CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:
Cognome e nome:
Data di nascita:
Qualifica:
Amministrazione:
Incarico attuale:
Numero telefonico dell’ufficio:
Fax dell’ufficio:
Email istituzionale:

GARIGLIO CARLA
11/05/1959
Funzionario Amministrativo – D5
COMUNE DI PIOSSASCO
Responsabile Servizio “Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”
011 9027213
011 9027279
gariglio@comune.piossasco.to.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative:
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di maturità scientifica – presso il Liceo scientifico M.
Curie di Pinerolo - 1978
corsi di formazione
Comune di Condove -Scuola elementare -13.3.79 -11.5.79
corso di formazione riconosciuto dal Provveditorato agli studi
di Torino ( com. de123.4. 79 prot.661/A/6) " Conoscenza
Corporea" .
Centro Sportivo Italiano: Corso di specializzazione per
operatori di prima/fascia ( bambini 6-10 anni) -Torino
16.10.79/15.11.79 .
Centro Sportivo italiano: Corso di specializzazione per
Operatori di attività motoria con i bambini dai 6 ai 10 anni Pallanza (NO) 18-23 agosto 1980 .ACLI -ENARS –
Centro Sportivo Italiano :" Scuola per animatori socioculturali
del tempo libero" (100 ore) - Torino ott. 82 -aprile 83
Corsi di aggiornamento istituiti per operatori dei servizi socio
culturali della zona 34 istituiti con deliberazioni del
Comune di Piossasco: " Corso di aggiornamento per
dipendenti comunali del settore servi scolastici culturali e
sportivi della zona 34.
" Cooperativa Co.O.S.F.I.P . (del. G.C. deI 27.7.82)
Comune di Piossasco: " Proposta di proseguimento del corso
di aggiornamento per operatori culturali zona "( del. G.C. n.
349/83 )
Comune di Piossasco: "Corso di formazione per operatori
assessorati istruzione ,cultura, sport, assistenza" Centro
Nazionale di Studi e ricerche sulle autonomie locali(del. G.C.
221 del 30.3.87)
Città di Collegno : "Corso di aggiornamento professionale'.
(50 ore) Collegno primavera 93
DASEIN -corso di formazione " TRAINING ON TRE JOB "
corso per responsabili di unità organizzative dell'area socio scolastica " (90 ore) Piossasco sett.93 genn.94
Regione Piemonte -CSEA "Corso di formazione utilizzo di
pacchetti applicativi su P.C. elaborazione dat. ( ore 60) Orbassano genn. Marzo 96

IL NODO -Studio di formazione e progettazione -Torino:
Seminari di analisi istituzionale condotti dal Dott. Anton
Obholzer, direttore della Tavistock Clinic & Portaman di
Londra anni 92/93- 93/94- 94/95: (tot.36 ore) .13.03.93
.12.06.93 .27.11.93 .12.03.94 12.11.94 .11.03.95
IL NODO -Studio di formazione e progettazione -Torino:
Corso biennale di " Management Psicosociale” anni 1995/96
e 1996/97 (tot. 34 ore)
Regione Piemonte -ASL 5- Laboratorio di Prevenzione al
disagio giovanile -Orbassano 17.01.97 -09.05.97 (30 ore)
Regione Piemonte Assessorato alla Sanità -Gruppo Abele
Torino: Corso di formazione per operatori addetti alla
prevenzione Il Torino- autunno 96 ( 88 ore).
Enaip Piemonte 21.11.2001 – 19.12.01 aggiornamento
informatico internet Ore 16
Enaip Piemonte – 25.05.01 - 06.07.01 aggiornamento
informatico Excel avanzato -0re 32.
Enaip Piemonte 26.09.01 – 14.11.01 aggiornamento
informatico word avanzato – ore 32
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – Studio
APS- settembre 2000 –gennaio 2002: corso di formazione
“Progettare e valutare interventi per l’infanzia e l’adolescenza
nell’ambito della legge 285/97” tot. Ore 73,5.
Enaip Piemonte – 16.01.02 06.03.02 -aggiornamento
informatico – access base Ore 32
Learning Network –Learning point Piossasco – Corso Usiamo
Power Point 2000 – Piossasco 5/12/03 -17/06/04 –ore 31
Comune di Piossasco :corso di aggiornamento sulla “gestione
e contabilità dell’ente locale” –dal 12.03.03 al 2.04.03
Comune di Torino - Corso di Formazione per Operatori
Centri Informagiovani- Torino 07.03.-05
Regione Piemonte- International Training Centre - ILOTorino 3 -7 ottobre 2005. Corso di formazione “Disegno e
gestione dei programmi, Progetti di Sviluppo e attività di
Cooperazione Internazionale” - Step “Elementi di base del

