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Informazioni personali  

Cognome Nome Fasciolo Marina 
E-mail marina.fasciolo@yahoo.it 

Recapito telefonico 3385672582 
  

Esperienza professionale  
  

01-01-2014 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti U. O. Progettazione (liv. D 6) 
Principali attività e responsabilità Raccolta e analisi di dati prodotti dal Servizio, produzione dati per la relazione previsionale e 

programmatica e di consuntivo, raccolta di dati e produzione di documenti richiesti dalla 
Direzione interna e da soggetti esterni ( Stato, Regione Piemonte, Prefettura, Organizzazioni 
Sindacali, Istituti di ricerca). 
Attività di progettazione in risposta a bandi Regionali, Nazionali e Fondazioni bancarie per 
l’acquisizione di specifici finanziamenti, realizzazione dei progetti, supporto alla progettazione a 
organizzazioni del volontariato.  
Partecipazione a progetti e servizi in collaborazione con Enti del Terzo Settore e Associazionio 
di Volontariato del territorio. 
Progettazione e responsabilità specifica come OLP di progetti di Servizio Civile Universale 
Tutor di tirocinio di studenti del corso di Laurea Magistrale UPO in Società e Svilupo Locale e 
del Master MACOSS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino 
(CISSACA) Via Galimberti n. 2 a ca. 15121 Alessandria 

  

01-01-2011 al 31 – 12-2013  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Progettazione, Ricerca, Sistema Informativo e Formazione (liv. D4 e P.O) 
Principali attività e responsabilità Raccolta e analisi di dati prodotti dal Servizio, raccolta dati per relazione Annuale alla Regione 

Piemonte, produzione dati per la relazione previsionale e programmatica e di consuntivo, 
raccolta di dati e produzione di documenti richiesti dalla Direzione interna e da soggetti esterni ( 
Regione, Prefettura, Organizzazioni Sindacali, Istituti di ricerca), monitoraggio e supporto agli 
operatori per la compilazione della cartella sociale informatizzata,  
Attività di progettazione in risposta a bandi regionali, nazionali ed europei per l’acquisizione di 
specifici finanziamenti, realizzazione dei progetti, supporto alla progettazione a organizzazioni 
del volontariato, organizzazione corsi di aggiornamento personale dipendente.  
Partecipazione a progetti e servizi in collaborazione con Caritas Diocesana, e altre istituzioni del 
territorio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino 
(CISSACA) Via Galimberti n. 2 a ca. 15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Socio assistenziale 
 

01/05/2004 – 31/12/2010  
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Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Assistente Sociale ( Liv. D3, D4) 
Principali attività e responsabilità Referente interventi di aiuto verso l’area adulti in difficoltà e povertà estreme. Referente 

Progettazione in risposta a bandi regionali, nazionali ed europei, referenza del programma 
cartella sociale e supporto, addestramento degli operatori. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino 
(CISSACA) Via Galimberti n. 2 a ca. 15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Socio assistenziale 

01/01/1999 – 30/04/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Assistente Sociale  
Principali attività e responsabilità Progetti di servizio sociale orientati a persone utenti dei servizi psichiatrici dell’ASL AL ( ex ASL 

20) e i loro familiari. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 20Dipartimento di Salute Mentale, via Venezia n. 6 cap. 15121 Alessandria 
Tipo di attività o settore Socio sanitario 

01/03/1982 – 31/12/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Sociale collaboratore 
Principali attività e responsabilità Funzioni di sostegno a famiglie e minori anche in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria 

Minorile 

Attività di servizio sociale di base e coordinamento  del servizio di assistenza domiciliare 
(anni 1990 -1991 distretto Centro, 4 adest) 
Coordinatore “Osservatorio Minori” e responsabile ricerca-intervento sulla prevenzione del 
disagio minorile in una scuola elementare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL 70 – Servizio Socio Assistenziale – via Galimberti n. 2 a , cap. 15121 Alessandria 
Comando al CISSACA dal marzo 1997 al dicembre 1998 

Attività di docenza 
universitaria 

 

2020-2021 Professore a contratto negli insegnamenti ” Processi innovativi del Servizio Sociale “ e “Tirocinio e 
Guida al Tirocinio III anno “presso il corso di Laurea in Servizio Sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale, via Cavour, Alessadria 
2016-2017-2018 Professore a contratto nel seminario “problematiche dell’inclusione nei diritti di cittadinanza” (4 

ore) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale, via Cavour, Alessadria 
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 
Principali attività e responsabilità Insegnamento della materia “Principi e Fondamenti del Servizio Sociale” presso il corso di 

Laurea in Servizio Sociale ( 30 ore) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale, via Cavour, Alessadria 

