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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 

 

Cognome e Nome  DE  NUCCI  ELVIRA CATERINA 

   

   

 

Data nascita 

  

 

E-mail   

Codice fiscale   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Dall’1.12.2000 ad oggi   

datore di lavoro  Comune di Narzole (nell'ambito dell'ex Consorzio Intercomunale dei Servizi sociali INT.ES.A., 
successivante presso Servizi sociali intercomunali gestiti dall'ASL CN2 dal 1.07.2011 al 31.12. 
2018, attualmente Convenzione intercomunale dei Servizi sociali -Ambito di Bra) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Area Disabilità e coordinatrice Centro Diurno per disabili. Dipendente a tempo 
indeterminato- attualmente in comando al Comune di Bra (Servizi sociali intercomunali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore professionale fino al 2003 e Coordinatrice del Dentro diurno (2003-2007) 

Dal 2007: Referente Area Disabilità adulti, Coordinamento dei Servizi socio-sanitari  per la 
disabilità a gestione diretta (Centro Diurno) ed esternalizzati. 

DaL 2008 AL 2022 Referente Area Disabilità adulti (Coordinamento Servizi e progettazione) e 
Coordinatrice del Centro Diurno RAF.B per Disabilità gestito dai Servizi sociali intercomunali – 
Ambito di Bra 

 

Negli anni 2003- 2012   

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 

 
dall’ 1.6.1995 al 30.11.2000   

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, progettazione e coordinamento del Centro Diurno 
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dal 5.8.1991 al 31.5.1995 (escluso 

periodo dal 31.12.1993 al 6.5.1994) 
  

datore di lavoro  USSL 58 di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Educatore professionale – dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico educativa e realizzazione progetti educativi nel Servizio per le tossicodipendenze 
(SERT) 

 
Dal 31.12.1993 al 6.05.1994 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Reponsabilità e mansioni 

 

 

Dal 24.1.1991 al 4.8.1991 

  

USSL 62 di Fossano 

Azienda sanitaria pubblica 

Educatore professionale-monitore dipendente a tempo determinato 

Monitore della Scuola educatori. Gestione e programmazione del percorso formativo, tutoraggio 
dei tirocinii e docenza nelle materie professionali 

 

 

datore di lavoro  USSL 9 di Saranno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Educatore professionale- dipendente a tempo determinato 

• Responsabilità e mansioni  Presa in carico e gestione dei progetti educativi nell’ambito del Centro Psicosociale (Servizio 
territoriale psichiatrico). Responsabilità e presa in carico educativa dell’utenza e gestione delle 
attività educative riabilitative 

 
dal 20.7.1989 al 4.1.1991   

datore di lavoro   CeAS (Centro italiano di Solidarietà), 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato convenzionato con SSN 

• Tipo di impiego  Educatore professionale -dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestioni dei progetti educativi nell’ambito del Centro di Accoglienza, reinserimento sociale e nella   
Comunità terapeutica. Responsabilità e presa in carico educativa dell’utenza e gestione delle  
attività 

 
Negli anni 2007-2017   

datore di lavoro  Associazione la Bottega del possibile 

• Tipo di azienda o settore   Associazione 

• Tipo di impiego      Attività nell'ambito dell'attività lavorativa istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Relatore nell'ambito dei Seminari sul tema della Disabilità 

 
Negli anni 2013-2016  

datore di lavoro  Associazione la Bottega del possibile 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro e ricerca sulle tematiche dei Centri Diurni per la disabilità- attività a titolo  
gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività di ricerca, relatore ai Convegni organizzati nell'ambito dell'attività 
lavorativa istituzionale 

 

Maggio-giugno 2017 

 

 

datore di lavoro ASL CN2 

• Tipo di azienda o settore Area Formazione socio-sanitaria. Soc Servizi sociali 

• Tipo di impiego Incarico- Responsabile scientifico e docente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Organizzazione e docenza per il Corso per Assistenti personali per le persone con disabilità 
nell’ambito dei Progetti di Vita Indipendente. 
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   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

26/06/90  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso post diploma presso 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. Tirocini formativi annuali. 

