
   Curriculum Vitae  Paola Giribaldi  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI PERSONALI Paola Giribaldi 
 

 

 

 

 pgiribaldi@cittadellasalute.to.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 20/01/1968 | Nazionalità Italiana  

 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
2015-attuale Assistente Sociale presso Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e 

della Scienza di Torino” - Direzione Sanitaria Presidio Molinette in collaborazione 
con le Direzioni Sanitarie OIRM e S.Anna 
Assistente sociale esperto per i reparti di cardiologia, cardiochirurgia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica (TIC) 
dell'Ospedale Infantile Regina Margherita e per il CAS (Centro Accoglienza Servizi della Rete Oncologica Piemonte 
e Valle d’Aosta) della Breast Unit e Tumori Ginecologici dell'Oncologia dell’Ospedale Sant’Anna. Assistente Sociale 
NOCC (Nucleo per la Continuità Assistenziale) del Presidio Sant’Anna  

 
2000-2015 

 
Assistente Sociale presso Direzione Sanitaria Ospedale Infantile Regina 
Margherita, Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM-SANNA di Torino 
Assistente Sociale di riferimento del Dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica OIRM  
 

1998-2000 Assistente Sociale presso Direzione Sanitaria Ospedale Infantile Regina 
Margherita, Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM-S- ANNA di Torino 
 

1991-1998 Assistente Sociale presso il Servizio Tossicodipendenze (Ser.T.) del Distretto 2 – 
ASL 4 di Torino 
 

1990-1991 Assistente Sociale incaricato presso il Comune di Torino 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
1999-2000 Laurea in Servizio Sociale Università Studi di Trieste – Facoltà 

Scienze della Formazione 
Laurea equiparata a Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 
Sociali - classe di Laurea Specialistica 57/S 

Votazione 110/110 

Tesi: “Minori ‘invisibili’ e diritto di cura. Un’indagine conoscitiva sul diritto alla salute dei minori stranieri 
nell’esperienza del Servizio Sociale di un ospedale per l’infanzia” 

 

1991-1994 Training Analitico individuale e di gruppo presso l’”Istituto Adler” di 
Torino  

 

 

1985-1990 Diploma di Assistente Sociale  
Scuola per Assistenti Sociali UNSAS di Torino  
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Votazione 110/110 

Tesi: “La Supervisione professionale agli Assistenti Sociali dei minori stranieri”  

   

   

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A1 A1 A2 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 
Qualificazioni Classificata al 1° posto nel Concorso per 14 posti di Assistente Sociale Coordinatore presso il 

Ministero dell’Interno, e sono stata assegnata alla Prefettura di Torino con decreto ministeriale del 
14/10/91 
 
Classificata al 3° posto in graduatoria (provvedimento n. 102 del 24/1/91 del Comitato di Gestione), al 
concorso per 1 posto di Assistente Sociale collaboratore bandito dall’ex USSL 25 (Rivoli-Rosta-
Villarbasse) 
 
Conferimento d'incarico di supplenza come Assistente Sociale Coordinatore, per la durata di mesi 
due, dal Direttore Generale dell’Azienda Regionale USL 4 con deliberazione n. 776/95 a decorrere dal 
19/7/95 

 
Patente di guida Patente A1-B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Partecipazioni a Corsi e Convegni 

 
 

▪ 14 giornate di formazione professionale, svolte dallo Studio di Analisi Psico-Sociologica di Milano, 
per gli Assistenti Sociali dei Ser.T. torinesi – dal 30/9/91 al 10/12/92 + 7/3/96 
▪ 8,5 giornate di formazione di base sui temi della rilevazione e della presa in carico dei casi di abuso 

e maltrattamento ai danni di minori, organizzato dalla Regione Piemonte, dal maggio all’ottobre 2002 
▪ 7 giornate di percorso formativo in aula ed in FAD dal titolo “Prometeo 2009 Insegna – corso di 

formazione tutor” svoltosi a Torino il 18/6 – 25/6 – 29/6 – 7/7 – 21/9 – 22/9/2009 e 22/3/10 e tenuto 
dal CESPI conseguendo competenze inerenti il Coordinamento di Comunità di Pratica e la pratica di 
e-tutoring 
▪ 6 giornate di seminario, svolte dallo Studio APS di Milano sul tema dell’analisi organizzativa, dal 

6/4/92 al 13/5/92 
▪ 6 giornate di seminario, svolte dallo Studio APS di Milano sul tema della conduzione di gruppi di 

lavoro, dal 5/3/96 all’8/5/96 

▪ 6 giornate di corso di formazione per gli operatori inseriti nei gruppi interdisciplinari cure e nei centri di 
accoglienza e servizi della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, dal 25/10/04 
all’8/11/04 

