FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BEGHELDO MARA

Indirizzo

Strada Genova 74 bis – 10024 Moncalieri- to- piemonte - italy

Telefono

3337988116

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mara.begheldo@gmail.com
italiana
27 APRILE 1965

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 01.01.2018 AD OGGI
Unione dei Comuni Moncalieri-Trofarello-La Loggia – Via Real Collegio n. 10 Moncalieri –TO –
Piemonte- Italyin distacco funzionale c/o Comune di Moncalieri – Settore Politiche Sociali
Istruttore direttivo
Referente per la Giunta dell’Unione

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

DAL 01.05.2014 AL 31.12.2017
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISA ASTI SUD – Via Gozzellini 56
Nizza Monferrato –AT – Piemonte- Italy
Ente Locale: Consorzio dei 40 Comuni della provincia di Asti SUD
Dirigente
Direttore dei Servizi Socio Assistenziali

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

Dal 01.01.2014 al 30.04.2014
Unione dei Comuni Moncalieri Trofarello La Loggia – Via Real Collegio 10 Moncalieri –TOPiemonte -Italy
Ente Locale: Unione di Comuni
Funzionario- con funzioni dirigenziali
Direttore Area anziani e i Area Povertà e Inclusione sociale – Rappresentante Legale del CISSA
Moncalieri Trofarello La Loggia, per le fasi di “liquidazione” dell’Ente medesimo.

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

Dal 24.02.2011 al 31.12.2013
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISSA Moncalieri – Via Real Collegio
10 Moncalieri –To- Piemonte - Italy
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Funzionario con riconoscimento “Alta Professionalità” per le mansioni affidate.
Rappresentante Legale - Coordinatore attività dell’Ente- Responsabile Ufficio Tutele
Direttore Area Anziani e Area Povertà e Inclusione Sociale

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.01.2003 al 23.02.2011
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Coordinatore di Servizi con riconoscimento della Posizione Organizzativa
Direttore Area Anziani e Area Povertà e Inclusione sociale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1.11.2000 AL 31.12.2002
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISSA Moncalieri – Via Real Collegio
10 Moncalieri –To- Piemonte - Italy
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Coordinatore di servizio. Cat. D1
Coordinatore responsabile delle Aree delle attività Distrettuali e Delegate Direttore Area Servizi
territoriali per l’Handicap

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

Dal 1.04.1997 al 31.10.2000
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISSA Moncalieri – Via Real Collegio
10 Moncalieri –To- Piemonte - Italy
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Educatore socio-assistenziale
Attività e Servizi Territoriali per l’handicap

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

Dal 16.05.1991 al 31.03.1997
Provincia di Torino Via Maria Vittoria 20- Torino- Piemonte- Italy

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

Dal 1984 al 1991
Scuole Pubbliche della provincia di Torino – sedi varie

Ente Locale
Educatore Socio assistenziale
Educatore

Scuole Pubbliche
Insegnante
Supplenza in qualità di insegnante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2013 – Settembre 2013
Università degli studi di Torino - Dipartimento di culture, politica e società

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

Anno 2000
Università di Padova

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

Giugno 1992
Università degli studi di Torino -
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“Gestione ,valutazione e controllo delle politiche sociali
Attestato

“Pedagogia del territorio”
Attestato
Corso di Approfondimento

Facoltà di Magistero – Corso di laurea in Pedagogia con indirizzo Psicologico
Laurea in Pedagogia

