FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Grazia Consuelo Onida

Indirizzo

Via Monteu da Po, 16 – 10132 Torino (TO)

Telefono

+39 011 43 33 540 (ufficio) +39 333 24 44 196

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

consuelo.onida@gmail.com onida@hadtorino.it
Italiana
5 luglio 1971

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

Gennaio 2013 – a tutt’oggi
HAD – Have a dream snc di Consuelo Onida e Sonia Palumbo – Via Passalacqua, 3 - 10122
Torino – P IVA 10860610012
http://www.hadtorino.it
Società in nome collettivo
Titolare
Progettazione e conduzione di corsi di formazione, laboratori in aula, webinar e percorsi in
blended learning per diversi enti, pubblici e privati, tra cui: Ordine degli Psicologi di Liguria,
Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte, Provincia di Trento; CIS Centro Studi
Impresa di Valmadrera (Lecco); Centro di Salute Psicofisica di Torino; NutriAid onlus (Torino);
Architetti Senza Frontiere Piemonte; Vol.To Centro servizi per il volontariato di Torino e provincia,
CTV, Centro Territoriale per il Volontariato Vercelli Biella, Centro Servizi per il Volontariato Società
Solidale di Cuneo; IIS Dalmasso (Pianezza, TO), ISS Parodi (Acqui Terme, AL) per l’attuazione
del PNFD degli ambiti PIE07- TO07 e PIE12 - AL02. Temi trattati: progettazione sociale,
reclutamento e management dei volontari, Project Cycle Management, ricerca e lettura di bandi e
opportunità di finanziamento, rendicontazione sociale, animazione territoriale. Progettazione di
corsi tenuti da docenti esterni: Fundraising, Gestione delle dinamiche di gruppo.
Informazione, consulenza e accompagnamento a singoli professionisti (psicologi, educatori,
insegnanti, assistenti sociali), al non profit (APS, SCS, OdV, ONG, CSV) ed al pubblico (Agenzia
Piemonte Lavoro), per lo sviluppo professionale / organizzativo (strutturazione Mission e buona
causa, startup del fundraising), e/o la presentazione / gestione / rendicontazione di progetti a
finalità sociale su linee di finanziamento pubbliche e private. A partire da settembre 2017, gestione
dello Sportello di Progettazione Sociale del Centro Servizi VolTo per l’informazione e la
consulenza agli ETS dell’area metropolitana di Torino.
Comunicazione online: gestione di servizi di scouting e informazione sulle opportunità di lavoro
/ sviluppo professione / bandi per il non profit e progettazione e coordinamento dei collaboratori
per la realizzazione/aggiornamento di siti web, newsletter, profili sui social network ed altri servizi
web.
La HAD da maggio 2015 è la società convenzionata con l’Ordine degli Psicologi del Piemonte per
la consulenza ed il tutoraggio agli iscritti nella ricerca delle opportunità di finanziamento per la
progettazione sociale e per l’ideazione / gestione / rendicontazione dei progetti.
A partire da giugno 2016, la HAD collabora col CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato) per l’implementazione delle sezioni relative alle opportunità di
finanziamento nazionali ed internazionali del nuovo portale web infobandi.csvnet.it.
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A partire da aprile 2017, la HAD collabora con la SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università di Torino per la progettazione e la docenza dei moduli formativi per i volontari
nell’ambito della neonata “Accademia dell’Iniziativa Sociale” (committente: VolTo – CSV Torino e
area metropolitana).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Dicembre 2012
Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. – Via Giolitti, 21 Torino
www.vssp.it (ora Vol.To volontariato.torino.it)
Associazione di II livello di organizzazioni di Volontariato ai sensi L.266/91 e DM 8/10/97
Collaborazione a progetto
Affiancamento alla direzione per la transizione del management.
Coordinatrice del progetto europeo VOLMANEL (www.volmanel.eu) – Leonardo TOI per lo
sviluppo, la localizzazione e la sperimentazione per il Terzo Settore italiano di un corso di
formazione per manager di volontari in e-learning.