▪ 6 giornate di corso dal titolo “Il Servizio Sociale: costruzione di strumenti comuni per la presa in 
carico dei pazienti oncologici” svolto dall’IRS di Milano per conto della Rete Oncologica del Piemonte 
e Valle d’Aosta presso l’ARESS di Torino nei giorni 15/10 – 26/10 – 3/11 – 16/11 – 3/12 2009 e 
12/5/10 
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▪ 5 giornate di corso di formazione sulla prevenzione e la lotta all’AIDS organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera OIRM-S.ANNA (autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 475 del 
28/10/98) 
▪ 5 incontri di aggiornamento per insegnanti e dirigenti scolastici sul tema delle malattie oncologiche in 

età pediatrica, organizzato dall’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini (UGI) dal 3/11/98 
all’1/12/98 
▪ 5 giornate di corso di sensibilizzazione sul problema del maltrattamento e dell’abuso sessuale sui 

minori, organizzato dall’Azienda Ospedaliera OIRM-S.ANNA in collaborazione con l’ASL TO 4, il 4-
11-18-25 marzo ed il 1° aprile ‘99 
▪ 5 giornate di percorso formativo “Healthcare: Parents Pathways and functional profile” presso il 

Presidio Ospedaliero S.Anna di Torino dal 28/1/13 al 18/3/13 organizzato dal Presidio Sanitario 
Gradenigo 
▪ 5 giornate di percorso formativo “Cura e Care: il ruolo dei Servizi Sociali in Sanità nel percorso di 

cura del paziente oncologico  organizzato della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
dal 27/1/16 al 16/11/16 
▪ 5 giornata di formazione sul campo “Definizione e analisi dei percorsi e dei modelli di presa in carico 

sociale del paziente oncologico” dal 19/1/17 al 23/11/2017 organizzato dalla rete Oncologica 
Piemonte Valle d’Aosta  
▪ 5 giornate  di formazione “Percorso formativo Socio-Giuridico progetto Ve,S.T.A. Verso Servizi 

Territoriali Accoglienti” organizzato da Ires Piemonte – Upo – Asgi dal 16/2/17 al “20/3/2017 

▪ 5 giornate progetto “Beside you – formazione per operatori sociali e forze dell’ordine” organizzato da 
Ires Piemonte – Consiglio d’Europa – Procura della Repubblica di Torino dal 10/5/17 al 13/6/17 
▪ 5 giornata di percorso formativo “il progetto individualizzato: mappatura e attivazione risorse 

territoriali, progetti sperimentali, PPFF”  
▪ 4 giornate di seminario svolto dallo Studio APS di Milano sul tema del colloquio con il 

tossicodipendente, dal 3/10/91 al 26/11/91 
▪ 4 giornate di seminario di aggiornamento Legislativo Socio-sanitario, organizzato dalla Scuola Diretta 

a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell’Università di Torino dal 26/10/90 al 25/1/91 

▪ 4 giornate di Convegno dal titolo dal titolo “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei bambini. La 
cura di sé nella relazione d’aiuto” organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel Onlus a Torino 
Lingotto dal 24/9/09 al 27/9/09 

▪ 3 giornate di corso sulla comunicazione con il paziente e la sua famiglia, organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera OIRM-S.ANNA, il 28-29/5 e 7/6/02 
▪ 3 giornate di corso dal titolo “Salute, malattia e cura: le sfide della migrazione e i servizi socio 

sanitari” svoltosi nel Centro Interculturale di C.so Taranto, 160 a Torino dal 4 al 6/12/07 
▪ 2 giorni di convegno dal titolo “Il Profilo Professionale dell’Assistente Sociale nella nuova realtà 

normativa ed organizzativa”, organizzato dalla Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali 
dell’Università degli Studi di Trento nei giorni 8 e 9/5/91 
▪ 2 giornate di convegno nazionale dal titolo “Dalla parte dei Servizi Pubblici – Attuali tendenze degli 

interventi per le tossicodipendenze” organizzato a Torino dal Coordinamento degli interventi per le 
tossicodipendenze dell’ex USSL 1/10 nei giorni 8 e 9/6/92 
▪ 2 giornate di seminario sulla prevenzione delle malattie infettive nei soggetti tossicodipendenti: 

screening, programmi vaccinali e strategie psicopedagogiche, organizzato dall’ASL TO 4 e 
dall’Istituto Malattie Infettive dell’Università di Torino nei giorni 14 e 15/5/93 
▪ 2 giornate di seminario dal titolo “L’allontanamento del minore dalla propria famiglia” organizzato 

dall’ex USL VI di Torino nei giorni 23 e 24/11/94 

▪ 2 giornate di corso di addestramento per l’utilizzo dell’Addiction Severty Index (strumento diagnostico 
di A.T. Mc Lellan – 5° edizione –) il 14 ed il 15/6/94 
▪ 2 giornate di studio su “La Riduzione del danno” organizzato dalla Regione Piemonte, dai Ser.T., dal 

