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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Ferrero 

 
 

  

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

2000 – oggi Direttore CPD Consulta Persone in Difficoltà Onlus 
 La Consulta per le Persone in Difficoltà onlus - CPD è un’associazione di volontariato di II livello che promuove 

iniziative in appoggio a quanti vivono condizioni di fragilità e/o disabilità. E’ un coordinamento di 56 associazioni di 
volontariato che operano nel settore della disabilità, con cui crea sinergie al fine di concorrere insieme ad un 
modello sociale inclusivo e rispettoso delle diversità di ognuno. 
Dal 2017 la Consulta ha avviato studi, approfondimenti e sperimentazioni legate all’innovazione dei servizi 
socio assistenziali attraverso processi di digitalizzazione e costruendo logiche di complementarietà tra i servizi 
offerti dai soggetti pubblici, dal privato, dal privato sociale e dal mondo del volontariato. Il percorso, che vede 
coinvolte Società di Mutuo Soccorso, esperti di welfare aziendale, esperti di prodotto assicurativi e sanitari, 
esperti informatici e sviluppatori è attualmente nella fase di prototipizzazione dei prodotti. 
CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus è da gennaio 2017 un Nodo della Rete territoriale 
metropolitana contro le discriminazioni istituita da parte del Servizio Politiche sociali e di Parità della Città 
metropolitana di Torino il cui compito sono la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l’assistenza alle 
vittime secondo quanto previsto dalla L.R 5/2016. 

 
 

Progetti/servizi/attività coordinate nell’arco degli anni: 
ORIENTAMENTO AI SERVIZI – servizio di analisi dei fabbisogni delle persone e del loro nucleo famigliare per 
orientarli ai servizi di cui potrebbero necessitare tra servizi pubblici, privati e offerti dal mondo del volontariato. Il 
servizio di CARE MANAGEMENT offre a ognuno il personale mix di servizi. 
PUNTO PASS - servizio di accompagnamento, su mezzi attrezzati con pedana, per persone con disabilità o non 
autosufficienti reso possibile grazie all’impegno di numerosi volontari; 
PUNTO OK - servizio di informazione e consulenza sulla normativa relativa a tematiche legate al mondo della 
disabilità (barriere architettoniche, mobilità, medicina legale, assistenza sanitaria, inclusione scolastica e 
lavorativa…); 
DIAOLOGO CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE nei settori dell’assistenza, della sanità, dei trasporti e della 
cultura per promuovere le pari opportunità; 
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, dibattiti, incontri pubblici sui temi della cultura di parità; 
PROGETTI finalizzati a contrastare la solitudine delle persone anziane con disabilità che vivono nel territorio 
torinese 

2009 - oggi Segretario Generale IsITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti 

con sedi a Torino e Matera 
IsITT, associazione fondata nel giugno 2009, nasce dall’esperienza di Turismabile, progetto della Regione 
Piemonte che ha come obiettivo quello di incentivare e promuovere l’offerta turistica accessibile piemontese. 
Turismabile è coordinato dalla CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus - con la collaborazione di 
professionisti del settore. IsITT ha come scopo quello di reinvestire le competenze professionali di Turismabile 
sul territorio nazionale ed internazionale. 
L’associazione ha lo scopo di elaborare, valutare, attuare ed incoraggiare, autonomamente o in collaborazione 

con altri enti privati, associazioni, enti, istituzioni ed imprese, politiche di accoglienza, sensibilizzazione e 
promozione culturale per sviluppare le tematiche per il turismo per tutti. 



Curriculum Vitae Giovanni Ferrero 

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2 

 

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
2018 Welfare e Persona: la metamorfosi dello Stato Sociale – Accademia di Alta Formazione Polis 

Policy - Torino 
 Percorso di approfondimento delle tematiche del welfare (aziendale, familiare, assicurativo, sanitario) 

su aspetti fiscali, gestionali e organizzativi delle nuove forme di welfare privatistiche. 

2017 Master Fondi Sanitari e Welfare Integrativo - MEFOP SpA – Roma 
 Aggiornare, elevare le competenze in materia di sanità integrativa, welfare integrato e welfare 

aziendale. Il corso ha a�rontato la tematica dell’assistenza integrativa in un’ottica comparata e 
interdisciplinare, analizzandone la disciplina attraverso approfondimenti di natura giuridica, �nanziaria 
ed attuariale. Gestione dei fondi sanitari e delle Società di Mutuo Soccorso 

1990 Diploma di Geometra 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano 

 
Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Incarichi in tavoli regionali e 

nazionali 
� Componente Comitato Consultivo istituito dall’Assessorato ai Trasporti e dall’Assessorato alle 

Politiche Sociali della Città di Torino 

� Componente Commissione MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
� Segretario Presidenza Comitato di Gestione Regionale Fondo Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 

(2002/2004) 
 
 
 

Dati personali 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”. 

 
 
 

TORINO, novembre 2018 
Giovanni Ferrero 