2010-2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 
Principali attività e responsabilità Procedure e tecniche di Servizio Sociale II – Corso di Laurea in Servizio Sociale 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli n. 1, Milano 

2008-2009  
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Docenza dell’insegnamento “Competenze relazionali”, corso di Laurea in Servizio Sociale ( 24 
ore) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale, via Cavour , Alessandria 
 

2009 – 2010  
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Docenza degli insegnamenti “procedure e Tecniche di Servizio Sociale I”  e “Procedure e 
Tecniche di Servizio Sociale II”  presso il corso di Laurea in Servizio Sociale ( Procedure e 
tecniche nel settore della Tutela Minori) ( 60 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore , Largo Gemelli n. 1 Milano 
 

2008 – 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Docenza degli insegnamenti “Procedure e Tecniche di Servizio Sociale I”  e “Procedure e 
Tecniche di Servizio Sociale II”  presso il corso di Laurea in Servizio Sociale ( 60 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia 
2004 – 2005 – 2006 -2007  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 
Principali attività e responsabilità Insegnamento della materia “sociologia per il servizio sociale- Gruppi di accompagnamento al 

tirocinio II” presso il corso di Laurea in Servizio Sociale ( 18 ore) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale, via Cavour, Alessadria 

2006 -2007  
Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della materia “Metodi e tecniche del Servizio Sociale I” presso il corso di Laurea 
in Servizio Sociale ( 60 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale, via Cavour, Alessadria 
2005 -2006  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 
Principali attività e responsabilità Insegnamento della materia “Metodi e tecniche del Servizio Sociale II” presso il corso di Laurea 

in Servizio Sociale ( 30 ore) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale, via Cavour, Alessadria 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia ind. Sociologico – voto: 103/110 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Sociologia, pedagogia, metodologia della ricerca sociale, statistica , storia contemporanea, 
psicologia sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino  

Date 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Assistente sociale – voto: 110/110 lode 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Abilitazione alla professione di assistente sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Servizio Sociale del Comune di Torino 

Date 2002 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO A  ( n. 73) dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte 

Date 1978 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale – voto 52/60 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Abilitazione alla professione insegnante elementare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale Statale “D.R. Saluzzo” di Alessandria 

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Scolastico  scolastico  Scolastico  scolastico  Scolastico 

Francese   Buono  Buono  Sufficiente  sufficiente  Sufficiente 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Pubblicazioni Reti di aiuto e adulti in difficoltà, in “Lavoro sociale”, ed. Erickson, 2005 ( coautrice con Laura 
Mussano) 

 Emozioni degli operatori , in Rassegna di Servizio Sociale, 2009 ( coautrice con altri, tra cui Laura 
Nardi) 

 Dare fiducia alle reti naturali, in “Animazione Sociale”, ed. Gruppo Abele, 2009 

 Arrendersi alle passioni tristi impedisce di vedere il futuro in “Animazione Sociale”, ed. Gruppo 
Abele, 2013 

 Linee guida e procedure di servizio sociale , Erickson, 2012 ( collaborazione alla stesura del 
volume curato da M. L. Raineri) 

 Dentro la catena globale della cura, con F. Brancato, in “Animazione sociale”, ed. Gruppo Abele, 
2016 

 La bottega della reciprocità, con altri, in Prospettive Sociali e Sanitarie , IRS, Milano , n. 3/2017 

 “Idee per essere ancora agenti di cambiamento” in “Animazione Sociale”, n. 4, ed . Gruppo Abele, 
Torino, 2019 

 Con altri autori,“Microarea alessandrina.Uno spazio multifunzione di promozione della qualità della 
vita nel quartiere Cristo di Alessandria.” Prospettive sociali e sanitarie” , Milano, IRS n. 2 , 2020 

 “Nel post covid chediamoci cosa davvero è essenziale” in “Animazione Sociale” , EGA, Torino, n.3 
2020 

Premi  

 2016 Premio CNOAS – IRS  e Rivista Prospettive sociali e sanitarie “Costruiamo insieme il 
welfare dei diritti sul territorio” per il progetto “La bottega della Reciprocità” 

 2018 Premio CNOAS – IRS e  Rivista Prospettive sociali e sanitarie “Costruiamo insieme il 
welfare dei diritti sul territorio” per il progetto “La Traccia” 

 2019 Premio Nazionale IRS/CNOAS “Costruiamo insieme il welfare dei diritti” con il progetto 
“Micro area alessandrina” 

  
 
 
 
 
 

Alessandria, 14/10/2020 
 

 Le informazioni contenute nel presente documento vengono rese ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/200.   

 