Gruppo Abele nei giorni 16 e 17/12/94 
▪ 2 giornate di convegno dal titolo “Sotto lo stesso tetto” promosso dal Gruppo Abele e dalla Città di 

Torino nei giorni 9 e 10/10/95 
▪ 2 giornate di work-shop sul tema “Unità Mobile – Auto aiuto e relazione con l’utenza” organizzato 

dall’ASL TO 4 e dal Gruppo Abele nei giorni 10 e 31/5/95 

▪ 2 giornate di studio sui “Contesti, processi e modelli operativi nella riorganizzazione dei Ser.T.” 
promosso dal Coordinamento per le tossicodipendenze di Torino e svoltosi il 19 e 20/9/96 
▪ 2 giornate di convegno di studio dal titolo “Theos e Atheos in psicoterapia”, organizzato dalla Società 

Italiana di Psicologia a Torino il 3 e 4/10/96 
▪ 2 incontri dal titolo “Diventare Genitori Adottivi”, organizzati dall’Anfaa (Associazione Nazionale 
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Famiglie Adottive e Affidatarie) il 25/2 ed il 4/3/99 
▪ 2 giornate di convegno dal titolo “Assistente Sociale: l’immagine che si racconta. L’immagine che 

non si racconta” organizzato dal Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di 
Torino nei giorni 6 e 7/4/01 
▪ 2 giornate di “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in Psicologia Oncologica” organizzato 

dall’ARESS–Regione Piemonte e dall’ASL TO 3 nelle giornate del 14/10/10 e 24/2/11 
▪ 2 giornate di convegno dal titolo “Io ti vedo” Infanzia abusata e maltrattata organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera OIRM-S.ANNA nelle giornate del 6 e 7/12/11 

▪ 2 giornate di Convegno “Traumi, maltrattamenti, abusi sessuali: perché è difficile ascoltare?” 
organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel Onlus dal 24/5/13 al 25/5/13 a Torino 
▪ 2 giornate - 6° Congresso Nazionale Stati generali 2013 sul Mal-trattamento all'infanzia in Italia dal 

titolo “Proteggere i bambini nell'Italia che cambia” che si è tenuto a Torino dal 12/12/13 al 13/12/13 
▪ 2 giornate di seminario “Adozione e mantenimento di legami con il passato: risorsa o ostacolo?” 

tenutosi a Torino dal 10/10/13 al 18/11/13 e organizzato dall'Associazione IL MELO – Centro Studi 
per la cura del bambino e della sua famiglia 
 
Corsi, seminari, aggiornamenti della durata di 1 giornata 

▪  “Prevenzione e contrasto della corruzione nelle aziende sanitarie” 
▪  “Figli si nasce, genitori di diventa” 

▪  “Riforma della giustizia: quale futuro per la professione?” 
▪  “Cultura dei giovani, cultura della salute, esperienze e riflessioni a confronto” 

▪  “Bioetica di inizio vita”  
▪  “Morte e lutto. Gestion collective et personnelle de l’événement et du processus” 

▪  “Il brutto anatroccolo e la giustizia. Fatti e misfatti del Servizio Sociale… Fiabe, proverbi, leggende 
metropolitane” 

▪  “L’Assistente Sociale entra nel mondo delle libere professioni. Potenzialità, opportunità, limiti e 
problemi” 
▪  “La professione di Assistente Sociale… Un nuovo profilo?” 

