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 Da gennaio 2022 – in corso 
Società Canavesana Servizi - Ivrea 
Animatrice ambientale, realizzazione laboratori di sensibilizzazione legati ai temi ambientali 
svolti nelle scuole del territorio. 

 

 

Da maggio 2020 – in corso 
Coordinamento attività socio-educative presso Parco Lago di Città di Ivrea 
Organizzazione laboratori di educazione ambientale, gestione della rete di contatti, piano della 
comunicazione, tutoraggio e accompagnamento percettori RdC inseriti in progetti di restituzione, 
tutor percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (P.A.S.S.) attivati 
con Consorzio dei Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea 

 
Da marzo 2021 a ottobre 2021 
Collaborazione con Associazione Ecoredia APS per progetto “Badante Agricolo di Comunità”  
Tutoraggio richiedenti asilo presso famiglie coinvolte nel progetto e mediazione culturale 
 
Da febbraio 2021 a aprile 2021 
Consorzio Servizi Sociali C.i.s.s - a.c di Caluso 
Servizio di mappatura “Mappare per creare partecipazione”: elaborazione di una mappatura 
articolata a livello locale per singolo Comune (21 comuni). Analisi 
del territorio, individuazione di stakeholder, conoscenza della rete dei servizi già esistenti con il 
coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle diverse associazioni presenti sul territorio. 
Analisi del sistema di produzione del welfare dei singoli comuni in un’ottica di avviare sinergie 
migliorative e innovative, analizzando il territorio nei suoi diversi aspetti  

 
Da giugno 2020 a ottobre 2020 
Collaborazione con Associazione Ecoredia APS per progetto di agricoltura sociale attivato dal 
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea  
Coordinamento attività con beneficiari del progetto, partecipazione alle riunioni di équipe 
multiprofessionale del Consorzio, predisposizione di piani individualizzati per ogni persona 
inserita nel progetto 
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Da ottobre 2021– in corso 
Cooperativa Sociale Pollicino 
Pre e Post Scuola dell’Infanzia di Barone C.se 
Accoglienza, vigilanza e intrattenimento bambini con attività ludico-ricreative 
 

Da ottobre 2019 – in corso 
Collaborazione con Arci Servizio Civile Piemonte  
Ente Accreditato di Servizio Civile Universale 
Progettista, sportello informativo SCU per area eporediese 
 

Da aprile a maggio 2018  
Nuova Auto Alpina Srl 
Stage corso formazione professionale contabilità 
 Fatturazione, archiviazione, utilizzo gestionale di riferimento, pratiche auto 
 

Da gennaio ad aprile 2018 
Ivrea Paghe 
Tirocinio presso Consulente del Lavoro 
Evasione adempimenti fiscali e contributivi, controllo CU dei redditi, dichiarazioni salariali, 
autoliquidazione Inail, prospetto disabili L 68/99 
 

Da 2016 a 2017 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ZAC! Zone Attive di Cittadinanza  

Ivrea 
                    Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  

Tipo di impiego  Volontaria di Servizio Civile 

 

 

 

 

 

                                                 

 • Segreteria: gestione sportello informativo, tesseramento soci e calendario eventi 
• Attività socio-educative: preparazione e gestione laboratori di educazione ambientale 

per bambini: filiera corta, raccolta differenziata e riciclo, gruppi di acquisto solidale 
• Attività inclusione per ragazzi migranti, progetti cittadinanza attiva 
• Preparazione eventi quali concerti, presentazioni e cene a tema 

Formazione specifica: Importanza dell’agricoltura biologica nel rapporto uomo/ambiente; 
conoscenza e coltivazione dei prodotti tradizionali e tipici del territorio, stili di vita sostenibili,  
percorsi di educazione ambientale rivolti ai giovani e al mondo della scuola, cultura 
dell’integrazione. Cittadinanza attiva e partecipazione. Piano della comunicazione. 
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 Da 2015 a 2016 
Agenzia per il lavoro Adecco 
Ivrea 
Servizi – Agenzie di somministrazione  
Stage professionalizzante  

• Accoglienza candidati 
• Aggiornamento profili di lavoro degli utenti e inserimento in banca dati 
• Predisposizione pratiche di assunzione, proroga e cessazione  
• Archiviazione dossier personali e modulistica 

 
2014 - 2015 
Ufficio Patronato e CAF  
Ivrea 
Servizi territoriale  
Attività volontaria di assistenza utenti 

• Assistenza utenti nella compilazione pratiche INPS e sevizi fiscali 
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2012 - 2013 
Consorzio Servizi Sociale IN.RE.TE Ivrea e C.I.S.S.A.C. Caluso  
Ivrea-Caluso 
Servizi sociali territoriali 
Tirocinio formativo Assistente sociale 

• Osservazione e sperimentazione dell’agire professionale degli assistenti sociali 
• Attività di segretariato sociale (accoglienza, valutazione domanda e documentazione) 

               Partecipazione a riunioni d’equipe 
 
 
 
Settembre 2020 -  gennaio 2021 
Progetto Alcotra Piter Graies “Socialab” presso Polo formativo officine H – Ivrea (TO) 
Attestato di Frequenza Corso Operatore Sociale di Comunità (190 ore) 
 
Giugno 2020  
Università degli Studi di Roma La Sapienza  (E- learning) 
Corso di Alta Formazione in Progettazione sociale e gestione del territorio 
 
 
Maggio 2020 
Università Popolare del Sociale (E- learning 100 ore) 
Corso di Progettazione Sociale 
30/30 
 
 
Aprile 2020 
Iscrizione al Registro Nazionale degli educatori ambientali di Legambiente Scuola e Formazione 
 
 
Da novembre 2017 a luglio 2018 (600 ore) 
Casa di Carità Arti e Mestieri di Ivrea 
Operatore specializzato in contabilità aziendale 
Tecniche di rilevazione contabile, applicativo gestionale di riferimento, normativa fiscale IVA, 
fatturazione attiva e passiva, adempimenti IVA, tecniche di archiviazione, strumenti di incasso 
e pagamento 
 
 
2013 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di TORINO, sede di Biella 
Laurea triennale in Servizio Sociale, conseguita con votazione 107/110  
Abilitazione alla professione di Assistente Sociale – Albo B,  
Esame di Stato presso università Cattolica di Milano nel 2015 
 
2006 
LICEO SCIENTIFICO P. MARTINETTI di Caluso 
Maturità Linguistica, votazione 81/100 

 

 

 

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 
  Inglese e francese – buona comprensione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacità di relazione, collaborazione e comunicazione interpersonale. Buona 



RELAZIONALI predisposizione al lavoro di gruppo e alla condivisione di obiettivi professionali. 
Sono volontaria dell’associazione Ecoredia APS che si occupa di consumo critico e gestisce un 
Gruppo di Acquisto Solidale. All’interno dell’associazione ricopro un ruolo attivo e collaboro con 
altri volontari per la gestione dei canali social. 
Sono socia volontaria della Cooperativa Sociale Zone Attive di Cittadinanza ZAC!  
Volontaria Legambiente Circolo Dora Baltea e Bellavista Viva  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Spiccate abilità organizzative, di analisi delle situazioni e di problem solving. Buona 
predisposizione all’attività progettuale e alla realizzazione di laboratori didattici. Capacità 
di lavoro responsabile e per obiettivi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

Ottima conoscenza degli applicativi Office, Internet e canali social. 

 

PATENTE O PATENTI  B – automunita 
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