FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PERELLI Tiziana
VIA MONGINEVRO, 5/5 – 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
329.8034909
tiziana.perelli@libero.it
Italiana
3 GIUGNO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 aprile 1997 ad oggi
Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto, 1 – 10064 PINEROLO (TO)
Ente Pubblico
Dipendente a tempo indeterminato in qualità di istruttore direttivo amministrativo.
In servizio presso il Servizio lavoro del comune di Pinerolo in qualità di responsabile dell’ufficio lavoro.
Dal 1997 al Mi sono occupata dell’attuazione e del coordinamento delle attività di gestione e
integrazione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro realizzate prima in convenzione
e successivamente in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Pinerolo (rapporto con l’utenza,
informazione orientativa, consulenza in tecniche di ricerca attiva del lavoro, progettazione e
attivazione percorsi di abilità sociali, counselling orientativo, inserimenti lavorativi e tutoraggio).
Mi sono occupata e mi occupo di progettazione e realizzazione di progetti di politica del lavoro e di
Orientamento scolastico e professionale:
progettazione, attuazione, controllo e verifica del progetto “Ripristino Sentieri collinari”
realizzato nell'ambio del Progetto di Pubblica Utilità PPU;
progettazione e attuazione dei progetti “Azioni di contrasto alla crisi”;
progettazione e attuazione iniziativa “Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio” della
Compagnia di San Paolo;
Convenzione con il Tribunale di Torino per la realizzazione delle attività di Pubblica Utilità e
la Messa alla Prova;
attività di coordinamento territoriale e gestione servizio “Orientarsi”;
progettazione e attuazione di interventi volti al contrasto della dispersione scolastica (Il
diritto di saper scegliere, Saper Scegliere, Insieme contro la Dispersione);
collaborazione nella realizzazione dell'analisi effettuata dalla ex Provincia di Torino sulle
attività di Orientamento in collaborazione con lo Studio Me.Ta.;
realizzazione “Salone dell'Orientamento” dall'anno scolastico 2008/09 all'anno scolastico
2015/16;
progettazione e attuazione progetti di Tirocinio formativo ed orientativo e Tirocinio
curriculare;
progettazione e attuazione progetti intercomunali di cantiere lavoro ex L.R. 55/84 ora L. R.
34/08;
progettazione e attuazione di tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani

diplomati e laureati in possesso di titoli di studio scarsamente spendibili e per lavoratori
disoccupati segnalati dai servizi socio assistenziali e sanitari in condizione di particolare
disagio economico;
progettazione e attuazione di progetti di inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti
(tirocini formativi, progetti speciali, L.R. 28/93 e s.m.i.);
attività di tutoring nei confronti di soggetti inseriti ai sensi della L.R. 28/93 e s.m.i.);
progettazione e attuazione di interventi mirati alla popolazione nomade (L.R. 26/93) con
azioni di accompagnamento alla ricerca del lavoro e inserimenti in tirocinio formativo con
azioni di tutoring;
co-progettazione e coordinamento locale del progetto denominato P.E.R.LA. nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria Equal II fase;
co-progettazione e coordinamento locale del progetto denominato SPRING nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria Equal I fase;
Coordinamento e gestione nell’ambito del Progetto P.O.R. – F.S.E. Ob. 3 – 2000-2006 del
Bando 1 Lotto 3;
Coordinamento e gestione nell’ambito del Progetto P.O.R. – F.S.E. Ob. 3 – 2000-2006 del
Bando 3 Lotto 4;
Coordinamento e gestione nell’ambito del Progetto P.O.R. – F.S.E. Ob. 3 – 2000-2006 del
Bando 4;
progettazione, realizzazione e coordinamento delle azioni finalizzate all’inserimento di
lavoratori in attività socialmente utili;
coordinamento locale del progetto denominato “ADAPT – agire per lo sviluppo” attivato
dalla Regione Piemonte;
progettazione, monitoraggio, coordinamento e valutazione del progetto A.I.R.O.NE.
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “Occupazione-Youthstar” – II fase;
co-progettazione e coordinamento locale del progetto denominato “Il villaggio globale delle
microimprese” nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Occupazione-Now II fase;
co-progettazione e coordinamento locale del progetto denominato “Euro-Entreprendre au
Féminin - Le donne fanno impresa in europa” nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
Occupazione-Now I fase;
Il servizio lavoro si è inoltre occupato della gestione di alcuni specifici servizi: anticipo cassa
integrazione e guadagni in convenzione con il Comune di Torino, attivazione pratiche “Voucher” in
convenzione con la Provincia di Torino, servizio Informagiovani, progetto C.O.R. – 1 euro per abitante
in collaborazione con la Provincia di Torino, progetto POLIS in collaborazione con l’Istituto Tecnico
Commerciale “M. Buniva” e il C.F.I.Q., progetto “Mettersi in Proprio” in collaborazione con la
Provincia di Torino.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1993 ad aprile 1997
Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 PINER0LO (TO)
Ente Pubblico
Consulente
Ho svolto mansioni di operatore addetto alla progettazione e di addetto al rapporto con il pubblico.
In specifico mi sono occupata della progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dei
seguenti progetti:
progettazione e attuazione di inserimenti lavorativi finalizzati all’inserimento lavorativo di
lavoratori disoccupati segnalati dai servizi socio assistenziali e sanitari in condizione di
particolare disagio economico;
progettazione e attuazione di progetti di inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti
(borse lavoro, progetti speciali, L.R. 28/93 e s.m.i.);
progettazione e realizzazione di uno sportello informativo presso il Carcere di Pinerolo;
Coordinamento del G.O.L. (Gruppo Operativo Locale) delle attività carcerarie in qualità di
referente per la Regione Piemonte;
attività di tutoring nei confronti di soggetti inseriti ai sensi della L.R. 28/93 e s.m.i.);
progettazione, monitoraggio, coordinamento locale e valutazione del progetto denominato

