
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI ELISABETTA CIBINEL 

 cibinel@ires.piemonte.it  

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Periodo Ottobre 2018 – attualmente 

Posizione ricoperta Ricercatrice 

Organizzazione Ires Piemonte 

Principali attività 
svolte 

Attività di ricerca nel campo dell’assistenza familiare e del contrasto alla povertà. 

  

Periodo Dicembre 2016 – attualmente 

Posizione ricoperta Ricercatrice e giornalista pubblicista  

Organizzazione Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino – Laboratorio “Percorsi di secondo welfare” 

Principali attività 
svolte 

- Scrittura di articoli, report, interviste e recensioni per la testata giornalistica online del Laboratorio; 
- Partecipazione a progetti di ricerca legati al primo e al secondo welfare (welfare aziendale, Fondazioni di 
origine bancaria, disabilità, organizzazioni del Terzo Settore); 
- Collaborazione nella stesura dei Rapporti biennali sul secondo welfare in Italia. 

  

Periodo Aprile – dicembre 2018 

Posizione ricoperta Tutor disciplinare in Processi culturali e politiche sociali 

Organizzazione Università degli Studi di Torino 

Principali attività 
svolte 

Attività di insegnamento e tutoraggio personalizzato; utilizzo di piattaforme di didattica online. 

  

Periodo Giugno 2012 – novembre 2014 

Posizione ricoperta Assistente sociale apprendista 

Datore di lavoro Blu Acqua srl, Torino - www.bluacqua.net 

Principali attività 
svolte 

- Progettazione e tutoraggio di percorsi di tirocinio, inserimento lavorativo e abitativo per persone con 
patologia psichiatrica: aspetti progettuali e burocratici; 
- Creazione e gestione di reti territoriali di cura, solidarietà e assistenza. 

  

 ISTRUZIONE  
Periodo Febbraio – giugno 2016 

Corso Master in Diversity Management e Gender Equality 

Ente organizzatore Fondazione Giacomo Brodolini, Roma 

Descrizione Master in gestione delle risorse umane e diversity management 

Principali temi 
affrontati 

Diversity management & inclusion (valorizzazione della diversità nelle organizzazioni), organizzazione delle risorse 
umane, progettazione piani carriera, formazione continua, sviluppo soft skills in azienda, team building, 
costruzione della leadership, smart working, welfare aziendale. 

  

Periodo Settembre 2012 – luglio 2015 

Corso di Laurea Politiche e servizi sociali (Laurea Magistrale) 

Università Università degli Studi di Torino 

Voto finale 110/110 con lode, menzione d’onore 

  

Periodo Settembre 2008 – marzo 2012 

Corso di Laurea Servizio sociale (Laurea Triennale) 

Università Università degli Studi di Torino 

Voto finale 105/110 

  

mailto:cibinel@ires.piemonte.it
http://www.secondowelfare.it/
http://www.bluacqua.net/


 FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE 
 

Periodo Novembre 2016 – febbraio 2017 

Attività Ciclo di seminari “La genitorialità nelle nuove costellazioni familiari” 

Enti organizzatori Associazione Sintonie, CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere 

Descrizione Seminari rivolti a diverse professioni legate alla famiglia e alla tutela e promozione dei diritti dei minori: approccio 
sociologico, giuridico, psicologico e di lavoro sociale al tema della genitorialità sociale nelle famiglie etero 
e omogenitoriali. 

  

Periodo Ottobre – novembre 2016 

Attività Corso di formazione per tutori e amministratori di sostegno 

Enti organizzatori Città Metropolitana di Torino, Ufficio di pubblica tutela e rapporti con l’autorità giudiziaria 

Principali temi trattati Interdizione e amministrazione di sostegno; organizzazione della Cancelleria e Processo Civile Telematico; 
rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociali e sanitari territoriali. 

  

Periodo 6 – 10 luglio 2015 

Attività Summer School in Gender Economics and Society 

Enti organizzatori ITC-ILO Torino (Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro), Università 
degli Studi di Torino, CeRP – Collegio Carlo Alberto, Politecnico di Torino 

Principali temi trattati Gender budgeting; gender mainstreaming; politica economica in materia di assicurazioni, pensioni, servizi, 
occupazione e mercato del lavoro; competenza e potere decisionale in ambito economico e finanziario; 
partecipazione politica; genere e migrazioni. 

  

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
 

Data 5 marzo 2019 

Abilitazione Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, elenco dei pubblicisti, presso l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte (iscrizione 
n. 170081). 

  

Data Dicembre 2015 

Università Università degli Studi di Torino 

Certificazione Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale specialista e conseguente iscrizione all’Albo 
professionale degli Assistenti sociali della Regione Piemonte – Sezione A, n. 1338/A (10/12/2015). 

  

CAPACITÀ  
LINGUE Lingua madre: Italiano 

 
 
 

Inglese 
 

Francese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 C2 B2 B2 C1 

C2 C2 C1 C1 C1 

Certificazione IELTS (28/05/2016), punteggio complessivo: 7.5 (C1) 

  

CAPACITÀ TECNICHE Ottima conoscenza dei pacchetti Microsoft Office e Open Office e della piattaforma Microsoft Windows, Prezi, 
Canva, internet, posta elettronica e Facebook.  

