
MODELLO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome ROSINA VALENTINA
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail rosinavalentina@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 29.03.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) - da maggio 2019 Direttrice Area Anziani e Disabili del CISAP, con 
Posizione Organizzativa ed incarico di Vice Direttore;
- da ottobre 2018 Direttrice Area Anziani e Disabili ed Area Minori e 
Famiglie del CISAP, con Posizione Organizzativa;
- dal gennaio 2010 a settembre 2018 Assistente Sociale di ruolo a 
tempo indeterminato presso il CISAP, referente del Nucleo 
Interdisciplinare Anziani e facente funzioni di coordinamento dell'Area 
Anziani e Disabili, con attribuzione di specifiche responsabilità;
- dal 2005 al 2009 Assistente Sociale di ruolo a tempo indeterminato, 
Area Assistenza socio-sanitaria, referente per l'Ufficio Anziani;
- anno 2004: Assistente Sociale di ruolo a tempo indeterminato presso 
il CISAP,  Area Assistenza Sociale, Ufficio Adulti in Difficoltà, 
responsabilità di procedimento nella gestione del Bando per il Sostegno
alla locazione);
- da settembre 1999 a dicembre 2003: Assistente Sociale di ruolo a 
tempo indeterminato presso il CISAP, Area Assistenza Sociale, 
attribuzione di specifiche responsabilità per attività di coordinamento 
del servizio di assistenza domiciliare);
- da febbraio 1999 ad agosto 1999:Assistente Sociale di ruolo a tempo 
determinato presso il CISAP, Area Assistenza Sociale.

• Nome dell’azienda e città Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona, Comuni di Collegno e 
Grugliasco

• Tipo di società/ settore di
attività

Servizi Sociali

• Posizione lavorativa Lavoratrice dipendente  enti locali, categoria D2



ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (dal – al o
attualmente se si tratta del

proprio impiego corrente)

Anno Accademico 2003-2004: Laurea Specialistica in Sociologia, 
conseguità presso l'Università degli Studi di Torino, interfacoltà di 
Sociologia, con votazione 106/110;

Anno Accademico 1996-97: Laurea Triennale in Servizio Sociale, 
conseguita presso l'Università di torino, Facoltà di Scienze Politiche, con
votazione 110/110;

Anno Scolastico 1993-94: Diploma di Grafico Pubblicitario, conseguito 
presso l'Istituto Professionale Commerciale per i servizi della Pubblicità 
“Albe Steiner” di Torino, con votazione 52/60.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Maturate nel corso della vita e

della propria esperienza
lavorativa, anche se non

supportata da attestati o da
certificati ufficiali.

MADRELINGUA italiano

                                    ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria

propensione ai rapporti
interpersonali, soprattutto per

posizioni che richiedono il
lavoro in team o l’interazione

con la clientela o partner
aziendali.

SVILUPPATE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE CON 
SOGGETTI PORTATORI DI OGNI TIPO DI BISOGNO E CON OPERATORI
DI DIVERSE PROFESSIONALITÀ. BUONE CAPACITÀ DI LAVORO IN 
GRUPPO ED IN ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Esplicitare le capacità

acquisite nell’eventuale
coordinamento di altre

persone o se incaricato di
gestire progetti in contesti

aziendali complessi e
articolati.

CONSOLIDATI RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ DI TORINO, CORSO DI 
LAUREA IN SCIENZE SOCIALI, PER L'ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE DEI

TIROCINANTI ASSISTENTI SOCIALI. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APPALTATO ALL'ENTE DI

APPARTENENZA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Eventuale conoscenza di

specifici macchinari o tecniche
particolari, anche in ambito

informatico/gestionali.

CONSOLIDATA ESPERIENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI TERRITORIALI, IN PARTICOLARE A FAVORE DI ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI (PARTECIPAZIONE ALLE 
COMMISSIONI UVG ED UMVD DISTRETTUALI, ALLE COMMISSIONI 
MEDICO LEGALI PER L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI 
INVALIDITÀ CIVILE E DI HANDICAP, RAPPORTI CON LE AZIENDE 
OSPEDALIERE, LE CASE DI CURA, I CAVS, L'AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
(se inerenti alla professione

ricercata)
Eventuali abilità in ambito
musica, scrittura,grafica,

Diploma di tecnico della grafica pubblicitaria.
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disegno ecc.

