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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Monica Lingua 

Indirizzo  Via Corbiglia 3 – 10090 Rosta (TO) 

Telefono  334 6065086 

E-mail e Web  monica.lingua@conisa.it 

monica.lingua@libero.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita 

 

Codice fiscale 

 Torino, 23 luglio 1964 

 
MNCLNG64L63L219K 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Curriculum professionale 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I S A. “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro della Cabina di regia della nuova Rete di scopo “Slegami” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I S A. “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Supporto e intervisione ai conduttori di gruppi 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 1° giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I S A. “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa Area Lavoro di Comunità 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I S A. “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile del Centro per le Famiglie Diffuso del Con.I.S.A. “Valle di Susa” 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Dal 2018 – 25 e 26 settembre 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A. “Vall di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Specifica formazione ai colleghi assistenti sociali su “Lavoro di gruppo e avvicinamento all’uso 
degli strumenti analogici” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A. “Vall di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Sostegno e affiancamento all’avvio di gruppi nell’ambito del welfare di comunità; supervisione e 
monitoraggio degli stessi. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A. “Vall di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  “Dalla presa in carico individuale al lavoro di gruppo e di comunità”: accompagnamento e 
monitoraggio dei poli sociali e degli educatori di territorio a una diversa presa in carico 
dell’educativa territoriale. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Sensibilizzazione e sostegno delle colleghe Assistenti Sociali del Consorzio in tema di gestione 
di gruppi e di utilizzo di strumenti analogici 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Riorganizzazione e rilancio del “Centro per le Famiglie” consortile e partecipazione, in qualità di 
referente, al Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie del Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Estensione della conduzione di Gruppi a nuove tipologie di utenza attraverso metodi e tecniche 
interattive 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Nell’ambito del progetto “Una famiglia per una famiglia”, formazione alle famiglie affiancanti e 
supervisione ai tutor 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 



  

• Date (da – a)  Dal 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assegnazione allo staff Area Minori, alla Commissione Educativa e al raccordo fra i Servizi 
Educativi di Territorio appaltati e l’Ente di riferimento 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Promozione e sensibilizzazione sul territorio dei Gruppi di Parola; co-conduzione di Gruppi di 
Parola per bambini e adolescenti; revisione della pratica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  DAL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Adesione alla costituzione del Coordinamento Provinciale dei Servizi di Sostegno alla 
Genitorialità e di Mediazione Familiare 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Inquadramento quale Istruttore Direttivo Educatore Coordinatore del Luogo Neutro “Spazio 
d’incontro” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL 2000 AL 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Organizzazione e promozione di serate a tema rivolte alla cittadinanza del territorio consortile e 
di momenti di informazione/confronto con gli insegnanti delle insegnanti delle Scuole Materne, 
Elementari, Medie ed alcuni Istituti Superiori della Valle, in una logica di promozione e di 
diffusione di cultura del pensiero e delle pratiche della mediazione familiare 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Adesione alla costituzione del coordinamento delle attività di Luogo Neutro nei Servizi sociali 
torinesi. Tale esperienza è confluita nel seminario cittadino del 6 giugno 2002 e nella 
pubblicazione di un capitolo di un libro (cfr. Pubblicazioni) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Su mandato dell’Ente, e in affiancamento alla Provincia di Torino, costituzione e sviluppo del 
servizio di Luogo Neutro “Spazio d’incontro” e del servizio di Consulenza e Mediazione Familiare 
“P.e.g.a.s.o.”, di cui ho contestualmente assunto il ruolo di Referente. Nel contesto di questi 
servizi, ho svolto attività di consulenza, conduzione di Gruppi A.M.A. e mediazione familiare 



  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assegnazione all’Area Minori in qualità di Referente dell’area stessa, tramite procedura di 
mobilità interna 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Con.I.S.A “Valle di Susa” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Trasferimento per mobilità presso il Con.I.S.A “Valle di Susa” in qualità di Istruttore-Educatore 
Professionale con autorizzazione a frequenza di 10 ore settimanali presso il Servizio “Genitori 
Ancora”, Provincia di Torino 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Torino, settore Assistenza - S.A.M.I. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Parziale distaccamento presso il Servizio di Sostegno alla Genitorialità per genitori separati 
“Genitori Ancora” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Torino, settore Assistenza - S.A.M.I. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  A mezzo mobilità interna, trasferimento al Servizio Programmazione e Progetti Speciali per la 
costituzione della équipe sovrazonale di raccordo e “valutazione” progetti L.n. 285/97 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Torino, settore Assistenza - S.A.M.I. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  A mezzo selezione interna, partecipazione all’équipe pluriprofessionale volta ad integrare 
competenze educative, sociali e psicopedagogiche, con il compito di rendere attuabili forme di 
affidamento etero-familiare 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Torino, settore Assistenza - S.A.M.I. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  A seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, assunzione presso la Provincia di Torino, 
settore Assistenza - S.A.M.I., in qualità di educatore professionale di ruolo, distaccato presso la 
C.A.S.A di Via Giacomo Dina 47, Torino 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL 1990 AL 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centri Socio-Terapeutici Provinciali 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenze di animazione teatrale e psicomotricità presso i Centri Socio-Terapeutici Provinciali 
di: 



