
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  Nome   VALERIA SCHIESARO 

  Telefono   371.5198964 

AMBITO DI OCCUPAZIONE ASSISTENTE SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA ,  
ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 
ASSISTENTE ALLE AUTONOMIE E DOCENTE A CONTRATTO 

 
AREA DI COMPETENZE ASSISTENZA SOCIALE, EDUCATIVA, SOSTEGNO  ALLE FAMIGLIE, 

SOSTEGNO DIDATTICO ED ESPERIENZIALE ALLE AUTONOMIE, 
FACILITATORE DI GRUPPI, COORDINATORE FAMILIARE 

 
P.IVA N. 12342810012 
 

  E-Mail   studiofamiliarecambiamenti@gmail.it 

valeria.schiesaro@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it 

  Nazionalità  Italiana 

  Data di Nascita  05 LUGLIO 1989, TORINO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Giugno 2022  Assistente Sociale libero professionista e coordinatrice genitoriale c/o 
studio di consulenza familare “CAMBIA-MENTI”. Aree di intervento: 
- Famiglia: Consulenze in ambito sociale, educativo, psicologico e legale 

per il sostegno nel percorso alla genitorialità non biologica, realizzazione 
del progetto adottivo. Accompagnamento all’attivazione delle 
competenze educative e spazio di ascolto alla coppia  nella gestione 
della conflittualità.	

- Autonomie: Attività di sostegno psico-educativo e didattico nei casi di 
BES e disturbi evolutivi specifici. Percorsi didatti inclusivi per le disabilità 
sensoriali. Eventi di sensibilizzazione alla cultura sorda e sulle disabilità.	

- Formazione: Gruppi di in-formazione e sostegno, mediante l’auto mutuo 
aiuto, su percorsi adottivi e dinamiche familiari. Corsi di formazione e 
rielaborazione, letture e spazi condivisi per la strutturazione delle identità 
in cambiamento.	
 

• Gennaio 2022- Giugno 2022 Docente a contratto scuole statatali 
(infanzia e primaria) su supplenze in materie scientifiche e sul sostegno alle 
autonomie. Torino e Provincia. 24 ore settimanali. 

 
• Maggio 2021- Dicembre 2021 Assistente Alle Autonomie ed alla Comunicazione c/o coop. Il Margine e 

coop. Valdocco su scuole di diverso ordine e grado, per l’integrazione 
scolastica di minori con disabilità sensoriali o disturbi dell’apprendimento, 
autismo o ritardi nello sviluppo psico-sociale. 18 ore settimanali. 

 
 
• Agosto 2020 – Aprile 2021 Assistente Sociale c/o ASLTO5, Distretto Sanitario di Carmagnola e 

Nichelino. Collaborazione Libero Professionale per la gestione 
dell’emergenza sanitaria-epidemica COVID-19, progetto USCA-Unità 
Speciali di Continuità Assistenziale. Valutazione multidimensionale del 
bisogno, definizione del progetto di cura e assistenza, erogazione congiunta 



di attività socio-assistenziale in collaborazione con MMG e medici USCA, 
Collaborazione con i Nuclei Operativi di Continuità delle Cure (NOC-NDCC) 
al fine di implementare le procedure di continuità assistenziale: progetti post-
dimissione e di sostegno alla domiciliarietà. Interventi per i nuclei fragili in 
quarantena domiciliare/monitoraggio in strutture residenziali di isolamento e 
raccordo costante con risorse formali ed informali del territorio (SS di base, 
associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc…). 

 Progetto di collaborazione con l’Università di Torino 
 Cdl in Servizio Sociale. Attività di tutor e supervisore dei tirocini di secondo 

anno. Affiancamento delle tirocinanti nella conduzione dei colloqui, relazioni 
sociali, riunioni di equipè e supporto nella stesura tesi finale. 

 24 ore settimanali. 
 