▪  “Sfidando insieme l’AIDS” 
▪  “Le infezioni da HIV con particolare riferimento alla sieropositività    infantile” 

▪  “AIDS, utenti, operatori: quale prevenzione per quale salute” 
▪  “Il minore e il processo penale” 

▪  “Intorno al messaggio AIDS” 
▪  “Gli affidamenti familiari a Torino: realtà e prospettive” 

▪  “Alcoolismo e problemi alcool-correlati: esperienze e proposte per un  approccio integrato” 
▪  “I neonati allontanati dal loro contesto familiare” 

▪  “Quante storie” 
▪  “How to break bad news” 

▪  “Accoglienza e certificazione nella situazione di crisi” 
▪  “Motivazione e stadi del cambiamento nelle tossicodipendenze” 

▪  “Famiglia e soggetto tossicodipendente” 
▪  “Equipe come strumento di lavoro” 

▪  “La presa in carico delle problematiche legate alla genitorialità nelle tossicodipendenze” 
▪  “Dalla dimissione all’accoglienza – la dimissione dei neonati gravemente prematuri e pluripatologici”  

▪  “Arriva in DEA un bambino con sospetto di maltrattamento o abuso: cosa fare?” 
▪  “Professione e cambiamenti: minori e famiglia – novità legislative e procedurali nella tutela 

giurisdizionale dei minori. Ricadute sulla professione” 
▪  “Nel mondo con un click – ragazzi nei new media: tra rischi e opportunità” 
▪  “Le famiglie nel tempo della responsabilità” 

▪  “Il Diritto di accesso agli atti amministrativi dei servizi sociali” 
▪  “La continuità assistenziale: un percorso oltre la dimissione” 

▪  “Guida ai servizi. L'Assistente Sociale e il paziente oncologico” 
▪  “Deontologia e responsabilità professionale dell'Assistente Sociale” 

▪  “L'ascolto dei minori in ambito giudiziario” 
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▪  “Aspetti sociali, assicurativi e previdenziali per il malato di tumore” 
▪  “Formazione continua. Opportunità e vincolo. Diamo forma all'azione” 

▪  “La Bussola dei Valori della rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta” 
▪  “Percorso di scoperta degli strumenti innati per la gestione delle emozioni correlate all'esercizio 

professionale” 
▪  “Organizzazione, competenze e cultura della continuità” 

▪  “Psicopatologia in adolescenza e dispersione sociale: offrire possibilità. Riattivare lo sviluppo” 
▪  “Accordi per la genitorialità. Protocollo regionale a sostegno della genitorialità nelle dipendenze 

patologiche” 
▪  “Anziani malati non autosufficienti e/o con demenza. Il diritto alle cure e la riorganizzazione delle 

prestazioni sanitarie e socio-sanitarie intra ed extra ospedaliere” 

▪  “La responsabilità dei professionisti nell'agire quotidiano” 
▪  “World Social Work Day 2016 – migrazioni” 

▪  “Associazionismo e Volontariato Quale integrazione in ambito Socio- sanitario?” 
▪  “World Social Work Day 2017- Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale” 

▪  “Accoglienza ospedaliera della donna dopo violenza sessuale e/o maltrattamento in gravidanza” 
▪  “Un giorno ci dite dove ci accompagnate” 

▪  “La realtà del CAS: Centro Accoglienze Servizi” 
▪  “Conoscere per agire. il fenomeno dell’aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali in Piemonte. 

Primi risultati di una ricerca nazionale” 
▪  “Il progetto protezione famiglia fragili: accogliere il malato oncologico, accogliere la famiglia” 
▪  “Il progetto protezione famiglia fragili: quale ruolo per lo psicologo e l’assistente sociale?” 

▪  “Introduzione alla Mindfulness – un percorso di scoperta degli strumenti innati per la gestione delle 
emozioni correlate all’esercizio professionale”  

▪  “Il CROAS Piemonte incontra gli iscritti” 
▪  “Il servizio sociale della sanità” 

▪  “World Social Work Day 2018- Povertà e servizio sociale. Né parliamo ancora!”  
▪  “A.S. Sei Social? La comunicazione tra realtà ed immigrazione” 

▪ FAD e-learning Corso “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente Sociale. 
Valutazione di efficacia degli interventi del Servizio Sociale” organizzato dall'Ente Formatore BBC 
Business Center srl  

▪ FAD e-learning Corso “Ricerca e aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali” organizzato dal 
1/1/17 al 31/3/17 
▪ FAD e-learning Corso “Rapporto sulle professioni regolamentate. Indagine campionaria Cup. 

