
Curriculum vitae 
 

BARBAGLIA GIORGIO, 

Nato a  BORGOMANERO (NO) il 21 Luglio 1962 
Residente in NOVARA - Via Nazioni Unite N° 12 
Nazionalità: Italiana 
email giorgiobarbaglia@gmail.com 
 

Titolo di studio: 
Laurea in Fisica 
Università di Torino 
 
Dottorato di ricerca in Educazione sanitaria e Promozione della salute 
Università di Perugia 
 
Lingue: 
Madre lingua: Italiano 
Altre lingue:  Inglese (parlato - scritto) 
   Francese (parlato - scritto) 
   Portoghese (parlato - scritto) 
 
Esperienze di lavoro: 

• 1986 - 1991 - Programmatore di DBase from rel. III, C, VisualBasic, VisualC, MS VBA. 

• 1991 - 1996 - Specialista IT e Formatore per I pacchetti Microsoft Office 95/97/2000, 
FrontPage 98 and Project 98. 

• 1996 - 2000 – Sviluppatore soluzioni software per aziende basate su Office 97/2000. 

• 1998 - 2000 – Consulente e Formatore IT per conto di COSVIN (Consorzio per lo 
sviluppo industriale Provincia di Novara) e di API (Associazione delle Piccole e Medie 
Imprese delle Provincie di Novara e VCO). 

• 1991 - 2000 - Insegnante di Elettronica e Sistemi Avanzati. 

• 2000 - 2010 – Fisico per il Dipartimento “Agenti Fisici” del dipartimento ARPA 
Piemonte a Novara. 

• 2010 – 2022 Responsabile Tecnico per le attività del Programma DREAM della 
Comunità di Sant’Egidio in Africa. 

 
Competenze: 
Nel settore IT: 

- 15 anni come programmatore/consulente/formatore su vari pacchetti/ambienti 
software con certificazione Microsoft 

- 10 anni di esperienza su reti e sistemi per la collaborazione a distanza 
Nel settore elettronica ed energia 

- Progettazione e installazione di sistemi di produzione dell’energia da fonti 
rinnovabili 

- Sviluppo e installazione di sistemi di monitoraggio di impianti di produzione 
dell’energia 

Nel settore dell’insegnamento e della formazione: 
- 10 anni di insegnamento scolastico e come formatore/consulente aziendale 
- 12 anni come formatore dei tecnici del Programma Dream in 10 paesi africani 
- Lavoro di dottorato sulla formazione sul campo e a distanza del personale sanitario 
- Abilitazioni all’insegnamento superiore di Matematica e Fisica 

Nel settore Agenti Fisici Ambientali 

mailto:giorgiobarbaglia@gmail.com


- Tecnico competente in Acustica 
- Fisica ambientale e studio di impatto ambientale 
- Monitoraggio ambientale aeroportuale 

Coordinamento gruppi di lavoro: 
- Coordinatore del gruppo di lavoro ‘Agenti Fisici’ presso il Dipartimento ARPA 

Piemonte di Novara 
- Responsabile del settore tecnico del Programma Dream in Africa e coordinatore dei 

dipartimenti tecnici di Dream in 8 paesi africani. 
- Project Manager di diversi progetti nell’ambito della cooperazione internazionale, in 

particolare nel settore dell’energia e del trasferimento di competenze tecniche e di 
tecnologia. 

 
Corsi di formazione: 

• ITI Leonardo da Vinci – Unix- Aprile 1992 

• Bull HN Information System S.p.A. Italy - Operating systems for mainframe 
(GCOS7, UNIX) and relational databases with a high degree of safety – Marzo 
1996 

• C.I.D.I. – Strumenti per la formazione IT - Novembre 1996 - Febbraio 1997 

• IPSIA "C. T. Bellini" – Leggi e regolamenti sulla sicurezza nel settore elettrico - 
Dicembre 1996 - Marzo 1997 

