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Cognome(i/)/Nome(i)

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Lovisolo Ornella

Italiana
06.12.1966
Femminile

Settore professionale Ente Pubblico
Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperti

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Dal 1 gennaio 2019 ad oggi
Incarico di Posizione Organizzativa “Servizio Casa e Lavoro, Anziani e Disabili, Servizio Civile”, con
aggiunta delle competenze relative all’area Anziani.

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018
Ripresa del servizio presso il Comune di Asti Settore servizi sociali, istruzione e servizi educativi, sino al
30 ottobre 2016 in qualità di Funzionario responsabile dell’Unità Operativa Casa e Servizio Civile e dal 1
novembre 2016 ad oggi in qualità di Responsabile
R
del Servizio Casa, Lavoro,
avoro, Di
Disabilità e Servizio Civile
Gestione e monitoraggio delle attività di supporto alla locazione di alloggi di edilizia privata da parte di
soggetti in difficoltà finanziaria (Agenzia Locazione) e gestione delle assegnazione alloggi ERP
ERP.
Gestione e monitoraggio
monitoraggio delle attività volte al contenimento dell’emergenza abitativa (inserimento in
strutture di accoglienza, gestione graduatoria dell’emergenza finalizzata all’
all’assegnazione di case ERP,
ecc.). Gestione attività inerenti la presa in carico di persone con disabilità.
disabilità.
Responsabile del Servizio Civile Universale per il Comune di Asti e coordinatrice delle attività di
progettazione, selezione dei volontari e gestione delle attività connesse allo sviluppo dei progetti avviati.

Dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2013
Aspettativa non retribuita e contestuale trasferimento all’estero Il Cairo, Egitto)
Attività di volontariato presso ONG associazioni locali (Hope Village Society, Caritas Egitto)
Egitto).
Frequenza di corsi di lingua araba presso l’Istituto “Dar Comboni” del
del Cairo.
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Date
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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dal 2001 ad agosto 2011:
Funzionario responsabile dell’Unità Operativa Sportello Europa presso l’Area sviluppo del territorio
Project Manager con mansioni di progettazione e gestione di attività complesse finanziate con fondi
comunitari e di attività di cooperazione internazionale, compreso il monitoraggio, la rendicontazione
finanziaria e le attività di ricerca partner e gestione attività internazionali.
Principali programmi gestiti: ADAPT, EQUAL I e II fase, CULTURA 2000, Leonardo da Vinci, Interreg IIIC,
Central Europe, progetti di cooperazione decentrata con Bielorussia, Romania e Senegal.
Contributo alla redazione del Piano strategico della Città di Asti negli anni 2006/2007.

dal 1991 al 2001:
Istruttore amministrativo
Attività svolta nell’ambito dei seguenti settori:
- Sviluppo Economico, con mansioni di progettazione e gestione inserimenti lavorativi (LSU, cantieri di
lavoro) e attività finanziate dall’Iniziativa Comunitaria ADAPT (dal 1997 al 2001)
- Unità di Crisi della Protezione Civile Municipale, creata a seguito dell’evento alluvionale del 1994 per
la gestione dell’emergenza e della successiva fase di ricostruzione (dal 1994 al 1997)
- Commercio, con mansioni di rilascio e controllo autorizzazioni commerciali (dal 1991 al 1994)

dal 1988 al 1991:
Agente di Polizia Municipale
Servizi di vigilanza e controllo del territorio
Comune di Asti, Piazza San Secondo 1
Ente pubblico
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Istruzione e formazione
Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2015
Housing sociale: dal disagio abitativo all’accompagnamento all’abitare
Formel

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2015
La gestione e l’amministrazione diretta degli alloggi di ERP in Piemonte
Formel

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2015
Il nuovo ISEE dal 1 gennaio 2015
Formel

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2007
I principi del fund raising
Scuola di fundraising di Roma

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2006
La pianificazione strategica delle città
Fondazione Giandomenico Romagnosi – Scuola di governo locale

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2006
Operatore Locale di Progetto
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio civile nazionale

2005
Progettazione di azioni transazionali – 40 ore
Regione Piemonte – IAL G. Giraudi

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2004
Da’ll’Europa al territorio: percorsi di progettazione europea – 32 ore
Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemonte

Date
Titolo corso
Nome e tipo organizzazione

2004
Project management: lavorare per progetti – 36 ore
Poliedra

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo dell’organizzazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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1998
Laurea in Lettere Moderne - votazione conseguita 108/110
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia
Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento
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Date

1998

Titolo della qualifica rilasciata

Progettista di politiche attive del lavoro – durata 800 ore

Nome e tipo d'organizzazione

CSEA - Torino

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Piemonte

1985

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica - votazione conseguita 56/60

Nome e tipo d'organizzazione

Liceo Scientifico Francesco Vercelli di Asti

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo
Arabo

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato
B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2

Utente base

A2

Utente base

B2 Utente autonomo

A2 Utente base

Utente base

A2

Utente base

A2

A2 Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in team, maturata sia in ambito lavorativo che all’interno di gruppi informali e
associazioni
Orientamento agli obiettivi e al problem solving , maturata nell’ambito della gestione di attività
progettuali complesse
Spirito di adattamento e flessibilità, capacità di relazionarsi con persone di diverse culture, maturata
sia in ambito lavorativo che nel tempo libero

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, maturata nella gestione di emergenze conseguenti a
calamità naturali
Efficienza nell’organizzazione di eventi complessi e/o strategici

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza e utilizzo abituale dei comuni strumenti informatici: MS Office, software gestionali,
Internet e posta elettronica

Altre capacità e competenze

Presidente di un’associazione no profit impegnata in progetti di promozione sociale e culturale

Patente

Automobilistica – categoria B

Asti, febbraio 2020
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