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

Luglio 1983
Istituto Magistrale Statale “G. Bidone” - Torino
Diploma di Maturità Magistrale
Percorsi Formativi/Seminari e Convegni
2017
Convegno: “Prendersi cura della fragilità nella società moderna” partecipazione in qualità di
relatore – c/o Casa Mia Rosbella – Gruppo Orpea” Nizza Monferrato AT;
Percorso di formazione socio-giuridico PROGETTO Ve.S.T.A - Verso Servizi Territoriali
Accoglienti - organizzato da Regione Piemonte
Convegno “Il Durante e Dopo di Noi e i Nuovi Lea” organizzato da Associazioni di tutela delle
persone con disabilità intellettiva e autismo e imitata o nulla autonomia;
Percorso formativo “La riforma della Pubblica Amministrazione. Novità in materia di personale e
organizzazione” INPS Valore P.A. _ Gruppo Formel
Corso di Aggiornamento “Il decreto correttivo al nuovo codice dei contratti pubblici” relatore Avv.
G. Michieletto- Linea PA –
Seminario “Il Budget di salute per affrontare globalmente e in modo sostenibile un disegno di
salute di comunità” Regione Piemonte- ASLTO3 2016
Seminario “Trasparenza, Accesso civico e Privacy dopo il D.Lgs 25 magggio 2016 n. 97Obblighi e responsabilità per gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali”-Avv. A. - Ciccia
Messina
Convegno “Mamma e Papà potranno tornare ad occuparsi di me? Bambini e Ragazzi fuori
famiglia aspettano una risposta” Fondazione Paideia e Cooperativa Paradigma
Seminario”Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici: D.Lgs 50/2016 – Prima indicazioni operative
Formazione: “La contabilità pubblica. Come applicare le nuove disposizioni in materia di finanza
e fiscalità” Università Cattaneo – Formel
Seminario di approfondimento sul tema delle politiche per anziani non autosufficienti _Regione
Piemonte
Convegno: “Riparare, Restituire, Trasformare; 20 anni di Giustizia Riparativa in Piemonte”
Ministero della Giustizia e regione Piemonte
2015
Convegno “La persona fragile- l’anziano, il disabile, e il malato psichiatrico dalla presa in carico
al prendersi cura” intervento in qualità di Relatore “Fragilità:il ruolo dei Servizi Sociali”.
Organizzato da “Gruppo Orpea”
Seminario “Il nuovo ISEE- Nuovi criteri di accesso ai Servizi” in qualità di Relatore – La Bottega
del Possibile
Work Shop: “Il Caselllario dell’Assistenza- Opportunità per una progettazione sociale integrata”
Ciglieri- Comune di Torino
Seminario “I nuovi assetti istituzionali dai contenitori ai contenuti . La programmazione sociale
per una nuova Governance locale”-La Bottega del possibile
Seminario: “I nonni del XXI secolo- Genitori e nonni verso una definizione dell’alleanza
educativa” La Bottega del Possibile
2014
-Seminario “Il nuovo ISEE” – Consulta della famiglia del Comune di Carmagnola in
collaborazione con il Dipartimento Politiche sociali della CISL
Convegno -“La salute è un diritto per tutti, le cure socio-sanitarie per gli anziani malati non
autosufficienti e le persone con demenza senile” presso Città della salute e della Scienza di
Torino
-Seminario di aggiornamento professionale su “Le novità in materia di assunzione e gestione del
personale. I nuovi limiti, le deroghe e le sanzioni dopo la legge 89/2014 ed il DL 90/2014”
organizzato da CSA Centro Studi Amministrativi- Torino
-Seminario “Un nuovo welfare generativo – Valorizzare le risorse del territorio e delle persone”
organizzato da “La Bottega del possibile” - Torino
2013
- Convegno :”Lavoro, Politiche sociali e formazione professionale: un modello integrato per
l'assistenza familiare in Piemonte” Regione Piemonte
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-Corso di formazione e informazione “Fondi diretti, Quadro logico e Budget” Dipartimento
Politiche Europee – Provincia di Torino
-Seminario: “Problematiche giuridico legali legate all'assistenza dell'anziano non autosufficiente”
E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua.
- Corso di formazione “Aggiornamento sulla responsabilità Civile e penale del Lavoratore”
presso Forcoop Torino
2012
-Convegno Regionale: “Ripensare il modello gestionale dei servizi socio-sanitari residenziali per
scongiurare la dequalificazione” organizzato da Anaste e Federsalute
- Seminario di aggiornamento: “ DGR 45 del 30.07.2012 il nuovo modello integrato di assistenza
residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti.
Organizzato da Forcoop - Torino
2011
-Seminario :“Il futuro delle politiche sociali. Il modello che vogliamo difendere. Il Piemonte una
realtà avanzata nella gestione dei servizi sociali” ANCI Piemonte in collaborazione con “La
Bottega del Possibile”
- Convegno: “La sussidiarietà al tempo della crisi” Forum del Terzo Settore
- Aggiornamento Formativo: “Appalti e concessioni dei servizi alla persona dopo l'adozione del
D.Lgs 53/2010 e l'approvazione del regolamento del codice dei contratti” organizzato da
“Progetto Sofis”
- Convegno: “La L.328: dopo il decennale la prospettiva. Una riforma mancata o un'opportunità
da incrementare” organizzato da “La bottega del possibile”
- Seminario: “Una ricognizione sulle nuove povertà. Scusi.. Mi aiuta a risalire?” a cura
dell'Università della Strada.
- Convegno: “Enti Locali Servizi e Politiche Sociali. Evoluzione o Involuzione” organizzato da
AISPA in collaborazione con il Comune di Caramagna Piemonte
- Seminario: “Lo Sportello Unico socio-santario. Riflessioni sulle esperienze nella nostra
Regione” Regione Piemonte- Direzione Politiche Sociali
2010
Seminario -Governance, monitoraggio e valutazione, riprogrammazione – Provincia di Torino
-Convegno: “Anziani cronici non autosufficienti e malati di alzheimer. Il modello Piemonte:
Situazione attuale e prospettiva con particolare riguardo al Fondo sulle non autosufficienze e
all'attuazione dei LEA” Fondazione Promozione sociale onlus