ATTIVITA' DI DOCENZA • docenza  presso  le  Agenzie  Formative  Enaip  e  Casa  di
carità  Arti  e  Mestieri  di  Grugliasco  nella  materia  di
organizzazione dei  servizi  sociali  e sanitari   dal 2000 al
2002 per un numero di ore pari a circa 50 circa;

• docenza presso l'Agenzia Formativa Casa di Carità Arti e
Mestieri di Grugliasco nella materia di organizzazione dei
servizi sociali e sanitari dal 2008 al 2010 per un numero di
pre pari a 60 circa.
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PATENTE O PATENTI B

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

corso  sullo  “Sviluppo  del  lavoro  di  comunità  e  progettazione
locale partecipata”, presso il CISAP in qualità di partecipante, dal
novembre 2000 al giugno 2001, senza esame finale;

– Punto d'Ascolto 8 “Prima intervenire a casa. Qualità, costi,
modalità.”, presso la Bottega del Possibile di Torre Pellice
(TO), in qualità di partecipante, il 31 maggio ed il 1 giugno
2002, senza esame finale;

– giornata  di  studio  “Reti  che  curano,  cura  delle  Reti”,
presso  il  CISAP,  in  qualità  di  partecipante,  il  17 giugno
2004, senza esame finale;

– corso  sull'approccio  interculturale,  organizzato  al  CISAP
dalla  cooperativa  sociale  La  Talea,  in  qualità  di
partecipante,  nel  periodo  febbraio  2005-marzo  2006,
senza esame finale;

– seminario “Tutte le mattine...anziani e servizi a sostegno
della domiciliarità”, organizzato dal Consorzio per i servizi
alla persona di Chivasso (TO), in qualità di partecipante, il
16 febbraio 2007, senza esame finale;

– Punto d'Ascolto sulla domiciliarità “I servizi alla persona,
le politiche, i  servizi”, presso la Bottega del  Possibile di
Torre Pellice (TO), in qualità di partecipante, il 26 maggio
2007, senza esame finale;

– Punto d'Ascolto sulla domiciliarità “Il sistema domiciliarità.
L'assegno  di  cura:  uno  strumento”,  organizzato  dalla
Bottega  del  Possibile  a  Torre  Pellice  (TO),  in  qualità  di
relatore, il 23 aprile 2008;

– corso  “Lavorare  con  il  conflitto.  Sensibilizzazione  alla
gestione  dei  conflitti  familiari”,  Provincia  di  Torino,  in
qualità  di  partecipante,  da  novembre  2009  a  gennaio
2010, senza esame finale;

– evento formativo “Il Piano di Assistenza Individualizzato:
uno  strumento  per  l'integrazione”,  organizzato  dall'ASL
TO3 nei mesi di ottobre 2011 ed ottobre 2012, in qualità
di relatore;

– corso  “Riconoscere  e  gestire  i  conflitti”,  organizzato
nell'ambito  del  IX  programma  provinciale  per  il
finanziamento  delle  attività  formative  per  operatori
sociali, negli anni 2012 e 2013, in qualità di partecipante,
senza esame finale (crediti formativi 25);

– corso “Scrivere per Comunicare”, organizzato nell'ambito
del  X  programma provinciale  per  il  finanziamento  delle
attività  formative  per  operatori  sociali,  in  data  7  e  8
novembre 2013, in qualità di partecipante, senza esame
finale (crediti formativi 25);
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– attività formativa “La salute è un diritto per tutti. Le cure
socio sanitarie per anziani malati non autosufficienti e le
persone con demenza senile” organizzato dalla Città della
Salute  e  della  Scienza  di  Torino  il  27  giugno  2014,  in
qualità di partecipante, senza esame finale;