  

- Corso Giovanni Lanza 75, Torino 

- Via Bologna 90, Torino 

- Piazza Massaua 18, Torino 

- Quartiere Bellavista, Ivrea 

- Via Don Pogolotto 37, Giaveno (TO) 

- Via Abegg 2, Sant’Antonino di Susa (TO) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL 1984 AL 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Esperienza nel privato sociale con la diretta partecipazione alla costituzione della Cooperativa di 
servizi alla persona “0/99”, in qualità di sindaco della stessa 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

 • Date (da – a)  DAL 1984 AL 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Servizio di appoggio a minori portatori di handicap psichici in collaborazione con il Servizio di 
N.P.I. dell’U.S.S.L. 44 e Servizio Sociale di riferimento 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
     

Società scientifiche 
 

• Date (da – a)  dal 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) 

Membro del Consiglio Direttivo della Macro Regione Nord-Ovest in qualità di Vice Presidente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) 

Attestato di mantenimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale ai sensi 
dello Statuto e del Regolamento 1 della Società 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Socia della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) 

Membro del Consiglio Direttivo della Macro Regione Nord-Ovest in qualità di Segretario-
Tesoriere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Socia della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) 

N° 219 di iscrizione 



  

Tale posizione regolare attesta il mantenimento degli standard qualitativi e di qualificazione 
professionale che il Socio è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai sensi 
dello Statuto e del Regolamento 1 della S.I.Me.F. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titoli di studio 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Formazione alla conduzione di Gruppi di Parola per figli di genitori separati 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Titolo di Mediatore Familiare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione per Educatori Professionali (S.F.E.P) di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Educatore Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Antonio Gramsci di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



  

 • Date (da – a)  1982/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Ettore Majorana di Moncalieri (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  2021,  modalità on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 14 ore di Revisione della pratica di Mediazione Familiare in remoto, organizzata dalla Società 
Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F) 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2  dicembre 2021 (su piattaforma Google Meet)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario della Società Italiana di Mediatori Familiari S.I.Me.F su “Le parole dei bambini – I figli 
nella separazione”, organizzato dalle Macro-regioni Nord-Ovest e Nord-Est  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1-2 ottobre 2021, Trento e modalità on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 3° Convegno internazionale “Progettare Comunità. Strumenti di community work per un ritorno 
alle relazioni”, organizzato da Centro Studi Erickson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2-4 settembre 2021, Padova e modalità on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Summer School su “Energie di comunità. Territorializzare l’aiuto, la cura, l’educare”, organizzato 
da Animazione Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18 giugno 2021, on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tematico nazionale su “Le parole che accompagnano i figli nella separazione: affetti e 
diritti”, organizzato dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 



  

• Date (da – a)  13 maggio 2021, on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “La mediazione familiare. Oltre il conflitto: un’alternativa per superare la crisi”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Asti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  7 maggio 2021, on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tematico su “Le questioni economiche nei loro aspetti giuridici ed emotivi nella stanza 
di mediazione familiare”, organizzato dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15 aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario on line su “Bibliosociali: il lavoro sociale di comunità e le biblioteche come punti di 
snodo del territorio”, organizzato da Massimiliano Anzivino e Francesco Calligaris  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16 aprile 2021, on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario nazionale su “L’importanza del confronto tra soci sulla pratica della mediazione 
famigliare: l’intervisione come crescita professionale”, organizzato dalla Società Italiana di 
Mediatori Familiari (SIMeF) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  25-27 marzo 2021, on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Creatori di storie e di speranze”, organizzato da Animazione Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  5 ,12 e 26 febbraio 2021, on line 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario formativo sulla comunicazione “Per una valle che comunica – Formazione di 
comunicazione sociale per gli operatori”, organizzato nell’ambito del Progetto We.Ca.Re. 
BenEssere in Valle (Con.I.S.A. Valle di Susa – Val Sangone), a cura di Elisabetta Casali di 
“Buona causa” – Fundrising al cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 



  