 
• Dicembre 2019 – Giugno 2020 Assistente Scolastica-Sostegno alle autonomie con ruolo Educativo. c/o 

scuole statali primarie e secondarie, territorio del CISA31. Il Margine 
Cooperativa Sociale. Attività di sostegno ed integrazione nella classe su 
alunni disabili e/o affetti da disturbi dell’apprendimento.  
12 ore settimanali 

 
• Settembre 2019 – Febbraio 2020 Assistente Sociale ed Insegnante di Italiano per Stranieri c/o CAS (Centro 

Accoglienza Straordinario) per Richiedenti Asilo e Rifugiati Politici, Levaldigi 
(CN). Il Tulipano Società Cooperativa Sociale. 
Cura e strutturazione dei progetti di integrazione, costruzione di una rete di 
sostegno, sensibilizzazione e contatto con risorse locali. Lavoro di Equipé con 
responsabile legale e mediatore culturale. Insegnamento della lingua italiana: 
processo di alfabetizzazione, potenziamento e miglioramento delle capacità 
linguistiche, accompagnamento alla preparazione del CPIA-Licenza Media 
per Stranieri,  livello A1. 

 8 ore settimanali. 
 
• Gennaio - Novembre 2017 Assistente Sociale c/o ARAI, Agenzia Regionale per le Adozioni 

Internazionali, Torino. Segreteria organizzativa ARAI, predisposizione      della 
documentazione relativa ai corsi informativi per le coppie aspiranti 
all’adozione internazionale; Gestione appuntamenti e preparazione del 
fascicolo per i colloqui individuali; Attività istruttoria in qualità di assistente 
sociale con particolare riferimento ai dossier da depositare in Corea del Sud: 
colloqui, preparazione di uno studio di settore specifico sulle condizioni sociali 
delle coppie, attività di supporto e consulenza, predisposizione materiale da 
presentare all'autorità straniera e monitoraggio in ogni fase del percorso 
adottivo. 
15 ore settimanali. 

 
• Aprile - Ottobre 2016   Assistente Sociale c/o Comune di Torino, Settore Servizio Sociale, Area 
     Minori e Famiglie, Circoscrizione V (Lucento, Borgo Vittoria, Pellerina,  
     Vallette). Presa in carico di famiglie multiproblematiche nei casi di  
     sospensione della responsabilità genitoriale, attivazione di luoghi neutri, 
     attività di sostegno alla genitorialità, monitoraggio e costante raccordo con 
                                                                        il Tribunale per i minori.         
     36 ore settimanali. 
 
 • Giugno 2015- Febbraio 2016  Assistente Sociale c/o Consorzio Intercomunale Servizi Sociali CISS,  
                  Pinerolo (TO). Area Multi-Utenza. Attività di segretariato sociale e prima  
               accoglienza delle situazioni di emergenza. Prese in carico brevi, gestione 
                  dell’assistenza economica. Membro dell'Equipé AMI (Abuso e   
                               Maltrattamento Infantile).            
                  36 ore settimanali. 
 
• Giugno 2015    Scrutatore Seggi Elettorali, Comune Virle Piemonte, Elezioni Comunali. 

• Gennaio  - Giugno 2015   Affidataria Diurna di Minori c/o Consorzio Intercomunale Socio  
     Assistenziale Cisa 12, None (TO).  
     Affiancamento educativo per il sostegno alla genitorialità e allo sviluppo  
     emotivo di due minori affetti da disturbi dell'apprendimento e con  
     comprovate difficoltà familiari.  
     12 ore settimanali. 
 
• Gennaio - Giugno 2015   Collaboratore Scolastico con ruolo di Educatore c/o Scuola  
     Secondaria di primo grado "Roberto Clara", Pancalieri (TO).  



     2 ore settimanali.  
  
• Settembre 2014 - Giugno 2015   Animatrice e Assistente All'infanzia, età 3-6 anni c/o "Acchiappasogni", 
     Carmagnola (TO).   
  
• Settembre 2013 - Giugno 2014   Animatrice e Assistente All'infanzia, età 5-8 anni c/o Associazione  
     Mamasciola, Vigone (TO). 
 
• Ottobre 2012 - Giugno 2013   Affidataria Diurna di Minore Disabile c/o Consorzio Intercomunale  
     Socio Assistenziale Cisa 31, Carmagnola (TO). 
     Affiancamento a minore affetto da sindrome di Down dell'età di 5 anni per 
     l'avvio di un progetto volto al recupero dell'autonomia. Accompagnamento 
     nelle attività sportive e sostegno presso l'abitazione, nell'organizzazione 
     delle attività quotidiane. 
 