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Focadel – Formazione formatori” nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leonardo Da Vinci;
progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti di “ricollocazione” attivati ai sensi della
L.R. 48/91 rivolti a lavoratori disoccupati di lunga durata.
Progettazione e attuazione di un progetto di “Formazione e ricollocazione” per donne in
mobilità in collaborazione con l’ente di formazione CIOFS FP Piemonte sede di Cumiana.

Dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1992
C.G.I.L. – Camera del Lavoro di Torino
Via Pedrotti, 5
10100 TORINO
C.I.D. Centro Informazione Disoccupati
Incarico di consulenza con collaborazione occasionale – impegno part-time.
Attività di progettazione, attuazione e coordinamento delle seguenti azioni:
predisposizione e attuazione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di lavoratori in
condizioni di particolare disagio sociale: giovani a rischio di esclusione sociale, detenuti ed
ex detenuti, donne adulte, disoccupati di lunga durata, cittadini stranieri con azioni di
sostegno e tutoraggio all’inserimento lavorativo;
predisposizione e attuazione di un progetto di “ricollocazione” di donne adulte in mobilità
(ex indesit) ai sensi della legge 125/91;
predisposizione e gestione di corsi di formazione rivolti a cittadini stranieri (corsi per
operatori addetti all’informazione);
progettazione e attuazione di corsi di abilità sociali realizzati presso la Casa Circondariale
“Le Vallette” di Torino e la Casa Circondariale di “Asti”;
predisposizione e realizzazione di progetti nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “Petra”

Dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991
Cooperativa “San Domenico” di Pinerolo
Via Savorgnan D’Osoppo, 1
10064 PINEROLO (TO)
Società cooperativa
Socio lavoratore – impegno part-time.
In qualità di operatore addetto all’informazione nell’ambito del servizio Informagiovani del comune di
Pinerolo.

Dal 1 settembre 1989 al 31 dicembre 1990.
Comune di Torino
Assessorato al lavoro
Via Ventimiglia,
10100 TORINO
Ente pubblico
Incarico di consulenza con collaborazione occasionale.
Operatore presso il servizio C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione) in qualità di
operatore addetto al rapporto con l’utenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Formativo 2005/6
Corso di formazione “Analisi dei fabbisogni territoriali” presso il Consorzio Interaziendale per la
Formazione Professionale in Val Chisone.
Politiche formative e lavorative e il territorio locale.