• Date (da – a)  23 gennaio 2021, Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario nazionale di aggiornamento professionale su “Lontani ma vicini… Riflessioni 
sull’esperienza della mediazione familiare on line”, organizzato dalla Società Italiana di Mediatori 
Familiari (SIMeF) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  4 dicembre  2020, Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario internazionale on line su “La mediazione al tempo della pandemia: sfide e 
opportunità”, organizzato dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) e Associazione 
Nazionale di Mediazione e di Solidarietà per la Famiglia e la Comunità (MEDeS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24-25 gennaio 2020, Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XV Convegno Nazionale della Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) su “Conoscere per 
scegliere la mediazione famigliare. Come costruire un’efficace informativa in contesti differenti” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  3 aprile 2019, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Torino, Campus Einaudi, Convegno tavola rotonda “Changing Families, Changing 
Institutions” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  25 marzo 2919, Alessandria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Piemonte Orientale, Palazzo Borsalino, Convegno "Conflitti e trasformazioni dei 
legami familiari: diritti dei genitori e diritti dei figli" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16 febbraio 2019, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica, Convegno S.I.Me.F su “Simef oggi: il Comitato Direttivo informa e dialoga 
con i soci” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 



  

• Date (da – a)  23 gennaio 2019, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Modulo formativo su “Il ruolo cruciale della scuola per alunni e genitori che vivono la 
separazione: buone prassi a cui tendere”, organizzato da SFEP in collaborazione con la Città 
Metropolitana di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21 gennaio 2019, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “La salute dei giovani è il nostro futuro”, organizzato da “40 anni di salute in 
Piemonte “ e “Cipes – Centro d’Iniziativa per la promozione della salute e l’educazione sanitaria” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11-12 ottobre 2018, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Caravan Next Conference su “Arte e Comunità: modelli europei di audience engagement e 
inclusion sociale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  8-11 ottobre 2018, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al workshop artistico e alla performance teatrale “The voice of the audience” 
condotto dalla Compagnia Teatrale Danese Forsøgsstationen 

Caravan Next Conference 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10 ottobre 2018, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Social Community Theatre Centre 

Scuola di Formazione Avanzata in Teatro Sociale e di Comunità. Condurre un laboratorio di 
Teatro Sociale: tecniche e linguaggi artistici – Edizione 2017-2018 (200 ore comprensive di 
attività didattica e tirocinio formativo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  8 giugno 2018, Moncalieri (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conferenza e Open Space “La grande onda”, promossi dalla Cooperativa Sociale P.G. Frassati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 



  

• Date (da – a)  31 maggio 2018, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Revisione della pratica sulla conduzione dei gruppi di parola nell’ambito del Progetto AGIA, 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il Garante Nazionale 
per l’Infanzia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  3 maggio 2018, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Playmakers. Bambini e adulti co-autori della scena sociale”, organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1 febbraio 2918, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata Internazionale di Studi su “Teatro, salute e disuguaglianze”, organizzato da “Per 
formare il sociale – Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il teatro”, Università degli 
Studi di Torino, Social Community Theatre Centre, StudiUM, Dors, Epidemiologia Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  29 novembre 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “Genitorialità oggi. Percorso di aggiornamento e confronto interistituzionale in 
materia di minori e famiglia”, organizzato da Regione Piemonte, A.I.M.M.F. (Associazione 
Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia) e SINPIA (Società Italiana di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  27 novembre 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “Patto per il Sociale 2017-2019 – Verso un nuovo patto per il sociale: strategie per 
lo sviluppo di comunità solidali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  27 novembre 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presentazione del libro “Salute pubblica – Potere, empowerment e pratica professionale” di 
Glenn Laverack, Il Pensiero Scientifico Editore, organizzata dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



  

• Date (da – a)  20-21 ottobre 2017, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Internazionale di Mediazione su “Ascoltare lasciando traccia”, organizzato dal Centro 
di Ateneo “Studi e Ricerche sulla Famiglia” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale di Mediazione e di Solidarietà per la Famiglia e la 
Comunità - MEDeS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  5 luglio 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “Patto per il Sociale 2015-2017: valutazioni e prospettive verso una nuova 
programmazione delle politiche sociali in Regione Piemonte”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21 giugno 2017, Vercelli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di Studio su “Relazioni familiari fragili. Riflessioni e strumenti a sostegno della 
genitorialità”, organizzando dalla Associazione “Inter…Mediando”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24 maggio 2017, Villar Focchiardo (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “Educare bene, crescere meglio”, Progetto Masnà 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20 maggio 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “Confini. Riflessioni e confronto sul ruolo dei tutor nell’affiancamento”, organizzato 
dalla Fondazione Paideia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19 maggio 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “Al passo di chi è accanto. Voci e sguardi sull’affiancamento familiare”, 
organizzato dalla Fondazione Paideia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 



  