• Pipeline – Installazione e configurazione di MS Windows NT 4.0 - Ottobre 1998 

• Brüel & Kjær – Fondamenti di Acustica - Gennaio 2000 

• ARPA Piemonte – Studio di impatto ambientale – Giugno – Luglio 2000 

• Regione Emilia Romagna – Prevenzione, Comunicazione, Ricerca e Cotrollo dei 
Campi Elettromagnetici - Bologna - Novembre 2000 

• Centro "Alessandro Volta" - ARPA Piemonte – Strumenti e Metodi nella misura dei 
campi elettromagnetici - Novembre 2000 

• Istituto per l’Ambiente - Centro VIA Italia – Industria e Infrastutture: Ruolo e 
prospettive dello studio di impatto ambientale - Novembre 2000 

• Brüel & Kjær - Seminario sul Rumore Aeroportuale - Giugno 2001 

• Studio Abrami – Acustica Ambientale e Industria – DPCM 215 del 16/04/1999 – 
Giugno 2001 

• ARPA Piemonte – Corso di acustica ambientale - Maggio - Ottobre 2002 

• Programma DREAM – Corso multidisciplinare panafricano. AIDS: diagnosi e 
trattamento – Agosto 2004 

• Programma DREAM – Corso di formazione: cartella clinica informatizzata e 
gestione database di dati sensibili – Marzo 2006 

• Programma DREAM – Software di gestione Laboratori di analisi e integrazione 
strumenti analitici – Settembre 2008 

• Alliance Française – Corso di lingua francese – Agosto – Settembre 2010 

• SMA – Integrazione di inverter solari – Maggio 2012 

• Aros Solar – Configurazione, installazione e messa in esercizio dei sistemi SPS 
Solar – Settembre 2013 

• GHT - Salute globale, formazione e telemedicina nell’Africa sub-Sahariana – 
Novembre 2014 

• Trojan Batteries – Sistemi di accumulo per impianti a energia solare – Maggio 2015 

• RETScreen - Financial Analysis with RETScreen – Aprile 2016 

• ARE Alliance for Rural Electrification - Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to 
improve energy access – Settembre 2016 

• Homer Energy – Fundation of Homer – Giugno 2017 

• UFLEX – Configurazione. installazione e monitoraggio degli inverter ibridi Victron – 



Maggio 2018 

• ARE Alliance for Rural Electrification - Electrifying Rural Health Facilities: Ongoing 
Initiatives & Innovative Solutions – Giugno 2020 

 
Altre informazioni: 

- Membro del gruppo di lavoro ANPA-ARPA di monitoraggio ambientale del nuovo 
aeroporto di Malpensa nel periodo 2000 - 2006. 

- Membro del gruppo di lavoro internazionale del progetto:  
HYENA (Hypertension and Exposure to Noise near Airports) - QLRT - 2001-02501 
of the European Commission - DG Research - Quality of Life and Management of 
Living Resources. Study of the effects of airport noise on the health of populations 
living around the major European airports. Duration 4 years in 7 EU countries. 

 
Pubblicazioni: 
"MXP 2000 - Extraordinary noise monitoring in the areas surrounding the airport of 
Malpensa" ARPA Piemonte web site - http://www.arpa.piemonte.it/Malpensa2000. 
 

Acute effects of night-time noise exposure on blood pressure in populations living 
near airports. 
Haralabidis AS, Dimakopoulou K, Vigna-Taglianti F, Giampaolo M, Borgini A, Dudley ML, 
Pershagen G, Bluhm G, Houthuijs D, Babisch W, Velonakis M, Katsouyanni K, Jarup L; 
HYENA Consortium. 
Eur Heart J. 2008 Mar;29(5):658-64. Epub 2008 Feb 12. 
 

Hypertension and exposure to noise near airports: the HYENA study. 
Jarup L, Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Katsouyanni K, Cadum E, Dudley ML, 
Savigny P, Seiffert I, Swart W, Breugelmans O, Bluhm G, Selander J, Haralabidis A, 
Dimakopoulou K, Sourtzi P, Velonakis M, Vigna-Taglianti F; HYENA study team. 
Environ Health Perspect. 2008 Mar;116(3):329-33. 
 