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno formativo 1998/99 (febbraio – marzo 1999)
Corso di formazione “Inserimenti lavorativi di giovani disabili” realizzato nell'ambito del programma
europeo “OCCUPAZIONE – Youthstrart”.
Politiche attive del lavoro e disabilità.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno formativo 1998/99 (aprile 1999)
Corso di formazione “Bilancio di Competenza”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno formativo 1999/2000
Corso di formazione transnazionale “Scambio in ambito di politiche della formazione nel contesto
dell’innovazione normativa” realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “Leonardo Da Vinci” a
Chambéry.
Politiche formative e lavorative e lo sviluppo locale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Politiche attive del lavoro.
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno formativo 1997/1998
Corso di formazione transnazionale formazione-formatori “Attività di Sviluppo locale” nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria “Leonardo Da Vinci”.
Progetti innovativi nell’ambito di azioni di sviluppo locale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Triennio 1995-1996-1997
Corso post-laurea di “Analisi transazionale nelle organizzazioni” conseguito presso il Centro di Analisi
Transazionale di Torino
Le strutture organizzative, il gruppo, la leadership, gestione dei conflitti.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno formativo 1994/1995
Corso di formazione di “Progettista delle politiche del lavoro” attivato dalla Regione Piemonte e gestito
dall’Agenzia Formativa CSEA .
Progettazione di politiche attive del lavoro e gestione del rapporto con l’utenza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Anno Accademico 1993/94
Laurea in FILOSOFIA conseguita presso l’Università di Lettere e Filosofia di Torino

Attestato di partecipazione.

Attestato di partecipazione.

Qualifica professionale di ”Progettista delle Politiche del lavoro”.

formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno formativo 1991
Corso di formazione sull’orientamento scolastico professionale “ARIANNA”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno formativo 1989/1990
Corso di formazione di “Operatore C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione)”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno scolastico 1984/85.
Anno Integrativo presso l’Istituto Magistrale “Rajneri” di Pinerolo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Anno scolastico 1982/83
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Rajneri” di Pinerolo.

Progetto di orientamento rivolto a ragazzi delle scuole medie inferiori.
Attestato di partecipazione.

Progettazione di politiche attive del lavoro e gestione del rapporto con l’utenza.
Attestato di qualifica di Operatore C.I.L.O

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI .

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese - francese
elementare
elementare
elementare
Nell’ambito dell’attività lavorativa svolta ho acquisito capacità e competenze relazionali specifiche sia
nel rapporto con gli operatori referenti dei servizi con cui è necessario relazionarsi per la realizzazione
degli interventi progettuali sia con le persone a cui si rivolgono le attività.
La comunicazione è un elemento fondamentale nella gestione delle relazioni lavorative in modo
particolare lavorando in rete con i servizi del territorio. In particolare rispetto a progetti di grandi
dimensioni territoriali sono necessarie competenze specifiche rispetto alla gestione del coordinamento
territoriale in particolare anche con altri territori.
Le esperienze professionali mi hanno permesso di maturare buone capacità e competenze
organizzative, fondamentali per la gestione e il coordinamento di progetti specifici di politica del
lavoro, in particolare rispetto all’attuazione di progetti che prevedono la gestione di finanziamenti e
richiedono la collaborazione in sinergia di differenti partners.
Ho acquisito specifiche competenze tecnico-professionali sia nell’ambito dell’attività lavorativa che

TECNICHE

PUBBLICAZIONI

attraverso la partecipazione a specifici percorsi formativi.
Buon livello di conoscenza del Pacchetto Microsoft Office, Internet, posta elettronica.

Realizzazione della Guida “LAVORARE IN EUROPA” realizzata nell'ambito del progetto
della Comunità Economica Europea “Petra”;
Redazione dell'articolo “Progetto di costituzione banca-dati dell'offerta di lavoro finalizzata ad
un'iniziativa di ricollocazione” nell'ambito della pubblicazione “DISOCCUPAZIONE E POLITICHE
LOCALI DEL LAVORO modelli, esperienze, progetti in Piemonte e in Europa” edita da Franco Angeli.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida Cat. B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/03.

Pinerolo, 29 luglio 2016

____________________________________

