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INFORMAZIONI PERSONALI SAPORITO Irene 

 

  

  

irene.saporito@giustizia.it 

Sesso Femminile || Nazionalità Italiana  

     
ABILITAZIONE alla professione di Assistente Sociale e Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Regione Piemonte, n° 3144 dal 23/02/2015 

 

Mediatrice Familiare certificata  Kiwa Cermet Italia  secondo la norma UNI 11644:2016 in data 

23/09/2020 con  il N. Registro 0107_MF 

     

    SOCIA  A.I.Me.F. – Associazione Italiana Mediatori Familiari, iscrizione n° 1968 dal 

27/07/2017 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

01/01/2021 – alla data attuale 

6/05/2019 – 13/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 

01/10/2019 – alla data attuale 

01/06/2018 – 30/04/2019 
 

 

Assistente Sociale 

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Sede di Torino 

Via Berruti e Ferrero 1/A, 10135 Torino (TO)  

Consulente Esperto in Servizio sociale 

Attività o settore  Esecuzione Penale Esterna  

 

 

Assistente sociale 

ASL TO4 – Ser.D penitenziario 

Casa Circondariale di Ivrea, Via Vercelli 165, 10015 Ivrea (TO) 

Attività o settore: Tossicodipendenze in ambito penale 

 

14/01/2016–alla data attuale  

 

Mediatrice Familiare, Penale e dei Conflitti Interpersonali, Supervisore, Formatrice 

▪ LIBERA PROFESSIONISTA 

Via Vercelli 11, 10036 Settimo Torinese (Italia)  

 

13/02/2017–23/12/2020  

 

Assistente Sociale 

European Research Institute Onlus 

Via Pinelli 24D, 10144 Torino (Italia)  

www.europeanresearchinstitute.eu  

LIBERA PROFESSIONISTA 

▪ Assistente sociale nell'ambito dell'Accoglienza migranti: progetto "Welcome Torino"; 

▪ Progettazione sociale. 

 

 Attività o settore Progettazione Europea; Ambiente; Inclusione Sociale; Comunicazione  

 
 

20/03/2017–12/07/2018 Assistente Sociale 

Pronto Salute Soc. Coop. Sociale 

Via San Rocco 32/2, 20900 Monza (Italia)  

LIBERA PROFESSIONISTA per attività professionale di Assistente sociale nell'ambito 

http://www.europeanresearchinstitute.eu/
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dell'accoglienza di donne migranti per conto dell’Associazione Misericordia S.p.A. per la struttura di 

Gassino T.se (TO)  

Attività o settore Accoglienza migranti  

01/06/2016–31/12/2016 Assistente Sociale 

Croce Rossa Italiana - Centro Polifunzionale T. Fenoglio 

Via De Francisco 120, 10036 Settimo Torinese (Italia)  

Prima accoglienza profughi, Team Leader durante transiti nel Centro Accoglienza e gestione dei 

trasferimenti nelle altre province del Piemonte, rapporti con la Prefettura e con le 

Associazioni/Cooperative del territorio per i trasferimenti dei migranti;  colloqui di sostegno con  i 

migranti e disbrigo pratiche burocratiche nell'ambito del progetto SPRAR.  

Attività o settore  Sanità e assistenza sociale  

20/09/2013–07/07/2014 Accompagnamento studenti disabili 

Università degli Studi di Torino 

Via Po 31, 10124 Torino (Italia)  

Accompagnamento studenti disabili presso le strutture universitarie e/o domicilio e/o attività varie 

competenti 

Attività o settore Integrazione Studenti Disabili  

26/02/2010–27/01/2011 Sostegno alla studio per studenti disabili 

Università degli Studi di Torino 

Via Po 31, 10124 Torino (Italia)  

Studente part-time 150 ore; presenza e supporto allo studente disabile durante le lezioni e aiuto allo 

studio in preparazione degli esami. 