Can exposure to noise affect the 24 h blood pressure profile? Results from the 
HYENA study. 
Haralabidis AS, Dimakopoulou K, Velonaki V, Barbaglia G, Mussin M, Giampaolo M, 
Selander J, Pershagen G, Dudley ML, Babisch W, Swart W, Katsouyanni K, Jarup L; for 
the HYENA Consortium. 
J Epidemiol Community Health. 2010 Jun 27. PMID: 20584724 
 

Telemedicine in the DREAM program - a program for the prevention and treatment 
of AIDS in sub-Saharan Africa. 
M. Bartolo, M. Peroni, P. Giglio, A. Nucita, F. Di Pane, Giorgio Barbaglia; G.M. Bernava 
New technologies in medicine: information and computer applications in medicine 8 years 
No 1, 2008 - Sirs publisher Ltd (NTM-008-01-2) 
 

Multidisciplinary Teleconsultation in Developing Countries. 
Michelangelo Bartolo, Fabio Ferrari et al. 
Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018 
 
 
Novara 15/05/2022 
 

Firma 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18270210?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18270210?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18335099?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20584724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20584724


CURRICULUM VITAE     BOUELFAIZ  FOUZIA 

 

Dati anagrafici 

Nata a Ouled Said (Marocco)  il 2/3/1968 

Cittadinanza: italiana 

Formazione 

Titolo di studio: maturità classica 

Esperienze professionali 

Operaia  metalmeccanica dal 1991 al 1993 

Baby sitter dal 1994 al 1995 

Assistente agli anziani dal 1998 ad oggi 

Conoscenza lingue 

Arabo (lingua madre) 

Francese (livello C1) 

Italiano (livello B1) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FORNARA PATRIZIA

Indirizzo Via Premuda, 15 28100 Novara

Telefono +39 339 7846167

Fax

E-mail patrizia.fornara@med.uniupo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/03/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 28/12/1987 ad oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista

• da marzo 2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro Università del Piemonte orientale, Novara

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Tutor Pedagogica presso il corso di Laurea in Fisioterapia

• dal 1/10/2018 al 30/9/2020  

• Nome e indirizzo datore di lavoro Università del Piemonte orientale, Novara.

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Coordinatrice ad interim della sede formativa di Verbania del Corso di Laurea in Fisioterapia.

• dal 1998 al 2016  

• Nome e indirizzo datore di lavoro Università del Piemonte orientale, Novara

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Attività di affiancamento nel tirocinio degli studenti

• dal 2001 al 2016  

• Nome e indirizzo datore di lavoro Università del Piemonte orientale, Novara.

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Tutor di Tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia

ISTRUZIONE 
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• anno accademico 2020/2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Master “Management per le funzioni di Coordinamento nell’area delle professioni

sanitarie” presso Università telematica Pegaso

• Qualifica conseguita In corso nell’anno accademico 2020/2021

• 22/10/2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Corso di Laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, conseguita presso

l’Università degli Studi di Verona

• 6/11/1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Scuola Diretta a fini speciali per Terapisti della Riabilitazione dell’Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita Diploma di Fisioterapista

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Competenze relazionali maturate in ambienti culturali diversificati, flessibilità, predisposizione ai 

rapporti interpersonali, attitudine all’ ascolto, capacità di lavorare in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Predisposizione al problem solving, esperienza di coordinamento di attività di gruppo, 

metodologia di approccio e di comunicazione maturata in ambiti diversi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

.

Utilizzo di strumenti in ambito riabilitativo, tecniche e metodologie fisioterapiche,gestione d’aula, 

programmazione didattica 

Conoscenza del web e dei programmi  applicativi  Microsoft e gestionali di Ateneo

PATENTE O PATENTI Patente B

ALLEGATI Allegato 1 – Attività didattica specifica
       Allegato 2 – Formazione

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03



Dagli anni del liceo frequento la Comunità di Sant’Egidio, occupandomi all’inizio con un servizio volontario e gratuito 

di educazione ai bambini in difficoltà e di scolarizzazione e in seguito di anziani e adulti in difficoltà.  .    

