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

 

 

 

Informazioni personali  
Cognome Nome PASQUINO SANDRA 
Indirizzo/domicilio Via Biella 27, Torino 

Telefoni   3332113291   

E-mail lavoro 
E-mail personale 

pasquinosandra@gmail.com  
sandra.pasquino@tiscali.it 

Codice fiscale  PSQSDR59P57L219Y 

Data di nascita 17/09/1959      Torino 

  
Esperienza professionale  
Date 
 
Lavoro e Posizione ricoperti 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 

Dal 1° febbraio 2008 al 1°dicembre 2020 
 
Assunta a tempo pieno e indeterminato con incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa. 
 
Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali 
 
Servizio Minori – Ufficio Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

   Coordinamento Servizi di base decentrati e Formazione Assistenti Sociali 
 

Date 
 
Lavoro e Posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 
 
 
Date 
 
Lavoro e Posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   
   Tipo di attività o settore 

 

Dal 30 gennaio 2007 al 31 gennaio 2008 
 
Assunta a tempo pieno e indeterminato con incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa. 
 

  Comune di Torino – Divisione Funzioni Istituzionali Circoscrizione Amministrativa 7. 
 

  Area Minori e Disabili del Servizio Sociale della Circoscrizione 7.  
 

 
Da novembre 2002 a gennaio 2007 
 
Assunta a tempo pieno e indeterminato con ruolo di Coordinatore Socio-Educativo 
 

   Comune di Torino – Divisione Funzioni Istituzionali Circoscrizione Amministrativa 7 
 
Area Minori del Servizio Sociale della Circoscrizione 7. 

Date 
 
Lavoro e Posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 

Dal  1993 al novembre 2002  
 
Assunta a tempo pieno e indeterminato con ruolo di Coordinatore Socio-Educativo 
 
Comune di Torino – Divisione Funzioni Istituzionali Circoscrizione Amministrativa 5 
 
Servizi rivolti a Minori e a Disabili del Servizio Sociale della Circoscrizione 5 
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Date 
 
Lavoro e Posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
 
Lavoro e Posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   
   Tipo di attività o settore 

 
 
Istruzione e formazione 
 
Date  
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 
Qualifica conseguita 
 

 
Date  
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 
Qualifica conseguita 
 
 
Date  
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 
Qualifica conseguita 
 
 
Formazione specifica 

  Dal 25 giugno 1985 al 1993 
 
 Assunta a tempo pieno e indeterminato con ruolo di Assistente Sociale 
 
 Comune di Torino – Divisione Funzioni Istituzionali Circoscrizione Amministrativa 5 
 
 Accoglienza e presa in carico di tutte le tipologie di utenza  
  
 
 Dal 1° ottobre 1981 al 24 giugno1985 
 
 Assunta a tempo pieno e indeterminato con ruolo di Assistente Sociale 
 
 Comune di Foglizzo (TO) 
 
 Accoglienza e presa in carico di tutte le tipologie di utenza, anche con incarichi di 
coordinamento della locale Casa di Riposo per Anziani e del Centro Diurno estivo per minori 
 
 
 
 7 aprile 2004 
 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche 
 
 
 Conversione in Laurea  in  Servizio Sociale del Diploma di Assistente Sociale conseguito nelle 
Scuole a fini speciali 
 
 1977 – 1980 
 
 Scuola per Assistenti Sociali U.N.S.A.S. (c/o Camera di Commercio Industria e Agricoltura) di Torino 
 
 
 Diploma di Assistente Sociale, con votazione di 110 e lode 
 
 
 1973 – 1977 
 
 Istituto Magistrale Statale “D. Berti” di Torino 
 
 
 Diploma di Maturità Magistrale, con votazione di 44/60 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (a partire dall’anno 2008) 
 

11 settembre 2008: Giornata di studio “Rapporto tra Procura e Servizi in relazione alle tematiche 
ed alle problematiche attuali delle procedure civili minorili”, organizzato dalla Regione Piemonte 
 
13 dicembre 2008 Giornata Formativa “Creare alleanze per una cultura dell’affidamento”, 
organizzato da SFEP Comune di Torino 
 
5 febbraio 2010 Seminario “Modello Torino – Integrazione socio-sanitaria, strategie di sviluppo, 
comunicazione e accessibilità”  organizzato da Città di Torino  ASL TO 1 ASL TO2 
 
16 marzo 2010 Seminario “Fare dei diritti umani una realtà: il contributo del Servizio Sociale” 
organizzato da Università di Torino – Corso di laurea in Servizio Sociale 
 
18 giugno 2010 Seminario Formativo “La formazione continua: non solo un obbligo ma 
un’opportunità” organizzato da Ordine Assistenti Sociali Piemonte 
 
