FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GHIGO LUISA

Indirizzo

CORSO ROMA 113, SAVIGLIANO

Telefono

0172/710811

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Luisa.ghigo@monviso.it
ITALIANA
14-07-1965
Iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte
nella Sezione A n. 789.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

DAL 1/01/2018

AD OGGI CONTRATTO A TEMPO PIENO

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE SEDE OPERATIVA DI
SAVIGLIANO
CORSO ROMA 113
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE AREA TERRITORIALE SAVIGLIANO E AREA MINORI E
FAMIGLIA
SERVIZI TERRITORIALI AREA DI SAVIGLIANO E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Dal 1/07/2008 al 31/12/2017 contratto a tempo pieno
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE sede operativa di Savigliano
Corso Roma 113
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali

responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/07/2004 a 30/06/2008 contratto a tempo parziale 30 ore/sett
Settimanali
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE sede operativa di Savigliano
Corso
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali
Dal 1/01/1999 a 30/06/2004 contratto a tempo parziale 25 ore
Settimanali
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE sede operativa di Savigliano
Piazza Molineris 4
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali
Dal 1/01/1998 a 31/12/1998 contratto a tempo parziale 18 ore
settimanali
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE sede operativa di Savigliano
Piazza Molineris 4
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali
Dal 1/01/1997 a 31/12/1997 contratto a tempo pieno
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE sede operativa di Savigliano
Via Ospedali 14
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/01/1995 a 18/08/1996 contratto a tempo pieno
ASL 17 – EX USSL 61 – GSA Savigliano
Via Ospedali 14
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Servizi Territoriali

Dal 19/09/1996 a 31/12/1996 contratto a tempo pieno
(asp. senza assegni dal 19/08/1996 al 18/09/1996).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16/04/1991 a 31/12/1994 contratto a tempo pieno in ruolo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ASL 17 – EX USSL 61 – GSA Savigliano
Via Ospedali 14
Servizio Socio Assistenziale
Assistente Sociale

USSL 61 – GSA (gestione socio-assistenziale) Savigliano
Via Ospedali 14
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali
Dal 01/01/1991 a 15/04/1991 contratto tempo pieno a tempo
determinato ( supplenza straordinaria)
USSL 61 – GSA (gestione socio-assistenziale) Savigliano
Via Ospedali 14
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/10/1988 a 31/12/1990 contratto a consulenza (36 ore
settimanali)
USSL 61 – GSA (gestione socio-assistenziale) Savigliano
Via Ospedali 14
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizi territoriali
Dal 01/09/1988 a 30/09/1988 contratto a consulenza
USSL 62 – GSA (gestione socio-assistenziale) Fossano
Via Ospedali 14
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Ricerca sociale sulla situazione di persone anziane residenti

all’interno dell’USSL 62
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/02/1988 a 30/06/1988 contratto a tempo determinato
Comunità montana di Alta Langa di BOSSOLASCO
Sede territoriale di Gallo Grinzane
Servizio socio Assistenziale
Assistente Sociale
Servizio territoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /

Anno Accademico 2001/2002
Laurea in Servizio Sociale Conseguita presso Università degli
Studi di Torino,
Facoltà di scienze Politiche
Diritto, Economia, Organizzazione dei Servizi Sociali,
Metodologia dei servizi Sociali, Sociologia
Laurea in Servizio Sociale ai sensi della normativa previdente
l’entrata in vigore del D.P.R. 328/2001

Anno Scolastico 1986/1987
Diploma di Assistente Sociale conseguito presso il Consorzio per
la gestione di attività di Formazione professionale di Cuneo
Diritto, Economia, Organizzazione dei Servizi Sociali,

abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Metodologia dei servizi Sociali, ,Sociologia
Diploma Assistente Sociale
Anno Accademico 1983/1984
Diploma di Ragioniere e perito Commerciale conseguito presso
l’Istituto Thesauro di Fossano
Ragioneria, Diritto, Economia Aziendale
Diploma di Ragioniere