Da 10 anni seguo la realtà dei senza fissa dimora sia in servizi di emergenza che in servizi di sostegno al percorso di 

emersione dalla strada, con un impegno personale e diretto nelle necessità del servizio e con attività di coordinamento 

dei volontari in formazione, in città e nella regione  

Ho partecipato come fisioterapista volontaria alle missioni sanitarie della Comunità di Sant’Egidio per implementare i 

centri di riabilitazione per disabili in diversi centri in Albania negli anni 1999-2001. 

Ho partecipato ad alcune missioni in Africa del programma DREAM di salute globale, occupandomi in particolare 

dell’ambito sanitario.   



All. 2      

FORMAZIONE 
 

 

• 30/06/2021   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Percorso didattico formativo: Analisi di casi clinici, ASLCN1, edizione sede di 

Cuneo 

 
 

• 19/05/2021   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Il cammino in un’ottica didattica: proposta di una scheda per l’ apprendimento 

degli studenti in tirocinio” A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

 

 

• 04/05/2021   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Percorso didattico formativo: analisi di casi clinici” edizione sede di Novara 

 

• 28/01/2020   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Il discente riluttante: gestione dei conflitti d;aula “ UPO Novara 

 

 

  

• 13/01/2020   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Il trattamento del dolore in medicina riabilitativa: una sinergia indissolubile” 

A.O.U. Maggiore della Carità di Novara , Novara 

 
  

• dal 04/02/2020 al 30/06/2020   

• Nome e tipo di formazione  Corso di formazione “Addetti antincendio a rischio elevato – FAD “ A.O.U. Maggiore della Carità 
di Novara Maggiore della Carita’, Novara 

  

• dal 20/03/2020 al 10/06/2020   

• Nome e tipo di formazione 

 
 

  

•   21/10/2020   

• Nome e tipo di formazione  Corso di formazione “Addetti antincendio a rischio elevato – FAD “ A.O.U. Maggiore della Carità 
di Novara Maggiore della Carita’, Novara 

  
 

 Evento formativo “Covid -19: prevenzione e news - aggiornamento rischi specifici (art. 37 del   
d.lgs. 81/08 – settore Ateco 2007 Q86), Novara 

 

 

 

Corso di aggiornamento “Meeting Nazionale- Conferenza Permanente delle Classi di Laure delle 

professioni sanitarie” Bologna 

 

•   21/10/2020 
 

 

• dal 07/11/2020 al 10/12/2020   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Webinar pensieri circolari 2020. Gli ambienti narrativi: praticare la cura in 
luoghi identitari, relazionali storici.” ASLBI Azienda sanitaria locale di Biella 

 

  

• 06/04/2019   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Le linee guida in Fisioterapia” , AIFI Piemonte- Valle d’Aosta, Aosta  

 

 

• dal 11/05-18/05 2019   

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Fisioterapia e riabilitazione respiratoria: valutazione e strategie di base”A.O.U. 

Maggiore della Carità di Novara 



 

• 04/12/2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “ Strategie di debriefing” Universita&#39; del Piemonte Orientale, Novara 

 

 

 

• 26/02/2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “ Metodologia di analisi del caso clinico nel percorso di tirocinio “ ASL Reggio 

Emilia 

 

 

• 02/12/2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Metodologie e strumenti nella pratica dell’ apprendimento in tirocinio” A.O.U. 
Maggiore della Carità di Novara 

 

• 04/12/2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo” La relazione tutoriale: un cammino da percorrere insieme” Azienda Maggiore 

della Carità di Novara 

 

• 24 e 25/05/2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Integrazione tra didattica, clinica e ricerca scientifica nella formazione del 

fisioterapista” Humanitas University, Milano 

 

• 19/06/2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Il ruolo della medicina narrativa in riabilitazione: dall’ascolto al progetto 

riabilitativo”, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

 

 

 

• 13 /09/2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Corso di aggiornamento “Meeting Nazionale- Conferenza Permanente delle Classi di Laurea 
delle professioni sanitarie” Bologna 

 
 

 

• 26 e 27 /09 /2019 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Summer school della Conferenza permanente delle Classi di laurea delle 

professioni sanitarie “ Università di Salerno 

 
 

 

• dal 06/11/2018 al 04/12/2018 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “La ricerca in riabilitazione: utilizzo e consultazione delle banche dati”, A.O.U. 

