FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BEGHELDO MARA

direttore@cisa12.it
italiana
27 APRILE 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 11.01.2021 AD OGGI
CISA12_ Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Nichelino Vinovo Candiolo None –
TO – Piemonte- ItalyEnte Locale: Consorzio di Comuni
Dirigente
Direttore dei Servizi Socio Assistenziali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.01.2020 AL 10.01.2021
Unione dei Comuni Moncalieri-Trofarello-La Loggia – Via Real Collegio n. 10 Moncalieri –TO –
Piemonte- ItalyEnte Locale: Servizi Socio Assistenziali
Istruttore direttivo
P.O. -Responsabile Servizio Sostegno fasce deboli - PO ad interim Servizio Affari economico
finanziari Patrimonio e Turismo - Referente per per i Servizi delegati dai Comuni a seguito di
costituzione Unione di Comuni – Referente Progettazioni –

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 21.05.2019 AL 31,12,2019
Unione dei Comuni Moncalieri-Trofarello-La Loggia – Via Real Collegio n. 10 Moncalieri –TO –
Piemonte- ItalyEnte Locale: Servizi Socio Assistenziali
Istruttore direttivo
P.O. -Responsabile Servizio Sostegno fasce deboli - Referente per per i Servizi delegati dai
Comuni a seguito di costituzione Unione di Comuni – Referente Progettazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.01.2019 AL 20,05,2019
Unione dei Comuni Moncalieri-Trofarello-La Loggia – Via Fiume 17/bis Moncalieri –TO –
Piemonte- ItalyEnte Locale: Servizi Socio Assistenziali
Istruttore direttivo
Referente Servizio territoriale Sostegno fasce deboli - Referente per i Servizi delegati dai
Comuni a seguito di costituzione Unione di Comuni – Referente Progettazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.01.2018 AL 31/12/2018
Unione dei Comuni Moncalieri-Trofarello-La Loggia – Via Real Collegio n. 10 Moncalieri –TO –
Piemonte- Italyin distacco funzionale c/o Comune di Moncalieri – Settore Politiche Sociali
Istruttore direttivo
Referente per la Giunta dell’Unione

Pagina 1 ]

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.05.2014 AL 31.12.2017
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISA ASTI SUD – Via Gozzellini 56
Nizza Monferrato –AT – Piemonte- Italy
Ente Locale: Consorzio dei 40 Comuni della provincia di Asti SUD
Dirigente
Direttore dei Servizi Socio Assistenziali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.01.2014 al 30.04.2014
Unione dei Comuni Moncalieri Trofarello La Loggia – Via Real Collegio 10 Moncalieri –TOPiemonte -Italy
Ente Locale: Unione di Comuni
Funzionario- con funzioni dirigenziali
Direttore Area anziani e Area Povertà e Inclusione sociale – Rappresentante Legale del CISSA
Moncalieri Trofarello La Loggia, per le fasi di “liquidazione” dell’Ente medesimo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 24.02.2011 al 31.12.2013
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISSA Moncalieri – Via Real Collegio
10 Moncalieri –To- Piemonte - Italy
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Funzionario- con funzioni dirigenziali- con riconoscimento “Alta Professionalità” per le mansioni
affidate.
Rappresentante Legale - Coordinatore attività dell’Ente- Responsabile Ufficio Tutele
Direttore Area Anziani e Area Povertà e Inclusione Sociale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.01.2003 al 23.02.2011
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Coordinatore di Servizi con riconoscimento della Posizione Organizzativa
Direttore Area Anziani e Area Povertà e Inclusione sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1.11.2000 AL 31.12.2002
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISSA Moncalieri – Via Real Collegio
10 Moncalieri –To- Piemonte - Italy
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Coordinatore di servizio. Cat. D1
Coordinatore responsabile delle Aree delle attività Distrettuali e Delegate Direttore Area Servizi
territoriali per l’Handicap

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.04.1997 al 31.10.2000
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali CISSA Moncalieri – Via Real Collegio
10 Moncalieri –To- Piemonte - Italy
Ente Locale Consorzio dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Educatore socio-assistenziale
Attività e Servizi Territoriali per l’handicap

