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C U R R I C U L U M  V I T A E      
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BROSSA ISABELLA 

Indirizzo  7,VIA DUCHESSA JOLANDA, 10138, TORINO, ITALIA 

Telefono  338 1650835 

E-mail  isabellabrossa@gmail.com 

Data e luogo di nascita  Torino , 07/10/1974 

Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
2013 a oggi COOPERATIVA DI INNOVAZIONE SOCIALE (LAB.IN.S.) 
 Via Cernaia 24, Torino 
 Cooperativa sociale  
 Socia fondatrice e dipendente 

Mantenimento della gestione e sviluppo dei progetti 
Programma Housing e Yepp Porta Palazzo per conto della 
Compagnia di San Paolo di Torino. 
In particolare coordinamento di progetti, progettazione, 
valutazione,gestione di gruppi e equipe multi professionali, 
gestione della partnership di progetti di housing sociale e di 
promozione sociale rivolti a giovani, immigrati, cura delle 
reti costituite da enti pubblici, soggetti del non profit, enti 
religiosi, gruppi informali, aziende. 

 

2012  COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

C.SO VITTORIO EMANUELE II, 75,TORINO 

  Fondazione di origine  bancaria- Progetto Yepp sii Parte per i ragazzi 
di Porta Palazzo. 

  consulenza  

  Coordinamento di attività di ricerca, di processo progettazione 
partecipata e valutazione finalizzata a sviluppare lavoro di rete, 
ideare e realizzare progetti integrati gestiti da soggetti terzi 
(associazioni, gruppi informali di giovani, scuole, Città di Torino, 
circoscrizioni VII e I) e giovani nell’area di Porta Palazzo/ Borgo Dora 
focalizzati sugli interessi/bisogni prioritari dei giovani immigrati del 
quartiere; progettazione, conduzione di riunioni con modalità attive e 
strumenti di lavoro creativi (giochi di conoscenza, di riscaldamento, 
giochi di ruolo, simulazioni, attività socio drammatiche, focus group, 
open space technology, world cafè, workshop scenario, etc),  
partecipazione alla governance complessiva del processo. 

 

2008- 2012  COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

C.SO VITTORIO EMANUELE II, 75,TORINO, ITALIA 

  Fondazione di origine bancaria- Programma Housing Sociale 

  Consulenza. 

  Progettazione e realizzazione di attività di valutazione, 
monitoraggio, formazione, accompagnamento progettuale finalizzata 
a sostenere progetti finanziati e gestiti da soggetti terzi ( cooperative, 
associazioni, enti pubblici) in Piemonte; progettazione, conduzione di 
attività seminariali; attività di ricerca funzionali all’avvio e 
consolidamento delle azioni del programma; valutazione e selezione 
delle richieste di contributo presentate nell’ambito delle linee guida. 
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In particolare attività di formazione per piccoli e grandi gruppi e  
conduzione di riunioni con modalità attive e strumenti di lavoro 
creativi (giochi di conoscenza, di riscaldamento, giochi di ruolo, 
simulazioni, attività socio drammatiche, focus group, open space 
tecnology, world cafè, workshop scenario, etc). 

 

2013-14 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 

2012 

  
COMUNE DI SALUZZO 
Ente pubblico, Settore Servizi alla Persona 
Consulenza e formazione 
-Progettazione, facilitazione di un seminario sulla valutazione del 
Tavolo Politiche Giovanili di Saluzzo , utilizzando la metodologia 
creativa del World Cafè con un grande gruppo. 
-Progettazione, gestione di un ciclo di formazione sulle modalità 
attive di conduzione di gruppi per operatori del Progetto ALCOTRA, 
Comune di Saluzzo. 
 
FIERI - Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 
sull'Immigrazione 
Via Ponza 3, Torino 

Ente di ricerca e Consulenza 

Consulenza alla progettazione metodologica di un seminario giornata 
di lavoro in gruppo sul tema del “Multiwelfare”. 

2004- 2011  COMITATO PROGETTO THE GATE/PORTA PALAZZO, TORINO (2004-2007 

ATTRAVERSO CONVENZIONE CON METODI ASSCOM & ALEPH SRL, MILANO) 

  Agenzia di Sviluppo Locale sorta nell’ambito dei programmi di 
rigenerazione urbana, Città di Torino.  