  

ALTRE CAPACITÀ 

PERSONALI 
Ottime capacità di relazione con adulti e giovani, lavoro di squadra e problem solving, esercitate anche 
attraverso il ruolo di capo scout volontaria presso l’AGESCI (2010-2016), con responsabilità educative nei confronti 
di gruppi di ragazzi e ragazze tra i 17 e i 21 anni e bambini e bambine in fascia 8-11. 
Flessibilità e buone capacità di adattamento affinate nel periodo di studio all’estero e nel lavoro come freelance. 
Ottime capacità organizzative e di gestione delle risorse, esercitate attraverso la creazione di reti territoriali di 
solidarietà, nella mia esperienza all’estero e nel campo del volontariato. 

  

INTERESSI 

PERSONALI 
Storia contemporanea, pedagogia e metodi educativi, studi di genere, fotografia analogica e digitale, tecniche di 
vita all’aria aperta, trekking, ciclismo, musica, chitarra acustica, canto, scrittura. 

  

PATENTE DI GUIDA B 



PROGETTI DI 

RICERCA E STUDIO 
 

Periodo Ottobre 2018 - attualmente 

Attività Collaborazione in una ricerca volta a descrivere e promuovere un modello di welfare aziendale territoriale a partire 
dall’esperienza “Valoriamo”, finanziata dalla Fondazione Cariplo nel territorio lecchese. 

  

Periodo Ottobre 2018 - attualmente 

Attività Collaborazione alla valutazione dei progetti finanziati con FSE attraverso il bando della Regione Piemonte 
“Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza 
familiare”. 

  

Periodo Gennaio - dicembre 2018 

Attività Collaborazione in una ricerca-azione commissionata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo allo scopo 
di mappare e analizzare risposte pubbliche e private ai bisogni delle persone in condizioni di disabilità intellettiva 
nel territorio cuneese. 

  

Periodo Marzo – settembre 2017 

Attività Partecipazione al Tavolo nazionale di lavoro sulla non autosufficienza promosso da Assoprevidenza e Itinerari 
previdenziali. 

  

Periodo Luglio – novembre 2017 

Attività Collaborazione nell’indagine propedeutica allo sviluppo di una nuova politica regionale nell’ambito dell’assistenza 
familiare. Ricerca relativa ai temi dell’assistenza familiare, della non autosufficienza e dell’integrazione tra 
politiche e servizi commissionata dalla Regione Piemonte. 

  

Periodo Gennaio – novembre 2017 

Attività Collaborazione nella ricerca del Laboratorio “Percorsi di secondo welfare” sul contributo delle Fondazioni di 
origine bancaria al contrasto alla povertà. 

  

CONFERENZE  
Data Settembre 2019 

Attività 8th Annual Conference of ALTER - European Society for Disability Research, University of Cologne 

Contributo Abstract dal titolo “Intellectual disabilities and local welfare systems: policy practices and a field research in 
a provincial district in Northern Italy” valutato positivamente e selezionato per la presentazione orale. 

  

Data Maggio 2019 

Attività 2° Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale, Università degli Studi di Trento 

Contributo Abstract dal titolo “Co-progettazione e promozione della vita indipendente: un percorso di ricerca-azione” 
valutato positivamente e selezionato per la presentazione orale. 

  

Data Settembre 2017 

Attività Decima Conferenza ESPAnet Italia, Università di Bologna – Campus di Forlì 

Contributo Paper dal titolo “La dimensione locale e partecipata della conciliazione: valutazione di genere di un servizio 
piemontese rivolto alle famiglie” valutato positivamente e selezionato per la presentazione orale. 

  

Data Maggio 2017 

Attività 1° Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale, Università degli Studi di Torino 

Contributo Abstract dal titolo “Valutazione di genere di un servizio rivolto alle famiglie” valutato positivamente e selezionato 
per la presentazione orale. 

  

RICONOSCIMENTI  
Data Aprile 2016 

Titolo 1° Premio in memoria di Dante Notaristefano, Bando Premio di Laurea 2015 – VIII edizione Comune di 
Torino, Associazione Consiglieri Emeriti 

Risultato e 
motivazione 

Prima classificata. “La tesi affronta, in modo coerente con il bando, le problematiche di cui all’elaborazione con 
pienezza di informazione, rigore metodologico e originalità di trattazione”. 

  



PUBBLICAZIONI  

 Cibinel E. (2018), Valutazione di genere di un servizio rivolto alle famiglie, in “La Rivista di Servizio Sociale”, n. 
1, pp- 36-44. 
 
Cibinel E. (2018), Assistenza familiare in Piemonte: il modello regionale si rinnova, in “Quaderni di 
Assoprevidenza”. 
 
Agostini C., Cibinel E. (2017), Il contributo della Fondazioni di origine bancaria al contrasto alla povertà, in 
Maino F., Ferrera M. (a cura di), Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017, Torino, Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi. 
 
Cibinel E. (2017), La nuova programmazione regionale a sostegno del welfare aziendale: Lombardia e 
Piemonte a confronto, in Maino F. (a cura di), Welfare aziendale tra dimensione organizzativa e cura della 
persona, Milano, Este. 

  

  

 25 luglio 2019 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 