Maggiore della Carità di Novara 

 

 

• 15/06/2017 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “La programmazione didattica nelle discipline professionalizzanti del corso di 

laurea in Fisioterapia”, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

 
 

 

• dal 3/10/2017 al 24/10/2017  

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “La ricerca in riabilitazione: utilizzo e consultazione delle banche dati”, A.O.U. 

Maggiore della Carità di Novara. 

 



 

 

• 27/10/2017  

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo” Offerta formativa e contratto formativo: strumenti efficaci per realizzare il 

percorso di apprendimento individualizzato per i CdL delle professioni sanitarie”, A.O.U. 
Maggiore della Carità di Novara. 

 
 

 

• dal 01/06/2016 al 30/06/2016  

  

• Nome e tipo di formazione  Corso di aggiornamento “prevenzione della corruzione e trasparenza della pubblica 
amministrazione - corso base “,A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. 

 
 

 

• dal 17/05/2016 al 31/05/2016 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “ La tutorship: tra vizi e virtù” ASL CN1, Cuneo. 

 
 

 

• 10/06/2016 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “ Dolore e medicina riabilitativa” A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. 

 

 

• dal 01/09/2016 al 09/11/2016 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “Nati per leggere”, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

 

 

• dal 22/09/2016 al 28/10/2016 

  

• Nome e tipo di formazione  Corso di aggiornamento” Le job description del fisioterapista in medicina fisica e riabilitativa” 

A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

 

 

• 14/10/2016 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “La sclerosi laterale amiotrofica: problematiche cliniche e riabilitative” A.O.U. 

Maggiore della Carità di Novara 

 

 

• 27/10/2016 

  

• Nome e tipo di formazione  Evento formativo “M’ informo e formo 2016”, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara 

 



All. 1      

ATTIVITÀ DIDATTICA SPECIFICA 

 
• anno accademico 2020/21; 

• Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Sviluppo-psicomotorio del bambino”, C.d.L. Fisioterapia, 
ore 12 annuali, I anno di corso, sede Novara 
 

 

• anno accademico dal 2015/16 

 al 2020/21; 

• Tipo di insegnamento                          Attività didattica di complemento nella disciplina “Metodologia guidata per acquisizione 
di capacità valutative” nel C.d.L.in Fisioterapia 

 

• anno accademico 2019/20 

• Tipo di insegnamento Attività didattica di complemento nella disciplina “Chinesiologia applicata “nel C.d.L. in 
Fisioterapia, sede formativa del VCO 

 

• anno accademico 2019/20 

• Tipo di insegnamento Attività didattica di complemento nella disciplina “Metodologia guidata per l’acquisizione 
di capacità osservative nel soggetto patologico” nel C.d.L. in Fisioterapia, sede 
formativa del VCO 

 

  
• anno accademico 2019/20;  

 2020/21; 

• Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Laboratorio Professionale”, C.d.L. Fisioterapia, ore 12 
annuali, I anno di corso, sede Novara 

 

 

• 9/05/2017 

• Tipo di insegnamento             Partecipazione come relatore all’Evento Formativo “Stili e ruoli nel processo formativo il 
ruolo dell’affiancatore: la figura del fisioterapista tutor clinico affiancatore”, Azienda 
Ospedaliera Antonio e Biagio e C. Arrigo, Alessandria 

  

 

• 24/05/2016, 23/05/2017,  

28/05/2018, 28/05/2019. 

• Tipo di insegnamento        Partecipazione come relatore all’Evento Formativo “La cartella clinico-didattica quale 
strumento formativo”, tenutosi presso A.O.U Maggiore della Carità, Novara 

 

 

• anno accademico 2015/16;  

2016/17; 2019/20; 

• Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Laboratorio Professionale”, C.d.L. Fisioterapia, ore 12 
annuali, II anno di corso, sede Novara-Fossano-Vco 

 

 

 

• anno accademico 2015/2016;  

2016/17; 2017/18; 2018/19  

• Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Riabilitazione generale”, C.d.L. in Fisioterapia, anno di 
corso I, sede di Fossano. 