• Date (da – a)  11 maggio 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (FIAMeF) e della 
Regione Piemonte su “La Mediazione Familiare come investimento generativo di cura dei 
legami” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 Date (da – a)  8 aprile 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario su “La crisi adolescenziale come complessa dinamica dell’apprendimento della 
solitudine e dell’essere assieme”, organizzato da Riflessi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 Date (da – a)  marzo-maggio 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Quattro giornate propedeutiche con Irene Zagrebelski e Antonella Delli Gatti dell’Associazione 
TeatroContesto in preparazione della Sessione di Teatro Forum su “Dare voce ai protagonisti” 
nell’ambito del Convegno su “Al passo di chi è accanto. Voci e sguardi sull’affiancamento 
familiare”, organizzato dalla Fondazione Paideia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  27-28 gennaio 2017, Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XIV Convegno Nazionale della Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) su “La comunità 
professionale dei mediatori familiari” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24-25 novembre 2016, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su “Nello zaino dell’operatore sociale. Strumento della relazione d’aiuto. Il lavoro con le 
immagini, l’immaginario, l’immaginazione attiva e la metafora, Università della Strada, Gruppo 
Abele 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  14 ottobre 2016, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario organizzato dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e il Laboratorio sui 
processi di mediazione dell’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con MEDes, su 
“Parliamone… Parole e gesti strumento del cambiamento: il conduttore racconta il gruppo di 
parola” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



  

 
• Date (da – a)  30 giugno-3 luglio 2016, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International Playback Theatre Meeting 2016 su “Il potere della narrazione. Il ruolo politico e 
trasformativo del playback theatre” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  25-26 giugno 2016, Como 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Quando le parole non bastano. Strumenti analogici per lavorare in consulenza, 
mediazione e counseling” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Aprile-dicembre 2016, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Abele, Scuola del “Teatro del Noi” – Teatro sociale e di improvvisazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  11 dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno su “1975-2015. Quarant’anni di riforme e di cambiamenti sociali e culturali delle 
famiglie” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  6-7 novembre 2015, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 13° Convegno Nazionale S.I.Me.F. su “Radici e futuro della mediazione familiare: professionisti 
al lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  26 luglio - 1° agosto 2015, Avigliana (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Raccontare: una scuola estiva di narrazione educativa”, Certosa 1515  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2-5 luglio 2015, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Meeting di Playback Theatre su “Arte e playback theatre per la cura della persona e della 
comunità” 



  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  19 maggio 2015, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornata di approfondimento “DGR n. 15-7432 del 15 aprile 2014 – indicazioni operative per i 
luoghi neutri” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  14 aprile 2015 e 5 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per operatori progetto sperimentale “Una famiglia per una famiglia. Verso 
una nuova forma di affiancamento familiare” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Giugno 2015 e Dicembre 2014, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione rivolta a Operatori Sociali e Sanitari della ASL To-3 e del Consorzio Socio-
Assistenziale della Valle di Susa – CONISA sul contrasto alla violenza di genere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2013, Firenze 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 12° Convegno Nazionale S.I.Me.F. su “Il mediatore di fronte alle complessità familiari” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2013, Grugliasco (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ECM “Legal-mente Modulo 2”, organizzato dalla A.S.L. TO3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2012, Orbassano (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ECM “Legal-mente Modulo 1”, organizzato dalla A.S.L. TO3. Nell’ambito 
del corso, conduzione di un gruppo di lavoro e presentazione dei risultati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



  

 
• Date (da – a)  2012, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Il lavoro con le donne vittime di violenza e le ricadute sul loro ruolo materno”, 
organizzato da Riflessi e condotto dalla dottoressa Felicita De Zulueta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2012, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro di studio “I figli di coppie divise. Aspetti psicologici e dinamiche relazionali familiari”, 
organizzato dalla Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2012, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di approfondimento “Proteggere i bambini e curare i genitori: difficile ma possibile…”, 
organizzato da Fondazione Paideia e Paradigma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2012, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “La violenza nella coppia”, organizzato dall’Istituto Emmeci soc. coop., sede 
convenzionata di Torino del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2010, Grugliasco (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di studio “La prevenzione della violenza all’infanzia: dal contrasto del rischio alla 
promozione della resilienza”, organizzato dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2006, Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Spazio neutro” per bambini vittime di maltrattamento e abuso (30 ore), 
organizzato dal Centro Bambino Maltrattato (CbM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 



  

• Date (da – a)  2004, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno internazionale di studi “I colori del neutro”, sul tema delle pratiche di luogo neutro nei 
servizi sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002, Firenze 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Dai progetti alla realtà operativa. La mediazione, una risorsa disponibile ed efficace” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Percorsi di mediazione”, organizzato dalla cooperativa EMMECI, sede 
convenzionata di Torino del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Effetti terapeutici dell’intervento valutativo con genitori maltrattanti”, organizzato dalla 
Cooperativa Paradigma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2001-2002, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giornate di studio, formazione e confronto su temi inerenti le forme e le strutture di legame, la 
genitorialità e il sostegno della stessa in fase di separazione e divorzio, organizzate dal servizio 
“Genitori Ancora” della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2000, Susa (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per facilitatori di gruppo (Auto-Mutuo-Aiuto), organizzato dalla Provincia di 
Torino e dal Con.I.S.A. “Valle di Susa” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1999, Montecatini Terme (PT) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “La famiglia come protagonista e il sostegno alla genitorialità”, organizzato dal Centro 
nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza e dall’Istituto Innocenti di 
Firenze 