ciclo di gestione di programma e progetto”-35 ore –
Centro Studi Sereno Regis corso “La trasformazione dei
conflitti nella prospettiva nonviolenta” Marzo –maggio 2006 –
15 ore –
Formel - Giornata di formazione su “ La concessione di
contributi e patrocini alle forme associative” Torino 21 maggio
2007 – 6 ore
Città di Torino – Servizio civile volontario- Corso di formazione
per operatori locali di progetto - anno 2008
Regione Piemonte- International Training Centre - ILOCIF –IOL 17/18 marzo 2010 e 23/25 marzo 2010 - 35 ore

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Provincia di Torino – Corso di Formazione Politiche giovanili e
Piani locali giovani 4 -25 maggio 2010 - 24 ore
progettazione e gestione dei settori delle politiche sociali
progettazione, richiesta di finanziamenti e gestione progetti
a livello europeo nazionale regionale e provinciale e con enti
privati
gestione di progetti di gemellaggio e cooperazione
internazionale
progettazione e gestione servizi e progetti di politiche
giovanili
Responsabile locale per la città di Piossasco del Servizio civile
nazionale dal 2004. Operatore locale dal 2008.
Progetti di coordinamento territoriale comunale e

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il soggetto ritiene
di dover pubblicare)

sovracomunale con vari enti ed organizzazioni per la gestione
di progetti e servizi
gestione di centri di costo relativi al bilancio del settore
politiche sociali
Organizzazione, realizzazione e gestione amministrativa di
eventi spettacoli e manifestazioni, convegni e seminari .
Gestione risorse umane: unità operative dei settori cultura
sport, biblioteca, giovani, scuola,asili nido, servizi sociali,
obiettori di coscienza, servizio civile volontario.
gestione amministrativa impianti e strutture comunali
(sportive e culturali)
Gestione di contratti e appalti stipulati dall’ente
Comunicazione interna ed esterna all’ente
Madrelingua: italiana
Altre lingue : inglese scolastico
Conoscenza del programma applicativo Office e Internet
Explorer
Convegni e Seminari:
ANCI: convegno "Iniziative culturali dei piccoli e medi
Comuni" Narni 1989 ( delib di G.C. n. 36 del 18.1.89)
Comune di Piossasco : Seminario "Prevenzione Insieme si
Può : una comunità a confronto" 14.11.92
Ministero dell'Interno: "I progetti adolescenti in Italia" Roma
21-22 aprile 94
Regione Piemonte: " Famiglia scuola enti locali e
associazionismo: Esperienze e progetti di prevenzione al
disagio giovanile " -Novara 25.5.94
Comune di Torino: Forum Europeo per la sicurezza Urbana.
Torino 22.2.95
Regione Piemonte Famiglia scuola enti locali e
associazionismo: Esperienze e progetti di prevenzione al
disagio giovanile " -Torino 3-4 febb.95
Città di Torino -Comune di Bologna convegno " il senso della
città " Torino 12-13 genn. 96 Prefettura di Torino: "giornata
di studio sulla legge 19.7.91 n. 216" Torino 9.4.97
Regione Piemonte seminario " Minori tra famiglia e società:
esperienze e progetti di prevenzione al disagio giovanile "
Torino 25-26 sett.97
Presidenza Consiglio dei Ministri " Conferenza nazionale "
Bilancio giovani " Torino 28-29 nov .97
Città di Torino “giornata di lavoro sulla valutazione dei
progetti di prevenzione al disagio giovanile” Torino 22.05.98
Città di Torino “ Riqualificazione urbana e cittadinanza attiva.
Un nuovo modello di intervento nella Pubblica
Amministrazione” 11.06.98
I.S.E.E.L-S. srl – “ Decreto legislativo Bassanini: Conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I° della Legge
15 marzo 1997, n. 59” - Settimo T.se 23-24 giugno 98Ministero dell’ambiente -Le città sostenibili : “ Verso Città
amiche dei bambini e delle bambine” Torino 16-17 ottobre 98
Agenzia ASTER: “l’implementazione della legge 285/97 nelle
regioni del nord Italia – Torino 23.03.2000
Ci.dis. Piossasco – “La cultura della concertazione fatiche e
successi” - Orbassano 5 luglio 2000
Città di Nichelino “Clicca sui giovani” immagini dal mondo
giovanile -30.03.01
Animazione sociale “ la ricerca azione di mondi abitabili”
Torino 10.05.01