22 giugno 2010 Seminario “Il punto unico di accesso (PUA) – Modalità di realizzazione, criticità e 
opportunità” organizzato da Cooperativa Animazione Valdocco 
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Formazione specifica 11 gennaio 2011 Percorso Formativo “Avvio Sportello Unico Socio-Sanitario” organizzato da 
SFEP 
 
12 gennaio – 11 marzo 2011 Percorso Formativo “Il trattamento dei dati personali nella Pubblica 
Amministrazione” per la durata di 14 ore, organizzato da Comune di Torino-Servizio Centrale 
Risorse Umane, Settore Piani di Formazione e Qualità 
 
15 marzo 2011 Incontro formativo “Contributi per costruire l’agenda del Servizio Sociale” 
organizzato da Università di Torino – Corsi di laurea in Servizio Sociale 
 
31 marzo 2011 Incontro “Modello Torino – Avvio del Piano di zona dei Servizi Socilai e Socio-
sanitari” organizzato da Città di Torino  ASL TO 1 ASL TO2 
 
 21 maggio 2011 Seminario Formativo “Il lavoro dell’Assistente Sociale: tra mandato 
professionale, istituzionale e sociale” organizzato da Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
 
27 maggio 2011 Giornata di Studio “Valutare i carichi di lavoro del Servizio Sociale” organizzato 
da FORMEL Milano 
 
19 luglio 2011 Giornata Formativa “Approfondimento delle Indicazioni operative per i Servizi 
Sociali e Sanitari in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono” 
organizzato da Aress Regione Piemonte 
 
20 - 21 settembre 2011 “P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione – Workshop di approfondimento sugli interventi con le famiglie” 
organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Università di Padova 
 
12 ottobre 2011 “Il diritto di accesso agli atti amministrativi dei Servizi Sociali” organizzato 
dall’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
 
3 febbraio 2012 Laboratorio “Funzioni di tutela dell’Ente Locale – bisogni e risorse” organizzato 
da Città di Torino-SFEP 
 
20 marzo 2012 Seminario “La promozione del benessere attraverso relazioni interpersonali 
sostenibili: il ruolo del Servizio Sociale” organizzato dai Corsi di Laurea in Servizio Sociale 
dell’Università di Torino 
 
26 settembre 2011 – 4 giugno 2012 “Corso di lingua inglese – Livello Elementary” durata di 90 
ore organizzato dal Centro di Servizi Linguistici Globenglish 
 
4 giugno 2012 Seminario “Lavorare con le famiglie nella tutela minorile. Seminario introduttivo 
alle Family Group Conference” organizzato da ForCoop in collaborazione con Centro Studi 
Erickson 
 
15 giugno 2012 “I vincoli del procedimento amministrativo nell’ambito della relazione di 
aiuto” organizzato dalla Regione Piemonte e Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di 
Susa 
 
2 ottebre 2012 Seminario di approfondimento “Proteggere i bambini e curare i genitori: difficile 
ma possibile” organizzato da Paideia e Paradigma 
 
14 dicembre 2012 Seminario “Deontologia e responsabilità professionale dell’assistente 
sociale” organizzato dal Consiglio Regionale Assistenti Sociali del Piemonte 
 
19 marzo 2013 Seminario “Promozione dell’uguaglianza sociale” organizzato dall’Ordine 
Assistenti Sociai Piemonte e Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale 
 
7 -8 maggio 2013 Giornate di formazione “Il ruolo dei Coach nell’ampliamento del Programma 
P.I.P.P.I.” organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Università degli Studi di 
Padova 
 
 
 
17 maggio 2013 Convegno “Rovesci e diritti. Esperienze e prospettive di sostegno e 
integrazione di minori e giovani immigrati a confronto” organizzato dal Progetto NOMIS 
Compagnia di San Paolo 
 
Giugno 2013 Percorso formativo “La tutela del minore: chi fa che cosa. Assistenti Sociali, 
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Formazione specifica 12 dicembre 2013 Seminario “Servizio Sociale e Organizzazione” organizzato da Università degli 
Studi di Torino Dipartimento di Culture, Politica e Società 
 
21 – 22 gennaio 2014 Giornate di Formazione “Programma P.I.P.P.I.” organizzato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e Università degli Studi di Padova 
 
10 febbraio 2014 Seminario di approfondimento “Approfondimento sull’applicazione delle 
indicazioni operative inerenti la fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla 
famiglia adottiva” organizzato dalla Regione Piemonte 
 
20 marzo 2014 Corso di formazione “Il Progetto Neonati della Città di Torino” organizzato da 
SFEP Comune di Torino 
 
16 maggio 2014 Seminario “Percorsi, costi ed esiti del conflitto familiare” organizzato da Centro 
Relazioni e Famiglie della Città di Torino 
 
