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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  DE NUCCI ELVIRA CATERINA 
Indirizzo  VIA ALCIDE DE GASPERI N.8 – NARZOLE (CN)  
Telefono  328 2741604 

Fax   
E-mail  e.denucci@teletu.it 

Codice fiscale  DNC LRC 67D50F205A 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e data di nascita  10/04/1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’1.12.2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Narzole (ex Consorzio Intercomunale dei Servizi sociali INT.ES.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale dal 2011 in comando presso l’ASL CN2- S.S. Servizio Sociale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Area Disabilità (sociale-educativo e amministrativo). Dipendente a tempo 

indeterminato- in comando all’ASL CN2 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore professionale fino al 2003 e Coordinatore del Dentro diurno (2003-2007) 

Dal 2007: Referente Area Disabilità adulti, e dal 2009 Coordinamento dei Servizi socio-sanitari  
per la disabilità a gestione diretta (Centro Diurno) ed esternalizzati 
Dal 2009: Referente Area Disabilità e Coordinatore Centro Diurno “Il Girasole” 

 
• Date (da – a)  dall’ 1.6.1995 al 30.11.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio intercomunale per i servizi sociali Monviso Solidale (ex Servizio Socio-Assistenziale di 
Fossano (USSL 17)  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Intercomunale per i Servizi sociali – Azienda pubblica-Ente locale 
• Tipo di impiego  Educatore professionale (fino al 1996) e dal 1996 Coordinatore del Centro Diurno per persone 

disabili; educatore professionale nell’ambito dell’Area Minori 
dipendente pubblico a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi educativi e funzioni di coordinamento del Centro diurno 
 

• Date (da – a)  dal 5.8.1991 al 31.5.1995 (escluso periodo di aspettativa dal 31.12.1993 al 6.5.1994) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 58 di Cuneo Unità Socio sanitaria locale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  
• Tipo di impiego  Educatore professionale – dipendente pubblico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni educative nel Servizio per le tossicodipendenze 
 

• Date (da – a)  31.12.1993 al 6.5.1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 62 Unità Socio sanitaria locale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Educatore professionale- dipendente pubblico a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore Professionale Monitore e docente nell’ambito della Scuola per Educatori Professionali 
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• Date (da – a) 

  
Dal 24.1.1991 al 4.8.1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 9 di Saranno (VA) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Educatore professionale- dipendente pubblico a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni educative nell’ambito del Centro Psicosociale (Servizio territoriale psichiatrico). 

Responsabilità e presa in carico dell’utenza e gestione delle attività 
 

• Date (da – a)  dal 20.7.1989 al 4.1.1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CeAS (Centro italiano di Solidarietà), 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato convenzionato con Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Educatore professionale -dipendente pubblico a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni educative nell’ambito del Centro di Accoglienza e reinserimento sociale e nella 
Comunità terapeutica. Responsabilità e presa in carico dell’utenza e gestione delle attività 

 
• Date (da – a)  Negli anni 2003- 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNOS di Bra 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale  

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nell’ambito della formazione degli operatori socio sanitari sul tema della disabilità e dei 

Servizi socio-sanitari relativi 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Scienze della Formazione – Esperto nei processi formativi 

Laurea quadriennale (equipollente Laurea Magistrale) presso Università degli Studi di Torino 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Aree: pedagogica, sociologica, antropologica, ricerca, linguistica e formativa 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale (equipollente Laurea Magistrale) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso E.S.A.E., Ente Scuola Assistenti sociali ed Educatori professionali, Scuola regionale 
(Regione Lombardia) convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aree: pedagogica, sociologica, antropologica e della gestione degli interventi educativi in campo 
socio-sanitario. Tirocinii formativi annuali. 

