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Il sottoscritto ORLANDINI SILVIA, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. 445/ 2000, DICHIARA che le informazioni riportate nell curriculum vitae redatto in formato 
europeo corrispondono a verità 
 
 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORLANDINI SILVIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 16/03/2020 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SCS Società Canavesana Servizi S.p.a. via Novara 31/a – 10015 Ivrea 

• Tipo di azienda o settore  gestione di servizi pubblici di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento rifiuti e nettezza 
urbana 

• Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione e Relazione con gli Enti 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione e Sviluppo del Piano di Comunicazione 

- Selezione e implementazione dei canali di comunicazione aziendale 

- Creazione e sviluppo delle comunicazioni in uscita  

- Scrittura di contenuti e testi destinati ai canali informativi (web, social e stampa) 

- Aggiornamento e progettazione dei contenuti destinati alla comunicazione esterna 

- Cura e monitoraggio delle relazioni esterne 

- Organizzazione di momenti formativi/informativi di diffusione e sensibilizzazione (cittadini, 
amministratori, scuole) 

   

• Date (da – a)   01/01/2005 al 13/03/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcooperative Piemonte Nord corso Francia 15 – 10138 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale di rappresentanza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Coordinamento area servizio civile e referente comunicazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Area comunicazione 
- Coordinamento sportello informativo e segreteria amministrativa e gestionale  
- Aggiornamento e gestione sito web www.torino.confcooperative.it 
- Gestione canali informativi social dell’associazione e specificatamente dedicati al settore 

servizio civile (twitter, instagram, Facebook) 
- Cura e redazione dei comunicati stampa e delle news dell’associazione e 

specificatamente dedicati al settore servizio civile  
- Realizzazione, pianificazione e gestione del sistema di comunicazione e informazione 

dell’area servizio civile 

- Organizzazione di eventi, convegni e mostre  

http://www.torino.confcooperative.it/
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- Definizione e attuazione delle campagne di comunicazione per la diffusione dei bandi 
del servizio civile (realizzazione del materiale informativo-divulgativo, comunicazione 
con punti informativi – informagiovani – scuole -  centri per l’impiego finalizzati alla 
creazione di eventi di sensibilizzazione) 

- Gestione e coordinamento della comunicazione rivolta a stakeholder interni (cooperative 
associate, volontari in servizio civile, sede nazionale di Confcooperative) ed esterni (enti 
istituzionali, privato sociale, terzo settore, fondazioni) 

 
Area formazione 

- formatrice accreditata presso il Dipartimento Gioventù E Del Servizio Civile Nazionale per 
la formazione dei volontari in servizio civile e degli operatori locali di progetto 

- Progettazione, realizzazione e sviluppo dei percorsi di formazione generale e specifica 
rivolti ai volontari in servizio civile (pianificazione ed erogazione dei corsi, definizione dei 
contenuti e delle linee guida, coordinamento dello staff di formatori) 

 
Area selezione 
- selettrice accreditata presso il Dipartimento Gioventù E Del Servizio Civile Nazionale per 

la selezione dei volontari in servizio civile (gestione colloqui di selezione e consulenza 
orientativa, valutazione della candidatura e elaborazione della graduatoria del bando, 
gestione documentale e delle procedure informatiche) 

 
Area progettazione 
- Elaborazione dei progetti di servizio civile (coordinamento e raccolta delle idee 

progettuali, coordinamento dello staff di progettisti, elaborazione dei progetti, cura della 
parte tecnica e documentale) 
 

Area tutoraggio e monitoraggio 
- monitoraggio dell’inserimento dei volontari in servizio civilee dell’andamento del progetto 

(pianificazione e gestione di incontri di monitoraggio e verifica) 
- tutoraggio dei volontari in servizio  
 
Area Bilancio delle competenze 

- Gestione del percorso di valutazione e analisi delle competenze acquisite dagli operatori 
volontari nell’anno di servizio 

- Accompagnamento e facilitazione all’inserimento lavorativo nell’ambito del progetto 
“NORA – nuove opportunità di riscatto e autonomia per le donne vittime di sfruttamento e 
tratta” (colloqui individuali, bilancio delle competenze, avvicinamento e conoscenza delle 
risorse – opportunità territoriali) – anno 2018 

   

• Date (da – a)  01/09/2012 – 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Nodo c.s.c.s., corso Francia 15, 10138 Torino - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative sociali; Agenzia formativa accreditata Regione Piemonte per la 
Formazione e l’Orientamento, di emanazione Confcooperative Torino – agenzia accreditata a 
FORMATEMP 