Attività o settore Integrazione Studenti Disabili  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

15/05/2020 – 19/07/2020 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                 26/11/2016–13/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di perfezionamento in Conduttori di Gruppi di Parola 

Brahmaputra Onlus – C.so Sempione 8, 20154 Milano (MI)  

I gruppi di parola sono momenti di incontro fra pari: bambini, adolescenti, giovani, 

figli di persone separate che, sotto la guida di conduttori adulti, professionisti 

preparati e competenti nell’ascolto dei loro bisogni e nella conduzione dei gruppi, 

possono esprimersi e confrontarsi circa la propria situazione di disagio legata alla 

separazione dei genitori.  

 

Master in Mediazione Penale e in Mediazione dei Conflitti in ambito 

Organizzativo-Lavorativo, Sanitario e Penitenziario 

 

Associazione Me.Dia.Re - Mediazione Dialogo Relazione 

Via Buniva 9/bis, 10124 Torino (Italia)  

▫ Capacità di utilizzare in modo altamente qualificato tecniche di: 

▪ Mediazione Penale, tra adulti e in ambito minorile; 

▪ Mediazione in particolari ambiti delle Organizzazioni di Lavoro (imprese, enti pubblici e altre 

organizzazioni del terzo settore), della Sanità (con particolare riguardo al contenzioso per 

resonsabilità professionale del personale sanitario in ambito civile e penale e alle altre forme di 
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manifestzioni del conflitto tra pazienti/loro familiari e professionisti quali i reclami e le aggressioni 

verbali e fische; 

▪ Mediazione Penitenziaria, rispetto ai conflitti tra operatori e detenuti, tra detenuti e tra questi e i 

loro familiari.  

14/01/2016–09/06/2016 Master in Scienze Criminologiche e Vittimologiche e Victim Support  

Associazione Me.Dia.Re - Mediazione Dialogo Relazione e l'Osservatorio Internazionale Vittime di 

Violenza 

Via Dego 6, 10126 Torino (Italia)  

▪ Padronanza delle nozioni criminologiche e vittimologiche di base; 

▪ acquisizione modalità operative e di approccio alla vittima e funzionali in un'ottica di victim 

support integrato.  

                 08/11/2014–17/01/2016 Master in Mediazione Familiare e Mediazione Trasformativa dei Conflitti 

Interpersonali 
 

Associazione Me.Dia.Re - Mediazione Dialogo Relazione 

Via Buniva 9/bis, 10124 Torino (Italia)  

Capacità di utilizzare in maniera altamente qualificata tecniche di: 

▪ Mediazione Familiare, conflitti fra coppie in periodo di crisi e in via di separazione; 

▪ Mediazione dei Conflitti Interpersonali, conflitti fra familiari, fra vicini di casa, fra condomini, fra 

pari in genere 

15/09/2012–15/07/2014 LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE E SERVIZI SOCIALI  

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politiche e Società, Torino (Italia)  

Organizazzione e gestione manageriale dei servizi sociali e socio-sanitari, pubblici e di privato sociale 

con attenzione alle dinamiche relazionali, alla gestione delle risorse umane, all'organizzazione delle 

risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni; competenze per la 

comunicazione e la gestione dell'informazione.  

01/09/2008–22/03/2012 LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE  

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche, Torino (Italia)  

Conoscenze e competenze come Assistente Sociale per lo svolgimento della professione in servizi 

sociali pubblici, privati e nel settore no profit.  