Cresme – Cnoas” organizzato dal 28/3/17 al 14/4/17  
▪ Seminario di quattro giornate di formazione per supervisori dei tirocini professionali, organizzato dalla 

Scuola a Fini Speciali per Assistenti Sociali dell’Università di Torino, tenutosi il 29/2, il 28/3, il 16/4 ed 
il 16/5 del 1996  

 
Relazioni e Docenze ▪ “La continuità di cura oncologica tra ospedale e territorio” - Rete Oncologica Piemonte e Valle 

d'Aosta a Torino il 10/5/19 

▪ Convegno “Io scelgo di sapere” organizzato da ACTO (Associazione Contro il Tumore Ovarico) a 
Torino l'8/5/19 
▪ “Progetto Protezione Famiglie Fragili: accogliere un malato oncologico, accogliere una famiglia” 

edizioni del 10 e del 17/4/19 – Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta 
▪ Convegno “Comunicare il tumore: come raccontare la malattia ai nostri figli” organizzato dal 

Dipartimento di Oncologia dell'AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano, tenutosi a Torino il 12/12/2018 
▪ Corso “Giornata di studio Nuove proposte per le schede di valutazione” agli infermieri referenti dei 

CAS  svolta a Torino il 9/10/18  

▪  “I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) nella Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta: l’esempio della ginecologia oncologica” - 13 maggio 2017  
▪  “I rapporti tra CAS e Assistenti sociali “Formazione permanente e aggiornamento delle risorse 

umane – Rete Oncologica – 23 novembre 2017  
▪ Anapaca Onlus  “I bisogni del malato e dei familiari; la struttura socio-assistenziale del territorio” del 

51° Corso di Formazione per Nuovi Volontari – 10 novembre 2016 

▪  “L’accoglienza nella scienza. La prevenzione e il supporto delle Associazioni di volontariato e dei 
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Servizi Ospedalieri nella cura del tumore” A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Presidio 
Sant’Anna – 22/4/2016 
▪ Corso di Formazione “La guida  ai servizi per il paziente oncologico e la sua famiglia. La rete degli 

Assistenti Sociali” organizzato dall'AOU San Giovanni Battista di Torino tenutosi a Torino il 20/6/12  
▪ Corso di Formazione “I problemi organizzativi e relazionali della figura amministrativa del centro 

Accoglienza Servizi della Rete Oncologica” e organizzato dalla AOU San Giovanni Battista di Torino  
tenutosi a Torino dal 4/11/11 al 18/11/11  
▪ Interventi, all’interno del Laboratorio sulle capacità relazionali organizzato dal Corso di Laurea in 

Servizio Sociale per gli studenti del 2° anno, dal titolo: “La relazione professionale nella 
multidimensionalità dell’intervento: l’utente” nelle giornate del 19/5/03 e del 28/1/04  
▪ Seminario di approfondimento, all’interno del corso di “Metodi e tecniche del Servizio Sociale” rivolto 

agli studenti del 2° anno, presso la Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in servizio Sociale 
Università del Piemonte Orientale, dal titolo “Il diritto alla salute del minore straniero: origini, 
normativa internazionale e nazionale, realtà operativa e competenze professionali” in data 13/5/03 
▪ Intervento di presentazione del Servizio Sociale Ospedaliero all’interno della giornata di studio 

“L’Assistente Sociale nei diversi contesti di lavoro: ruolo, funzioni, curiosità...” rivolta agli studenti del 
1° anno del Corso di Laurea in Servizio Sociale – tenutasi in data 20/12/02  
▪ Università di Torino, alla giornata di studio “L’Assistente Sociale nei diversi contesti di lavoro” presso il 

Corso di Laurea in Servizio Sociale tenutasi il 21/12/01  
▪ 1998 - 2003 Docenza di Legislazione Socio Sanitaria per i corsi annuali ADEST, mediatori 

interculturali, presso Casa di Carità Arti e Mestieri (Ente di formazione professionale) 
▪ Università di Torino- Relazione tematica e condotto un gruppo di studenti all’interno del Seminario 

“Tossicodipendenze in Europa: aspetti delle politiche penali e sociali in prospettiva comparata” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche – Diploma Universitario di Servizio Sociale e rivolto agli allievi 
Assistenti Sociali tenutosi il 12/5/97 
 

Tirocini seguiti Tirocini professionali delle Università di Torino, del Piemonte Orientale e della Cattolica di Milano: 

▪ a.a. 1995/96 uno studente del 3° anno 
▪ a.a. 1997/98 uno studente del 2° anno 

▪ a.a. 2000/01 uno studente del 1° anno 
▪ a.a. 2001/02 uno studente del 2° anno 

▪ a.a. 2002/03 uno studente del 3° anno 
▪ a.a. 2003/04 uno studente del 2° anno 

▪ a.a. 2004/05 uno studente del 2° anno 
▪ a.a. 2007/08 due studenti del 2° e 3° anno  

▪ a.a. 2015/16 uno studente del 3° anno 
▪ a.a. 2018/19 uno studente di Laurea Magistrale 

 
 
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


