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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Deborah POLLO                                                                                

Indirizzo  Via XXV Aprile 10, 10060 Lusernetta (TO), Italia 

Telefono  +39 338 89 69 645 

E-mail  deborahpollo7@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07.09.1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novembre 2021- Maggio 2022 

Cooperativa Il Quadrifoglio – Rsa “San Giuseppe” 

Via A Forte 5, 10066 Torre Pellice (TO) 

Tirocinio curriculare – 500 ore 

Affiancamento e supporto ufficio direzione  

 

Agosto 2020 – Agosto 2021 

Associazione di promozione sociale “La Bottega del Possibile” 

Viale Trento 9, 10066 Torre Pellice (TO) 

Impiegata amministrativa, supporto alla redazione e gestione dei progetti – contratto a tempo 
indeterminato 

* Lavoro di ricerca e analisi progetti a sostegno della domiciliarità  

* Responsabile del Centro di Documentazione 

* Componente del team operativo del progetto “Piossasco una comunità che si prende cura” 

* Supporto nel progetto europeo “Transform – Transnational Forum on Integrated Community 
Care” realizzato dalla Compagnia di San Paolo 

* Supporto nella valutazione, analisi e monitoraggio dei progetti che partecipano al Bando 
“InTreCCCi Casa, Cura e Comunità” della Compagnia di San Paolo 

* Supporto nella valutazione, analisi, monitoraggio e accompagnamento dei progetti che 
partecipano al Bando “Comunità 2030” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

* Accoglienza ai seminari de “La Borsa degli Attrezzi” 

 

 

Agosto 2017 – Agosto 2020 

Associazione di promozione sociale “La Bottega del Possibile” 

Viale Trento 9, 10066 Torre Pellice (TO) 

Impiegata amministrativa – contratto di apprendistato 

* Lavoro di ricerca e analisi progetti a sostegno della domiciliarità  

* Responsabile del Centro di Documentazione 

* Componente del team operativo del progetto “Piossasco una comunità che si prende cura” 

* Supporto nel progetto europeo “Transform – Transnational Forum on Integrated Community 
Care” realizzato dalla Compagnia di San Paolo 

* Supporto nella valutazione, analisi e monitoraggio dei progetti che partecipano al Bando 
“InTreCCCi Casa, Cura e Comunità” della Compagnia di San Paolo 

* Supporto nella valutazione, analisi, monitoraggio e accompagnamento dei progetti che 
partecipano al Bando “Comunità 2030” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

* Accoglienza ai seminari de “La Borsa degli Attrezzi” 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

Aprile 2018 – giugno 2018 

Associazione Ausilia Onlus 

Corso Bolzano 4, 10121 Torino 

Prestazione occasionale 

Segreteria 

 

 

Maggio 2017– Agosto 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di promozione sociale “La Bottega del Possibile” 

Viale Trento 9, 10066 Torre Pellice (TO)  

• Tipo di impiego  Tirocinio curricolare – 250 h 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di ricerca e analisi di buone prassi di sostegno alla domiciliarità 

 

 

• Date (da – a) 

  

Luglio 2015  - Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglia privata 

 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente all’infanzia a due bambini di 2 e 5 anni 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglia privata 

• Tipo di impiego  Assistente familiare a una signora anziana che necessita di cure e supporto nelle attività 
quotidiane 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Nuovi Obiettivi s.c.s – Via al Forte 1 – Torre Pellice (TO) 

 

• Tipo di impiego  Socia volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella gestione delle strutture ricettive e all’ufficio societario 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 – Settembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Il Sorriso s.c.s. – Via P. Guglielmo 9 – 10062 Luserna San Giovanni (TO 

• Tipo di impiego  Socia volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’ufficio Sviluppo e Formazione  

 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2012 – gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Il Sorriso s.c.s - Via P.Guglielmo  9 - 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

• Tipo di impiego  Volontaria in Servizio Civile  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 Operatrice del centro di accoglienza per richiedenti asilo sito in Luserna San Giovanni. 
Accompagnamento e aiuto dei ragazzi immigrati nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate 
al loro status di richiedenti asilo politico.  

Gestione contatti con le autorità competenti: Prefettura, Questura, Protezione Civile. Lavoro in 
equipe con l’associazione Mamre onlus di Torino costituita da psicologa, antropologa e 
mediatrice culturale. 

 

 

Gennaio 2011 – Aprile 2011 

Famiglia privata di origine marocchina 

 

Ripetizioni scolastiche 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Servizio Sociale con votazione 110/110 e lode. 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Servizio Sociale con votazione 110/110 e lode. 

  

 

 

• Date 

  

Maggio 2021 – in corso 

Università del Piemonte Orientale  

Master di I Livello – “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle 
organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali” 

Politiche e legislazione socio-sanitarie; Management, programmazione, organizzazione e 
gestione dei servizi e dei processi; Programmazione, gestione e sviluppo delle Risorse Umane; 
Progettazione Europea; Qualità, valutazione e ricerca; Tirocinio; Project Work. 