  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1999, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Comporre i conflitti, potenziare le risorse: organizzare servizi per la Mediazione e la 
Consulenza Familiare”, organizzato dalla Cooperativa EMMECI, sede convenzionata di Torino 
del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1997, Venaria (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage residenziale sul tema “Vivere la prima infanzia”, organizzato dal Centro di Esercitazione ai 
Metodi dell’Educazione Attiva (C.E.M.E.A) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1995, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Il bambino sieropositivo”, organizzato dall’Ospedale Regina Margherita 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1994, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di formazione per educatori per Comunità Alloggio per minori sul tema “Il metodo 
delle congruenze organizzative e concetti organizzativi di base”, promosso dal Centro di Ricerca 
per l’Organizzazione e l’Amministrazione della Sanità (C.R.E.S.A.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1993-1994, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Psicomotoria, finalizzata alla metodologia dell’integrazione della globalità dei 
linguaggi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Pubblicazioni 

 
• Articolo  Gaiotti L. Lingua M., Mettere in parola l’essere figli di genitori separati. Quando parlarsi in un 

“gruppo di parola” tra pari mette a tacere la censura interiore, in “Animazione Sociale”, 2 (280), 
2014, Edizioni Gruppo Abele, Torino 

 



  

• Articolo  Lingua M. Carbone P. Ferrero E. Audisio F., Il diritto alla continuità genitoriale. Luoghi di 
ridefinizione di relazioni familiari difficili in Val di Susa, in “Animazione Sociale”, 3, 2009, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino 

 
• Articolo  Gaiotti L. Lingua M., La mediazione familiare: un modo di intendersi, in “Il Bollettino”, Speciale 

Mediazione Familiare, Cronache da Palazzo Cisterna, Torino, 2004 p. 13-16 

 
• Capitolo di libro  Lingua M., Genitori Ancora e P.E.G.A.S.O. Due modelli di servizio pubblico per genitori separati, 

in Favretto A.R. (a cura di), La terra di mezzo. Le attività dei Luoghi Neutri nei servizi sociali, 
Armando Editore, 2003, p. 65-78 

 
 

Titoli didattici 
 

• Date (da – a)  30 gennaio 2022 (on line)  

• Attività didattica svolta  Lettura su “Una comunità che ha bisogno di voci – il Registro delle voci delle valli”, all’interno del 
primo webinar del percorso formativo a consolidamento del “Registro delle voci delle Valli”, 
nell’ambito dell’Area Lavoro di Comunità del Conisa Valle di Susa-Val Sangone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  28 gennaio 2022 (on line) 

• Attività didattica svolta  Lettura su “Un buon cittadino? Io lo conosco! – Un progetto sociale di comunità a contrasto del 
disagio giovanile” all’interno del webinar “La comunità educante come sostegno alle povertà 
educative e strumento verso il successo formativo”, organizzato dalla cooperativa sociale “Un 
sogno per tutti” a conclusione del progetto “Masnà”, finanziato da Compagnia di San Paolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16 dicembre 2021 (su piattaforma scolastica Google Meet) 

• Attività didattica svolta  Lettura su “Slegàmi: la rete di scopo, un percorso a favore di genitori e figli che attraversano le 
separazione”, nato dal Centro per le Famiglie Diffuso, in Rete con il Territorio e rivolto ai dirigenti 
scolastici degli Istituti Comprensivi  della Valle di Susa  e Val Sangone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2  dicembre 2021 (su piattaforma Google Meet)  

• Attività didattica svolta  Lettura su “La parola è… gratitudine” all’interno del seminario della Società Italiana di Mediatori 
Familiari S.I.Me.F su “Le parole dei bambini – I figli nella separazione”, organizzato dalle Macro-
regioni Nord-Ovest e Nord-Est  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  7 ottobre 2021  

• Attività didattica svolta  Formazione al gruppo di volontari del Servizio Civile Universale presso Conisa Valle di Susa – 
Val Sangone su “Inquadramento Area di Lavoro sociale e di comunità” 

• Principali materie / abilità   



  

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2021 – dicembre  2022 (on line e presenza)  

• Attività didattica svolta  - Organizzazione, coordinamento attività e monitoraggio delle azioni e del percorso formativo 
a consolidamento del “Registro delle voci delle Valli”, nell’ambito dell’Area Lavoro di 
Comunità del Conisa Valle di Susa-Val Sangone 