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

FRANCESE
Buono
Elementare
Buono
Data la professione svolta, ho buona capacità relazionale, questo
sia nella relazione con l’utenza, sia nel lavoro in equipe
multiprofessionale
Tale competenza è ampiamente conseguita anche nella
relazione con singoli o gruppi multiculturali sia in ambito
professionale, sia a livello volontaristico.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Buona competenza nel coordinamento di gruppi di lavoro
acquisita attraverso la gestione di un gruppo di operatori socio
sanitari (O.S.S.) operanti sul territorio di Savigliano e nel
coordinamento di corsi di prima formazione per O.S.S.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer,
attrezzature specifiche,

Conoscenza e uso quotidiano di Word e Internet Explorer.
Frequenza corso di Office Automation (Word, Excel, e Prog.
Gestionale) Organizzato da CON.E.DIS. Consorzio
Interprovinciale Lavoro Programmazione e Sviluppo.

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso quotidiano della cartella sociale informatizzata.

Corista in un coro a cappella femminile, denominato Harmonia.

ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente
indicate.

Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di
Fossano dal 2000 al 2015
Dal 2000 al 2004 con la carica di Vice-Presidente.
Di aver partecipato al seminario “Più donne per una politica che
cambia” promosso dalla Commissione regionale Pari Opportunità
nel periodo maggio/giugno 2010.
Di essere stata nominata Referente di Parità per la sede di
Savigliano dell’Agenzia Formativa Consorzio Monviso Solidale.
Di aver partecipato in qualità di membro della commissione
suddetta alla stesura di numerosi progetti:
- “una carta da giocare” progetto realizzato in collaborazione con
l’assessorato dei Servizi alla persona del Comune di Fossano e
il Circolo didattico n.2 di Fossano
- “Tempi e Orari della città” progetto realizzato in collaborazione
con il Comune di Fossano.
- “ Mille volti delle donne” realizzato su Finanziamento della
Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di
Fossano e il CNOS-FAP di Fossano.
- Progetto di sostegno a donne vittime di maltrattamenti,
finanziato dalla Provincia di Cuneo in collaborazione con il
Comune di Fossano e l’associazione Ma più Sole di
Savigliano.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Automobilistica patente B
Esperienza nel Volontariato cattolico e soprattutto
nell’animazione di gruppi giovanili e infantili maturata nell’Azione
Cattolica.

TITOLI ED ESPERIENZE POSSEDUTE:

ATTIVITA’ DI DOCENZA:
-

Aver svolto docenza nell’ambito dei corsi di prima formazione per assistenti domiciliari e dei
servizi tutelari (ADEST) organizzati dall’ASL 17 (ex-U.S.S.L. 61), sede di Savigliano negli
anni 1989,1990,1993,1994,1995 insegnando le materie: Progettazione e organizzazione
dei servizi sociali e Elementi di assistenza domiciliare,

-

Aver fatto parte dell’equipe di coordinamento dei corsi ADEST, organizzati dall’ASL 17, ex
USSL 61, sede di Savigliano negli anni 1993,1994 e 1995, insegnando le materie:
Progettazione e organizzazione dei servizi sociali e Elementi di assistenza domiciliare.

-

Aver svolto docenza presso il corso di riqualifica OSS a favore del personale ausiliario
dipendente dell’ASL 17, organizzato dall’ASL presso la sede ospedaliera di Savigliano,
nell’anno 2005,

-

Aver svolto docenza nel Corso di Riqualificazione per Direttore di Comunità Socio Sanitaria
organizzato dall’agenzia formativa Forcoop, nel periodo dicembre 2014/gennaio 2015,
insegnando la materia: Etica e deontologia professionale.

