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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Intercomunale INT.ES.A. di Bra (corso A De Gasperi,14 Bra tel 0172/435021) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico, Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Educatore di territorio per il per i Comuni di Sommaria del Bosco, Ceresole d’Alba, Sanfrè e 

Pocapaglia 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, interventi educativi, formazione, incontri in luogo neutro, gestione di attività 

extrascolastiche per minori. 

• Date (da – a)  Dal 15/9/1997 al 30/12/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop. Sociale Ro & Ro (Corso Piave, 71/B_12051_ Alba (CN), Tel. 0173/285631) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale, servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di strada e gestione Centri di Aggregazione sui territori dei comuni di Canale e Montà. 
Dal 1998, sempre per la cooperativa Ro & Ro,: coordinatore di alcuni progetti di politica 
giovanile, Punti informagiovani e altri progetti rivolti ai minori; addetto alla progettazione su leggi 
nazionali e regionali (TU 309/90, L. 285/97, L.R. 16/95) 

• Date (da – a)   Dal 02/10/95 al 31/08/97.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Caritas Diocesana di Alba (piazza Mons. Grassi 1_12051_ Alba (CN); tel. 0173/440720) 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso 
• Tipo di impiego  Progetto di Educativa Territoriale presso il distretto di Santo Stefano Belbo, in convenzione con il 

Servizio Socio-Assistenziale di Alba (via Armando Diaz tel. 0173/364061), USL 18 Alba-Bra e il 
Comune di Santo Stefano Belbo (piazza Umberto I; tel. 0141/844187) 

• Principali mansioni e responsabilità  Il progetto prevedeva anche la gestione di un Punto Informagiovani e CILO. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 "Corso di Straordinaria Riqualificazione per Educatori Professionali", autorizzato dalla Regione 

Piemonte e gestito dall'USL 18 Alba-Bra 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Metodi e tecniche dell’agire educativo, Legislazione, 

Organizzazione dei servizi, Diritto. 
• Qualifica conseguita  Diploma di Educatore Professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 con lode 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di riqualificazione, autorizzato dalla Regione Piemonte, istituito e gestito dall'USSL 65 di 

Alba 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Igiene, psicologia, assistenza, pronto soccorso, legislazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica professionale come "Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari", 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico San Paolo di Alba (CN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettere Moderne e Antiche, Storia, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
58/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A2  B1  A1  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
SOCIALI 

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. 

  
 
Competenze relazionali da esperienze lavorative, anche relative alla gestione del personale, dei 
conflitti e delle situazioni di coordinamento di gruppi di lavoro e dall’esperienza di vita comunitaria 
durante il Servizio civile. 

 
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. 

  
 
Presidente responsabile legale di una società cooperativa, gestione del personale, 
organizzazione di turni e sostituzioni. 
Redazione di progetti per finanziamenti nazionali ed europei (Programma Gioventù, CCM - Centro 
Controllo Malattie). 
Coordinamento di gruppi di lavoro. 
Organizzazione di convegni e meeting sportivi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Ottime capacità nell’utilizzo del PC, in particolare del pacchetto Office, posta elettronica, 
navigazione in rete, grafica per volantini. 
Competenze di costruzione blog e siti attraverso piattaforma Wordpress 
Abilità nell’utilizzo di service audio video. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobile tipo B 

 
 

ALLEGATI   
Castagnito, 15/03/2021 

 
MERLO VALENTINO 

 


