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Informazioni personali 
 

  

Nome e Cognome Maristella De Stefani  

Indirizzo Via Boccaccio 4/2, 10045 Piossasco (To)  
Telefono    3928375793    

E-mail maristelladestefani@virgilio.it   
Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 21/06/1966  
Sesso Femminile  

   
Patente NO  

Ulteriori Informazioni     
  

 

 

Esperienza professionale  
 

 

Data Da 26 novembre 1996 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti O.S.S. – Operatrice Socio Sanitaria  

Principali attività e responsabilità Coordinatrice del personale O.S.S., assistente alla persona degli anziani della casa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Il Glicine RSA – Via San Giovanni Bosco 1 – Piossasco – TO -  0119064021.  

   

Date Da giugno 1995 a settembre 1996  

Lavoro o posizione ricoperti A.d.e.s.t.   

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  Assistenza agli anziani ospiti della casa 
  Il Glicine RSA – via san Giovanni Bosco 1 – Piossasco – TO -  0119064021 
 

 

Date Dal 1989 a marzo 1993  
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice sociale  

Principali attività e responsabilità Attività manuali, attraverso laboratori, con ragazzi disagiati o con disabilità fisiche  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Il Telaio – Via Nazario Sauro 31 – Orbassano – TO   

 
 
 
  

Date Da ottobre 1986 al 1989  
Lavoro o posizione ricoperti Addetta alle pulizie   

Principali attività e responsabilità Pulizie in F.I.A.T. nella Centrale termica dello Stabilimento di Mirafiori  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Appia srl 

 
 

 

Date Da settembre 1985 a settembre 1986  
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice domestica   

Principali attività e responsabilità Pulizie e riordino della casa, assistenza ad una donna anziana, presso privati.  
   

   

Esperienze Associative   

Data Dal 1980 al 1991  
Associazione Gi.O.C. – Gioventù Operaia Cristiana  

Esperienza Componente di un gruppo di pari che utilizza il metodo della Revisione di Vita. Cura del percorso 
educativo di un gruppo di giovani del territorio di Piossasco durato 10 anni. Organizzazione e 
gestione di campi estivi per i ragazzi che seguivo durante l’anno, in collaborazione con responsabili 
di altre zone territoriali di Torino e cintura. Gestione e responsabilità del coordinamento stesso che 
curava il percorso educativo e formativo dei giovani incontrati.  

 

    
Data  

Associazione 
Esperienza 

Dal 1972 al 1982 
Agesci – scoutismo  
Partecipazione del percorso educativo dell’associazione crescendo assieme ai miei coetanei, 
partecipazione ai campi estivi in tenda in montagna, imparando ad adattarmi a situazioni non 
ordinarie, conoscenza di alcune realtà di volontariato. 
 
 

 

mailto:maristelladestefani@virgilio.it


Data Dal 2010   
Associazione Associazione del Gusto Macondo  

Esperienza Presso l’Associazione del Gusto Macondo ho potuto maturare con il tempo un po’ di esperienza nel 
campo della ristorazione, in alcuni eventi quali feste di paese, matrimoni e cresime. 
 

 

Istruzione e formazione   

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Luglio 2007 
Diploma Dirigente di Comunità 
Preparazione professionale dirigente, educativo e assistenziale 
 
CEPU 
 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Giugno 2005 
Attestato O.S.S. 

  Analizzare i bisogni della persona per soddisfare i bisogni di primo livello, svolgere attività finalizzate a   
  garantire l’igiene alla persona, fornire un supporto infermieristico nell’assistenza di base, 
  collaborazione con altre figure medico-infermieristiche, psicologi-fisioterapisti. 

ASL To 3 
 

 
 
  
 Giugno 1998 
 Attestato ADEST 
 Analizzare i bisogni della persona per soddisfare i bisogni di primo livello 

 
Associazione presso Susa 
 
 
Luglio 1995 

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Materie professionalizzanti:  
Sociologia, Psicologia, Didattica, Filosofia. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale  G.A. Raineri - Pinerolo (To)  

 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua Italiana  
  

 

Altra lingua   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base  A1 Utente Base A1 Utente Base  

   
  

 
 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piossasco, 2 maggio 2019  