 

• anno accademico dal 2016/17  

al 2018/19 



• Tipo di insegnamento           Attività didattica di complemento nella disciplina” Progetto riabilitativo nelle patologie 
neurologiche in fase acuta” nel C.d.L. in Fisioterapia 

 

• anno accademico 2015/2016 

• Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Laboratorio Professionale”, C.d.L. Fisioterapia, ore 12 
annuali, III anno di corso, sede Fossano. 

 

 

• anno accademico 2012/13;  

2013/14; 2014/15 

• Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Filogenesi del movimento”, in C.d. L. in Fisioterapia, 
anno di corso I, sede di Fossano. 

 

• 14/06/2013 

• Tipo di insegnamento Partecipazione come relatore all’Evento Formativo “Innovazione clinica riabilitativa nelle 
Disabilità Neurologiche”, A.O.U. Maggiore della Carità 

 

 

   • anno accademico 2011/2012 

• Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Scienze e Tecniche di valutazione e riabilitazione 
vescicale”. Corso integrato di urologia sessuale e ginecologica -, in C.d.L. in 
Fisioterapia 

 

 

   • anno accademico 2010/11 

     • Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “La riabilitazione cardiorespiratoria”, in C.d.L. in 
Fisioterapia 

 

         • dal 29/05/07 al 31/05/07     

         • Tipo di insegnamento Partecipazione come relatore al Corso di Formazione “Mobilizzazione del paziente 
disabile”, tenutosi presso A.O. Maggiore della Carità, Novara, 

 

     • anno accademico a.a. dal 2004/05  

al 2016/17.     

 • Tipo di insegnamento  Attività didattica di complemento nella disciplina “Approccio riabilitativo alle  patologie 
dell’apparato locomotore” nel C.d. L. in Fisioterapia, 

 

 

           • anno accademico 2002/03 

     • Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Scienze e tecniche di valutazione e riabilitazione in età 
evolutiva III” nel D. U. di Fisioterapista 

 

         

 

         • anno accademico 2001/02 

     • Tipo di insegnamento Insegnamento nella disciplina “Scienze e tecniche di valutazione e riabilitazione in età 
evolutiva III” nel D. U. di Fisioterapista 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 
 
Nome: GIANFRANCO 
Cognome: GIROMINI 
Nato a:  BORGOMANERO (NO) 
Il:  19 dicembre 1961 
Residenza : Via Premuda, 15 – 28100 Novara  
Sesso: M 
Cell.+393394117854 
 
Mail: gianfranco.giromini@gmail.com 
 
 
Istruzione e formazione 
 

- Laurea in Materie Letterarie, indirizzo storico   
conseguita presso Università degli Studi di Torino il 5 luglio 1988  
Punteggio 110/110 
 

- Frequenza al corso di aggiornamento per Esaminatori e Intervistatori della Società Dante Alighieri 
 (PLIDA),  tenutosi a Roma dal 9 al 10 giugno 2017 
 

- Certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera DILS-PG (II livello) dell’Università per 
stranieri di Perugia (CVCL), conseguito il 20 febbraio 2015 
 

- Frequenza al seminario di preparazione alla certificazione DILS-PG (II livello), 

tenutosi a Roma il 16 gennaio 2015 

 

- Frequenza al corso di formazione: “Bambini e giovani migranti a scuola”, 

tenutosi a Novara il 21 aprile 2008 

 

Conoscenza lingue 
 
Lingua madre:   italiano 
Altre lingue:   inglese  capacità  di  lettura:   buono 
            “         “   scrittura:   elementare 
            “         “   espressione orale:  elementare 
Percorso lavorativo 

