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INFORMAZIONI PERSONALI Deana Pazarino 
 

    

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

dal marzo 2018 ad oggi Dipendente – Referente area 
KAIROS MESTIERI, via Valfrè 16 – Torino     www.consorziokairos.org  

▪ Responsabile dei progetti di mobilità trasnazionale di competenza della Regione Piemonte 

▪ Coordinatore progetto ToHome, Città di Torino  
▪ Project Manager nell’ambito del progetto Forwork, Fondo Europeo Easi, in collaborazione con l’Apl, 

Ampal, Prefettura di Torino e Ministero del Lavoro, sulla Sperimentazione innovativa  all’interno dei 
Cas regionali rispetto all’inserimento lavorativo dei richiedenti protezione internazionale 

NO PROFIT  

dal 1999 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2008 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2003 ad oggi 

 

dal 1999 al 2008 

 

Dipendente  

Cooperativa LIBERITUTTI - Via Lulli 8/7 – 10148 – Torino  

▪ Dirigente sviluppo e programmazione 

▪ Coordinamento ed ideazione, pianificazione, progettazione di interventi in ambito sociale e/o 
sociosanitario, sui territori della Città Metropolitana di Torino con particolare attenzione al territorio di 
Torino, Collegno Grugliasco, area consorzio Cissac, nel Canavese 

▪ Coordinatore delle azioni legate alle attività di Welfare aziendale, sul territorio della Città 
Metropolitana 

▪ Coordinamento di interventi animazione territoriale, formazione degli attori locali delle  strategie di 
welfare innovativo attraverso processi bottom-up 

▪ Coordinatore dei processi di sviluppo di comunità nell’ambito di progetti di  accoglienza ed 
inserimento abitativo di rifugiati  

▪  progetti Cas e Sprar – Provincie di Torino, Cuneo, Novara  

▪ Realizzazione di attività di scouting 

▪ Progettazione, realizzazione e gestione di progetti di inserimento lavorativo: Misura e fondo 
strutturale,  , P.o.R italiani e stranieri, fondo regionale disabili, piani di occupabilità. Gestione sportello 
lavoro e avviamento rapporti sinergici con aziende e risorse territoriali, ricollocazione lavorativa 
disoccupati di lunga durata 

▪ Manager di rete e riferimento sui progetti di sviluppo locale con diverse committenze, dalla Città di 
Torino, alla Città Metropolitana, ad enti privati 

▪ Progettazione e coordinamento di progettidi accoglienza e inserimento lavorativo di profughi e 
rifugiati politici dell’Africa e dell’Asia ospiti del Comune di Torino 

▪ progettazione di laboratori in ambito interculturale realizzati con la partecipazione di esperti stranieri e 
promossi in diverse scuole di ordine e grado 

▪ realizzazione progetti educativi – Co.co.pa Coordinamento Comuni per la Pace / Provincia di Torino  

▪ promozione voucher (Provincia di Torino)  per le famiglie rispetto ai carichi di cura 

▪ coordinamento progetti di inserimento / sviluppo Comunità / servizi all’infanzia / prevenzione del 
disagio / centri estivi e laboratori 

▪ gestione centro d’ascolto per famiglie  

NO PROFIT  

dal 1994al 1999 Consulente  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

AICS Associazione Italiana Cultura e Sport  https://www.aicstorino.it 

▪ Progettazione e realizzazione di progetti ex Legge Turco 285/97 legati alla prevenzione al 
disagio e promozione dell’agio 

▪ Realizzazione e coordinamento centri estivi  

NO PROFIT 

1996 Educatore professionale   

COOPERATIVA FRASSATI – Torino   https://www.coopfrassati.com  

▪ Educatore in comunità di minori 

NO PROFIT   

1995 Consulente  

IRES PIEMONTE  - via Nizza 18 – Torino  

▪ Coordinatrice indagine multiscopo per conto di ISTAT  

dal 2017 al 2019 Attestato – corso di formazione sul welfare aziendale  

CONSORZIO CGM  

▪ Fiscalità / normativa / piattaforme 

dal 2015 al 2016 Attestato  - corso di formazione  

Scuola S-NODI, COMITATO GABRIELE NIGRO,  via Collegno  38 – Torino   

▪ Strumento Value Based Appoach – accompagnamento per lo sviluppo strategico / potenziamento 
della generazione del cambiamento individuale, organizzativo e istituzionale  

2016 Attestato – corso di formazione  

Sec scuola di Economia Civile Vallombrosa (Fi) 
▪ rifondazione delle basi antropologiche in economia / la storia siamo noi /  tradizione italiana 

dell’Economia civile tra passato / reciprocità e gratuità dei valori e degli ideali nelle 
organizzazioni 

2001 LAUREA  MAGISTRALE   

Università degli Studi di Torino   

▪ tesi sperimentale sullo Sviluppo di Comunità nelle Periferie 

1991 DIPLOMA DI GRAFICA PUBBLICITARIA   

Istituto Stainer – Torino  

Lingua madre Italiano  

  

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Sostituire con la lingua  B2 B2 B2 B2 B1 

https://www.aicstorino.it/
https://www.coopfrassati.com/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di  design thinking 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership, spesso responsabile di team composti da gruppi di collaboratori superiori alle dieci 
persone 

Competenze professionali ▪ buona competenza professionale sul tema di acquisizione e sviluppo  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio   

Altre competenze ▪ buona competenza in ambito di progettazione complessa  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪ Partecipazione alla stesura del documento  Wecare, RegionePiemonte a cura dell’Assessore 
Augusto Ferrari 2016 2017/2018 

▪ Stesura dei documenti di programmazione dei documenti di Sviluppo di Comunità del 
Consorzio Cissac 2017/2018  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

