
 

 

 

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  VIANALE MARTA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22.03.1965  DOMODOSSOLA (VB) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a)   DAL 01/02/2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Ufficio  Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Torino 

Corso Traiano, 84 10135 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 

• Tipo di impiego  Esperto in Servizio Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla 

detenzione ai condannati; Svolgimento, su richiesta dell’A.G., delle inchieste per 

l’applicazione/modifica/revoca delle misure di sicurezza Elaborazione e proposta all’A.G. dei 

programmi di trattamento; Controllo dell’esecuzione dei programmi degli ammessi alle misure 

alternative; Consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. 

 

  

• Date (da – a)   DAL 01/02/2017 AL 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Novara 

Via dei Caccia,11 -28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 

• Tipo di impiego  Esperto in Servizio Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla 

detenzione ai condannati; Svolgimento, su richiesta dell’A.G., delle inchieste per 

l’applicazione/modifica/revoca delle misure di sicurezza ;Elaborazione e proposta all’A.G. dei 

programmi di trattamento; Controllo dell’esecuzione dei programmi degli ammessi alle misure 

alternative; Consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2017 A GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Insieme” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Io speriamo che me la cavo”  

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza   finalizzata  alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a 



 

 

seguito segnalazione degli Istituti scolastici; Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici 

segnalanti; Collaborazione con i servizi territoriali (AUSL, ecc.)  per interventi di rete per quei 

soggetti minori/nuclei familiari  già segnalati e/o presi in carico da altri servizi;   

 

 

• Date (da – a)   DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datoravoro  Direzione Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara – Aosta – Verbania  

Via dei Caccia,11 -28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 

• Tipo di impiego  Esperto in Servizio Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla 

detenzione ai condannati; Svolgimento, su richiesta dell’A.G., delle inchieste per 

l’applicazione/modifica/revoca delle misure di sicurezza; Elaborazione e proposta all’A.G. dei 

programmi di trattamento; Controllo dell’esecuzione dei programmi degli ammessi alle misure 

alternative; Consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. 

 

• Date (da – a)   DAL 01/04/2016 AL 30/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara – Aosta – Verbania  

Via dei Caccia,11 -28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

• Tipo di impiego  Esperto in Servizio Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla 

detenzione ai condannati; Svolgimento, su richiesta dell’A.G., delle inchieste per 

l’applicazione/modifica/revoca delle misure di sicurezza; Elaborazione e proposta all’A.G. dei 

programmi di trattamento; Controllo dell’esecuzione dei programmi degli ammessi alle misure 

alternative; Consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. 

 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2016 A GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Insieme” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Io speriamo che me la cavo”  

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a 

seguito segnalazione degli Istituti scolastici; Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici 

segnalanti; Collaborazione con i servizi territoriali (AUSL, ecc.)  per interventi di rete per quei 

soggetti minori già segnalati e/o presi in carico da altri servizi;   

 

• Date (da – a)   DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara – Aosta – Verbania  

Via dei Caccia,11 -28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

• Tipo di impiego  Esperto in Servizio Sociale  

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2016 A GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Insieme” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 

 Espletamento delle indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla 

detenzione ai condannati; Svolgimento, su richiesta dell’A.G., delle inchieste per 

l’applicazione/modifica/revoca delle misure di sicurezza; Elaborazione e proposta all’A.G. dei 

programmi di trattamento; Controllo dell’esecuzione dei programmi degli ammessi alle misure 

alternative; Consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. 

 

DA GENNAIO 2015 A GIUGNO 2015 

Associazione “Insieme” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 



 

 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Io speriamo che me la cavo”  

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a 

seguito segnalazione degli Istituti scolastici; Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici 

segnalanti; Collaborazione con i servizi territoriali (AUSL, ecc.)  per interventi di rete per quei 

soggetti minori già segnalati e/o presi in carico da altri servizi;   

 
 

Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Io speriamo che me la cavo”  

Assistente Sociale  

Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a seguito segnalazione degli Istituti scolastici; 

Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici segnalanti;  

 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2014 AD AGOSTO2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.F.A. Ass.”San Filippo Apostolo”, Via Mussomeli, 46 – 93100 Caltanissetta  

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale –  Centro di Accoglienza Straordinaria “Madre Speranza” Caltanissetta in 

convenzione con Prefettura di Caltanissetta 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                         • Date (da  – a)   DA GENNAIO 2016 A GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di                    

lavoro 

 Associazione “Insieme” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 

        • Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Io speriamo che me la cavo”  

                    • Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilit  Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a 

seguito segnalazione degli Istituti scolastici; Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici 

segnalanti; Collaborazione con i servizi territoriali (AUSL, ecc.)  per interventi di rete per quei 

soggetti minori già segnalati e/o presi in carico da altri servizi;   

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2016 A GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Insieme” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Io speriamo che me la cavo”  

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a 

seguito segnalazione degli Istituti scolastici; Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici 

segnalanti; Collaborazione con i servizi territoriali (AUSL, ecc.)  per interventi di rete per quei 

soggetti minori già segnalati e/o presi in carico da altri servizi;   

 

 

 

 Realizzazione di tutti i procedimenti amministrativi, sanitari, ecc che afferiscono all’attività e alla 

gestione dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. 