- 1987-1988 e 1988-1989: docente di Materie Letterarie in una scuola secondaria di I, legalmente 

riconosciuta 

- 1989 -1990 e 1990-1991: docente di Materie Letterarie in scuole secondarie di I, statali, con 

incarico annuale 

- 1991-1992: docente di Filosofia e Storia in una scuola secondaria di II, statale, con incarico annuale 

- dal 1992-1993 al 2016-2017: docente di Materie Letterarie in scuole secondarie di I, statali, con 

incarico a tempo indeterminato 

- dal 2017-2018 al corrente a.s.: docente di Materie Letterarie in una scuola secondaria di II, statale, 

con incarico a tempo indeterminato 



- al termine degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21: Presidente di Commissione per la maturità degli 

Esami di Stato 

 

Attività di volontariato 

dal 1982 ad oggi: volontario della Comunità di Sant’Egidio 

dal 1986 al 2006: responsabile delle “Scuole della Pace” in favore di bambini e preadolescenti 

dal 2005-2006 al 2009-2010: promotore, docente e coordinatore dei percorsi “Facciamo la pace” 

dal 2007 ad oggi: docente e coordinatore della Scuola di Lingua e Cultura Italiana – L2 

 

Missioni estere 

Dal 2000 al 2013: partecipazione a missioni di assistenza ai profughi kosovari in Albania e di educazione alla 

pace; coordinamento delle Scuole della Pace, estive, a Tirana e Lezhe (Albania) con la Comunità di 

Sant’Egidio 

Partecipazione a progetti 

2002 Docente “L’italiano per amico” della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte – ONLUS finanziato dalla 

Provincia di Novara  

2004 Operatore progetto “Giovani per la pace” della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte – ONLUS 

finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Novara 

Altre attività 

Partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione, convegni sui migranti, minori non accompagnati 

Partecipazione a tavoli di lavoro, commissioni comunali e provinciali sui minori 

Sintesi 

60 anni, docente con incarico a tempo indeterminato, laurea in materie letterarie con indirizzo storico, 

lavoro da 36 anni nella scuola. Sono sposato e ho due figli, rispettivamente di 25 e 22 anni. Vivo a Novara. 

Membro della Comunità di Sant’Egidio in Piemonte dall’inizio degli anni ’80, ho insegnato e coordinato le 

Scuole della Pace; attualmente sono docente e coordinatore delle scuole di lingua e cultura italiana della 

Comunità di Sant’Egidio in Piemonte. 

Fra il 2000 e il 2013 ho partecipato a diverse missioni umanitarie, di assistenza e di educazione alla pace, a 

Prizren (kosovo), Lezhe e Tirana (Albania) 

 

 

Novara, 18/05/2022      _____________________________ 





Curriculum vitae 
 
Nome: MARINA 
Cognome: MAINELLI 
Nata a:  NOVARA (NO) 
Il 24 settembre 1961 
Residenza : Novara  Via Leone Ossola, 1 -28100  
 
Titoli di studio 
Diploma in Servizio Sociale triennale conseguito nel 1985 
Laurea in servizio sociale conseguito nell’anno 2006 
 
Conoscenza lingue 
Lingua madre:   italiano 
Altre lingue:   francese -B1 
 
Percorso lavorativo 

- Dal 1985al 1988  Assistente sociale c/0 ASL Omegna 

- Dal 1989 al 1995 Assistente sociale c/o ASL Novara, distretto socio-sanitario di Biandrate 

- Dal 1995  al 31/12/1996 Assistente sociale c/o ASL Novara sede centrale 

- Dal 1° gennaio 1997 al 2015 Assistente sociale Comune di Novara 

- Dal 2015 ad oggi operatore nei servizi sociali del Comune di Novara 

Attività di volontariato 

- 1981 fino ad oggi Volontaria presso Associazione di Solidarietà e Assistenza Popolare (Comunità di 

Sant’Egidio – Piemonte). Attività in favore di minori, adolescenti e giovani 

Missioni estere 

- 1999 Partecipazione missione umanitaria assistenza profughi kosovari a Lezhe (Albania) con la 

Comunità di Sant’Egidio 

- 2002 Partecipazione missione progetto DREAM della Comunità di Sant’Egidio in Mozambico,  

- 2010 , 2013 e 2017 Partecipazione missioni umanitarie in Albania (Tirana) in favore di malati 

psichici e minori. 

