
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome: 
Data e Luogo di nascita: 

Stato civile: 
Cittadinanza: 

Cellulare: 
E-mail: 

Sito internet: 
Codice fiscale / Partita iva: 

 
Albano Giulia 
31.08.1981 a Torino 
nubile 
italiana  
346 5452618 
giulia@assistentisocialionline.it 
www.assistentisocialionline.it  
LBNGLI81M71L219W / 10638520014 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 
1. Titolo: 

Data di conseguimento 
Durata: 

Università di: 
Corso di Studi 

 
 

2. Titolo: 
Durata: 

Università di: 
Corso di Studi: 

 
 

 
Laurea magistrale 
18 luglio 2008 
2 anni  
Università degli Studi di Torino 
Cdl in Programmazione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
Votazione: 101 
 
Laurea  
07 aprile 2004 
3 anni 
Università degli Studi di Torino 
Cdl in Servizio Sociale 
Votazione: 110 
 

 

EVENTUALI ABILITAZIONI, AUTORIZZAZIONI, QUALIFICAZIONI CONSEGUITE 
 

Tipologia: 
Data di conseguimento. 

Sede formativa: 
 
 
 

 
abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale 
14 luglio 2008 
Università degli Studi di Milano Bicocca  

 
 
Numero 1495 iscrizione Associazione Italiana Coach Professionisti 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Attuale occupazione: 
Ruolo e qualifica rivestite: 

 
 
 
 

Datore di lavoro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libero professionista  
Assistente Sociale, Formatrice, Life Coach, Felicitatrice del Sente-Mente® 
Modello e Cercatrice di Poesie nascoste (Caviardage®) 
 
Esperta del Mercato del Lavoro c/o Città Metropolitana di Torino. 
 
Nel corso del 2021 i percorsi realizzati sono diversi, oltre ai clienti privati 
ed alle collaborazioni con altri professionisti, possono essere citate 
diverse organizzazioni del territorio di riferimento che hanno scelto di 
avvalersi delle personali prestazioni professionali. Ad esempio 
Fondazione della Comunità di Mirafiori Sud, Fondazione Cascina 
Roccafranca, Arci Torino e l’Associazione Quore hanno scelto di co-
progettare e realizzare nella città di Torino sportelli di orientamento ai 
servizi ed alle realtà presenti nel territorio (pubbliche, private, del terzo 
settore, dell’associazionismo informale) volti da un lato a facilitare 



2 
 

 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

l'accesso ai servizi stessi da parte dei cittadini e dall’altro volti 
all'attivazione delle reti per la lettura dei bisogni, la decodifica delle 
domande di aiuto e la co-costruzione di risposte efficaci.  
 
Meritevole di nota sono inoltre le esperienze condotte in qualità di 
Felicitatrice del Sente-Mente® Modello ed in particolare: 
 
- Il Futurificio progetto in collaborazione con l’associazione Rigenerazioni 
APS, Artieri, Merende Digitali, Pentesilea, Terra e Pace per la 
sperimentazione a Torino del polo della Felicità Civica.  
 
. Wallcoming! Progetto in collaborazione con l’Associazione 
RiGenerAzioni APS, Artieri, Aporti Aperte, Inforcoop, Fondazione Teatro 
Ragazzi, Codicefionda, IPM di Torino per la realizzazione di un teatro 
pubblico presso l’istituto penale minorile di Torino.  
 
- Oltre l’incertezza attraverso il lavoro di comunità: allenare la felicità 
interna lorda nel territorio ed Il futuro è delle organizzazioni positive: 
alleniamo la felicità interna lorda nel luogo di lavoro, entrambi per-corsi 
di formazione online dedicati ad operatori sociali.  
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Ritengo una risorsa preziosa aver potuto esercitare la professione di assistente sociale in diversi ambiti, presso diversi 
servizi e con incarichi lavorativi differenti; ciò mi ha permesso di avere un’ampia conoscenza delle organizzazioni, 
delle prestazioni e degli interventi offerti da ciascun servizio e di sperimentare le diverse peculiarità della relazione di 
aiuto e le differenti tipicità degli strumenti della professione in relazione al ruolo professionale di volta in volta 
assunto.      
 
Data: dal 18 gennaio 2021  
Datore di lavoro: Cooperativa Esserci  
monte ore: 18 ore settimanali 
Tipo d’impiego: assistente sociale presso l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia Sede di 
Torino. All’interno dell’incarico è prevista la partecipazione al Progetto ANDUMA promosso dall’Associazione Libera, 
rivolto ai ragazzi, tra i sedici ed i vent’anni, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità giudiziaria 
minorile e impegnati in un percorso di riparazione. 
 