- Seminario “Assistenza Familiare: il ruolo pubblico tra domanda e offerta. Il Progetto PARI e le
esperienze territoriali” Forcoop. Regione Piemonte- Provincia di Torino
- Convegno “Nuovi sguardi di salute tra diritti di cittadinanza e diritto alla cura” Aress- Regione
Piemonte
- Seminario “Stanze di vita. Crescere in comunità” Aslto5- Ares Piemonte
- Seminario “Processi di programmazione partecipata in Piemonte. I piani sociali di Zona”
Provincia di Torino
- Convegno “Modello Torino: integrazione socio sanitaria, strategie di sviluppo e comunicazione
e accessibilità” Città di Torino
2009
Seminario -Governance, monitoraggio e valutazione, riprogrammazione – Provincia di Torino
- Seminario “L'anziano: complessità diagnostica e assistenziale tra Psichiatria, Neurologia e
Geriatria” ASL to5
2008
Convegno: “Sistema di reporting della sostenibilità” Provincia di Torino;
Formazione: “La partecipazione nella costruzione dei PePs: un percorso di
ricerca-azione nell’Aslto5”;
Convegno “Promuovere benessere e salute nella comunità locale:una narrazione
per la prevenzione, promozione della salute e sostenibilità”;Coripe Piemonte
“Convegno sulla salute per tutti” organizzato da Città di Moncalieri;
Formazione “Laboratorio formativo per i direttori dei consorzi socio-assistenziali –
una Comunity per l'apprendimento condiviso” Emmeerre e Provincia di Torino;
Seminario “ La Costruzione sociale dei profili e piani di salute” Regione Piemonte;
Seminario “La domanda di sicurezza può non investire i servizi?” Incontro con F.Olivetti
Manoukian;
Seminario “L'evoluzione legislativa, culturale e metodologica nell'accertamento delle capacità
lavorative per il diritto al lavoro” Regione Piemonte, Aslto5,Provincia di Torino
2007
Corso di formazione “ referenti funzionali(facilitatori)per i profili e piani per la salute”- Centro
regionale di Documentazione per la Promozione della Salute- DORS Grugliasco
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Seminario “Fondi strutturali e programmazione territoriale strategica” ag.Formativa S&T;
Convegno “Bullismo a scuola:siamo tutti corresponsabili?” organizzato da Centro
Documentazione handicap IV Circolo Didattico di Moncalieri;
Seminario “Gli in-certi del mestiere- l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso
la rete dei servizi” - Provincia di Cuneo;
Seminario “Verso un nuovo sistema di welfare:le politiche degli E.E.L.L. Per
migliorare l'integrazione e la coesione sociale” c/o Centro Congressi Lingotto -Salone dei
Comuni del Piemonte
“Convegno “Strategie pubbliche di contrasto alla vulnerabilità sociale” organizzato dalla
Provincia di Torino;
Seminario “Monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona” organizzato da CISSA;
Convegno “Durante e dopo di noi. Come garantire diritti esigibili e tutele effettive alle persone
con handicap intellettivo e limitate o nulla autonomia” c/o GAM Torino;
Convegno nazionale “Disabili e Lavoro” Provincia di Asti ;
Corso di Formazione “Bilancio e budget” ag. Formativa Feyles Torino
Laboratorio formativo per i direttori dei consorzi “ Una community per l’apprendimento
condiviso”- Società Emme- Erre di Padova
2006
Qualità e organizzazione dei servizi- il modello CISSA";
"Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di Zona" organizzato dalla Provincia di Torino in
collaborazione con IRS Milano
Convegno "Disabilità, qualità di vita e integrazione" -CISS Chivasso;
Seminario"Tutti in viaggio" organizzato dal Comitato per l'integrazione scolastica;
Seminario "Giovani e comunità locale" Città di Moncalieri;
Seminario "Autismo e dintorni" organizzato dalla Direzione didattica del IV Circolo di Moncalieri,
Progetto per l'integrazione scolastica dei minori autistici" organizzato dalla Provincia di Torino;
Seminario "Tutti in scena, la comunicazione nelle organizzazioni sanitarie" ASL8;
"Enti Locali e cooperazione sociale" organizzato dal CISAP;
"Famiglie e nuovi comportamenti" organizzato dal Comune di Moncalieri.
2005
Corso ICF base + avanzato con Italia Lavoro e ministero del welfare; "La
progettazione dei servizi" nell'ambito del progetto Integrazione (P.d.Z.);
Convegno "La Provincia per la programmazione sociale. Verso il Piano Sociale
Provinciale"- Provincia di Torino;
"Osservatorio sugli operatori sociali in Provincia di Torino"c/o Provincia di Torino;
Seminario"Le identità mutanti" -ASL 8 Servizio di Psicologia;
2004
Convegno "DDAI:Deficit da disturbo di attenzione/iperattività" ( org. Centro di
documentazione Handicap)
Convegno "La Provincia per la programmazione sociale. Verso il Piano Sociale
Provinciale"
Seminario trasnazionale "Il lavoro è reale integrazione" (org. Provincia di Torino)
Seminario "La valutazione delle politiche sociali" (org. Regione Piemonte - progetto Qualiter)
Seminario"La nuova classificazione dell'OMS nell'inserimento lavorativo delle
persone con disabilità" (org. Regione Piemonte)
"ICF e Politiche del Lavoro" -corso base e corso avanzato(org. Provincia di
Torino)
2003
Convegno"Le politiche attive del lavoro" organizzato dalla Città di Rivoli;
Seminario"Disturbo sensoriale uditivo e inserimento lavorativo" organizzato dalla Provincia di
Torino;
Seminario"Politiche e strategie per gli anziani e i disabili" organizzato dalla
Regione Piemonte;
Seminario"Inserimenti negli enti pubblici:tra opportunità e vincoli" organizzato dalla Provincia di
Torino;
Convegno "Handicap e scuola: i nuovi compiti delle ASL" Città di Collegno e
Grugliasco e CISAP;
"Il mantenimento e la crescita professionale dei disabili inseriti nel mondo del
lavoro" iniziativa comunitaria EQUAL;
"Le nuove modalità di rapporto fra pubblica amministrazione e non profit" – Città di Moncalieri;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ITALIANA