  Collaborazione 

  Progettazione sociale partecipata, conduzione di gruppi di lavoro, 
coordinamento progetti e reti sui giovani, sulla sicurezza, sulla 
cittadinanza attiva, sulle pari opportunità, gestione interventi di 
animazione e sviluppo di comunità in area oggetto di riqualificazione 
urbana, organizzazione e partecipazione e convegni e seminari per la 
diffusione di buone pratiche, valutazione di interventi e progetti 
(valutazione partecipata), gestione di progetti complessi in 
collaborazione con i principali assessorati della città di Torino, le 
forze dell’ordine, la polizia municipale, la circoscrizione VII, 
associazioni e cooperative operanti nel settore non - profit, con 
associazioni di commercianti, con comitati e associazioni di residenti, 
con servizi sociali, sanitari. In particolare attività di gestione di piccoli 
e grandi gruppi e  conduzione di riunioni con modalità attive e 
strumenti di lavoro creativi (giochi di conoscenza, di riscaldamento, 
giochi di ruolo, simulazioni, attività socio drammatiche, focus group, 
open space tecnology, world cafè, workshop scenario, etc). 

 

2008- 2009  DIAFA AL MAGHREB, CORSO NOVARA, 10100,TORINO, ITALIA 

  Associazione di volontariato. 

  consulenza  

  In progetto finalizzato a migliorare collaborazione tra famiglie 
magrebine e scuole circoscrizioni VI e VII attività di: progettazione e 
pianificazione del processo di lavoro, conduzione riunioni e focus 
group , costruzione di sistema di monitoraggio e valutazione, gestione 
di processi di progettazione partecipata con famiglie, scuole, 
volontari, membri dell’associazione. 
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2009- 2011  TORINO NORD OVEST, Torino 

centro studi. 

consulenza 

accompagnamento alla progettazione e realizzazione di eventi di 
consultazione pubblica e di progettazione partecipata. In particolare 
attività di gestione di piccoli e grandi gruppi con modalità attive e 
strumenti di lavoro creativi (giochi di conoscenza, di riscaldamento, 
giochi di ruolo, simulazioni, attività socio drammatiche, focus group, 
open space tecnology, world cafè, workshop scenario, etc) 

 

2009- 2011   TORINO INTERNAZIONALE,  VIA MERCANTINI, 10100,TORINO  

  Agenzia di organizzazione eventi nell’ambito culturale e per lo 
sviluppo della città metropolitana. 

  Consulenza 

 

 

 

 

 

 Accompagnamento alla progettazione e realizzazione di eventi di 
consultazione pubblica e di percorsi di progettazione partecipata . In 
particolare progettazione e gestione di attività per piccoli e grandi 
gruppi con modalità attive e strumenti di lavoro creativi (giochi di 
conoscenza, di riscaldamento, giochi di ruolo, simulazioni, attività 
socio drammatiche, focus group, open space tecnology, world cafè, 
workshop scenario, etc) 

 

2003-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-8 

 ENAIP, Torino 

Ente di formazione professionale 

Collaborazione  

Formazione d’aula   per occupati, disoccupati e studenti degli istituti 
professionali di Torino, Pianezza (pari opportunità, intercultura, 
comunicazione). In particolare progettazione e gestione di attività con 
modalità attive e strumenti di lavoro creativi (giochi di conoscenza, di 
riscaldamento, giochi di ruolo, simulazioni, attività socio 
drammatiche, giochi sull’ascolto attivo, la negoziazione, la 
cooperazione, attività di cooperative learning). Orientatore. 

 

SALOTTO E FIORITO, Rivoli 

Ente di formazione professionale. 

Collaborazione  

Formazione d’aula   per occupati, disoccupati (pari opportunità, 
intercultura, comunicazione). In particolare progettazione e gestione 
di attività con modalità attive e strumenti di lavoro creativi (giochi di 
conoscenza, di riscaldamento, giochi di ruolo, simulazioni, attività 
socio drammatiche, giochi sull’ascolto attivo, la negoziazione, la 
cooperazione, attività di cooperative learning).  

 

2005  IL SOLE MAGICO, VIA ARQUATA 2/A, 10100,TORINO, ITALIA 

  Agenzia  di sviluppo locale sorta nell’ambito dei programmi di 
rigenerazione urbana, Città di Torino. 