• Qualifica conseguita Attestato di Educatore professionale 

  Equipollente alla Laurea Triennale in Educazione professionale (SNT/2) 

 
26/02/02   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Scienze della Formazione – Esperto nei processi formativi 

Laurea quadriennale 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 

   

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 e didattica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 

   

 
16 gennaio 1989 al 14 luglio 1989   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CeIS (Centro Italiano di solidarietà), Ente privato convenzionato con SSN 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione residenziale per operatori di Comunità terapeutiche 

• Qualifica conseguita  Operatore di Comunità terapeutica (settore tossicodipendenze) 

   

 
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 

• 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” 

   

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  Attestato partecipazione 
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1985   

• 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 Braille 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

   

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  Attestato partecipazione 

 

Dal 20/02/2020 al 3/12/2020   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Monviso solidale 

“Sessualità ed handicap”– organizzato  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  Attestato partecipazione ecm 

   

 
23/10/2018-6/11/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL CN2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 COMUNICARE SI PUO': CAA E OLTRE 

Tecnica della Comunicazione alternativa aumentativa (12 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ecm 

   

 

30/10/2019-11/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 ASL CN1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ORIZZONTE VELA Progettare interventi psicoeducativi  per adolescenti e giovani adulti con  disabilità int

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ecm 

   

21/05/20   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Format-sas 

PROGETTO ABCDE: Attenzione, Burnout, Compassion faticue, Disturbo post-traumatico da stress...e oltr

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione tecniche di fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizioni di nozione di processo 

• Qualifica conseguita  Attestato ecm 

   

 

Dal 14/02/2020 al 22/06/2020 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ass. Bottega del possibile- 

La palestra di vita e il sostegno alla domiciliarità: per non deporre nel cassetto la voglia di vivere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche professionali specifiche 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione ecm 
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24.10.2020 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto di studio 

Qualifica conseguita 

 

 

  

 

Proteo Bergamo 

Fad-La misurazione e il miglioramento della qualità dell'assistenza nella pratica quotidiana degli operatori 

Abilità tecnico- professionali e di processo 

Attestato ecm 

Dal 3/02/2021 al 7/04/2021   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL CN1 

Corsi ecm sui tema dell disturbo dello spettro autistico, Progetto E.V.A. Dall'età evolutiva all'età adulta: 

-percorsi diagnostici, assistenziale ed educativi 

-sostegno alla genitorialità sui temi dell'affettività e della sessualità 

-programma di parent training 

- programma social skills 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità nelle specifiche tecniche professionali nell'ambito 

• Qualifica conseguita  Attestati partecipazione ecm 

   

28/06/21   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL CN1 

Valutare le opportunità di qualità di vita nell'ottica dei modelli di qualità di vita: la personal outcomes scale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abiità nelle tecniche professionali specifiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ecm 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

 

Centro Sfera Bianca 

Corso Snezelen-Modulo di base 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità di base nella metodologia specifica 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

28-30 agosto/15-18-20 settembre/23 
ottobre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 

1-5-22 febbraio/15-19-26 marzo 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

• Qualifica ottenuta 

 Attestato partecipazione 

 

 

 

 

Associazione Internazionale di Stimolazione Basale Stoccarda Germania 

Corso di Stimolazione basale® - Corso Base "Proposte educative di sensorlalità per la persona con disabili

abilità metodologia specifica 

 

Attestato partecipazione 

 

 

 

 

Associazione Internazionale di Stimolazione Basale Stoccarda Germania 

Corso di Stimolazione Basale@ - Corso Approfondimento "Rendere educativa la quotidianità della persona

Approfondimento metodologia specifica 

Attestto di partecipazione 
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 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alD.Lgs.196/2003, coo

 

30.10.2022 
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