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

Gennaio 2009 – Dicembre 2011
Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. – Via Giolitti, 21 Torino
www.vssp.it (ora Vol.To volontariato.torino.it)
Associazione di II livello di organizzazioni di Volontariato ai sensi L.266/91 e DM 8/10/97
Tempo indeterminato
Direttore area servizi:
- raccolta delle direttive da assemblea dei soci e consiglio direttivo per la progettazione dell’attività
annuale e delle linee strategiche del Centro: riorganizzazione delle diverse aree operative del
Centro e della comunicazione istituzionale; rendicontazione annuale delle attività del centro al
Comitato di gestione del fondo regionale per il volontariato e stesura del Bilancio Sociale.
- ideazione e messa in attività dello Sportello di progettazione sociale, servizio per accompagnare
le organizzazioni di volontariato nell’accesso alle opportunità di finanziamento locali, nazionali ed
europee (133 progetti finanziati per un totale di oltre 1milione 350mila euro raccolti).
Presentazione di due progetti europei (AWAKE, Grundtvig Learning Partnership; VOLMANEL,
Leonardo TOI) ammessi a finanziamento.
Membro esperto della Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni di
volontariato alla Provincia di Torino (LR 38/94).

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

Gennaio 2006 – Dicembre 2008
Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. – Via Giolitti, 21 Torino
www.vssp.it (ora Vol.To volontariato.torino.it)
Associazione di II livello di organizzazioni di Volontariato ai sensi L.266/91 e DM 8/10/97
Tempo determinato
Responsabile area formazione e progettazione:
- Progettazione, coordinamento e gestione delle attività di formazione dei volontari: analisi del
fabbisogno, costruzione del piano formativo annuale a catalogo, ricerca e selezione CV docenti
(circa 1000 volontari formati all’anno), rendicontazione delle attività.
- Stesura di Bandi e Selezioni di idee per l’erogazione di contributi/servizi alle organizzazioni di
volontariato; consulenza e accompagnamento alle organizzazioni per la presentazione dei
progetti e per la successiva rendicontazione; supporto alla direzione per la gestione del processo
di valutazione dei progetti.
Membro esperto della Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni di
volontariato alla Provincia di Torino (LR 38/94).
Responsabile accreditata della Selezione dei giovani candidati per lo svolgimento del SNC (Ente
di primo livello).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Marzo 2004 – Dicembre 2005
Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. – Via Toselli, 1 Torino
Associazione di II livello di organizzazioni di Volontariato ai sensi L.266/91 e DM 8/10/97
Consulente - formatrice

Grazia Consuelo Onida

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

Affiancamento della direzione per - la stesura dei testi (e relativi allegati) dei bandi pubblici per
le organizzazioni di volontariato pubblicati dal Centro stesso e la successiva consulenza alle
organizzazioni per la presentazione di progetti; - la rendicontazione annuale (parte qualitativa)
delle attività del Centro al Comitato di gestione del Fondo per il volontariato del Piemonte.
Responsabile accreditata della Selezione dei giovani candidati per lo svolgimento del SNC
(Ente di primo livello). Progettazione e docenza corsi per volontari: “il reclutamento dei volontari”
e “la progettazione sociale”.
Febbraio - 2003 – Febbraio 2004
Lega delle Autonomie Locali del Piemonte – Via Santa Chiara, 1 Torino
Associazione senza fini di lucro
Consulente - formatrice
Conduzione gruppi di lavoro in aula nell'ambito del "Percorso formativo per tecnici della
concertazione" ai fini della realizzazione dei Piani di Zona (L. 328/OO) per il Servizio
Programmazione Sociale della Provincia di Torino.
Settembre 2001 – Dicembre 2006
Studio privato – Via Giolitti, 45 Torino
Socio-sanitario – terzo settore
Attività privata come psicologa clinica e consulenza
Diagnosi, presa in carico e supporto psicologico individuale (età evolutiva e adulti).
Consulenza ad associazioni, cooperative e circoli didattici per - la progettazione e conduzione
di corsi di formazione/supervisione di insegnanti/operatori/volontari; la presentazione di progetti
presso enti pubblici (Circoscrizioni, Provincia) e privati (Fondazioni di origine bancaria, Centri di
servizio) negli ambiti psichiatrico e gerontologico.
Gennaio 2001 – Dicembre 2004
Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL 4 — Distretto 2, Via Artisti — Torino
Azienda Sanitaria
Collaborazione
Elaborazione e gestione di progetti individuali educativi e riabilitativi (affidamento diurno,
assistenza psichiatrica domiciliare, tempo libero, orientamento) finalizzati al reinseriniento
sociale e lavorativo di pazienti psichiatrici e disabili medio-gravi con disturbi psichiatrici.