Discussione della tesi fissata a novembre 2022 

 

 

Luglio 2020 

Università degli Studi di Torino 

 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale, sezione A 
dell’Albo Professionale 

 

Assistente sociale specialista – iscrizione Albo Professionale del Piemonte matricola n. 1421/A  

 

 

 

Settembre  2012 – settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Servizio Sociale con votazione 110/110 e lode. 
 

 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di 
Laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali 

Governance dei processi economici; cittadinanza, diritti sociali, giustizia; soggetti deboli e tutela 
dei diritti; management pubblico e relazione tra enti; l’integrazione socio sanitaria dei servizi; 
servizio sociale e innovazione professionale, diritto del lavoro; politiche pubbliche e processi 
decisionali; psicodinamica della vita organizzativa  

Laurea magistrale con una tesi dal titolo “La malattia di Alzheimer. Strategie e risposte per 
fronteggiare i bisogni delle persone colpite e dei loro familiari”. Votazione 100/110 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Servizio Sociale con votazione 110/110 e lode. 
 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea triennale 
in Servizio Sociale, sede di Cuneo 

Economia politica, diritto privato, diritto di famiglia, diritto amministrativo e dei servizi sociali, 
sociologia generale e della famiglia, elementi di psichiatria; materie specifiche del corso di 
laurea quali principi e fondamenti del servizio sociale, metodi e tecniche del servizio sociale. 

Svolgimento del relativo tirocinio presso il Consorzio Monviso Solidale di Cavallermaggiore. 

Laurea triennale con una tesi dal titolo “Dal manicomio criminale al dipartimento di salute 
mentale. Votazione 98/110 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

Via dei Rochis 12, 10064 Pinerolo (TO) 

                         • Qualifica conseguita        Diploma di Liceo Scientifico Indirizzo Informatico. Votazione 79/100 
 

 
 
 
 

Insegnamento e supporto nell’apprendimento della lingua italiana 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CORSI DI FORMAZIONE 

•  Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente 

 

 

•  Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente) 

 

 

•  Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 

 

•  Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 

•  Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 

•  Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 

 

3 marzo 2020 

Igea Centro Promozione Salute 

 

Corso on line in progettista di Interventi Sociali 

 

Attestato di partecipazione ( 36 ore) 

 

 

 

 

Dal 28 febbraio 2019 al 19 marzo 2019 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

 

Kick-off la sfida inizia adesso. Corso di formazione sugli strumenti operativi a supporto della fase 
di monitoraggio e valutazione delle iniziative progettuali sull’area disabilità. 

 

Attestato di partecipazione (16 ore) 

 

 

 

9 aprile 2018 

Servizi Beni Culturali 

Centro Rete sistema bibliotecario – Via Giovanni XXIII, 21, Pinerolo (TO) 

 

ErasmoNet – Strumenti di Gestione e Catalogazione 

 

Attestato di partecipazione (8 ore) 

  

 

 

Dal 23 gennaio 2018 al 13 marzo 2018 

Cfiq 

Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità – Via Trieste, 42, Pinerolo (TO) 

Formazione di base e trasversale – contratto di Apprendistato – 40 ore 

 

 

Attestato di frequenza 

 

  

13 marzo 2018 

Cfiq 

Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità – Via Trieste, 42, Pinerolo (TO) 

Sicurezza organizzazione e qualità aziendale 

 

Attestato di validazione delle competenze 

 

  

 

13 marzo 2018 

Cfiq 

Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità – Via Trieste, 42, Pinerolo (TO) 

Corso di formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori 

 

Attestato di frequenza 
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•  Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 

Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 

 

• Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente )  

 

 

• Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 
 

• Date (da –a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
( se pertinente ) 

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

• Date (da –a) 

Titolo del seminario 

 

Titolo dell’intervento oggetto dello 
studio 

Ente organizzatore 

 

 

• Date (da –a) 

Gennaio 2013- maggio 2013 

Cooperativa Il Sorriso s.c.s  

Via P.Guglielmo  9 - 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

 

Corso di marketing e comunicazione   

 

Attestato di frequenza 

 

 

Maggio 2012 – settembre 2012 

Cooperativa Il Sorriso s.c.s  

Via P.Guglielmo  9 - 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

     

Formazione area migranti: elementi di antropologia, psicologia, mediazione culturale e                              
gestione di presidi 

Attestato di frequenza 

 

 

 

 

10 maggio 2012  

Cooperativa Il Sorriso s.c.s  

Via P.Guglielmo  9 - 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

 

La sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Attestato di frequenza corso di sicurezza 

 

 

28 – 29 marzo 2012 

Gruppo Abele 

 

Quadro legislativo sul tema dell’asilo politico e della tratta 

 

Attestato di frequenza al seminario di formazione “Richiedenti asilo e vittime di tratta tra          
differenziazione e necessità di coordinamento” 

 

 

 

13 – 14 febbraio 2012 

O.I.M. Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

 

  Rimpatrio volontario assistito 

         

  Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato nell’ambito del programma             

  RE – FORM 

 

