
CURRICULUM VITAE

AURORA CHINIGO’

INFORMAZIONI GENERALI

INDIRIZZO: Via Passo Buole, 10 cap. 10127 Torino
TELEFONO: 3337302628
E-mail: ariete652010@libero.it
DATA DI NASCITA: 28 marzo 1965
NAZIONALITA’: Italiana
STATO CIVILE: convivente

ISTRUZIONE

2019
Titolo equipollente alla laurea in Educazione Profesionale
 
2010      
Corso di formazione sulla sicurezza per RLSI114 (Rappresentante lavoratori           
sicurezza), Assocam Scuola Camerana, Torino;

2003 
Attestato di qualifica professionale di Educatrice Professionale, I.R.E. Coop 
Piemonte, Torino;

1992 
Seminario-Laboratorio Teatrale, Teatro dell’Angolo, Torino;

1992 

mailto:ariete652010@libero.it


Attestato di aggiornamento sull’integrazione scolastica degli alunni portatori di    
handicap, CIDI, Torino;

1992 
Attestato di formazione sul disabile intellettivo, A.N.F.F.A.S.,Torino;

1989 
Attestato di formazione per operatore dei soggiorni di vacanza per disabili,          
Cooperativa Esseciesse, Torino;
1987 
Attestato di formazione per Assistente di colonie, A.N.C.COL Turiscom, Torino;

1985 
Diploma di maturità di Tecnico della grafica e della pubblicità, I.P.F.S. Ada Gobetti
Marchesini, Torino

ESPERIENZA MATURATA

05/1993 – ATTUALMENTE
Educatrice professionale     per disabili cognitivi   presso la Cooperativa sociale ONLUS 
Il Sogno di una cosa, Collegno (To), Via Crispi, 9.
PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’: progettazione educativa individuale,
gestione degli utenti dal punto di vista educativo, relazionale, sociale, sanitario, 
assistenziale e rete con i servizi sociali e ASL di riferimento, lavoro di rete con il 
territorio e con le famiglie, supervisioni, referenze, coordinatrice e soggiorni.

05/1992 – 04/1993
Educatrice sociale per disabili cognitivi presso la Cooperativa sociale Loisir, Torino, 
Via Accademia Albertina, 10.
PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’: progettazione educativa individuale,
gestione degli utenti dal punto di vista educativo, relazionale, sociale, sanitario, 
assistenziale e rete con i servizi sociali e ASL di riferimento, lavoro di rete con il 
territorio e con le famiglie, supervisioni, referenze.

10/1991 – 05/1992
Assistente di appoggio a bambina autistica presso la scuola materna comunale di 
Cavour (To). 



07/1991 – 09/1991
Animatrice/educatrice con adolescenti a rischio presso la Polisportiva Centrocampo, 
Torino.

05/1991 – 06/1991
Educatrice territoriale con disabile cognitivo presso l’USSL 6, Torino.

03/1991 – 04/1991 
Educatrice territoriale con disabile cognitivo presso la Cooperativa Arcobaleno, 
Torino.

01/1991 – 02/1991
Assistente domiciliare presso la Cooperativa Crescere Insieme, Torino.

07/1988 – 09/1988
Educatrice sociale con minori presso il Comitato Difesa del fanciullo, Torino.

06/1987 – 09/1987
Assistente di colonie presso l’Associazione ASE, Torino.

1988/89/90/91
Animatrice/educatrice sociale per soggiorni estivi presso la Cooperativa S.C.S., 
Torino

VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’

1991
Educatrice sociale con disabili cognitivi e tossicodipendenti presso la Cooperativa 
Esedra, Torino.

1989/90 
Animatrice sociale nell’ambito del disagio giovanile e l’inserimento di soggetti     
disabili, presso la Polisportiva Centrocampo, Torino.

1988
   Assistente alla persona   presso l’Istituto Cottolengo, Torino;
Animatrice     per l’iniziativa “Estate ragazzi”, Torino.



CAPACITA’ TECNICHE/COMPETENZE/ ATTITUDINI

Buone capacità relazionali e di collaborazione con le diverse figure professionali del 
sociale/servizi. Buone capacità a svolgere un lavoro di rete tra più 
servizi/enti/istituzioni. Stesura di progetti educativi individualizzati. Ottime capacità
di organizzazione e pianificazione, senso pratico. Facilità di adattamento alle novità, 
affidabilità, disponibilità e determinazione. Ottima capacità di ascolto, paziente. 
Ottima capacità di navigare in internet ed utilizzo posta elettronica. 

LINGUE  

Italiano       madrelingua

Inglese       capacità di lettura: elementare
                   capacità di scrittura: elementare
                   capacità di espressione orale: elementare

Francese    capacità di lettura: elementare
                  capacità di scrittura: elementare
                  capacità di espressione orale: elementare

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In possesso della patente B e automunita.

Settembre 2021
                                                                                                  



                                                                                            Aurora Chinigò
                                                                                                                

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”.


