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CURRICULUM VITAE 

 

 

PATT SANDRA 

 

 

Percorso Formativo 

 

Diplomata ASSISTENTE SOCIALE a Milano c/o Scuola A.N.S.I. nel Giugno 

1984 – votazione 110/110. 

 

Laurea in SERVIZIO SOCIALE conseguita c/o Università degli Studi di 

Trieste nel luglio 2000 – votazione 101/110. 

 

Corso Quadriennale post laurea di Formazione in Psicoterapia Familiare 

Sistemica con l’abilitazione a svolgere attività di ‘mediatore familiare 

sistemico’ – c/o Eteropoiesi a Torino (Dott. Busso e Dott.ssa Stradoni) dal 

Gennaio 1990 al Dicembre 1993 per un totale di 600 ore con esame finale – 

votazione 27/30. 

 

Partecipazione al percorso formativo per conduttori di gruppo del Comune di 

Torino della durata di 100 ore da gennaio a dicembre 1997. 

 

 

Percorso Professionale 

 

Dipendente dell’Ipab Difesa dei Fanciulli strada Valpiana, 31 – Torino dal 

marzo 1995 al maggio 1990 in qualità di Assistente Sociale. 

 

Alle dipendenze del Ministero degli Esteri (con periodo di aspettativa senza 

assegni dall’Ipab “Difesa dei Fanciulli”) in qualità di ‘volontario internazionale’ 

residente in Zambia (Africa) dal giugno 1987 al giugno 1989 con mansioni di 

Operatore sociale. 

 

Dipendente dell’Associazione Italiana Zingari Oggi (A.I.Z.O.) C.so 

Montegrappa – Torino dal settembre 1990 al dicembre 1993 con qualifica di 
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Assistente Sociale presso i campi nomadi di C.so Unione Sovietica e di via S. 

Lega. 

 

Dipendente del Comune di Torino in qualità di Assistente Sociale: 

 Da dicembre 1993 presso i Servizi Sociali della Circoscrizione 1 in via 

Giolitti, 2 bis: 

o Da dicembre 1993 a settembre 1996 presso l’area ‘anziani ed 

adulti in difficoltà’ 

o Da settembre 1996 a febbraio 2005 presso l’area ‘minori’ (con 

referenza per l’Affidamento dal giugno 1997). 

 Da febbraio 2005 in servizio presso l’Ufficio Affidamenti del Settore 

Minori e la Casa dell’Affidamento. 

 Da ottobre 2020 Responsabile Assistenza Sociale (RAS) della Casa 

dell’Affidamento di Torino. 

 

 

 

Relazioni a Convegni e Seminari 

 Prendimi in affetto – Affidi difficili – Brescia - Associazione 

“Ascoltami… non voglio andare a casa” 02.02.2007 

 Essere generativi – La rete di famiglie a Torino – Milano -  Università 

Cattolica del Sacro Cuore 16.11.2007 

 Affido familiare: esperienze, riflessioni e percorsi innovativi – Jesi – 

Ambito Territoriale Sociale IX – 22, 23.05.2008 

 Adozione e affidamento familiare a lungo termine. Riflessioni e 

proposte “Dalla parte dei minori” - Torino 9.11.2009 

 L’affidamento familiare come strumento sanitario a favore della salute 

psicologica del minore e dei suoi familiari. Integrazione dei servizi 

sanitari rivolti al minore e dei genitori biologici nella realizzazione di 

questo intervento - A.S.L. TO1 24 e 25 settembre 2012 

 Lo affido a te – Pescara 29.03.2014 

 La tutela del diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia – 

Limiti e prospettive nelle Regioni del Centro-Sud Italia – Tavola 

Rotonda – Roma 13 maggio 2014 presso Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome  

 Allargare lo spazio familiare: essere figli nell’adozione e nell’affido – 

Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano - 13 e 14 Febbraio 2015 
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 Conferenza A.N.C.I. Torino 29.10.2015 “Tipologie di affidamento 

familiare e ruolo di Casa Affido nella realtà torinese” 

 Bambini e ragazzi DIRITTI… in famiglia. Ass. Papa Giovanni XXIII° 

Fossano 13.02.2016 

 Stare insieme e bene a scuola – A.N.F.A.A. Torino 22.10.2016 

 

 

Pubblicazioni 

 Esperienze di intervento sociale -  A.I.Z.O. 1991 

 Guida all’affidamento familiare – Comune di Torino 2003 

 Mi presti la tua famiglia?  Per una cultura dell’affidamento 

eterofamiliare per minori – Comune di Torino (a cura di Anna Rosa 

Faretto e Cesare Bernardini) Franco Angeli 2010 - Pag.129 “Il 

recupero dell’esperienza dei diversi attori dell’affido” 

 Prospettive assistenziali n°175 – luglio-settembre 2011 - Pag. 16 

“L’ascolto dell’esperienza di chi è stato affidato” 

 

 

Attività didattica svolta in ambito accademico 
 

 Svolgimento della lezione al Master della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Torino: “Esperto nei processi educativi in 

adolescenza” nell’a.a. 2008-09 con una lezione dal titolo “Adolescenti e 

affidamento” (nell’ambito della materia: “Strategie di collaborazione 

con il territorio e la scuola”).  

 Svolgimento della lezione al Master della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Torino: “Esperto nei processi educativi in 

adolescenza” nell’a.a. 2009-10 con una lezione dal titolo “Adolescenti e 

affidamento” (nell’ambito della materia: “Strategie di collaborazione 

con il territorio e la scuola”). 

 Svolgimento della lezione al Master della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Torino: “Esperto nei processi educativi in 

adolescenza” nell’a.a. 2010-11 con una lezione dal titolo “Adolescenti e 

affidamento” (nell’ambito della materia: “Strategie di collaborazione 

con il territorio e la scuola”). 

 Svolgimento della lezione al Master di interfacoltà dell’Università 

Cattolica di Milano “Affido, adozione e nuove sfide dell’accoglienza 
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familiare: aspetti clinici, sociali e giuridici” nell’a.a. 2017/18 con una 

lezione dal titolo “Interventi di accompagnamento nell’affido familiare. 

I protagonisti: gli operatori” 

 Svolgimento della lezione dal titolo: “Prospettive per la Costruzione di 

un Centro per l’Affido Integrato” al Corso di Formazione Regionale 

organizzato da ANCI Liguria – 5 Febbraio 2019 

 

 

Attività formative condotte 

Conduttrice dei gruppi di sostegno per famiglie affidatarie e di affidatari 

diurni:  

 Gruppo di sostegno permanente rivolto alle Famiglie Comunità con 

cadenza mensile iniziato nel mese di dicembre 2005 e tuttora in corso. 

 Gruppo di sostegno “on-going” per famiglie affidatarie con cadenza 

mensile dal 29.04.2013 al 07.11.2016. 

 Gestione della Segreteria del Coordinamento Nazionale dei Servizi per 

l’Affido dal novembre 2013 al Giugno 2018. 

 

 

 

Torino, 17.03.2021 

 

       Dott.ssa Sandra Patt 

 

 

 

 