• Tipo di impiego  Responsabile Operativa nell’area formazione, progettazione, orientamento e inserimento 
lavorativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Area comunicazione 
- Aggiornamento e gestione sito web del consorzio tramite applicazione “wordpress” 

- Realizzazione e gestione newsletter, tramite applicazione “eleven mail” 
- Promozione e diffusione esterna e presso le imprese associate delle attività del 

consorzio 
- Gestione ed organizzazione di eventi  
 

Area Formazione  
- Gestione tecnica: diffusione e comunicazione dei percorsi formativi, analisi requisiti e 

selezione delle candidature, coordinamento delle procedure documentali, monitoraggio 
attività d’aula, verifica finale dell’attività formativa 

- Rilevazione e elaborazione dei fabbisogni agli stakeholder 

- progettazione percorsi formativi e predisposizione del catalogo delle attività formative 
del Consorzio 

- coordinamento e tutoraggio percorsi formativi finanziati e non  

- rilevazione soddisfazione utenti e elaborazione di report di valutazione 
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Area orientamento e inserimento lavorativo 
- coordinamento, accompagnamento, tutoraggio negli inserimenti in stage studenti con 

disabilità (progetti pensami Adulto e SCUOLAV) 

- gestione delle comunicazioni, informazioni e supporto orientativo per scuole, imprese, 
utenti coinvolti, ente erogatore finanziamento  

- monitoraggio e verifica degli interventi di orientamento e inserimento in  stage 

- valutazione e verifica del processo di acquisizione e rinforzo di competenze 
 

  Area Progettazione 
Coordinamento e elaborazione progetti locali, nazionali ed europei  
Preparazione tecnica per la presentazione dei progetti 

 
Area qualità 
- segreteria tecnica e supporto per le fasi di accreditamento e rinnovo accreditamento del 

Consorzio (accreditamento regionale) 
 

• Date (da – a)   01/05/2011 – 31/08/2012 

02/09/2003 - 15/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcooperative Piemonte Nord corso Francia 15 – 10138 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale di rappresentanza, tutela e revisione del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Referente tecnico area servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Area comunicazione 
- Coordinamento sportello informativo e segreteria amministrativa e gestionale  

- Aggiornamento e gestione sito web www.torino.confcooperative.it 
- Realizzazione, pianificazione e gestione del sistema di comunicazione e informazione 

dell’area servizio civile 

- Realizzazione del materiale informativo-divulgativo e delle campagne di 
sensibilizzazione 

- Organizzazione di eventi, convegni e mostre  

 
Area formazione 

- formatrice accreditata presso il dipartimento gioventu’ e del servizio civile nazionale per la 
formazione dei volontari in servizio civile e degli operatori locali di progetto  

- Progettazione e sviluppo dei percorsi di formazione generale e specifica rivolti ai volontari 
in servizio civile 

 
Area selezione 
- selettrice accreditata presso il dipartimento gioventu’ e del servizio civile nazionale per 

la selezione dei volontari in servizio civile  
 
Area progettazione 
Elaborazione, coordinamento e preparazione tecnica dei progetti di servizio civile 
 
Area tutoraggio e monitoraggio 
- monitoraggio dell’inserimento dei volontari e dell’andamento del progetto  

- tutoraggio dei volontari in servizio  
 

• Date (da – a)  01/05/2011 – 31/08/2012 

02/09/2003 - 15/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unioncoop Torino, Corso Francia, 15, 10138 Torino (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi alle imprese di emanazione Confcooperative Torino 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico area servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Area segreteria 
- Coordinamento sportello informativo e segreteria amministrativa e gestionale  

- aggiornamento sito web www.torino.confcooperative.it 
- gestione del sistema di comunicazione e informazione dell’area servizio civile 

- progettazione del materiale informativo-divulgativo e pianificazione della campagna di 
promozione annuale dell’area servizio civile 

- organizzazione di eventi, convegni e mostre inerenti il servizio civile e il protagonismo 
giovanile 

http://www.torino.confcooperative.it/
http://www.torino.confcooperative.it/
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Area formazione 

- formazione dei volontari e dei responsabili delle cooperative associate 

 
Area selezione 
- colloqui di orientamento sia di gruppo che individuali  

 
Area progettazione 
- Elaborazione dei progetti di servizio civile e della relativa documentazione nel corso di 

specifici bandi di progettazione  
- Coordinamento e supporto dello staff di progettisti  

 
Area tutoraggio e monitoraggio 

- monitoraggio dell’inserimento dei volontari e dell’andamento del progetto  
- tutoraggio dei volontari in servizio  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo 
valutativo, ivi comprese le evidenze documentali  

- Pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle 
caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento 

- Pianificazione della procedura operativa di valutazione  nel rispetto dei criteri di 
collegialità, oggettività terzietà e indipendenza 

- Progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi 
criteri di valutazione 

- Realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione 
progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione 
e certificazione 

- Cura della tracciabilità dell’intero processo attraverso la reportistica e i sistemi 
informativi e documentali predisposti 

 

• Qualifica conseguita  Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione e validazione e certificazione 
delle competenze e  sul sistema degli  Standard  formativi  della  Regione  Piemonte  (OAF  - 
PC); 

AREA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

  

   

• Date (da – a)  2017 e successivi aggiornamenti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSAO – Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione  

• Qualifica conseguita  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37 del dlgs 81/08) 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gest-Cooper soc.agr.coop - Irecoop Piemonte 

• Qualifica conseguita  Formazione specifica per lavoratori – sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro  
Formazione alla salute e sicurezza per preposto (art 37 dlgs 81/08, accordo Stato Regioni 
21/12/2011) 

   

• Date (da – a)  2012 e successivi aggiornamenti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Il Nodo 

• Qualifica conseguita  Addetto primo soccorso 

   

AREA ATTIVITA’ FORMATIVA PER   
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OCCUPATI 

   

• Date (da – a)  2009 - 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Irecoop Piemonte 

• Qualifica conseguita  2009 – comunicazione e marketing nei servizi alle cooperative; durata corso: 32 ore 

2010 – promuovere l’impresa: metodi e tecniche per parlare in pubblico; durata corso: 24 ore 

2010 -  time-planning: strumento organizzativo per pianificare e gestire il tempo; durata: 32 
ore 

2012 – progettare azioni di miglioramento continuo alla associate; durata: 20 ore 

2012 -  dalla rilevazione dello stress da lavoro correlato al clima organizzativo; durata: 16 ore 

2019 – aggiornamento procedure interne 

   

• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche - indirizzo politico-
economico 

• Qualifica conseguita  Tesi di Economia Industriale (in collaborazione diretta con l’impresa Finmek e con i dirigenti 
in essa operanti) dal titolo "Lo sviluppo per acquisizioni di una impresa outsourcer: il caso 
Finmek" 

  Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8, 10124 Torino (Italia) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI  

 - Capacità di lavorare in gruppo attraverso la strutturazione e il coordinamento dell’attività’ 
dell’ufficio servizio civile  

- Capacità di coordinamento di un gruppo di lavoro acquisito nella gestione del personale 
inserito in ufficio (formatori, progettisti, volontari, responsabili di cooperativa) 

- Capacità di relazione con persone appartenenti a contesti differenti tramite la gestione 
dello sportello informativo e delle pratiche amministrative relative a volontari e 
responsabili degli enti 

- Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti differenti 

- Capacità di esporre e di capire i diversi punti di vista; 

- Capacità di negoziare con la capacità di trasmettere fiducia e di essere d’accordo con gli 
altri; 

- Venire a capo di stress e frustrazioni e esprimerli costruttivamente  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 - Capacità di organizzare e coordinare un gruppo di lavoro diversificato per attitudini e 
competenze all’interno dell’ufficio servizio civile e nella gestione di corsi formativi 
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 - Capacità di adattamento a diverse situazioni di lavoro tramite lo svolgimento di attività 
eterogenee in uffici gestiti da enti pubblici e privati 

- Capacità di coordinamento autonomo della propria attività conformemente alle scadenze 
dettate dalla normativa nazionale disciplinante gli enti di servizio civile  

- Capacità di ideazione di manifestazioni e convegni finalizzati alla promozione e diffusione 
di specifici progetti e iniziative 

- Capacità di gestione e organizzazione di un percorso formativo 

- Capacità di gestione di un percorso di monitoraggio di un progetto di servizio civile e di 
inserimento di nuove risorse (volontari e/o operatori) in un nuovo ambiente di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Capacità di aggiornamento e scrittura di contenuti diversificando il linguaggio e lo stile 
comunicativo in funzione dell’obiettivo e del canale informativo utilizzato  

- Capacità di elaborazione e scrittura di un progetto di servizio civile 

- Capacità di gestione di colloqui di selezione 

- Capacità di archiviazione e catalogazione di un archivio documentale complesso e 
diversificato in supporto cartaceo e informatico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze informatiche: ottimo utilizzo del pacchetto office 2013 (Word, Excel, Power- 
Point, Access), della posta elettronica (Mozilla Thunderbird, Outlook Express) e dei browser 
di navigazione web (Internet Explorer e Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome) 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  2001- 2002 servizio civile nazionale volontario presso l’ente Confcooperative Federsolidarietà 

 

 
      

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e del Reg. Europeo 679/2016 

 

 

      
 


