CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
LOREDANA TRINCHIERI, nata a Torino il 20/12/1960, residente in Rivoli (TO), viale
Ravensburg 30.
TITOLI DI STUDIO:
§
§

§
§
§
§

§
§

§

Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Santa Caterina” di
Biella nell’anno scolastico 1977/78 con punteggio di 55/60.
Diploma di Assistente Sociale, conseguito presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di
Torino il 1/4/1985, discutendo una tesi di ricerca dal titolo:
“Tossicodipendenti a Torino. Un fenomeno sommerso anche quando è conosciuto.
Trasformazioni di una realtà complessa.” Punteggio110/110 e lode.
Attestato di frequenza al corso integrativo previsto per i diplomati dell’Istituto Magistrale e
relativa idoneità conseguita nell’esame-colloquio finale, anno scolastico 1989/90.
Convalida del Diploma di Assistente Sociale, ai sensi del D.P.R. n.340 del 5 agosto 1998,
effettuata presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, in data 19
febbraio 2000.
Iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte dal 21 febbraio 2001 con
n.1238/A.
Laurea in Psicologia conseguita il 3/7/2006 presso l'Università degli studi di Torino con una
tesi di ricerca dal titolo:
“Percorsi di cura dei genitori mal-trattanti: follow-up dei casi valutati positivamente rispetto al
rientro in famiglia”. Punteggio 99/110.
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, conseguita presso l’Università degli
studi di Torino nella seconda sessione del 2009.
Laurea Magistrale in Politiche e Servizio Sociale, conseguita il 22 marzo 2013 presso
l’Università degli Studi di Torino, con una tesi di ricerca dal titolo:
”Trasformazioni sociali, mutamento demografico e nuove famiglie in Italia. Quale politica a
sostegno della famiglia e della genitorialità? Analisi dell’esperienza dei Centri per le Famiglie
in Piemonte. Punteggio 95/110.
Corso Biennale Mediazione Familiare Sistemica, organizzato dal Centro Studi Eteropoiesi, in
attesa di discussione elaborato finale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
§
§
§
§

Dal 1 ottobre 1980 al 31 agosto 1985, attività di volontariato a tempo pieno presso
l’Associazione Gruppo Abele di Torino in qualità di operatore residente nella comunità per
minori a San Mauro Torinese.
Dal 1 settembre 1985 al 31 luglio 1987 attività di volontariato a tempo pieno presso
l’Associazione Gruppo Abele di Torino in qualità di operatore del Servizio di Prima
Accoglienza di via Giolitti 21 – Torino, con funzioni di Assistente Sociale.
Dal 16 febbraio 1988 al 11 luglio 1989 rapporto di lavoro in qualità di socio lavoratore presso la
Cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca (BI), con la qualifica di responsabile del
laboratorio di inserimento lavorativo dei portatori di handicap.
Dal 3 maggio 1993 al 31 ottobre 2001 rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di
socio lavoratore presso la Cooperativa Paradigma di Torino, con inquadramento al 6° livello del

§
§
§

CCNL delle Cooperative Sociali, a part-time a 27.5 ore settimanali con la qualifica di addetta
amministrativa con funzioni di responsabilità.
Dalla primavera del 1994 alla scadenza del mandato con l’approvazione del bilancio 2002
Consigliere di Amministrazione effettivo della Cooperativa Paradigma.
Dal 19 agosto 2002 rapporto di lavoro in qualità di dipendente a tempo indeterminato a parttime con la qualifica di Assistente Sociale presso la Sede di Alpignano del C.I.S.S.A. di
Pianezza: attualmente l’orario di lavoro è di 34 ore settimanali.
Dal 2005 collaborazione con l’Ufficio Tirocini dell’Università di Torino, Facoltà di Scienze
Politiche, finalizzata all’accoglienza ed all’accompagnamento di studenti iscritti al corso di
Laurea Specialistica in Servizio Sociale in qualità di supervisore dell’attività di tirocinio.

Rivoli, 20 maggio 2018
Dott.ssa Loredana TRINCHIERI

Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ai sensi dell’art. 13
d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento
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