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.05.1991 al 31.03.1997
Provincia di Torino Via Maria Vittoria 20- Torino- Piemonte- Italy

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1984 al 1991
Scuole Pubbliche della provincia di Torino – sedi varie
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Ente Locale
Educatore Socio assistenziale
Educatore

Scuole Pubbliche
Insegnante
Supplenza in qualità di insegnante

CONSULENZE E
COLLABORAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.10.2019 AD OGGI
ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani–TO – Piemonte- ItalyAssociazione Regionale del Piemonte
Consulente
Supporto tecnico in materia di “Protezione e Inclusione sociale”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2020 _ Dicembre 2020
Università degli studi di Torino - Dipartimento di Management“Ripensare il modello di servizio e migliorare i processi”
Progettazione per processi – Modello Bizagi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2013 – Settembre 2013
Università degli studi di Torino - Dipartimento di culture, politica e società

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2000
Università di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1992
Università degli studi di Torino -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1983
Istituto Magistrale Statale “G. Bidone” - Torino

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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attestato
Master di aggiornamento

“Gestione ,valutazione e controllo delle politiche sociali
Attestato

“Pedagogia del territorio”
Attestato
Corso di Approfondimento

Facoltà di Magistero – Corso di laurea in Pedagogia con indirizzo Psicologico
Laurea in Pedagogia

Diploma di Maturità Magistrale
ITALIANA
Inglese
Livello medio
Livello medio

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Organizzazione e gestione risorse umane.
L’esperienza lavorativa mi ha portato a sviluppare ed affinare costantemente le mie competenze
relazionali, di mediazione e di leadership. Forte è la predisposizione ad interagire con il territorio,
gli enti pubblici, i cittadini, differenziando ed utilizzando i tipi di intervento e le modalità
comunicative più appropriati
Pianificazione e programmazione
Analisi delle fonti di finanziamento e verifica della compatibilità delle stesse con i fabbisogni di
spesa dell’Ente ed eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento. Definizione dei
programmi e supporto alla predisposizione, coordinamento ed integrazione tecnica dei
programmi stessi. Definizione dei budget di programma e verifica dell’attendibilità delle
previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi stessi
Predisposizione della proposta di Piano degli obiettivi attraverso: la definizione degli obiettivi
di competenza, la supervisione ed il coordinamento degli altri obiettivi di gestione e la
supervisione ed il coordinamento della formazione dei budget finanziari, di risorse umane e
strumentali dei centri di responsabilità, oltre alla progettazione e reporting del Piano della
Performance.
Controllo (strategico e di gestione)
Redazione per la parte di competenza, supporto alla predisposizione e verifica complessiva dei
documenti: stato di attuazione dei programmi e relazione a rendiconto della gestione.
Conoscenze specifiche in materia informatica riconducibile alla padronanza del pacchetto Office
Gestione applicativi Microsoft (Word, Excel, Power Point) Utente internet/intranet su browser
Explorer e Firefox , Chrome
Patente B
- Referente progettazioni in risposta ai Bandi regionali: Strategia WE-Care- sperimentazione di
azioni innovative di welfare territoriale - e Intervento di sistema sul territorio regionale per la
realizzazione di interventi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali.
-Esperienze quale Componente della Commissione di Vigilanza Presidi socio-sanitari e socioassistenziali
-Co-presidente con l’ASL delle Commissioni multidisciplinari UMVD e UVG
-Direttore della Scuola di Formazione CISA ASTI SUD dal 1.05.2014 al 31.12.2017
-Rappresentante di Quadrante (Asti-Alessandria) ai Tavoli di Lavoro Regionali su: “Integrazione
Socio sanitaria”-Consulente della Commissione Territoriale di valutazione dei progetti FER e FEI presso la
Prefettura di Torino
-Referente del Piano di Zona ( I e II annualità) nel governo dell’intero processo sul territorio
consortile ex CISSA Moncalieri
-Referente per il CISSA nel Laboratorio territoriale locale per la salute nell’ambito del percorso
volto alla costruzione dei PEPS
-Docenza presso la Scuola Infermieri Professionali di Moncalieri- riqualifica Adest/OSS
-Docenza presso Enaip, sede di Moncalieri, corsi di I qualifica e riqualificazione O.S.S.