• Estate 2009     Baby sitter privata a bambino di 3 anni a Castagnole Piemonte (TO) 
     Animatrice e Assistente All'infanzia c/o Scuola Elementare "Giacinto  
             Prat", Moretta (CN) 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Aprile 2021 – Settembre 2021  Percorso Formativo Docenti-24 CFU, ambiti disciplinari: pedagogia e 
didattica dell’inclusione – psicologia – antropologia – metodologie e 
tecnologie didattiche (D.M. 616/2017) Università Telematica E-Campus 

 
• 23 Febbraio 2015   Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali della  
     Regione Piemonte al n. 3157 sezione B 
 
• Settembre 2012 - Settembre 2014               Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali,    
     c/o Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Politiche Cultura e  
     Società. 
     Tesi di Laurea dal Titolo: "La rete dei Servizi Torinesi per la protezione  
     all'abuso e al maltrattamento all'infanzia. Raccordo, Integrazione e snodi 
     critici nei modelli  operativi del territorio". 

• Settembre 2008 - Marzo 2012  Laurea Triennale in Servizio Sociale c/o Università degli Studi di Torino, 
     Facoltà di Scienze Politiche. 
     Tesi di Laurea dal Titolo: "Le emozioni nel lavoro dell'Assistente Sociale: 
     vincolo o vantaggio?" 
 
• Settembre 2003 - Luglio 2008  Diploma di Maturità Classica a indirizzo Scienze Sociali c/o Liceo  
     Porporato, Pinerolo (TO) 
 
ALTRI RICONOSCIMENTI E 
PERCORSI PROFESSIONALI 
 
• Marzo 2021- Ottobre 2021 Assistente alla Comunicazione.  

Istituto dei Sordi di Torino accreditato presso il Min. dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, per la formazione del personale della scuola 
con Dec. Min. del 18/10/2007 e nuova direttiva di accreditamento 170/2016 
Corso di specializzazione al sostegno sulla disabilità sensoriale, in special 
modo connessa alla sordità. Elementi di logopedia, storia e cultura sorda, 
linguistica e didattica, programmazione di attività scolastiche di pedagogia 
speciale e progettazione educativa. Costruzione di PEI con il modello ICF. 
200 ORE. 

 
• Febbraio - Giugno 2017   Comunicazione visivo-gestuale LIS, livello base A1. 

Istituto dei Sordi di Torino accreditato presso il Min. dell'Istruzione,  
              dell'Università e della Ricerca, per la formazione del personale della scuola 
               con Dec. Min. del 18/10/2007 e nuova direttiva di accreditamento 170/2016 

                  Corso di formazione alla LIS (Lingua dei Segni Italiana), primo livello.  
 



• Settembre 2015 - Marzo 2016  Coordinatore dei Servizi di protezione, cura e tutela dei minori.
     Corso di alta formazione, Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium",      
     Roma, in collaborazione con Associazione "Focolare Maria Regina  
     Onlus",Scerne di Pineto ed Agenzia Formativa "Riflessi", Torino. 84 ore. 
     Acquisizione di strumenti di management del Servizio di tutela, strumenti 
     specifici di advocacy, di fund raising, di mediazione e negoziazione,  
     competenze di networking e di costruzione di reti di collaborazione  
     interistituzionale, competenze procedurali aggiornate di tipo clinico e  
     giudiziario, competenze relative alla gestione e programmazione di  
                                                                        servizi di prevenzione del maltrattamento e della violenza.   
 