Partecipazione a progetti 

- Dal 2016 Partecipazione al progetto “Viva gli anziani” della Comunità di Sant’Egidio come referente 

del comune di Novara 

- 2015  Partecipazione progetto Interreg Casa Comune per il sostegno alla domiciliarità del Comune 

di Novara 

- 2020-2021 Partecipazione progetto “We care Una comunità che cura” progetto di welfare 

territoriale realizzato dalla regione Piemonte dal Comune di Novara con fondi europei 

- Dal 2015 partecipazione al “Tavolo anziani” come rappresentante del comune di Novara 

- Dal 2020 partecipazione al “Tavolo disabilità” come rappresentante del comune di Novara 

 

Novara, 19/05/2022       

 









CURRICULUM VITAE     FRANCESCO MARIO TOBIA 

 

Dati anagrafici 

Nato a Acqui (AL)  il 30.10.1946 

Formazione 

Titolo di studio: diploma ITC 

Esperienze professionali 

Dal 1969 al 2004 dipendente della Banca Popolare di Novara , prima come impiegato fino a capo area 

Responsabile per la rete italiana della banca per il settore Small Business  

Formatore nei corsi di marketing e tecniche di vendita 

Pensionato 

Sport praticati 

Ciclismo 

Sport di montagna  

Sintesi 

Marito, padre e nonno felice, appassionato di montagna e cicloamatore per vocazione 

 

 

 

 

 

 



   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                                              
 

Cognome e nome  ZIANI SOUAD  

Indirizzo  Corso Roma  ,22 - 28021 Borgomanero  

Telefono  0039/3297471162 

E-mail  souadzian@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  06.06.1968 in Marocco  

  In possesso di cittadinanza italiana  
 
 
 

 

       

 

 2016 - 2022                                Casa di riposo Opera pia curti  

 OSS (operatore socio sanitario ) 

 

• Supporto per l’assunzione corretta della terapia orale, 
prevenzione di ulcere da decubito  

• Rilevazione dei parametri vitali 

• Realizzazione di attivita  semplice di supporto diagnostico e 
terapeutico  

• Osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni  

• Trasporto dei materiale biologico  

• Attuazione interventi di primo soccorso  

• Disbrigo di pratiche burocratiche  

• Attivita di sterillizzazione ,sanitizzazione,sanificazzione  

• Collaborazione con altre figuri medico –infermieristiche  

 
                                           

 
 

2005 - 2006  Operaio auito Cuoco   presso ditta pizzeria mediterania borgomanero  

 
Preparare gli ingredienti necessari per i piatti. 

Lavare e affettare le verdure e la frutta. 

Cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco. 

Pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie. 

Gestire dispense e celle frigorifere. 

 

   

   

   

   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 



   

   

   
 

 

 

    Attestato di frequenza del corso OSS( inaip borgomanero ) 
 

  

2007  Attestato di qualifica corso antincendio  

 

 

1988  Attestato di qualifica professionale alberghieri 

   

1986  Attestato della tersa media  in marocco  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Arabo 

ALTRE LINGUE  Francese : eccellente cnoscenza della lingua scritta e parlata 

  Inglese : buona conoscenza della lingua scritta e parlata 

  Italiano : buona conoscenza della lingua scritta e parlata 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali e di collaborazione  

Sono referente della convivenza solidale per anziani della communita 
Sant’Egido – piemonte ho participato a diverse missioni uminitarie  

Come volentarita  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità organizzative acquisite in riferimento alle attività svolte per  

Assistenza anziani e disabili  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza di Autocad 2D,Word,Excel,Access,Power Point,Photo 
Shop,Internet e disegno tecnico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Lavoro estivo come aiuto cuoco in ristoranti  
 

PATENTE O PATENTI  Patente B ; automunito 
 
 
 

 
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" 

 
 
 

Data,                                                                                                                                  Firma 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                            

2010 – 2013  

  