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

Giugno 2001
Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte

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

AA 1999/2000
Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva e NPI dell'ASL 5 - Distretto 3 - Orbassano (To)
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Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo nella sessione di
giugno 2001 (votazione 260/270)
Iscrizione all'Albo degli Psicologi del Piemonte (n° 3091 del17/09/2001).

Valutazioni psicologiche per le certificazioni di handicap; ambulatorio di assessment psicologico
e neuropsicologico per l'età evolutiva.
Tirocinio post lauream

Grazia Consuelo Onida

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

AA 1994-1999
Università degli Studi di Torino

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

Maggio – Ottobre 1996
Ministero di Giustizia della Regione Autonoma Catalana – Barcellona (Spagna)

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE E LINGUISTICHE

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Titolo di tesi: "La rappresentazione del sé e dell'oggetto nelle Organizzazioni Borderline di
Personalità al test di Rorschach" — relatore Prof.ssa L. Valente Torre (Psicodiagnostica).
Laurea in Psicologia – Votazione 110/110

Progetto Leonardo - Stage presso l'Ufficio per il reinserimento lavorativo degli ex-detenuti:
partecipazione alle attività dell’équipe multiprofessionale, collaborazione alla raccolta e analisi dei
dati per il monitoraggio e la valutazione; stesura di report e relazioni sul servizio (Spagnolo e
Inglese).
Europass - mobilità
Utente abituale dei software applicativi in ambiente Windows e Mac OS (Word, Excel, Access,
PowerPoint, Adobe, Pages, Keynote), Internet (Explorer, Firefox, Safari) e posta elettronica
(Outlook, Thunderbird, Mail).
Utilizzo abituale di CMS (wordpress, joomla) per l’aggiornamento di siti web e della piattaforma
Moodle per la costruzione e gestione dei corsi in Blended Learning.
Italiana
Inglese - Spagnolo

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua Inglese

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C1

Livello
avanzato

Lingua Spagnola

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1

Livello
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità di ascolto e di lettura delle dinamiche interpersonali acquisite attraverso la mia
esperienza di mamma, le esperienze lavorative e di volontariato sociale, nonché grazie al
completamento un percorso di analisi personale col Dott. Mauro Venturello.
Capacità di gestione e facilitazione dei gruppi in formazione acquisita grazie a una decennale
esperienza come formatrice in aula (oltre 2.000 ore di formazione condotte), nonché come
coordinatrice di equipe multiprofessionali.
Creatività, flessibilità, doti comunicative, capacità di lavorare sotto stress e di raggiungere gli
obiettivi nei tempi stabiliti, proattività.
Amante e praticante dei nuovi media e del digitale, della lettura e del tennis.

PATENTE O PATENTI

Patente B, automunita.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato DPR 445/00, sotto la mia responsabilità
dichiaro che i dati da me forniti corrispondono al vero secondo il DPR 445/00. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/2003.

Torino , 22 marzo 2018
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