Paola Pileri
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Assistente sociale - Consorzio socio assistenziale del Cuneese. Unità operativa di Dronero. Comuni di
Cervasca e Bernezzo
MAGGIO 2021 - DICEMBRE 2021

●
●
●

Area territoriale - Minori e famiglie: servizio sociale professionale, segretariato sociale, tutela sociale
minori, area anziani autosufficienti, minori con disabilità, disagio adulti e povertà, immigrazione.
Case Manager per la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale riferito al Reddito di Cittadinanza
Sviluppo del progetto “Anziani e comunità: Nuovi Mo(n)di”: costituzione equipe multidisciplinare,
elaborazione scheda di rilevazione dei bisogni della singola persona e presa in carico sia sociale che
sanitaria, attività ricreative e di informazione (per anziani e caregiver), attività di formazione sulle
tecnologie in un’ottica di scambio intergenerazionale.

Addetto agli affari generali - Tirocinio extra-curriculare - Comitato Unico di Garanzia, Politecnico di Torino
FEBBRAIO 2020 - SETTEMBRE 2020

Attività relative agli affari generali:
● Sviluppo di progetti di comunicazione e sensibilizzazione interna sul principio di pari opportunità
● Predisposizione e redazione di atti, provvedimenti amministrativi e verbali
● Gestione corrispondenza e archiviazione di dati e documenti
● Organizzazione operativa di incontri e riunioni
● Gestione dei contatti con enti pubblici e privati che emettono bandi o gare di appalto

Assistente sociale specialista - Tirocinio curriculare, Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale
LUGLIO 2018 - DICEMBRE 2018

●
●
●

Monitoraggio in itinere dei progetti per la presa in carico e il trattamento rivolto agli uomini autori di violenza
di genere
Attivazione di tavoli di lavoro regionali e della Città Metropolitana di Torino per il confronto su progetti e
interventi per autori di violenza, con la partecipazione della rete territoriale dei principali servizi
Ricerca sociale, elaborazione di questionari e interviste, analisi ed elaborazione dati

Tutor accademico - Università degli Studi di Genova
SETTEMBRE 2014 - GIUGNO 2015

●
●
●

Coordinamento dell’attività dei tutor di accoglienza
Supporto al Team di docenti individuato nel progetto del Dipartimento
Supporto alle matricole del Corso di Studi in Servizio Sociale

Assistente sociale - Tirocinio curriculare, Area Disagio Adulti, Emergenza e Inclusione Sociale del
Comune di Savona ATS n.27
APRILE 2015 - AGOSTO 2015

●
●
●

Colloqui di Segretariato Sociale e visite domiciliari
Ricerca sociale, elaborazione di interviste e questionari, analisi ed elaborazione dati
Riunioni di equipe multidisciplinari

Assistente sociale - Tirocinio curriculare, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), Ministero della
Giustizia di Genova
OTTOBRE 2013 - MAGGIO 2014

●
●
●
●
●

Supervisione delle verifiche lavorative e colloqui in missione sul territorio
Partecipazione a riunioni relative alle attività svolte dall’UEPE
Colloqui di supervisione di casi presi in carico
Elaborazione di interviste e questionari
Creazione database per lavori di pubblica utilità in riferimento alla messa alla prova per imputati adulti

Socio fondatore e vice Presidente, Associazione culturale “AltreMenti”, Savona
FEBBRAIO 2014 - DICEMBRE 2016

●
●
●

Promozione e progettazione di attività culturali ed artistiche nelle sue diverse forme: musica, teatro, cinema,
illustrazione, fotografia
Promozione dell'aggregazione e della creatività giovanile
Promozione dell'ideale di condivisione, del rispetto per l'ambiente e della cura del territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Borsa di studio, ambito di ricerca: “Prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne” Università degli Studi di Torino. Titolare dell’attività di ricerca Prof.ssa Paola Maria Torrioni.
DICEMBRE 2021 – APRILE 2022

Attività: formazione sul fenomeno della violenza contro le donne agli operatori e operatrici delle Forze
dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Municipale e Arma dei Carabinieri) della Città Metropolitana di Torino.
Corso di formazione per operatori che vogliono lavorare con uomini autori di violenza di genere nelle relazioni
affettive - Centro di Ascolto uomini Maltrattanti (CAM), Firenze
GENNAIO 2021 - SETTEMBRE 2021

Abilitazione all’esercizio della professione Assistente sociale specialista (Albo A) - Università degli Studi di
Milano - Bicocca
17-11-2020 - VOTAZIONE 40/50

Laurea Magistrale in Politiche e Servizi sociali (LM 87) - Università degli Studi di Torino
OTTOBRE 2016 - NOVEMBRE 2019

Tesi in Famiglia, genere e socializzazione dal titolo: “L’uomo autore di violenza all’interno delle relazioni affettive:
dall’analisi del fenomeno alle strategie di intervento. Il caso della Regione Piemonte”.
Master di I livello in Scienze criminologiche e vittimologiche e victim support - Associazione Me.Dia.Re
DICEMBRE 2016 - GIUGNO 2017

Laurea in Servizio Sociale (L 39) - Università degli Studi di Genova
OTTOBRE 2012 - MAGGIO 2016

Tesi in Diritto di procedura penale dal titolo: “La sospensione del processo penale con messa alla prova per imputati
adulti”.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
-

-

Orientarsi nella tutela dei minori. Il lavoro con i bambini mal-trattati ed i loro genitori - CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (Ottobre 2021 Dicembre 2021)
Aggiornamento professionale sul tema della violenza, dell'abuso e del maltrattamento - Consorzio
Monviso Solidale (Settembre 2021)

-

La violenza nelle relazioni affettive: strumenti di riconoscimento e metodologie d’intervento" Evento accreditato dal CROAS Piemonte (17 giugno 2021)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: B1/B2

CONOSCENZE INFORMATICHE
●
●
●
●

Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e Google Suite
Utilizzo discreto tools online per il graphic design (Canva)
Conoscenza ed utilizzo Social Media (Facebook, Twitter, Instagram)
Conoscenza di base del programma Visual Basic

ULTERIORI INFORMAZIONI
●
●
●
●
●
●

Volontaria come animatrice presso il Centro diurno per disabili di Savona
Volontaria presso il dormitorio della “Caritas Diocesana” di Savona - Noli
Esperienza decennale come barista e cameriera
Dinamica, motivata, eccellente spirito di squadra orientato al massimo raggiungimento degli obiettivi grazie
alla mia precedente esperienza accademica e professionale.
Disponibilità all’ascolto attivo e al confronto.
In posseso della Patente B, automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