Data: dal 30 dicembre 2011 al 30 dicembre 2019 con periodi di sospensione  
Datore di lavoro: Ministero della Giustizia  
Consulenza Libero professionista -Progetto Master ed Esperti-  
monte ore: variabile da 40 a 125 ore mensili  
Tipo d’impiego: assistente sociale presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sede di VERCELLI e BIELLA 
 
Data: dal 01.06.2016 al 30.11.2016 
Datore di lavoro: Cooperativa sociale Progetto Muret 
Ente di svolgimento del servizio: Asl to3 
Tipo d’impiego: assistente sociale presso il Centro di Salute Mentale di Venaria  
 
Data: da aprile 2010 a dicembre 2011 
Datore di lavoro: ASL TO4  
Collaborazione, Libero professionista e contratto co.co.co 
Tipo d’impiego: assistente sociale presso l’ufficio tutele ASL TO4 e Centro di Salute Mentale di Settimo T.se 
 
Data: da giugno 2008 ad aprile 2010 
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Datore di lavoro: Cooperativa Valdocco 
Ente di svolgimento del servizio: CISSP Settimo T.se 
Tipo d’impiego: operatore sociale/assistente sociale area disabili 

 
 

 

ESPERIENZE DI DIDATTICA 

  
Si segnala lo svolgimento di incarichi di docenza (materie: legislazione e 
organizzazione dei servizi socio-sanitari, progettazione socio-sanitaria, 
politiche sociali e sanitarie, guida ai servizi, principi di etica e 
deontologia, bisogni della persona, metodi e tecniche di progettazione e 
valutazione dei progetti individuali e di gruppo, tecniche di sostegno alla 
persona) all’interno dei corsi di formazione professionale regionale 
(tecniche di sostegno alla persona, direttore di comunità socio-sanitaria 
e aggiornamento per coordinatore di équipe socio-sanitaria ed 
educativa) per i seguenti Enti: AlfaForm, Consaf e Forte Chance. 
 
Si segnala inoltre lo svolgimento di incarichi di docenza (materie: 
accoglienza ed orientamento, cultura ed educazione alla cittadinanza) 
all’interno del corso di formazione professionale regionale per minori 
(operatore elettrico) c/o l’ente di formazione Forte Chance. 
 
Le esperienze sopra citate realizzate tra il 2012 ed il 2017 hanno 
permesso alla scrivente di sviluppare buone capacità di gestione d’aula, 
di programmazione di un’attività formativa e di apprendimento 
dall’esperienza, e di scelta ed utilizzo di idonei strumenti di valutazione 
delle conoscenze dei discenti.  
 

ESPERIENZE DI TUTORING DI TIROCINI UNIVERSITARI DI SERVIZIO SOCIALE 

 
1. Università: 

Anno: 
Numero tirocinanti seguiti: 

 
Durata del tirocinio: 

Altro: 
 

 
 
 

2. Università: 
Anno: 

Numero tirocinanti seguiti: 
Durata del tirocinio: 

Altro: 
 
 
 
                                                                                      

3. Università: 
Anno: 

Numero tirocinanti seguiti: 
Durata del tirocinio: 

 Altro: 
 

 
Università degli Studi di Torino, sede di Biella 
2017 
9 tirocinanti di secondo tirocinio (terzo anno del cdl in servizio sociale) 
6 tirocinanti di primo tirocinio (secondo anno del cdl in servizio sociale) 
01.03.2017/31.09.2017 
Monitoraggio esperienze individuali di tirocinio, verifica loro congruità 
con gli obiettivi didattici, sostegno al processo di apprendimento 
dall’esperienza degli studenti, a livello individuale e di gruppo, e 
valutazione dei percorsi.    
 
Università degli Studi di Torino, sede di Biella  
2019 
6 tirocinanti di primo tirocinio (secondo anno del cdl in servizio sociale) 
02.05.2019/02.11.2019 
Monitoraggio esperienze individuali di tirocinio, verifica loro congruità 
con gli obiettivi didattici, sostegno al processo di apprendimento 
dall’esperienza degli studenti, a livello individuale e di gruppo, e 
valutazione dei percorsi.    
 
Università degli Studi di Torino, sede di Biella 
2020 
22 tirocinanti di secondo tirocinio (terzo anno del cdl in servizio sociale) 
12 tirocinanti di primo tirocinio (secondo anno del cdl in servizio sociale) 
Ed. T1 2020; ed.primaverile T2 2020 ed edizione autunnale T2 2020 
Monitoraggio esperienze individuali di tirocinio, verifica loro congruità 
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Altro: 
 

con gli obiettivi didattici, sostegno al processo di apprendimento 
dall’esperienza degli studenti, a livello individuale e di gruppo, e 
valutazione dei percorsi.    
 
Data: da aprile 2019 ad aprile 2020 e da maggio 2020 a maggio 2021 
Datore di lavoro: Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Culture, Politica e Società 
Contratto di lavoro autonomo  
Tipo d’impiego: Tutor per l’organizzazione didattica, gestione dei flussi 
comunicativi nei confronti degli studenti e dei soggetti esterni coinvolti o 
da coinvolgere nella realizzazione del tirocinio, documentazione delle 
evidenze concernenti le procedure della didattica del tirocinio.   
 