 

DA GENNAIO 2014 A GIUGNO 2014 

Associazione “Insieme” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 

Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Io speriamo che me la cavo” A.S. 2013/2014 

Assistente Sociale  

Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a seguito segnalazione degli Istituti scolastici; 

Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici segnalanti;  

 

 

 

DA GENNAIO 2013 A LUGLIO 2013  

Associazione “Carpe Diem” 

C.da Bulgarella 93100 Caltanissetta 

Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Diamante” A.S. 2012/2013 

Assistente Sociale  

Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a seguito segnalazione degli Istituti scolastici; 

Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici segnalanti; Collaborazione con i servizi territoriali (AUSL, ecc.)  per interventi di rete per 

quei soggetti minori già segnalati e/o presi in carico da altri servizi;   
 

• Date (da – a)   DAL GENNAIO 2013 A DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass. “I Girasoli” Onlus Via Castelvecchio 93013 Mazzarino (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con il Comune di Mazzarino: Progetto “ Mazzarino, città 

d’accoglienza”. 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed attività di programmazione in equipe degli interventi afferenti   minori stranieri 

non accompagnati richiedenti asilo 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2011 A LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass.”Carpe Diem” 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Diamante” A.S. 2010/2011 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza   finalizzata  alla  prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica a 

seguito segnalazione degli Istituti scolastici; Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici 

segnalanti; 



 

 

 

 

 

• Date (da – a)   DAL 01/09/2010 AL 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass. “I Girasoli” Onlus Via Castelvecchio 93013 Mazzarino (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale-  

• Tipo di impiego  Orientatore nell’ambito FER (Fondo Europeo Rifugiati) nel progetto:”Progetto casa”. 

Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Segretariato sociale; Espletamento delle procedure e pratiche amministrative, sanitarie, ecc 

idonee a favorire l’integrazione sociale ed abitativa per nuclei monogenitoriali e titolari di 

protezione umanitaria, beneficiari del progetto. 

 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 2010 A LUGLIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ass.”Carpe Diem” 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale in convenzione con Comune di Caltanissetta: 

Uff.Direzione Scuola - Progetto ”Diamante” A.S. 2009/2010 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Attività di consulenza,  finalizzata  alla  prevenzione  del fenomeno della dispersione scolastica a 

seguito segnalazione degli Istituti scolastici; Raccordo e collaborazione con gli Istituti scolastici 

segnalanti;  

 

 

 

• Date (da – a)   DAL 01/09/2008 AL 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARCI-Comitato Territoriale di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Assistente sociale -Esperto in orientamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, orientamento e accompagnamento per integrazione sociale  per cittadini 

extracomunitari richiedenti protezione internazionale. 

 

• Date (da – a)   DAL 28/07/2008 AL 31/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.F.A. Ass.”San Filippo Apostolo”, Via Mussomeli, 46 – 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Segretariato sociale per cittadini extracomunitari e disbrigo pratiche, con particolare riferimento 

all’accesso ai servizi sanitari presenti sul territorio. 

 

   

• Date (da – a)   DAL 06/04/2004 AL 03/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA “OIKOS” A.R.L. VIA F.TURATI, 295 – 93100 CALTANISSETTA  

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Assistente sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presa in carico e gestione della casistica di famiglie multiproblematiche e minori inviati dai 

servizi sociali territoriali nell’ambito del progetto di Educativa Domiciliare; attività d’equipe. 

 

• Date (da – a)   DAL 26/05/2002 AL 31/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc.Coop.Sociale”Albatros 1973” a.r.l. Viale Trieste, 95 - 93100 Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore- 



 

 

• Tipo di impiego  Assistente Sociale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività svolta anche in equipe per avviare interventi per favorire l’ integrazione sociale e la 

risoluzione di problematiche sanitarie, familiari, sociali, abitative dei cittadini extracomunitari 

ospiti presso i centri di accoglienza di Pian del Lago - Caltanissetta; accompagnamento per 

favorire  l’accesso alle procedure  per richiedere protezione internazionale; segretariato sociale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/12/2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizio Sociale; Psicologia; Sociologia; Diritto  

• Qualifica conseguita       Diploma Universitario di Assistente Sociale con votazione di 110/110 con lode. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare  

• Capacità di scrittura  Elementare 

Elementare 

 

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

 Buona capacità di lavoro d’equipe e di relazione maturata con esperienza lavorativa. 

Predisposizione al lavoro di rete   e buone capacità di prendere autonomamente decisioni che 

rispondono alle specifiche richieste dell’utenza di riferimento, acquisite nelle differenti esperienze 

professionali citate. 

 

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. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro e d’integrare i servizi con la realtà 

territoriale .Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi e, capacità di lavorare in 

situazioni di stress. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza processi di controllo qualità (tesi sull'implementazione dei sistemi di qualità 

nell'impresa sociale) e gestione del sistema informativo del personale (rilevazione 

presenze/assenze, ecc). Buona conoscenza di Microsoft Office e buona capacità di navigazione 

in Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Lettura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

 

indicate. 
 

PATENTE O PATENTI  Civile (categoria A e B) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 
 

  

 

  

“Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti per le finalità relative alla selezione ai sensi del 
Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011“.  
 
 

 
TORINO, 30/04/2018                                                                                                             FIRMA 

                                                                                                                                                                                MARTA VIANALE 


