FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIUNTI DONATELLA
VIA MASCAGNI 3/1 10055 CONDOVE – TORINO (ITALIA)
3286443578

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

donatella.giunti@interno.it
Italiana
30/04/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

dal 25.11.1993 assunzione in ruolo presso Ministero dell'Interno - Prefettura di Torino Prefettura di Torino
Pubblica Amministrazione
A tempo indeterminato
Funzionario Assistente Sociale
Da 1.11.83 a 24.11.93
Comune di Torino – via Palazzo di Città 1
Ente Locale
A tempo indeterminato
assistente sociale Servizi Socio-assistenziali di base – Circoscrizione VI

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

Da 6.08.82 a 1.11.82
ex USL 26 di Venaria

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

Da 14.09.81 a 05.08.82
Comune di Nichelino (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente Locale
Incarico trimestrale in sostituzione maternità
assistente sociale

Ente locale
A tempo indeterminato
assistente tecnico animatore
Da 9.06.81 a 23.08.81
x USL 26 di Venaria
Ente Locale
Incarico trimestrale in sostituzione maternità
assistente sociale

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)

21/09/00
Laurea in Servizio Sociale presso l'Università degli Studi di Trieste, a seguito della discussione
della Tesi di Laurea "Asilo politico e diritto di cittadinanza" superato con votazione 105/110.
preparazione a funzioni di gestione, direzione e coordinamento di servizi e di programmazione
delle politiche sociali
Laurea specialistica in servizio sociale
ATTUALE Classe di laurea n° LM-87

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

18/12/79
Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale con
discussione della Tesi di Diploma "Il Consultorio familiare di Volpiano: teoria e prassi di un
servizio", superato con votazione 109/110. Durante tale corso ho sostenuto gli esami previsti e
svolto il tirocinio professionale.
Preparazione e formazione nell’ambito dei servizi sociali che realizzano interventi volti al
fronteggiamento di situazioni di difficoltà e disagio di singoli, gruppi e comunità , e alla
promozione di risorse personali, collettive e istituzionali.
Diploma di assistente sociale
ATTUALE Classe di laurea n° L-39: SERVIZIO SOCIALE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
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Inglese - francese
scarso
scarso
scarso
partecipazione a numerosi corsi di formazione permanente e di aggiornamento professionale, a
convegni e conferenze nazionali; ho svolto attività di supervisione di tirocinio, sia durante la
dipendenza dell'Amministrazione Comunale di Torino che della Prefettura.
A solo titolo esemplificativo:
•
referente sociale del Consiglio territoriale per l’Immigrazione
• partecipazione al Coordinamento tecnico tra Enti ed Associazioni che aderiscono al
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
• gestione dal 2009 ad oggi delle problematiche relative alla presenza di richiedenti asilo e
rifugiati sul territorio provinciale, anche in considerazione dell’occupazione abusiva di
uno stabile privato con conseguente reperimento di altra sistemazione idonea, nonché al
coordinamento, alla supervisione e al counseling relativi all’afflusso di cittadini stranieri
richiedenti asilo sul territorio italiano e la loro collocazione in strutture di accoglienza
temporanea
• coordinatore dal 2012 del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti presentati a
valere sul Fondo Sociale Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi,
successivamente a valere sul Fondo Asilo Migrazioni Integrazione
• partecipazione a varie Commissioni e/o Tavoli tecnici sui temi dell’immigrazione (minori
stranieri non accompagnati, minori stranieri dell’area penale, vittime di tratta, politiche
locali di integrazione…)
• membro dal 2007 della Sottocommissione Tecnica Minorile Ex Art.13 D.Lgs. 272/89,
nominata con Decreto del Ministro della Giustizia

•
•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

partecipazione alla stesura delle Linee operative „Lavorando con i minori e giovani adulti
stranieri – indicazioni per promuovere la regolarità del soggiorno“,
supervisore di tirocinio per allievi assistenti sociali frequentanti il Corso della facoltà di
SCIENZE POLITICHE presso l’Università degli Studi di TORINO, sede di TORINO
(triennale e specialistica) fino al 2011
relatore a Convegni in materia di immigrazione ed asilo
referente per le proposte progettuali FEI Prefetture Azioni di Capacity building, progetti
presentati negli anni 2012 – 2013 – 2014, approvati e finanziati negli anni 2012 e 2014
referente per la proposta progettuale FAMI Prefettura Azioni di Capacity building,
presentato e finanziato nel 2016
supervisore dei mediatori culturali negli stage tenutisi annualmente dal 2003 presso la
Prefettura
attività di docenza nei corsi di mediazione interculturale tenuti da Enti accreditati dalla
Città Metropolitana di Torino per la formazione professionale

Ho svolto, nel 2002 e nel 2007, in qualità di Direttore e Formatore, corsi sull'immigrazione e sul
dialogo interculturale/interreligioso nell'ambito della formazione decentrata per dipendenti
dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno
Sono iscritta all’Albo Formatori del Ministero dell’Interno, avendo frequentato e sostenuto il
colloquio finale di detto corso nell’anno 2005/06 e sono iscritta all’Albo Docenti – materia
Immigrazione – del Ministero dell’Interno.
È stato pubblicato un mio intervento relativo alla presentazione delle funzioni e competenze
della Prefettura degli atti del Convegno “RifugiATOrino” tenutosi a Torino nel 2007 all’interno del
progetto “Integrarsi”.
Dal 2009 al 2017 ho coordinato l’attività del volume “Osservatorio sulla presenza degli stranieri
in provincia di Torino, al cui interno sono pubblicati articoli da me redatti relativi alla tematica
della protezione internazionale e della partecipazione al Test di conoscenza di lingua italiana.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
DATI PERSONALI
Torino, 3 gennaio 2018
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attribuzione della posizione organizzativa, ai sensi dell’art.18 CC.N.L.-comparto Ministeri –
1998/2001, in quanto la sottoscritta “ha raggiunto un elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa nell’espletamento delle proprie competenze, frutto di una lunga e proficua
esperienza nel settore, mettendo in evidenza in ogni circostanza una rilevante professionalità”
nessuna
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”.

