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 Rosanna BALBO  (2019) 
Nata a Piossasco il 15.5.1940, residente in PIOSSASCO – Via Lamarmora 14. 

Formazione: 

- Diploma di Abilitazione magistrale (1974). 

- Diploma di Educatrice Specializzata  conseguita presso la SFES di Torino- oggi laurea triennale       

  (1973/78)   

- Training formativo sull'analisi istituzionale con A. Obholzer, già Direttore del Tavistock 

   & Portman NHS Trust di Londra, a partire dal 1987 al 2013.  

- “ Praticien du jeu de peindre” corso presso l’IRSE di Parigi (2007)   condotto da A. Stern. 

Esperienze professionali:  

- Impiegata amministrativa dipendente Telecom fino al 1973. 

- Incarico di collaborazione professionale del Comune di Torino dapprima  per l’apertura e gestione 

del Centro di incontro del q.re Vanchiglia (1975/77);  quindi membro del gruppo di progettazione 

del “Progetto giovani” (1977/2008), con partecipazione a gruppi di lavoro  presso il Ministero 

Interno e con  il Forum Europeo Sicurezza Urbana di Parigi, con incarico di responsabile di un 

progetto della Commissone Europea (1989/2000) 

Collaborazione anche con  altri  Enti Pubblici, Cooperative e Associazioni (dal 1975 ad oggi) 

- Docente in Scuole di formazione per Educatori professionali; 

- Conduttrice atelier di pittura sterniano per bambini e adulti  “Il Gioco dei colori” a 

  Piossasco,   (dal 2007 al 2017)  

Impegno civile: 

- Dal 1978 al 2015 membro del Consiglio di Amministrazione dell'OMI (Opera Munifica  

  Istruzione) di Torino, ricoprendo per 7 mandati quadriennali il  ruolo di presidente.  

- Socio fondatore e membro del C. d. dell'Associazione culturale LAPIS di Piossasco  

  dal 1990 al 2008, ricoprendo dal 1994 la carica di Presidente. 

- Dal 2012 ad oggi collaboratrice volontaria ad iniziative condotte a Piossasco dalla 

  Fondazione Cruto, dalla Fondazione Casa Lajolo e dall’ass.ne Corona Verde di San Vito. 

Pubblicazioni 
R. Balbo, M. Gennaro, M. Pollo, C. Verga "Tra detto e non detto" 1990 F. Angeli libri s.r.l. Milano 
AA.VV. "La costruzione di un progetto adolescenti" 1996 Ministero dell'Interno 

AA.VV. "Monografie - vol. I  - Adulti educatori" 1996 Ministero dell'Interno 

AA.VV. "Monografie - vol. II - Il protagonismo degli adolescenti" 1996 Ministero dell'Interno 

R. Balbo "Progetto Giovani: teorie, orientamenti, esperienze" 2001 UTET libreria  

 
“Ritengo importante, mettere a disposizione della mia città l’esperienza compiuta sia a livello 

professionale, sia a livello di impegno civile.” 

 

 

 
 