ESPERIENZE DI TIROCINIO 
 
• Gennaio - Aprile 2014   Tirocinio Universitario di Ricerca, Laurea Magistrale 
 
     250 Ore di Tirocinio Formativo c/o Comune di Torino, Settore Servizio  
     Sociale, Area Minori, presso le sedi: 

* Circoscrizione VI, Via Ruggero Leoncavallo 17	
* Consultorio Familiare, Asl TO2, Presidio di Via Maddalene, équipe 

multidisciplinare "Cappuccetto Rosso"	
 

     Conduzione in autonomia un progetto di ricerca  sull'attività di un'équipe 
     multidisciplinare, operante nel campo del maltrattamento ed abuso ai  
                  danni di minori. Principali attività svolte: 

* Razionalizzazione ed analisi dei dati. Rendicontazione delle prese 
in carico e costruzione di dati di trend sulle capacità di intervento del 
Servizio e dei professionisti.	

* Realizzazione di interviste e preparazione di questionari al fine 
di valutare la qualità percepita e reale dell’integrazione socio 
sanitaria. 	

* Realizzazione di brochure informative per la presentazione del 
gruppo di lavoro agli operatori dei Servizi esterni.	
 

• Marzo 2011 - Luglio 2011   Tirocinio Universitario, Laurea Triennale 
 
     250 Ore di Tirocinio Formativo c/o Comune di Torino, Settore Servizio  
     Sociale, Area Minori, Circoscrizione X, Via Arturo    
     Farinelli. 
     Affiancamento ad Assistente Sociale, osservazione e piena  

sperimentazione  dell’esercizio di ruolo, degli aspetti 
metodologici/deontologici/relazionali e degli strumenti del Servizio Sociale . 

 
 
• Maggio 2010 - Luglio 2010   Tirocinio Universitario, Laurea Triennale 
 
     80 Ore di Tirocinio Formativo c/o Comune di Torino, Settore Servizio  
     Sociale, sede Circoscrizione X, Via Arturo Farinelli. 
     Affiancamento a Posizione Organizzativa per lo studio e l’apprendimento 
     della struttura normativa, organizzativa e gerarchica del Servizio Sociale 
     Circoscrizionale. 
 
 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 
• 2016     Animatore professionale anziani c/o Casa di Riposo V. Ponsati,  
     Volvera (TO). 
     Organizzazione e conduzione in autonomia di attività socio-cognitive e 
     relazionali specifiche per la terza età. 
 
• 2016 

Assistente Sociale c/o Associazione Svolta Donna, Pinerolo (TO).         
Ascolto alle donne vittime di maltrattamento,partecipazione ai tavoli di 
lavoro, progettazione di attività mirate all'uscita delle donne dalla violenza e 
alla denuncia ai Servizi competenti. 



• 2012     Assistente Disabili Adulti c/o Centro Diurno  
Associazione "La Perla", Torino.   

     Volontariato post-laurea per il sostegno dei disabili intellettivi durante i 
     momenti didattici interni all'associazione, con Educatori Professionali e  
     personale Docente. Organizzazione attività ricreative ed affiancamento  
     costante durante i laboratori manuali e di espressività 
 
 
SEMINARI/ CONVEGNI/ 
FORMAZIONE EXTRA-ACCADEMICA 
 
• 4 Novembre-20 Gennaio 2021 Ciclo di 5 incontri webinair: gli Assistenti Sociali nelle USCA come nuova 

realtà territoriale, elementi di confronto e raccordo fra professionisti, 
organizzato da CROAS Piemonte. 

 
• 1 Novembre 2020 Libera professione nel sociale: motivazioni, progetto imprenditoriale, 

creazione di un business model, elementi di contabilità fiscale, organizzato 
da Elena Giudice Assistente Sociale Privato, modalità FAD 

 
• 23 Ottobre 2020 Prevenire il maltrattamento all’infanzia: percorsi di sostegno alla 

genitorialità fragile, organizzato da CISMAI coordinamento italiano dei Servizi 
Contro il Maltrattamento all’Infanzia, modalità FAD  

 
•2 Luglio 2020 Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Il ruolo del Servizio Sociale 

professionale, organizzato da Ordine Assistenti Sociali del Piemonte in 
modalità FAD 

 
•11 Ottobre 2019 Presentazione protocollo d’intesa sulle buone prassi per la CTU in 

materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori, organizzato 
da Ordine Avvocati ed Assistenti Sociali del Piemonte, c/o Aula Magna 
Palazzo di Giustizia, Torino 