Provincia di Torino –“I ragazzi del 2006 e la Provincia di
Torino” Torino 26.11.01
Provincia di Torino “Qualiter” seminario formativo sui piani di
zona- Torino 22.01.03
Comune di Rivalta – “Quali strade per quali giovani
”esperienze locali di lavoro di strada (L. 285/97 – dpr.
309/90) Rivalta 18.06.03
Provincia di Torino: “ Agenda 21/scuola e progettazione
partecipata” Torino 4 settembre 2003
Proivincia di Torino “Progettare per i giovani con i giovani –il
Programma Gioventù dell’Unione Europea”- 11novembre
2004
Ministero dell’Interno dell’Università e della Ricerca : “A.A.A.
offresi, Aggregazione,Ascolto, Autonomia” Torino 25-26
novembre 2004
Regione Piemonte “ Stati Generali dell’Adolescenza in
Piemonte” 20.12.04
Animazione sociale “ Re/immaginare il lavoro sociale” Torino
1-2 aprile 2005”
Città di Moncalieri (To) –“Giovani e Comunità locali” Moncalieri 17 febbraio 2006
Comune di Torino “ servizio Civile Nazionale e Politiche
Giovanili esperienze, riflessioni e sviluppi”” Torino 24 febbraio
2006
Comune di Torino “Le politiche della città per i giovani. Nuovi
orientamenti e metodi”- Torino 29 marzo 2006
Provincia di Torino –
Regione Piemonte - Open Space Technology per costruire
una visione condivisa e il futuro sviluppo del Progetto Saheltorino 21.11.07
Regione Piemonte in collaborazione con Steadycam– Vivere
senza confini- Progetto formativo su media educazione e
comunicazione tra piacere e rischio , limite e trasgressione Torino 23 ottobre 2008
Voglia d’impresa 2009 – 2-3 aprile 2009
Cidis – Gruppo Abele- Reti di famiglie- famiglie in rete –
Volvera 29/1/2010
Regione Piemonte - Città di Torino- Provincia di Torino
Convegno Nazionale Informagiovani – Torino 4 e 5
novembre 2010
Attività svolte per conto del per il Comune di
Piossasco e/o Enti pubblici
Partecipazione al "Progetto Qualità" 3° gruppo di
miglioramento: ASPETTI VISIBILI" istituito nel 1992 .
Su richiesta del Ministero dell 'Interno lo " Stage di
osservazione per adolescenti " - Delegazione di Catania e
Reggio Calabria Marzo 94.
Referente di tirocinio per scuole secondarie di secondo grado
Università e scuola per educatori " Feyles " (Torino) dal 97 ad
oggi.
Referente di progetto ai sensi della legge n° 230/98 obiezione di coscienza e ai sensi della legge n°64/2001
Istituzione del servizio civile nazionale
Commissioni appalti concorsi
Partecipazione in qualità di esperto alla commissione e per
l’appalti gestione centri estivi, gestione centri di
aggregazione, gestione progetti di lavoro di strada e selezione
personale

Relazione a convegni per conto dell’Ente
Prefettura di Torino: Relazione sull' esperienza del Comune di
Piossasco al seminario : "giornata di studio sulla legge
19.7.91 n. 216" Torino 9.4.97 “
TREFFEN 2002
Terzo incontro nazionale operatori di strada.
MIRANO (Ve), 21-23 giugno 2002:
“Una strada verso la comunità locale”: sulle tracce di un
dialogo tra giovani ed adulti- correlatrice
Regione Piemonte - Relazione “No excuse 2015 - Obiettivi
del millennio attraverso l’educazione alla cittadinanza” –
Seminario Torino 16.11.2006

