
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

Barbara GRIVA nata a Torino il 14/10/1966  

 

Titolo di studio: diploma di assistente sociale, iscritta all’Ordine degli Assistenti sociali della Valle 

d’Aosta, sezione A. 

 

Attuale occupazione lavorativa: assistente sociale presso il Comune di Aosta, in servizio dal 1992, 

impegnata nell’area dei servizi per anziani (assistenza domiciliare, servizi residenziali, servizi 

alternativi all’istituzionalizzazione, assistenza domiciliare integrata). Dal mese di marzo 2017 incarico 

di direttore dell’esecuzione del contratto per la gestione dei servizi per anziani del Comune di Aosta. 

 

Precedenti esperienze lavorative: operatore educativo presso la comunità per persone con problemi 

psichiatrici gestita dalla cooperativa sociale “Via Antica Zecca” a Plan Felinaz (Ao) dal 1989 al 1990. 

 

 

Esperienze come docente: 

 

 19/03/1996 ad Aosta, serata informativa all’interno di un percorso di formazione per volontari 

organizzato dalla Regione Valle d’Aosta sui servizi per anziani offerti dal Comune di Aosta 

 

 02/10/2002 ad Aosta, intervento di 4 ore per l’aggiornamento per operatori di servizi di assistenza 

domiciliare e tutelare organizzato dal consorzio delle cooperative sociali Trait d’Union 

 

 come componente del Gruppo Interistituzionale Adi diversi incontri formativi iniziati nel 2003 

destinati agli operatori sociosanitari in servizio nel distretto 2 e finalizzati alla diffusione delle 

prassi operative e dell’uso di documentazione multiprofessionale comune nell’ambito dell’Assistenza 

Domiciliare Integrata (nel territorio regionale) 

 

 Come codocente nel corso di formazione organizzato dal Consorzio delle cooperative sociali Trait 

d’Union nel 2004 per assistenti domiciliari di quartiere da inserire nel relativo progetto in corso di 

realizzazione all’interno di un quartiere della città di Aosta. 

 

 n. 2 incontri di 3 ore l’uno con gli studenti dell’Isip di Aosta per far conoscere le competenze e i 

servizi in ambito socio-assistenziale del Comune di Aosta (anni 2001 e 2003). 

 

 n. 2 incontri di 3 ore l’uno nell’ambito del corso di formazione assistenti domiciliari e tutelari 

neoassunti organizzato dal Consorzio delle cooperative sociali Trait d’Union, il 7 e 9/2/2005 ad 

Aosta (sistema dei servizi in Valle d’Aosta, la realtà del Comune di Aosta, presa in carico della 

persona anziana, Adi) 

 

 codocente per il corso di riqualificazione  professionale del personale O.T.A. in O.S.S. edizione 

2005/2006 organizzato dall’azienda USL della Valle d’Aosta per complessive ore 13 in merito alla 

presa in carico multiprofessionale, alla progettazione degli interventi integrati per i bisogni delle 

persone anziane. 

 

 codocente per il corso di riqualificazione  professionale del personale O.T.A. in O.S.S. edizione 

2006/2007 organizzato dall’azienda USL della Valle d’Aosta per complessive ore 13 in merito alla 

presa in carico multiprofessionale, alla progettazione degli interventi integrati per i bisogni delle 

persone anziane 



 

 docente al corso di riqualificazione del personale adest in oss organizzato dal Progetto Formazione 

per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’edizione 2007/2008 per un totale di 21 ore in 

merito alla presa in carico multiprofessionale, alla progettazione degli interventi integrati per i 

bisogni delle persone anziane 

 

 n. 6 ore di docenza presso l’ISIP sulla presa in carico della persona anziana (6, 13 e 20/02/2009) 

 

 docente corso base oss organizzato dalla cooperativa EnAip 2009/2010 

 

 docente al corso di riqualificazione del personale adest in oss organizzato dal Progetto Formazione 

per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta nel periodo marzo/novembre 2009 (n. 4 corsi) in 

merito alla presa in carico multiprofessionale, alla progettazione degli interventi integrati per i 

bisogni delle persone anziane e al sistema dei servizi per anziani in Valle d’Aosta 

 

 docente al corso di riqualificazione del personale adest in oss organizzato dal Progetto Formazione 

per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta nel periodo gennaio/maggio 2010 (n. 4 corsi) in 

merito alla presa in carico multiprofessionale, alla progettazione degli interventi integrati per i 

bisogni delle persone anziane e al sistema dei servizi per anziani in Valle d’Aosta 