- 31/01/22 Lettura su “Una comunità che ha bisogno di voci – il Registro delle voci delle 
valli”, all’interno del primo webinar del percorso su piattaforma zoom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2021 – dicembre 2022 (on line e presenza)  

• Attività didattica svolta  Coordinamento e monitoraggio attività e corso formativo su “Servizi socio-culturali in 
trasformazione – Esperienze di innovazione di comunità”, a consolidamento di azioni di welfare 
generativo, energie di comunità e risorse delle reti nell’ambito del progetto “Biblioteche Sociali”, 
in capo all’Area Lavoro di Comunità del Conisa Valle di Susa-Val Sangone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15 giugno – 22 giugno – 29 giugno – 30 luglio – 30 novembre 2020  

• Attività didattica svolta  Organizzazione di cinque webinar su piattaforma Zoom, nell’ambito del Progetto WeCaRe “Ben 
Essere in Valle – Azione Benvenuto”, iniziativa di promozione delle comunità inclusive e 
accoglienti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20 novembre 2020 (su piattaforma on line dell’Università La Sapienza di Roma) 

• Attività didattica svolta  - Organizzazione del seminario su “La mediazione familiare nella rete dei servizi per le 
famiglie” 

- Lettura su “Slegàmi: un progetto nato dal Centro per le Famiglie Diffuso in Rete con il 
Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  agosto 2020 (su piattaforma scolastica Meet e su piattaforma Zoom) 

• Attività didattica svolta  Organizzazione dell’attività di movimento danzaterapia “Mappa e territorio”, seconda edizione 
del Carnevale degli Animali, svolta in collaborazione con la Rete di Scopo Slegàmi – L’iniziativa, 
a contrasto di isolamento e solitudine, ha messo in contatto, attraverso la creazione di una 
coreografia, dodici sezioni di Scuola dell’Infanzia, due Residenze Anziani, anziani di borgata che 
vivono a casa propria, studenti dell’IIS Des Ambrois e giovani del Centro Diurno “Casa del Sole” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   



  

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  Avigliana, luglio-ottobre 2020 (on line e in presenza) 

• Attività didattica svolta  Docenza nell’ambito del progetto Alcotra “Cuore solidale” nel corso per Animatori di comunità e 
Assistenti di Borgata – 28 ore di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  marzo-giugno 2020 (su piattaforma scolastica Meet) 

• Attività didattica svolta  Organizzazione dell’attività di movimento danzaterapia “Il carnevale degli animali”, svolta in 
collaborazione con la Rete di Scopo Slegàmi – L’iniziativa, a contrasto di isolamento e 
solitudine, ha messo in contatto, attraverso la creazione di una coreografia, due sezioni di 
Scuola dell’Infanzia, una sezione Primaria di Primo Grado e due Residenze Anziani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Susa, febbraio e marzo 2020 

• Attività didattica svolta  Nell'ambito del Progetto WE.CA.RE Ben-essere in Valle - Azione Benvenuto “L' Arte di essere 
accoglienti”: 

• Monitoraggio agli operatori Con.I.S.A Valle di Susa coinvolti in attività laboratoriali nelle 
scuole Casa di Carità di Avigliana, Des Ambrois di Oulx e Norberto Rosa di Susa (sei ore 
per laboratorio) 

• Partecipazione al Laboratorio su “L’arte di essere accoglienti: promozione dell’inclusione, 
della solidarietà e dell’affiancamento”, rivolto a studenti delle terze classi del Liceo Classico 
Norberto Rosa di Susa. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Sant'Antonino di Susa (TO) 

1° edizione: 8-22-30 marzo 2019 

2° edizione: 8-29 marzo, 6 aprile 2019 

3° edizione: 8-15-16 novembre 2019 

• Attività didattica svolta  Corso di formazione su “Slegàmi, i legami che restano. Per un lavoro di rete a favore di genitori 
e figli alle prese con la transizione separativa”, rivolto a insegnanti di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado, organizzato dal Con.I.S.A. “Valle di Susa” e dall'I.C. 
"Centopassi" di Sant'Antonino di Susa (TO) su piattaforma S.O.F.I.A (id. 26872, ed. 39446, 
39501, 52240) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Torino, 15-16 marzo / 12-13 aprile / 3-4 maggio / 28 novembre 2019 

• Attività didattica svolta  “Tra fili e trame”. Corso di formazione e modulo di supervisione alla conduzione di gruppi per i 
figli di genitori separati, presso l’Istituto Emmeci, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
sistemico-relazionale. Formazione accreditata all’ordine delle assistenti sociali (CROAS).  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   



  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  13 giugno 2019, Torino, Campus Luigi Einaudi 

• Attività didattica svolta  Laboratorio “La prevenzione e la gestione dei conflitti nei Servizi Sociali nel contesto di famiglie 
con genitori separati”, nell’ambito del progetto “Changing families, changing institutions?” 
(InFact) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21 gennaio 2019, Torino 

