mondovì 23 aprile 2015 e 28 

maggio 2015 

2.21.7) Percorso di formazione e supporto all’adozione del nuovo ISEE a cura dell’Istituto Ricerca 

Sociale di Milano: 

 a) 25 ore complessive svolte tra ottobre e dicembre 2014 per l’ Azienda Speciale Retesalute della 

provincia di Lecco, ed ai Comuni del lecchese 

 b) 4 ore alla Regione Friuli Venezia Giulia, il 23/1/2015 

 c) 4 ore per il Comune di Milano (attività di back office, in corso al febbraio 2015) 

 d) 30 ore complessive svolte tra settembre e novembre 2015 per i Comuni dell’Ambito di Como 

 e) 30 ore complessive svolte nel 2017 per i Comuni dell’Ambito di Sondrio 

 f) 20 ore complessive svolte nel 2017 per i Comuni dell’Ambito di Cantù 

2.21.8) Docenza ai corsi promossi dalla società CADMO Infor per operatori degli Enti gestori dei servizi 

sociali sull’utilizzo del nuovo ISEE. Inverno 2014. Docenza di 4 ore per ogni incontro: 

 a) Ad Asti 

 b) A Casale 

 c) A Cossato (Consorzio CISSABO), ripetuto per un totale di 8 ore 

2.21.9) Docenza al corso per operatori e funzionari del Consorzio IRIS di Biella e del Comune di Biella. 

12 ore , aprile 2015 

2.21.10) Docenza in due percorsi formativi (una di 10 ore il 17/11/2015 ed il 24/11/2015) ed una di 6 ore 

il 21/10/2015) presso l’Agenzia formativa In Job in Milano 

2.21.11) relazione (1 ora ) al seminario Wellforum (incontro tra Regioni, grandi Comuni e Ministero LPS) 

promosso dall’IRS di Milano, sullo stato di attuazione e i nodi del nuovo ISEE: Milano 13/11/2015 

2.21.12) Percorso di formazione e supporto all’adozione del nuovo ISEE (8 ore complessive), per 

l’Unione dei Comuni di Settimo. Febbraio 2016 

2.21.13) Percorso di formazione e supporto all’adozione del nuovo ISEE (8 ore complessive), per il 

Consorzio dei Comuni di Gassino. Maggio 2016 

2.21.14) Percorso di formazione e supporto all’adozione del nuovo ISEE (8 ore complessive), per il 

Consorzio servizi sociali di Cuneo e per la stesura di un Regolamento sull’assistenza economica. 

Gennaio 2017  

2.21.15) Percorso di formazione e supporto all’adozione del nuovo ISEE (20 ore complessive), e per la 

stesura del Regolamento sulle integrazioni rette per il ricovero di anziani e disabili, per il Consorzio 

CISSABO di Chivasso. Maggio 2016 e gennaio/marzo 2017 

2.21.16) Percorso di formazione sulla gestione del REI (Reddito di Inserimento) per gli operatori sociali 

del Consorzio servizi sociali di Cuneo, inverno 2018/2019, 15 ore.  

 

Relatore di diverse tesi di diploma per assistente sociale, educatori professionali, lauree universitarie di 

vecchio ordinamento, triennali e specialistiche del nuovo ordinamento. Tutor, sia come docente (tutor 

accademico) che come operatore/funzionario (tutor aziendale), di molti tirocinanti studenti dei 

percorsi universitari per operatori sociali 

 

3) Componente delle Commissioni dedicate alla valutazione dei candidati nell’esame di stato per 

assistenti sociali ed assistenti sociali specialistici, presso l’Università di Torino: 
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- due sessioni di esami nell’anno 2016, per ciascuno dei due profili professionali 

- due sessioni di esami nell’anno 2018 (giugno) per ciascuno dei due profili professionali 

 

4) Componente della Commissione per la selezione dei candidati al ruolo di Direttore dei servizi sociali 

per il Consorzio di comuni di Collegno e Grugliasco, autunno 2018. Idem per il Consorzio dei Comuni 

di Pianezza, autunno 2019 

 

 