-

Aver effettuato docenza al corso organizzato da ASL CN1 su “Violenza contro le donne: la
gestione degli aspetti sanitari sociali e legali” nell’anno 2010, Aver effettuato docenza al
corso organizzato dall’ASL CN1 presso la sede ospedaliera di Savigliano su “Violenza
asimmetrica 2008/13. A che punto siamo?” nelle giornate 16 e 23 maggio 2013 e 1 e 8
ottobre 2013,

DIRETTORE, RESPONSABILE CORSI DI FORMAZIONE:
-

Aver svolto il ruolo di Direttore del corso di riqualificazione per Operatori Socio Sanitari di
360 ore, organizzato dal Consorzio Monviso Solidale, presso la sede di Savigliano nel
periodo 2006/2007,

-

Aver svolto il ruolo di Direttore del corso di prima formazione per Operatori Socio Sanitari
(OSS) di 1000 ore, gestito dal Consorzio Monviso Solidale negli anni 2004/05, 2008, 2011
e 2016,

-

Aver effettuato il Componente Esperto di Commissione di Valutazione presso il servizio
Programma Provinciale per la Formazione degli Operatori Sociali della Provincia di Torino,
su incarico del Consorzio Monviso Solidale nei giorni 12/13/14 ottobre 2005,

-

Aver partecipato alle Commissioni di selezione delle domande di ammissione al corso OSS
di prima formazione, negli anni 2004, 2006, 2008, 2011 e 2016,

-

Aver partecipato alle Commissioni esame finale dei corsi OSS di prima formazione e di
riqualificazione negli anni 2004, 2006, 2008, 2011 e 2016,

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA’

-

Aver svolto nell’anno 2012 il ruolo di membro effettivo della Commissione giudicatrice
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale e
Assistente Sociale Specialista,

-

Collaborazione con l’ Università degli Studi di Torino, corso di laurea in Servizio Sociale in
qualità di Supervisore di Tirocinio, negli anni accademici 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2008,
2009/10, 2010/11, 2012, 2013/14,

-

Collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, corso di Laurea in Servizio Sociale, in
qualità di supervisore del laboratorio sulle “Capacità relazionali e il lavoro di gruppo” nel
periodo marzo/maggio 2008,

-

Aver partecipato, in qualità di relatore al seminario “l’Assistente sociale, ruolo e funzioni”
presso la Facoltà di Scienze Politiche, corso di Laurea in Servizio Sociale, sede di Cuneo,
in data 29 aprile 2005,

ATTIVITA’ DI REFERENZA E COORDINAMENTO:
-

Collaboro da tempo con il Centro Famiglie “La casa sull’albero” di Savigliano quale membro
dell’equipe multiprofessionale, in qualità di rappresentante degli assistente sociali operanti
sul territorio saviglianese e per la progettazione e la gestione di attività a favore di un
gruppo interculturale formato da sole donne. Progetto denominato “Profumo di Spezie”,

-

Partecipazione, su incarico del Direttore del Consorzio Monviso Solidale a tavolo di lavoro
regionale circa la predisposizione di una scheda di rilevazione dati sulle donne vittime di
violenza (L.R. 16/09 Donne vittime di violenza). Gruppo di lavoro formato da soggetti
gestori delle funzioni socio assistenziali della regione, Regione Piemonte e IRES Piemonte,

-

Aver collaborato, dal 2005 al 2007, su incarico della Responsabile Area Territoriale del
Consorzio Monviso Solidale alla realizzazione del Progetto di Educativa di Strada sulla città
di Savigliano,

-

Di aver svolto, su incarico del Consorzio Monviso Solidale incarico quale membro della
Commissione Giudicatrice per Concorso Pubblico per assunzione a tempo indeterminato n.
1 “Istruttore Amministrativo – Cat. C1” Area Servizio Socio Assistenziale,

-

Di aver svolto dal 1997 al 2007 ruolo di coordinamento degli Operatori Socio Sanitari
facenti capo all’U.M.L. di Savigliano,

