
   

Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Manuela  Olia  
  

Residente a  Chieri 

Sesso  F| Data di nascita 06/06/1959 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE formatrice, docente a contratto, counsellor professionale, assistente sociale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

COMPETENZE PERSONALI  
[ 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

Sostituire con date (da - a) dal 1988 al 2019 Libero professionista – formatrice in campo socio -
sanitario – educativo per enti pubblici, del privato sociale e privati 
 
dal 2002  al 2019 docente a contratto presso Università del Piemonte 
Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali – Organizzazione dei servizi sociali 
 
dal 1991al 2019 counsellor trainer e supervisor in counselling 
sistemico, riconosciuto nel registro Assocounseling,  
 
dal 2000 ad Socia di cooperativa di formatori e counsellor 
 
dal 1981 all’88 assistente sociale in un Comune 

 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata 

1981 diploma di assistente sociale 

1991 laurea in scienze politiche 

1992 attestato di counsellor professionale sistemico 

2013 supervisor Assocounselling e trainer counsellor 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono ottimo buono buono buono 

  

francese  buono buono sufficiente basico basico 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative e relazionali 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Sia l’esperienza di lavoro che quella politico amministrativa hanno ampliato le competenze 
comunicative, organizzative, gestionali e di relazione umana 

▪ 1997 – 2005 membro del consiglio di amministrazione del Consorzio per i servizi sociali del Chierese 
CSSAC 

▪ 2005 2007 – assessore politiche sociali ed educative del comune di Chieri 

▪ 2007 2009 Presidente del Cda del CSSAC 

▪ 2009 2014 consigliere comunale del comune di Chieri 

▪ 2014 2019 assessore alle politiche sociali educative e di pari opportunità del Comune di Chieri – da 
novembre 2015 vicesindaco 

Competenze professionali ▪  Competenze di formazione supervisione in campo sociale sanitario educativo e di gestione delle 
risorse umane, coordinamento di progetti complessi  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio base base base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪  

Altre competenze ▪ competenze amministrative e di gestione di servizi alla persona acquisite dal 1997 in poi, 
amministratore di enti pubblici, consigliere comunale, assessore 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 


