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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

       

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANTINO Fulvia 

Data di nascita  23/02/1965 
 

SITUAZIONE LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino – Settore Servizi sociali Circoscrizione 5 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile in Posizione organizzativa area anziani e tutele 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino – Corso di Laurea in Programmazione delle 

Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di ricerca sulle politiche lavorative per fasce deboli attraverso lo studio di una concreta 

esperienza del Comune di Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita 110/110 e lode 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino – Corso di Laurea in Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi inerente l’organizzazione dei servizi socio-sanitari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Servizio sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a) 

  

25/02/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNSAS di Torino (scuola autorizzata ai sensi del DPR 14/1987) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi inerente l’organizzazione dei servizi socio-sanitari 

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a)  07/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “P. Sraffa” di Orbassano 

• Qualifica conseguita  Perito aziendale e corrispondente in lingue estere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Votazione 60/60 

 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 
 

• Albo  Albo professionale degli assistenti sociale del Piemonte  - iscrizione  del 15/05/1995 numero 667  
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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. 

 

 

LINGUE STRANIER CONOSCIUTE 
 

  INGLESE E FRANCESE 

 

PUBBLICAZIONI 
   

• Tipologia  articolo 

Coautori e Titolo  Gruppo Triage Sociosanitario, Torino, “Indicatori di priorità socio-sanitaria nella presa in carico 

della persona anziana” 

• Casa editrice, anno  I Luoghi della cura, Organo ufficiale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, n. 2 giugno 

2010 

 

 

  

 

• Tipologia  Saggio breve  

Coautori e Titolo  AA.VV., “Rompere il silenzio``, Educazione sessuale e abuso sessuale sui minori 

• Casa editrice, anno  PFEMM, 1995 

 

 

 

 

 

 

  03/12/2012    Fulvia MANTINO 