-

Di essere stata incaricata dal Direttore del Consorzio Monviso Solidale quale Responsabile
del Progetto “Piemonte in rete contro la Tratta 5.18” Progetto relativo a Programmi di
assistenza ed integrazione sociale,

-

Partecipazione, su incarico del Direttore del Consorzio Monviso Solidale in qualità di
assistente sociale territoriale al tavolo di lavoro sul tema della violenza di genere formato da
operatori socio-sanitari del Consorzio Monviso Solidale e dell’ASL CN1 di Savigliano,

-

Di essere stata incaricata dal Consorzio Monviso Solidale a svolgere il ruolo di Coach nel
Programma
P.I.P.P.I.
(Programma
di
Intervento
per
la
Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione) organizzato dall’Università degli studi di Padova, per le equipe
multidisciplinari delle aree territoriali di Fossano e Savigliano nel corso delle edizioni di
P.I.P.P.I. 4 e 5, negli anni 2015/16/17,

-

Svolgere, su incarico del Consorzio Monviso Solidale il ruolo di referente del progetto
regionale di interventi a favore delle donne vittime di violenza, con i compiti di : contatto con
la rete provinciale anti violenza, il capofila progettuale Consorzio del Cuneese (CSAC) e gli
Assessori di riferimento dei Comuni di Savigliano, Fossano e Saluzzo, di progettazione
delle attività a favore delle donne vittime di violenze e di gestione del budget assegnato
dalla Regione Piemonte a favore del Consorzio Monviso Solidale,

FORMAZIONE:
-

Corso di Formazione per operatori del territorio sulla violenza domestica e sessuale contro
le donne, organizzato da Azienda Osp. O.I.R.M./S.ANNA. Novembre 2008,

-

Seminario “IN SICUREZZA” – la prevenzione della violenza contro le donne in provincia di
Cuneo, promosso
dall’Assessorato alle Pari opportunità della Regione Piemonte. Marzo 2009,

-

Corso di Formazione “Violenza contro le donne: la rete operativa Locale” organizzato da
ASL CN1. Febbraio 2010,

-

Seminario “Violenza contro le donne: la gestione degli aspetti sanitari sociali e legali”,
organizzato da ASL CN1. Febbraio 2010,

-

Corso di formazione “Attuazione delle misure di primo intervento e per l’attivazione degli
interventi di primo soccorso”. Giugno/Settembre 2010,

-

Seminario di studio “La globalità dei linguaggi”, organizzato dall’Associazione La Bottega
del Possibile a Torre Pellice il 14 Novembre 1997,

-

Corso di formazione “La mediazione culturale – progetto 285/97”, organizzato dal
Consorzio Monviso Solidale, mese di maggio 1999,

-

Corso di formazione “La mediazione culturale – progetto 285/97”, organizzato dal
Consorzio Monviso Solidale, mese di settembre 1999,

-

Convegno Regionale “Integrazione Sanità e Assistenza”, organizzato da A.S.L.17 e
Consorzio Monviso Solidale il 15 gennaio 2000,

-

Incontri di formazione ”Alla ricerca dell’….ombelico del mondo”, famiglie in ansia e società
alla prova di fronte a ciò che cambia nelle nuove generazioni, organizzato dal Comune di
Fossano in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, marzo/aprile 2000,

-

Seminario di approfondimento “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” organizzato dal

Consorzio Monviso Solidale il 23 marzo 2001,
-

Corso di formazione “Assistenti sociali e infermieri: punto di forza per una strategia di
integrazione socio-sanitaria nel sistema dei servizi alla persona”, organizzato dal Consorzio
Monviso Solidale in collaborazione con l’Associazione La Bottega del Possibile di Torre
Pellice,

-

Corso di Formazione tenuto dal Centro Franz Fanon “L’esperienza della migrazione nelle
sue determinanti sociali e culturali”, organizzato dal Consorzio Monviso Solidale. 22 maggio
2002,

-

Corso di Formazione tenuto dal Centro Franz Fanon “L’esperienza di lavoro con le famiglie
immigrate” organizzato dal Consorzio Monviso Solidale. 29 maggio 2002,