• Attività didattica svolta  Convegno su “La salute dei giovani è il nostro futuro”, organizzato da “40 anni di salute in 
Piemonte “ e “Cipes – Centro d’Iniziativa per la promozione della salute e l’educazione sanitaria” 

Contributo alla relazione “La stazione dei treni, la stazione dei giovani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2018, Sant’Ambrogio di Torino – Condove (Torino) 

• Attività didattica svolta  Monitoraggio, in rappresentanza del Con.I.S.A Valle di Susa, del Progetto Masnà 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  22 novembre 2018 Villar Focchiardo (Torino) 

• Attività didattica svolta  Convegno su “Progetto Masnà. Educare oggi: progetti concreti contro la dispersione scolastica” 

Relazione di apertura su “Le azioni di sviluppo di comunità di contrasto alla dispersione 
scolastica” 

Organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale di Condove (To) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  22 ottobre 2018 (Torino) 

• Attività didattica svolta  Giornata di Studio su “I gruppi di parola: una risposta per la cura dei legami dei figli dei genitori 
separati”, organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza 

Relazione in tavola rotonda sullo stato dell’arte in Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  25-26 settembre 2018 Sant’Antonino di Susa (Torino) 

• Attività didattica svolta  Formazione interna delle Assistenti Sociali del Con.I.S.A. Valle di Susa su “Avvicinamento 
all’uso degli strumenti analogici e al lavoro di gruppo con la genitorialità fragile” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   



  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  8 settembre 2018 Bra (Cuneo) 

• Attività didattica svolta  Formazione sul gioco nei processi cura dei legami familiari a Educatori di Ludobus 
dell’Associazione Nazionale ALI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  17-19 agosto 2018 Acceglio (Cuneo) 

• Attività didattica svolta  Formazione a famiglie sui temi della genitorialità consapevole in un campo estivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24 marzo; 5 e 26 maggio 2018, Avigliana (TO) 

• Attività didattica svolta  “Musica per diventare grandi: i benefici della musica nella crescita del bambino”. Laboratorio 
rivolto a genitori e figli di 0-6 anni. 

Collaborazione all'organizzazione del laboratorio, in rappresentanza del Centro per le Famiglie 
del Con.I.S.A Valle di Susa, con il Centro Goitre e Audiation Institute. 

Partecipazione al laboratorio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  9 marzo 2018, Avigliana (TO) 

• Attività didattica svolta  Seminario di studio e confronto su “Slegàmi, i legami che restano. Strumenti e risorse a 
sostegno di genitori e figli nella separazione conflittuale”, organizzato dal Con.I.S.A. “Valle di 
Susa” su piattaforma S.O.F.I.A. (id. 9900, ed. 14091) 

Organizzatore e coordinatore dell’evento 

Relazione su “Fra i figli nel gruppo di parola” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  27 gennaio 2018, Torino 

• Attività didattica svolta  Seminario formativo su “Legami forti e legami deboli: riflessioni a confronto”, organizzato dalla 
Macroregione Nord Ovest della Società Italiana Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) 

Relatore alla tavola rotonda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 



  

• Date (da – a)  24 novembre 2017, Torino 

• Attività didattica svolta  “Tra fili e trame”. Corso di formazione alla conduzione di gruppi per i figli di genitori separati, 
presso l’Istituto Emmeci, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale - 
Modulo di supervisione e confronto sulla pratica della conduzione dei gruppi. Formazione 
accreditata all’ordine delle assistenti sociali (CROAS). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  26 giugno 2017, Avigliana (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relazione su “I luoghi e gli strumenti in Valle di Susa per accompagnare il cambiamento quando 
mamma e papà si separano: la Mediazione Familiare e i Gruppi di Parola”. 

Incontro su “La famiglia oggi. Informiamoci per tutelarla. Diritti e doveri dei coniugi nell’ambito 
della crisi familiare”, organizzato dall’Avvocato Ilaria Dionisio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 
• Date (da – a)  21 giugno 2017, Vercelli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relazione su “Genitori in gioco: il laboratorio, la metafora e gli strumenti analogici” 

Seminario di Studio su “Relazioni familiari fragili. Riflessioni e strumenti a sostegno della 
genitorialità”, organizzando dalla Associazione “Inter…Mediando”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19 giugno 2017, Avigliana (TO) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relazione su “I luoghi e gli strumenti in Valle di Susa per accompagnare il cambiamento quando 
mamma e papà si separano: il Luogo Neutro «Spazio d’incontro» del Consorzio Socio-
Assistenziale della Valle di Susa e il diritto di visita” 