6 giugno 2014 Seminario “Tra nuove povertà e bisogni abitativi: quali sfide per i grandi 
Comuni” organizzato da Welforum grandi Comuni 
 
10 giugno 2014 Evento Formativo Take easy: integrare i servizi per favorire l’inclusione – 
Convegno finale” organizzato dalla Regione Piemonte e dall’ASL TO2 
 
14 giugno 2014 Seminario “La formazione continua. Opportunità e vincolo. Diamo forma 
all’azione” organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
 
31 ottobre 2014 Seminario “Scelte di vita: la professione di un’assistente sociale” organizzato 
dall’Ordine Assistenti Sociai Piemonte e Università degli Studi di Torino 
 
15 novembre 2014 Congresso Nazionale A.I.M.M.F. “Cura dei Legami e Giurisdizione” 
 
15-17 febbraio 2015 “Corso di formazione Referenti Ambito Territoriale di P.I.P.P.I.” 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione organizzato dall’Università di 
Padova e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 
22 maggio 2015 Seminario “La logica manageriale: vincolo o opportunità per la professione 
dell’Assistente Sociale?” organizzato dall’Università degli Studi di Torino e dall’Ordine Assistenti 
Sociali del Piemonte 
 
7-8 ottobre 2015 Seminario formativo internazionale “advanced” per coach e referenti di P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione organizzato dall’Università di 
Padova e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
9 ottobre 2015 Convegno nazionale sull’Educativa Domiciliare e Territoriale “Quasi come Mary 
Poppins” organizzato dall’Università di Padova e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
16-24 novembre 2015 Percorso formativo “L’agire sociale: aspetti normativi e giuridici” 
organizzato da SFEP – Comune di Torino 
 
10 dicembre 2015 Evento formativo “Gli sportelli socio-sanitari rivolti ad anziani non 
autosufficienti: linee guida per la scheda sociale, lo screening sociale” organizzato da SFEP – 
Comune di Torino 
 
11 febbraio 2016 Seminario “L’assistente sociale come ricercatore” organizzato dall’Università 
degli Studi di Torino 
 
15-17 febbraio 2016 “Corso di formazione Referenti Ambito Territoriale di P.I.P.P.I.” 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione organizzato dall’Università di 
Padova e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
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Formazione specifica 18 aprile 2016 Convegno “Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale” organizzato 
da CISMAI 
 
10-17 maggio 2016 “L’agire sociale: confronto e collaborazione fra istituzioni” organizzato da 
SFEP – Comune di Torino 
 
26 febbraio 2016 “Famiglia liquida e conflittualità solida – Riflessioni interprofessionali sui 
figli contesi" organizzato dall’Associazione Sintonie 
 
15 marzo 2016 Convegno “Migrazioni. Un’occasione per i popoli di tutti i tempi?” organizzato 
dall’Ordine Assistenti Sociali 
 
29 giugno 2016 Seminario “Il lavoro integrato in équipe multidisciplinare: sconfinamenti e 
connessioni” organizzato dall’Università di Padova e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  
 
21 febbraio 2017 “L’innovazione nei percorsi di inclusione sociale: il linguaggio ICF per la 
progettazione” organizzato da SFEP Comune di Torino 
 
6 dicembre 2016 Seminario “Mamma e papà potranno tornare ad occuparsi di me? Bambini e 
ragazzi fuori dalla famiglia aspettano una risposta”organizzato da Paideia e Coop. Paradigma 
 
10 marzo 2017 “Gli assistenti sociali come attori delle Politiche sociali” organizzato 
dall’Università degli Studi di Torino 
 
13-15 marzo e 3-4-5 ottobre 2017 Percorso formativo per diventare formatori nell’ambito del 
Programma P.I.P.P.I. organizzato dall’Università di Padova e dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali  
 
21 marzo 2017 Convegno “Costruendo Utopia. Promuovere la comunità e la sostenibilità 
ambientale” organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte 
 
19 maggio 2017 “Al passo di chi è accanto: voci e sguardi sull’affiancamento familiare” 
organizzato da Paideia e Riflessi 
 
29 novembre 2017 “Genitorialità oggi – Percorso di aggiornamento e confronto 
interistituzionale in materia di minori e famiglie” organizzato dalla Regione Piemonte 
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Relazioni e Interventi in Convegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrelingua 

 
Relazione al Seminario organizzato dal CEMEA di Torino il 13 marzo 2014 sul tema Per una 
pedagogia della Resilienza 
 
Relazione alla Giornata formativa per Referenti di Regione, di Ambito Territoriale e dei componenti 
del Gruppo Territoriale organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Università 
degli Studi di Padova a Roma il 4 aprile 2014 sul TEMA “Il Programma P.I.P.P.I.”   
 