-

Convegno ”Famiglie insieme per……”, le politiche italiane e francesi, organizzato da
Consorzio Monviso Solidale, Comune di Fossano
Comune di Savigliano, Diocesi di Fossano, il 13 novembre 2003,

-

Corso “Incontro formativo Privacy”, organizzato da Enti Rev in data 1 aprile 2005,

-

Corso di Formazione “Aggiornamento delle competenze professionali nel lavoro di gestione
del conflitto intrafamiliare e di sostegno alla genitorialità”, organizzato da Agenzia
Formativa Forcoop e Consorzio Monviso Solidale,

-

Seminario “L’aggressività nei servizi sociali”, analisi del fenomeno e strategie di
fronteggiamento, organizzato da Ordine Assistenti Sociali del Piemonte in data 11 marzo
2013,

-

Convegno “Il lavoro dell’assistente sociale tra mandato professionale istituzionale e sociale”
organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali
del Piemonte in data 21 maggio 2011 a Torino,

-

Sessione formativa della rete RIRVA in Piemonte, “Il rimpatrio volontario assistito in Italia e
la rete RIRVA” 5 dicembre 2012 a Cuneo,

-

Appuntamento nazionale per Operatori Sociali “Educarci al Welfare bene comune, costruire
diritti nella fragilità che ci avvolge” organizzato da Animazione Sociale – Gruppo Abele –
Torino 8/9 novembre 2013,

-

Corso di Formazione per l’attuazione delle misure di primo intervento e per l’attivazione
degli interventi di primo soccorso. Anno 2009,

-

Partecipazione al Seminario “Più donne per una politica che cambia”, promosso dalla
Commissione Pari Opportunità Comune di Fossano in collaborazione con Regione
Piemonte. 10 giugno 2010,

-

Corso di Formazione “Il servizio sociale tra minori, famiglie e giustizia” organizzato dal
Consorzio Monviso Solidale nel periodo gennaio/ottobre 2012,

-

Partecipazione al Seminario Informativo per svolgere il ruolo di Commissario per Esami di
Stato, organizzato dal Consiglio Ordine Assistenti Sociali del Piemonte il 15 febbraio 2012,

-

Corso di Formazione “Tutela e Amministrazione di sostegno: profili pratici” organizzato da
Cooperativa Anni Azzurri. 2 dicembre 2011,

-

Corso di aggiornamento professionale “Supervisione metodologica per assistenti sociali”.
Tenutosi a Torino da aprile a dicembre 2014, organizzato da BiFi Studio,

-

Partecipazione alla formazione iniziale delle equipe multidisciplinari all’interno del
Programma P.I.P.P.I. organizzata dall’Università degli Studi di Padova a Milano in data 11
e 12 giugno 2014,

-

Partecipazione al progetto formativo “Bando Formazione Formatori” e partecipazione a
progetto di scambio culturale/professionale con la città di Dlugoleka in Polonia,

-

Partecipazione alle due sessioni di formazione del Programma P.I.P.P.I. per la formazione
di coach di P.I.P.P.I. organizzate dall’Università degli Studi di Padova. Montegrotto Terme,
marzo/aprile 2015,

-

Corso di Formazione “SIS – Cartella: Bilancio di un’esperienza, prospettive” organizzato da
Cadmo Infor. 22 settembre 2015,

-

Convegno “Giustizia minorile a rischio? Idee a confronto sul progetto di riforma della
giustizia civile” organizzato da Università degli studi di Torino dipartimento di
Giurisprudenza. 6 maggio 2016,

-

Corso Fad/e-learning “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell’assistente
sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale”. Agosto 2016,

-

Corso di Formazione “l’educazione finanziaria per gli operatori sociali” organizzato dal
Consorzio Monviso Solidale nel periodo novembre 2016/gennaio 2017.

Fossano, 12 febbraio 2018