 
• 21 Ottobre 2019 Percorso laboratoriale Servizio Sociale e Vergogna, organizzato da Ordine 

Assistenti Sociali del Piemonte, c/o Koelliker Ospedale e casa di cura, 
Torino 

 
• 20 Marzo 2018    Giornata Mondiale del Servizio Sociale, "Povertà e Servizio Sociale, ne 
     parliamo ancora!", organizzato da oas Piemonte, c/o Teatro Alfieri, Torino 
 
• 23 Maggio 2017    Evento “SOS Teniamo L’Adozione: Hankook radici spezzate”, organizzato 
     da CTA, c/o Auditorium S. Cerri, Milano   
 
•19 Maggio 2017     Convegno Nazionale sull’affiancamento familiare, “Al passo di chi è  
     accanto”, organizzato da Fondazione Paideia Onlus, c/o Aula Magna  
     Cavallerizza Reale, Torino 
 
•1 Dicembre 2016    Tavola rotonda "Autismo e ambiente. Fattori di rischio e opportunità nei 
     contesti di vita", organizzato da Associazione Autismo e Società Onlus, c/o 
     Sala Convegni Intesta San Paolo, Torino 
 
• 4 Novembre 2016  Seminario “La preminenza del diritto alla domiciliarità dei minori. Il   

dovere di promuoverla e sostenerla. Nodi e snodi che riguardano i Servizi”,   
organizzato da Associazione La Bottega del Possibile, c/o Fondazione 
Paideia, Torino 

 
•18 Aprile 2016    "Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale. Linee guida per 
     operatori", organizzato da CISMAI, c/o Centro Incontri della Regione  
     Piemonte, Torino 
 
•11 Novembre 2015   Seminario "Il nuovo ISEE, nuovi criteri di accesso ai Servizi", organizzato 
     Associazione La Bottega del Possibile, c/o Hotel Diplomatic, Torino 
 
•11 - 12 Settembre 2015   21^ Punto di ascolto. "Nuove pratiche di scambio e sostegno alla  
     domicialiarità", organizzato da Associazione La Bottega del Possibile, c/o 
     Centro Congressi "Villa Glicini", San Secondo di Pinerolo 
 



• 11 - 12- 13 Giugno 2015   Corso di formazione per Facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto,  
     organizzato da Associazione Auto Mutuo Aiuto Onlus, c/o Casa Chantal, 
     Pinerolo 

• 10 Dicembre 2014   Convegno "Psicologia giuridica minorile, dalla violenza intrafamiliare al 
     femminicidio. Profili giurisdizionali criminologici e tecniche   
     investigative", organizzato dall'Istituto Logos Orientamento e Formazione, 
     c/o Corte d'Appello, Tribunale di Torino 

• 1 Dicembre 2014   Seminario di approfondimento "Fuori dalla Rete. Procedure Operative per 
     la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale on line", organizzato 
     Save the Children Italia, in partenariato con  CISMAI e il C.N.C.P.O., c/o 
     Palazzo Lascaris, Sala del Consiglio Regionale, Torino 

•  4 Novembre 2014   Incontro di formazione per volontari ai quali affidare funzioni in materia di 
     tutela e amministrazione di sostegno, organizzato da Associazione 
                                Tutori Volontari, c/o Centro Servizi VSSP, Torino 

• 22 Ottobre 2014    Seminario di approfondimento "Perchè continuiamo ad occuparci di  
     maltrattamento all'infanzia", organizzato da Fondazione Paideia Onlus e 
     Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus, c/o Sala Conferenze Gam, Torino 

• 12 - 13 Dicembre 2013   6^ Congresso Stati Generali sul maltrattamento all'infanzia "Proteggere i 
     bambini nell'Italia che cambia", organizzato da CISMAI, c/o Centro  
     Congressi Lingotto, Torino 

 
 
COMPETENZE  LINGUISTICHE 
  
MADRELINGUA                                                  ITALIANA 
 
ALTRA LINGUA                                                  INGLESE 
          Livello intermedio B1.                                     
         

     FRANCESE 
          Livello base A1 
      
                       LIS (Lingua dei Segni Italiana) 
           Livello base A1 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03 