 

 docente corso per assistenti personali maggio-settembre 2010 gestito dall’EnAip 

 

 docente al corso di riqualificazione in Oss, periodo settembre/dicembre 2011 per 12 ore 

organizzato dalla cooperativa EnAip Valle d’Aosta 

 

 docente al corso di riqualificazione in Oss, periodo febbraio/marzo 2012 per 12 ore organizzato 

dall’ EnAip Valle d’Aosta 

 

 docente al corso di riqualificazione in Oss, periodo ottobre/dicembre 2012 per 6 ore organizzato 

dall’ EnAip Valle d’Aosta 

 

 docente corso per assistenti personali maggio-dicembre 2013 gestito dall’EnAip 

 

 docente al corso di riqualificazione in Oss, periodo dicembre 2013/gennaio 2014 per 12 ore 

organizzato dall’EnAip Valle d’Aosta 

 

 docente al corso di riqualificazione in Oss, periodo marzo/aprile 2014 per 12 ore organizzato 

dall’EnAip Valle d’Aosta 

 

 docente al corso di riqualificazione in Oss, periodo settembre 2014 per 12 ore organizzato 

dall’EnAip Valle d’Aosta 

 

 docente al corso di riqualificazione in Oss, periodo dicembre 2014/gennaio 2015 per 12 ore 

organizzato dall’EnAip Valle d’Aosta 

 

 

 

 

 

Percorso formativo e aggiornamento professionale 

 



 

 dal 4 al 10 settembre 1994 a Malosco (Tn), partecipazione a seminario su “interventi sociali e 

sanitari a domicilio: relazione e comunicazione” organizzato dal centro studi e formazione sociale 

Fondazione Emanuela Zancan 

 

 03/10/1997 a Verona, partecipazione alla giornata di studio su “la professionalità dell’a.s. nelle 

pubbliche amministrazioni” organizzata da Ass.n.a.s. e CESDISS 

 

 dal mese di dicembre 1999 al mese di aprile 2000 ad Aosta, percorso di formazione per coordinatori 

organizzato dalla Regione Valle d’Aosta, Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, direzione 

politiche sociali 

 

 31/5 e 1/6 2002, Torre Pellice (To), Punto di ascolto n. 8 “Prima intervenire a casa. Qualità, costi e 

modalità” organizzato da “La bottega del possibile” 

 

 15/10/2003, Torre Pellice (To), seminario di ricerca su “L’operatore socio-sanitario e l’integrazione 

dei servizi e dei professionisti a garanzia della qualità” 

 

 24/01/2004, Stresa, giornata formativa sul Piano Assistenziale Individualizzato, organizzata dal 

Centro Maderna 

 

 dicembre 2005/aprile 2006, corso di aggiornamento per assistenti sociali coordinatrici dei servizi 

per anziani sulla conduzione dei gruppi di lavoro, organizzato dall’Ufficio Formazione e 

Aggiornamento in ambito socio-sanitario della Regione Autonoma Valle d’Aosta (n. 6 incontri di 4 ore 

l’uno) 

 

 settembre/novembre 2007, corso di aggiornamento per assistenti sociali “il servizio sociale tra 

servizi di base e servizi specialistici. La diagnosi sociale e l’identità professionale” organizzato 

dall’assessorato alla sanità, salute e politiche sociali della R.A.V.A. 

 

 corso di aggiornamento “il conflitto come risorsa” realizzato per la Regione Autonoma Valle d’Aosta 

dal Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti di Piacenza nel periodo dicembre 

2008/febbraio 2009 

 

 corso di formazione sulla metodologia di rete organizzato dal Centro Studi Erickson di Trento nel 

periodo gennaio/aprile 2009 

 

 corso di formazione sui gruppi di auto-mutuo aiuto organizzato dal Centro studi Erickson di Trento 

dal 4 all’8 maggio 2009 

 

 iniziativa formativa organizzata dall’Azienda Usl Valle d’Aosta “Pratiche formative. Facilitare i 

gruppi nelle diverse organizzazioni” accreditata dalla Commissione per la Formazione Continua della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, il giorno 14/04/2011 (8 ore) 

 

 iniziativa formativa organizzata dal Piano di Zona VdA, 19/2/2012 per un totale di 8 ore “Il servizio 

di segretariato sociale e pronto intervento sociale in Valle d’Aosta” 

 

 

 laboratorio di formazione “Deontologia professionale e responsabilità dell’assistente sociale” nel 

mese di ottobre 2012 organizzato dall’Ordine Assistenti sociali della Valle d’Aosta (due giornate) 

 



 corso organizzato dalla Regione Valle d’Aosta “Gli operatori sociali e la crisi: gestire il cambiamento 

con creatività” per 13,5 ore su 16, nei mesi di settembre e ottobre 2013 

 

 corso di formazione organizzato dalla Formel, scuola di formazione enti locali, di 40 ore nei mesi di 

settembre e ottobre 2014, dal titolo “Valutare nei servizi sociali, dalle riflessioni teoriche alla 

costruzione di strumenti condivisi” 

 

 

 

 

Aosta, 25 ottobre 2017 

In fede,  

Barbara Griva 