MADRELINGUA

Inglese
Livello medio
Livello medio

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Organizzazione e gestione risorse umane.
Pianificazione e programmazione
Analisi delle fonti di finanziamento e verifica della compatibilità delle stesse con i fabbisogni di
spesa dell’Ente ed eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento. Definizione dei
programmi e supporto alla predisposizione, coordinamento ed integrazione tecnica dei
programmi stessi. Definizione dei budget di programma e verifica dell’attendibilità delle
previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi stessi
Predisposizione della proposta di Piano degli obiettivi attraverso: la definizione degli obiettivi
di competenza, la supervisione ed il coordinamento degli altri obiettivi di gestione e la
supervisione ed il coordinamento della formazione dei budget finanziari, di risorse umane e
strumentali dei centri di responsabilità, oltre alla progettazione e reporting del Piano della
Performance.
Controllo (strategico e di gestione)
Redazione per la parte di competenza, supporto alla predisposizione e verifica complessiva
dei documenti: stato di attuazione dei programmi e relazione a rendiconto della gestione.

Competenza in materia informatica riconducibile alla padronanza del pacchetto Office
Gestione applicativi Microsoft (Word, Excel, Power Point) Utente internet/intranet su browser
Explorer e Firefox

Patente B
-Componente della Commissione di Vigilanza Presidi socio-sanitari e socio-assistenziali
-Co-presidente con l’ASL delle Commissioni multidisciplinari UMVD e UVG
-Direttore della Scuola di Formazione CISA ASTI SUD dal 1.05.2014 al 31.12.2017
-Rappresentante di Quadrante (Asti-Alessandria) ai Tavoli di Lavoro Regionali su: “Integrazione
Socio sanitaria”-Consulente della Commissione Territoriale di valutazione dei progetti FER e FEI presso la
Prefettura di Torino
-Referente del Piano di Zona ( I e II annualità) nel governo dell’intero processo sul territorio
consortile ex CISSA Moncalieri
-Referente per il CISSA nel Laboratorio territoriale locale per la salute nell’ambito del percorso
volto alla costruzione dei PEPS
-Docenza presso la Scuola Infermieri Professionali di Moncalieri- riqualifica Adest/OSS
-Docenza presso Enaip, sede di Moncalieri, corsi di I qualifica e riqualificazione O.S.S.

Autorizzo al trattamento dei dati qui riportati, impegnandomi a comunicarne tempestivamente ogni
variazione.
Dichiaro che il curriculum è redatto nella consapevolezza delle sanzioni penali e della conseguente
decadenza dai benefici così come previsto dagli art. 75 e 76 del d.p.r. 445 del 28.12.00 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsita’ negli atti.
Moncalieri,
In fede
Mara Begheldo

Pagina 6 ]