Data: da aprile 2005 a settembre 2005 
Datore di lavoro: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze 
Politiche   
Collaborazione, co.co.co  
Tipo d’impiego: attività di supporto organizzativo per la didattica anno 
accademico 2004/2005 (moduli del 1° e del 2° anno  del corso di laurea 
in servizio sociale -Direttiva biennale della Regione Piemonte sul 
rafforzamento delle lauree professionalizzanti)    
 

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE 
 

- Il personale percorso di formazione continua e l’esperienza professionale maturata in nove anni di 

collaborazione con l’Uepe di Vercelli e Biella hanno permesso alla scrivente di acquisire competenze tecniche 

e specialistiche nell’ambito dell’esecuzione penale, riconosciute peraltro dalla nomina da parte del Consiglio 

Superiore della Magistratura ad Esperto c/o il Tribunale di Sorveglianza di Torino per il triennio 2020/2022. 

- Il personale percorso di formazione continua e l’esperienza maturata in cinque anni di docenze svolte 
all’interno dei corsi professionali regionali di tecniche di sostegno alla persona, direttore di comunità socio-
sanitaria e aggiornamento per coordinatore di équipe socio-sanitaria ed educativa hanno permesso alla 
scrivente di acquisire competenze tecniche e specialistiche nell’ambito della formazione e valutazione 
professionale riconosciute peraltro dalla nomina da parte della Città Metropolitana di Torino ad Esperto del 
Mercato del Lavoro all’interno delle commissioni d'esame relative a qualifiche e diplomi professionali 
dell’istruzione e formazione professionale regionale.  

 

 

COLLABORAZIONI CON I CONSIGLI REGIONALI DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
 

CROAS PIEMONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno 2017 
- partecipazione al gruppo di lavoro temporaneo “L’assistente sociale 
glogale: pensare globalmente, agire localmente; 
- partecipazione al coordinamento degli aspetti scientifici ed 
organizzativi dell’evento “Non hai idea di che confusione faccia giocare 
con delle cose vive (Alice nel Paese delle Meraviglie). Il servizio sociale di 
comunità. Vercelli, 10 novembre 2017 
 
Anno 2018 
- partecipazione in qualità di relatore al Convegno “A.S. sei Social?  La 
comunicazione tra realtà ed immaginazione” 17 maggio e 9 novembre 
2018, Torino. 
- Presidente del Collegio 4 del Consiglio Territoriale di Disciplina Croas 
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CROAS LIGURIA  
 
 
 
 
 

CROAS LAZIO  
 

 

 

Piemonte, da giugno a dicembre   
 
Anno 2020 
- partecipazione al gruppo di lavoro permanente “L’assistente sociale 
glogale: pensare globalmente, agire localmente” 
 
 
Anno 2018 
- partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Brutte storie bella 
gente, cosa raccontano i media della professione, cosa gli assistenti 
sociali raccontano della professione, 24 aprile, Genova. 
 
 
Anno 2020 
- partecipazione in qualità di relatore al Seminario “Comunic@re il 
Servizio Soci@le: tra realtà e immaginazione”, 2 dicembre 2020. 

 

ATTIVITA’ DI RELATORE A CONFERENZE/CONVEGNI/SEMINARI PREVIA SELEZIONE DEL CONTRIBUTO 
PRESENTATO DA PARTE DI COMITATO SCIENTIFICO 

 
Ente promotore / organizzatore: 

Tema della conferenza/convegno/  

 
Titolo della relazione: 
Data della relazione: 

 
Ente promotore / organizzatore: 

Tema della conferenza/convegno/  

 
 

Titolo della relazione: 
Data della relazione: 

 
Titolo della relazione: 
Data della relazione: 

 
 
 

Ente promotore / organizzatore: 
Tema della conferenza/convegno/  

Titolo della relazione: 
 

Data della relazione: 

 
Società Italiana di Servizio Sociale 
II° Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale in memoria di 
Maria Dal Pra Ponticelli 
Prove di servizio sociale di comunità 
31.05.2019 
 
Istituto Superiore di sanità, Fondazione Sicurezza in Sanità 
Forum Risk Management in Sanità “La Sanità che cambia - Equità di 
accesso, innovazione, sostenibilità, professionisti sanitari e cittadini 
professionisti del cambiamento” 
#GIORNIfelici benessere                
27.11.2019 
 
Sente-Mente comunità amica delle persone che con-vivono con la 
Demenza 
29.11.2019 
 
 
 
IASSW 
ISWED2021 
Human relationships: keys to remaking social works for the future  
About a social front office: from V.U.C.A (Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity) to V.U.C.A 2.0 (Vision, Understanding, 
Courage and Adaptability) 
16.04.2021 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
1. Lingua I: 

Livello scritto: 
Livello parlato: 

Livello di comprensione orale: 

 
Inglese 
Scolastico 
Scolastico 
Buono 
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2. Lingua II: 

Livello scritto: 
Livello parlato: 

Livello di comprensione orale: 

 
Francese 
Scolastico   
Scolastico 
Buono 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Sistemi operativi: 
Applicazioni software: 

 
 

internet: 
 

Typing: 

 
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 
Buona conoscenza dei principali programmi di videoscrittura 
(applicazioni Word, Power Point, Outlook), fogli elettronici e database 
(Excel) 
abituale navigazione internet, utilizzo di posta elettronica e piattaforme 
online, gestione autonoma di attività nella rete telematica 
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione 
 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

Torino, 22.06.2021 

 

 

 

 