– corso FAD/e-learning “Rischi, responsabilità e dilemmi etici
nel lavoro dell'assistente sociale. Valutazione dell'efficacia
degli interventi del servizio sociale”, organizzato dall'OASP
il  28  febbraio  2015,  in  qualità  di  partecipante,  senza
esame finale (crediti formativi 10, crediti deontologici 5);

– seminario  “La  logia  manageriale:  vincolo  o  opportunità
per  la  professione  dell'assistente  sociale”,  organizzato
dall'OASP e l'Università degli  Studi  di  Torino,  in data 22
maggio  2015,  in  qualità  di  partecipante,  senza  esame
finale;

– corso FAD “La riforma del  procedimento disciplinare e il
DPR 137/2012”,  in  qualità  di  partecipante  ,  in  data  26
febbraio 2016, senza esame finale (crediti deontologici 3);

– corso FAD “L'importanza della riflessione etica ed il codice
deontologico  degli  assistenti  sociali”,  aprile  2016,  in
qualità  di  partecipante,  senza  esame  finale  (crediti
deontologici 4);

– corso  FAD”La  sfida  del  servizio  sociale  in  Europa  e  in
Italia”,  aprile  2016,  in  qualità  di  partecipante,  senza
esame finale (crediti  deontologici 4);

– seminario di approfondimento sul tema delle politiche per
gli  anziani  non autosufficienti  organizzato dalla  Regione
Piemonte,  il  21  aprile  2016,  in  qualità  di  partecipante,
senza esame finale;

– seminario  “I  nuovi  LEA  sanitari  e  socio  sanitari”,
organizzato dalla Bottega del Possibile a Torino, il 5 giugno
2017,  in  qualità  di  partecipante,  senza  esame  finale
(crediti formativi 6);

– corso  FAD  organizzato  dalla  Bottega  del  Possibile  sul
Welfare e la domiciliarità, dal 14 novembre al 14 dicembre
2017,  in  qualità  di  partecipante,  senza  esame  finale
(crediti formativi 16);

– giornata  mondiale  del  Servizio  Sociale,  organizzata
dall'OASP  a  Torino,  il  20  marzo  2018,  in  qualità  di
partecipante,  senza  esame  finale  (crediti  formativi  5,
crediti deontologici 2);

– evento  formativo  “La  ferita  dell'operatore”,  presso
residenza Anni Azzurri di Torino, in qualità di partecipante,
in data 19 settembre 2018, senza esame finale (crediti
formativi 7);
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- corso FAD sul Gioco d'Azzardo tenuto dal Serd dell'ASL 
TO3 nel mese di novembre 2018, in qualità di 
partecipante, senza esame finale (crediti formativi 45);

- percorso formativo per operatori ed accompagnamento 
all’implementazione del REI ed all’armonizzazione delle 
misure locali di sostegno al reddito, a cura dell’Università 
di Torino, in qualità di partecipante, senza esame finale 
(crediti formativi 20).

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI

– convegno  “Resto  a  casa:  confronto  sulla  domiciliarità”,
presso il CISAP, il 23 aprile 1999;

– convegno “Minori stranieri non accompagnati”, a Torino il
10 marzo 2001;

– convegno  “Vedo,  sento,  parlo.  Percorsi  integrati
protezione all'infanzia maltrattata”, presso il CISAP, 1 e 2
marzo 2002;

– convegno  nazionale  “  I  malati  di  Alzheimer  e  sindromi
correlate:  gli  obblighi  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e
dei Comuni e il ruolo delle famiglie”, a Torino il 20 ottobre
2006;

– convegno  “Il  peso  della  cura”,  organizzato  dal
Dipartimento di Counselling e comunicazione in medicina,
a Torino, il 26 ottobre 2007;

– convegno “Professione e cambiamenti: minori e famiglia.
Novità legislative e procedurali nella tutela giurisdizionale
dei minori”, organizzato a Torino dalla Regione Piemonte,
il 5 febbraio 2008;

– CONVEGNO “IL DURANTE ED IL DOPO DI NOI E I NUOVI LEA”, 
ORGANIZZATO A TORINO DALLA REGIONE PIEMONTE, IL 23 MARZO 
2017.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge

196/03

                                                                                         Valentina ROSINA

                                                                                        (firmato in originale)
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