Relazione al Seminario organizzato dall’Università di Torino-Corso di Laurea in Servizio Sociale il 10 
aprile 2014 sul tema “Il Primo Tirocinio: finalità, impianto,attori e buone pratiche” 
 
Relazione al Seminario organizzato dalla Regione Emilia-Romagna il 2 giugno 2014 a Bologna sul 
tema “Il coinvolgimento dei diversi soggetti nel modello di intervento P.I.P.P.I.” 
 
Relazione all’Incontro di approfondimento organizzato dalla Regione Piemonte il 22 ottobre 2014 a 
Torino sul tema “Il Programma P.I.P.P.I.” 
 
Relazione alla Giornata di approfondimento organizzata dalla Regione Piemonte il 19 maggio 2015 
a Torino sul tema “DGR n. 15-7432 del 15 aprile 2014 – Approvazione di indicazioni operative 
per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di Luogo 
Neutro)” 
 
Relazione all’Incontro di studio organizzato dall’Associazione AIAF Piemonte e Valle d’Aosta a 
Torino il 13 maggio 2016 sul tema “La prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori: 
Progetto P.I.P.P.I.” 
 
Conduttore dei Lavori di Gruppo al 35° Convegno Nazionale A.I.M.M.F. svoltosi a Cagliari il 28 e 29 
settembre 2016 sul tema “Il Diritto a crescere – Il sistema Giustizia e Servizi” 
 
“Indicatori di priorità socio-sanitaria nella presa in carico della persona anziana” con altri 
autori del Gruppo Triage (operatori delle ASL e dei Servizi Sociali della Città di Torino). Pubblicato 
su I Luoghi della cura, Anno VIII, n° 2 del 2010 
 
 
“La domanda sociale in tempo di crisi: l’osservatorio dei Servizi sociali torinesi” con 
Antonietta Gaeta, Rita Turino, Uberto Moreggia. Pubblicato su Prospettive Sociali e Sanitarie Anno 
XLII del dicembre 2012 
 
I rapporti tra il Giudice Tutelare e i Servizi Sociali in materia minorile”. Pubblicato su Minori e 
Giustizia dicembre 2019 
 
Italiana 
 

 
Altre  lingue Autovalutazione 

Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione/produzione orale Produzione  
  Inglese     
 A1livello 

scolastico 
A1livello  
scolastico A1livello scolastico A1livello scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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   Capacità e competenze relazionali 
 
 

Buone capacità e competenze di tipo relazionale, sia a livello di utenza dei Servizi che relativamente      
ad operatori e colleghi, acquisite grazie alle esperienze lavorative svolte negli anni.  
La partecipazione a numerose iniziative e gruppi di lavoro mi hanno permesso di sviluppare una 
buona capacità di lavoro d’èquipe e di gruppo, finalizzata alla realizzazione non solo di documenti 
(articoli, delibere, determine, linee guida…) ma anche di iniziative diverse (seminari, convegni…) 
Capacità di mediazione per una gestione alternativa del conflitto all’interno dei gruppi. 
Capacità di messa in discussione nella ricerca e per il perseguimento di un obiettivo individuale e 
comune all’interno di contesti lavorativi multiprofessionali e multidisciplinari.  
Disponibilità al confronto e al dialogo. 
 

Capacità e competenze organizzative Buone capacità e competenze di tipo organizzativo e di coordinamento, acquisite grazie alle 
esperienze lavorative svolte negli anni.  
Il coordinamento di numerosi e diversificati gruppi di lavoro, sia interni ai Servizi, sia appartenenti al 
Terzo Settore (Cooperative, Associazioni, Volontariato…) mi ha consentito di sviluppare una buona 
competenza in materia. Inoltre ho potuto mettere in atto non solo la gestione diretta di alcuni progetti 
(con finanziamenti statali e regionali, ad es. con L. 285…), ma anche la definizione e creazione di 
servizi veri e propri, spesso in forma coordinata con altre realtà pubbliche (ASL, scuole, 
Università….) e del privato sociale (Cooperative, Associazioni…). 
Numerose e diversificate esperienze di organizzazione di momenti formativi rivolti a operatori, in 
particolare per il Programma PIPPI 

 
Capacità e competenze Tecniche Buone capacità e competenze circa tecniche e strumenti del Servizio Sociale (colloqui….), 

conoscenza degli interventi, competenze di organizzazione dei servizi e di coordinamento di gruppi 
di lavoro. 
Buona conoscenza del pacchetto office: word, excel, powerpoint 
 

  

 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 L. 196 del 2003 ed esprimo il consenso al 
trattamento dei miei dati personali 
         
 
Torino, 11/1/2021          

                                                                                              
       Firma  

                    Sandra Pasquino 
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