 

 

 

 

1 ottobre 2020 – 31 ottobre 2020 

Welfare e domiciliarità – un circolo virtuoso da innescare 

 

Corso Fad 

 

La Bottega del Possibile 

 

 

28 febbraio 2020 
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Titolo del seminario 

 

Titolo dell’intervento oggetto dello 
studio 

Ente organizzatore 

 

 

• Date (da –a) 

Titolo del seminario 

 

Titolo dell’intervento oggetto dello 
studio 

Ente organizzatore 

 

• Date (da –a) 

Titolo del seminario 

Titolo dell’intervento oggetto dello 
studio 

Ente organizzatore 

 

 

• Date (da –a) 

Titolo del seminario 

Titolo dell’intervento oggetto dello 
studio 

Ente organizzatore 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

• Anno di pubblicazione 

Titolo dell’articolo 

Rivista 

 

• Anno di pubblicazione 

Titolo dell’articolo 

Rivista 

 

• Anno di pubblicazione 

Titolo dell’articolo 

 

Rivista 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Come promuovere comunità curanti orientate a dare sostegno alla domiciliarità 

 

Formazione Blended 

La Bottega del Possibile 

 

 

 

16 novembre 2018 

L’assistenza domiciliare tra presente e futuro. Esperienze a confronto 

 

Dopo la ricerca “Tutti in rete”: gli indicatori di domiciliarità 

La Bottega del Possibile 

 

 

12 ottobre 2018 

Aggressività e sicurezza nei servizi alla persona. Aspetti psicologici e legali 

I risultati di un laboratorio 

 

La Bottega del Possibile 

 

 

21 marzo 2018 

Il Maltrattamento degli anziani. Promuovere più prevenzione o punizioni? Investire sulle 
telecamere o sui controlli e la qualità? 

Introduzione al seminario 

La Bottega del Possibile 

 

 

 

 

Giugno 2018 

Il progetto “Tutti in rete”: esperienze di sostegno alla domiciliarità 

I luoghi della cura 

 

Giugno 2018 

Nuovi modi del prendersi cura andando verso le persone e la comunità 

Welfare Oggi 

 

Marzo 2018 

Il progetto “Intrecci e alleanze generative per una comunità curante e amichevole”. L’esperienza 
del comune di Piossasco 

Per lunga vita 

 

 

        Madrelingua  Italiana 

Altre lingua       INGLESE 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Deborah Pollo 

  

  

 

Capacità e competenze relazionali 

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. 

 Ottime competenze relazionali maturate nel corso degli studi di cui sopra e ulteriormente 
sviluppate svolgendo attività di volontariato nella Cooperativa di Tipo A “Il Sorriso” che da 
settembre 2011 a settembre 2012 ha ospitato 25 ragazzi nigeriani provenienti dalla Libia, 
richiedenti asilo politico.  

Ottime competenze di lavoro di equipe, sviluppate durante l’attività lavorativa svolta presso 
l’Associazione “La Bottega del Possibile”, in particolare capacità di confrontarsi con 
professionisti di diverse discipline e capacità di relazionarsi con persone che ricoprono ruoli 
doversi. 

 
 

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. 

 Buone conoscenze nella progettazione in ambito sociale: fasi della progettazione, obiettivi, 
metodologia, maturate grazie al corso organizzato dalla Fondazione CRT e alla gestione del 
percorso di monitoraggio e valutazione, all’interno del Bando Comunità 2030 della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo e del Bando InTreCCCi della Compagnia di San Paolo (percorso 
che ha permesso di conoscere nuove realtà, nuove sperimentazioni di un welfare a sostegno 
delle persone in difficoltà, che vedono coinvolta anche la comunità come soggetto attivo e di 
tessere nuove reti e conoscenze).  

Ottime competenze organizzative maturate durante le attività di volontariato, dal 2005 al 2007 
presso l’Oratorio della parrocchia di Sant’Antonio di Lusernetta e dal 2005 al 2010 attività di 
volontariato presso la Pro Loco di Lusernetta nella gestione di feste paesane iniziative culturali. 
Da novembre 2014 a novembre 2018 ho ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione 
Turistica Proloco di Lusernetta; dal 2018 ad oggi ricopro la carica di Revisore dei Conti. 

 
 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Microsoft e pacchetto Office, acquisite frequentando il liceo scientifico, 
indirizzo informatico. Ottima capacità di navigazione su Internet e di utilizzo posta elettronica. 
Partecipazione ad un corso di computer organizzato dal negozio “M.B. informatica” di Bibiana e 
ad un corso organizzato da “G.F.scuole” a Torre Pellice. 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Propensione naturale al canto sviluppata presso gruppi corali e in qualità di solista. 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Iscritta all’albo degli scrutatori e dei presidente di seggio. Svolto il ruolo di segretario di seggio. 

Attitudine all’apprendimento di nuove attività e versatilità 

 
Patente o patenti  B 

 
   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D.Lgs 196/03 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 
 

Lusernetta, 30/09/2022                                                                                                                                      Firma 