01/09/2003–15/06/2008 Liceo Scientifico  

I.I.S. 8 Marzo 

Via Leinì 54, 10036 Settimo Torinese (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 P.E.T . e Europass - Partecipazione al Progetto di Mobilità Internazionale V.A.L.E. - Vivere 

Apprendere Lavorare in Europa svolto a Totnes (Devon, Regno Unito) dal 01/02/2015 al 

23/05/2015  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Ottima capacità di ascolto attivo soffermandosi sui punti essenziali e ponendo domande opportune 

e di restituzione dei contenuti acquisite durante la formazione in servizio sociale e mediazione; 

▪ chiarezza e trasparenza nella comunicazione sia con gli utenti/clienti sia con i colleghi di lavoro e i 

superiori nel fornire informazioni per telefono, in forma scritta, via e-mail o personalmente;   

▪ affidabile e trasparente nel comunicare con persone esterne all'organizzazione, rappresentare la 

stessa verso i clienti, il pubblico, le amministrazioni ed altre entità esterne, personalmente, in 

forma scritta, per telefono o via e-mail; 

▪ conoscenza della lettura e scrittura del Linguaggio Braille per comunicare con persone non vedenti 

e ipovedenti (su richiesta attestati finali del corso).  

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Buone capacità di leadership e/o coordinamento di gruppi di lavoro; 

▪ buone capacità nel gestire risorse umane ed economiche e redigere o aggiornare un foglio cassa o 

fogli presenze e pagamenti sul lungo periodo dovute all'esperienza come segreteria generale di 

un'associazione di promozione sociale, culturale e ricreativa. 

Competenze professionali ▪ Progettazione e pianificazione: mettere a punto specifici obiettivi e programmare il lavoro 

definendo priorità, organizzazione e tempi di realizzazione; 

▪ Problem Solving: analizzare informazioni e valutare risultati per scegliere la soluzione migliore 

per risolvere problemi; 

▪ Ottima capacità di creare rapporti di lavoro costruttivi e cooperativi e mantenerli nel tempo; 

incoraggiare e far crescere la fiducia reciproca, il rispetto e la cooperazione fra i membri di un 

gruppo; 

▪ Stimare il valore, l'importanza o la qualità di cose o persone; gestire lamentele, negoziare, calmare 

dispute e risolvere conflitti; 

▪ Svolgere compiti amministrativi quotidiani, come gestire archivi e sbrigare pratiche; 

▪ Monitorare e controllare risorse e supervisionare le attività e i gruppi di lavoro. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazio

ne 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 

di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Patente Europea del Computer E.C.D.L.  

Patente di guida B dal 22/07/2007 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Rivarolo C.se,  05/01/2021          

 

                                                                                                                                                                   Irene Saporito 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
▪ COORDINAMENTO DEGLI ASPETTI SCIENTIFICI ED ORGANIZZATIVI del Convegno 

“Non hai idea di che confusione faccia giocare con delle cose vive” svoltosi c/o il Palazzo 

Arcivescovile a cura del CROAS Piemonte, P.zza S.Eusebio 10, Vercelli il 10 novembre 2017. 

▪ GRUPPO DI LAVORO TERRITORIALE CROAS PIEMONTE Area Territoriale Torino – Il 

Lavoro di Comunità: “L’assistente sociale glocale: pensare globalmente, agire localmente”. Inizio 

gruppo di lavoro a gennaio 2017 e della durata di un anno circa.  

Progetti  PICCOLA STAMPERIA BRAILLE di Settimo T.se – progetto inaugurato il 4 marzo 2017 e 

gestito dall’Associazione La Traccia APS in collaborazione con l’APRI Onlus di Settimo T.se e 

l’AVP “Tino Beiletti” di Ivrea. Scopo della Stamperia è diffondere libri tattili, libri trascritti in 

Braille e libri ingranditi collaborando con i privati, con gli enti locali e con le biblioteche sia del 

Piemonte che del territorio nazionale. Il Progetto è finanziato attraverso Raccolta Fondi e 

partecipazione a bandi, dalla Libreria Solidale dell’Ass. La Traccia APS e dai libri tattili creati 

all’interno della Casa Circondariale di Ivrea. 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al  D. Lgs. 

196/2003 e successivo D.Lgs 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e successive rettifiche relativi 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le 

informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 