Incontro su “La famiglia oggi. Informiamoci per tutelarla. Diritti dei bambini quando i genitori 
litigano”, organizzato dall’Avvocato Ilaria Dionisio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 
• Date (da – a)  24 maggio 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relazione su “La situazione dei minori in svantaggio in Valle di Susa” 

Convegno su “Educare bene, crescere meglio”, Progetto Masnà 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  19 maggio 2017, Torino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione alla Sessione di Teatro Forum su “Dare voce ai protagonisti”, a cura 
dell’Associazione TeatroContesto 

Convegno su “Al passo di chi è accanto. Voci e sguardi sull’affiancamento familiare”, 
organizzato dalla Fondazione Paideia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



  

 
• Date (da – a)  28 gennaio 2017, Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lettura su “Il mediatore, la rana e la torre” 

XIV Convegno Nazionale della Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) su “La comunità 
professionale dei mediatori familiari” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Torino, 2 dicembre 2016 

• Attività didattica svolta  Lettura su “Comunicare la mediazione familiare: nuovi linguaggi e strategie” 

Seminario di aggiornamento della Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) – Macro 
Regione Nord-Ovest su “Promuovere e comunicare la mediazione familiare: le scelte politiche, 
le strategie, i nuovi linguaggi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Torino, 7-8 ottobre / 28-29 ottobre / 25-26 novembre 2016 

• Attività didattica svolta  “Tra fili e trame”. Corso di formazione alla conduzione di gruppi per i figli di genitori separati, 
presso l’Istituto Emmeci, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale. 
Formazione accreditata all’ordine delle assistenti sociali (CROAS). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Torino, 27 maggio 2016 

• Attività didattica svolta  Lettura su “Esperienze di comunicazione rivisitate criticamente” 

Seminario di aggiornamento della Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF) – Macro 
Regione Nord-Ovest su “Comunicare la mediazione familiare: quali innovazioni?” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Milano 6-7 novembre 2015 

• Attività didattica svolta  Gruppo di lavoro sul tema «“Comunicare” la Mediazione familiare oggi: quali innovazioni?», 
nell’ambito del 13° Convegno Nazionale S.I.Me.F. su “Radici e futuro della mediazione familiare: 
professionisti al lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il gruppo di lavoro ha predisposto un video sul tema assegnato. Con altri strumenti interattivi 
sono stati condotti i laboratori delle due giornate 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Luglio 2015 e Giugno 2014 

• Attività didattica svolta  Formazione in area psicologico-sociale presso la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
Onlus, di Torino, Centro di Susa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   



  

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Attività didattica svolta  Corso di sensibilizzazione alla Conduzione di Gruppi “Ascoltare e dare voce ai figli di coppie 
divise, condurre gruppi con bambini e adolescenti”, per conto dell’Istituto EMMECI S.C., sede 
convenzionata di Torino del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma (un 
modulo di due giornate) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2014 

• Attività didattica svolta  Corso di formazione per Facilitatori di Gruppi “Ascoltare e dare voce a bambini e adolescenti 
che affrontano la transizione separativa”, con accreditamento presso l’Ordine dei Servizi Sociali, 
per conto del Consorzio Mediana di Novara (tre moduli di due giornate ciascuno). Formazione 
accreditata all’ordine delle assistenti sociali (CROAS). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2014 

• Attività didattica svolta  Giornata di formazione specifica del Con.I.S.A “Valle di Susa” rivolta ai volontari del Servizio 
Civile  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Luglio 2013 

• Attività didattica svolta  Giornata di “In-Formazione” rivolta ad assistenti sociali ed educatori del Con.I.S.A “Valle di 
Susa”, con finalità di sensibilizzazione alla Mediazione Familiare, alle modalità di gestione del 
conflitto, ai Gruppi di Parola e alle attività di Luogo Neutro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 2002 al 2012 

• Attività didattica svolta  In qualità di Referente del Servizio Pegaso del Con.I.S.A “Valle di Susa”, cicli di incontri e 
laboratori di tre giornate ciascuno, rivolti e co-costruiti con gli insegnanti del territorio consortile, 
sul tema delle trasformazioni familiari. 

Ogni ciclo si è concluso con serate di promozione e sensibilizzazione costruite con i genitori e 
aperte al territorio. 

Ciò ha costituito la premessa per una collaborazione costante con gli Istituti Comprensivi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 



  

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005 

• Attività didattica svolta  Lavoro con gruppi di insegnanti dei plessi scolastici del territorio della Val di Susa sulle 
tematiche della separazione, del conflitto e dei nuovi modi di fare famiglia, per conto del 
Con.I.S.A “Valle di Susa”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
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 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 CONOSCENZA DI APPLICATIVI OFFICE (WORD, POWERPOINT) 

USO CORRENTE DELLA POSTA ELETTRONICA E DEL WEB 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

  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 196/03. 

Rosta (TO), 6 febbraio 2022 NOME E COGNOME (FIRMA) 

   