• Qualifica conseguita  Diploma Educatore professionale  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Equivalente alla Laurea Triennale 

 
• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istruzione secondaria superiore presso Istituto Magistrale Carlo Tenca 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aree: pedagogica, sociologica, scientifica didattica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1992 1l 1993 (400 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Eteropoiesi (Centro privato di formazione sistemica per counselor) in C.so Francia Torino 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - Competenze relazionali secondo il modello sistemico 
- la presa in carico e la gestione degli interventi in campo psico-socio-educativo 
- conduzione di colloqui con persone e nuclei famigliari 
- la consulenza nella gestione e soluzione dei problemi secondo il modello sistemico 

• Qualifica conseguita  “Consulenza sistemica ed esperto nei processi comunicativi” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Giugno 1993 a aprile 1994 (108 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Regione Piemonte e Gruppo Abele    

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     Prevenzione alla tossicodipendenza e alla trasmissione dell’HIV per gli adolescenti”  

• Qualifica conseguita  aggiornamento/specializzazione in servizio 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  16 Gennaio- 14lugio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione residenziale per operatori di Comunità terapeutiche per tossicodipendenti  -
organizzato dal CeIS (Centro Italiano di solidarietà) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia,tecniche e interventi nelle tossicodipendenza 

• Qualifica conseguita  Operatore di Comunità terapeutica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unione italiana ciechi- Corso di tiflologia e scrittura Breille 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenza di base della scrittura Breille 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

  
1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sessualità ed handicap – organizzato dal Consorzio Monviso solidale con il Dott. Fabio Veglia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Competenze educative e della progettazione degli interventi nei Servizi nell’ambito del tema 
della sessualità delle persone con handicap 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Nel 2006 e nel 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso su ICF e ICF child organizzato dalla Rergione piemonte per gli operatori socio-sanitari e 

scolastici 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Conoscenza e utilizzo della Classificazione internazionale sul funzionamento nella disabilità 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Negli anni dal 2000 al 2014  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vari corsi sulla sicurezza: prevenzione antincendio e pronto soccorso svolti in servizio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenze e abilità nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di emergenza: incendio 
e primo soccorso 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  20011-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Terapie energetiche 

Corso professionale triennale per Operatore Shiatsu 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Trattamento shiatsu e Medicina tradizionale cinese 

• Qualifica conseguita  Operatore Shiatsu 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.R.S. (istituto per ricerca sociale) Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il coordinamento dei Servizi alla persona 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA  

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

  Spagnolo  
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 Nell’ambito dei percorsi formativi ho acquisito le seguenti abilità: 
- di gestione delle relazioni interpersonali nei contesti educativi 
- capacità ed esperienza nel lavoro di gruppo in contesti sociali, di emarginazione  

 

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. 

 Abilità possedute e acquisite nei percorsi formativi indicati , nella formazione in servizio 
(seminari e corsi specifici) e nella pluriennale esperienza professionale: 
- di progettazione e gestione degli interventi socio-educativi e riabilitativi con soggetti 

che vivono in situazioni problematiche sociali e sanitarie (minori, adulti, disabili ecc) 
- progettazione e gestione dei gruppi di utenti come ad esempio gruppi di auto-mutuo-

aiuto 
- progettazione e gestione di attività e laboratori creativi e artigianali, socio-educativi,  
        culturali e di animazione  
- Gestione e coordinamento di Servizi socio-sanitari-riabilitativi-educativi 
- Gestione dei gruppi di lavoro (team) 
- Lavoro di Comunità e attivazione/gestione reti sociali 
- Competenze amministrative (bilanci e gestione procedure) nell’Ente locale relative alla 

gestione tecnica dei Servizi coordinati 
- Attività di volontariato presso Croce Verde  
- Sport: nuoto, come attività svolta regolarmente 
Interesse per attività artistiche (mostre, danze popolari ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - conoscenza e competenza informatica relativamente all’Office automation (Word, 
Excell, Front page, Publisher e internet e posta elettronica) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Competenze nelle abilità manuali, creative e artigianali (decoupage, disegno, creta, 
cartotecnica, cucito ecc), acquisite nell’ambito del contesto lavorativo, nei corsi cui ho 
partecipato presso artigiani e personale specializzato 

- Danza classica, moderna e popolare: partecipazione ai corsi organizzati da scuole di 
danza  

- competenze in Danzaterapia, Arteterapia e Globalità dei linguaggi 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Elementi di base di Pronto soccorso 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Le informazioni sono documentabili con attestati di formazione e di servizio 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

Narzole, 28.03.2017 

 

 