  Consulenza 

  Progettazione evento, conduzione di riunioni e coordinamento rete 
dell’agenzia finalizzata alla realizzazione di un evento, valutazione 
evento in area oggetto di riqualificazione urbana, Torino 

      

2005- 2010  ISTITUTO LAGRANGE, VIA GENE’ e ISTITUTO PROFESSIONALE 
GIULIO, 11, VIA BIDONE, 10100, TORINO, ITALIA 

  Istituti superiori 

  Docenza 
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  Progettazione sociale partecipata e lavoro di rete per classi IV e V di 
indirizzo operatore sociale. In particolare attività di formazione per 
piccoli e grandi gruppi con modalità attive e strumenti di lavoro 
creativi (giochi di conoscenza, di riscaldamento, giochi di ruolo, 
simulazioni, attività socio drammatiche, focus group, open space 
tecnology, world cafè, workshop scenario, cooperative learning, etc). 

 

2007  ARIS Formazione e Ricerca Società Cooperativa,Strada s. Lucia 8, 
06125, Perugia 

  Agenzia formazione e ricerca. 

  Consulenza 

  Docenza in modulo animazione di interventi di rete e progettazione 
partecipata con gli anziani autosufficienti in corso per assistenti e 
animatori dei servizi per anziani di cooperative umbre. In particolare 
attività di formazione per piccoli e grandi gruppi con modalità attive e 
strumenti di lavoro creativi (giochi di conoscenza, di riscaldamento, 
giochi di ruolo, simulazioni, attività socio drammatiche, focus group, 
open space tecnology, world cafè, attività di cooperative learning, 
etc). 

   

2005  UNIVERSITA’  DI FIRENZE, DIPARTIMENTO DI SCIENZA POLITICA E 
SOCIOLOGIA, Via delle Pandette 21, Firenze, Italia  

  Ente universitario di formazione e ricerca. 

  Collaborazione in ricerca qualitativa e quantitativa sugli immigrati di 
I e II generazione marocchini e provenienti da area sub-sahariana nel 
quartiere di Porta Palazzo, area oggetto di riqualificazione 
urbana,Torino. 

  Somministrazione di questionari strutturati e di interviste a immigrati. 

 

2004-2006  ASSOCIAZIONE IDEA LAVORO ONLUS, CENTRO CORA, VIA S. 
ANSELMO 8, TORINO, ITALIA 

  Associazione di orientamento al lavoro e formazione continua. 

  Collaborazione in ricerca- intervento sulle rappresentazioni del lavoro 
da parte delle donne della zona di Corso Grosseto, area oggetto di 
riqualificazione urbana,   Torino; collaborazione in Progetto PON Ob. 
3 “Affidamento di attività consulenziale e sostegno dei Servizi Pubblici 
per l’Impiego per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti”, 
Torino. 

  Co-conduzione focus group e realizzazione interviste, stesura report di 
ricerca. 

 

 

       

2002-2004  DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  DEL COMUNE DI TORINO, VIA BAZZI 4, 
TORINO, ITALIA 

  Servizi educativi  

  Collaborazione in ricerca- intervento sulle problematiche della scuola 
multietnica dei quartieri di Porta Palazzo e Borgo Dora, Torino. 

  Co-conduzione di focus group con gruppi di insegnanti, di famiglie e di 
gruppo di lavoro multidisciplinare, stesura report di ricerca. 

   

2004  METODI ASSCOM & ALEPH SRL, VIA M. MACCHI 27, MILANO, 20124, 
ITALIA 

  Società di formazione e consulenza. 

  Sensibilizzazione ai temi delle pari opportunità e intercultura nelle 
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scuole. 

  Conduzione gruppi di discussione e laboratori presso le scuole medie e 
superiori di Moncalieri, Torino. In particolare attività di formazione 
per gruppi con modalità attive e strumenti di lavoro creativi (giochi di 
conoscenza, di riscaldamento, giochi di ruolo, simulazioni, attività 
socio drammatiche, focus group). 

   

2007-2004  COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA, VIA P. VERONESE 202, 10100, 
TORINO, ITALIA 

  Cooperativa sociale  

  Coordinatore di servizi educativi. Responsabile sistema qualità. 
Educatore. 

  Conduzione gruppi di lavoro multi professionali, lavoro di rete con 
servizi sociali, sanitari, con consorzio di comuni, con scuole, gestione 
organizzativa del servizio, gestione risorse umane del servizio, 
progettazione per bandi e attività del servizio, supervisione alla 
progettazione educativa individualizzata.  
Portato servizio educativo a certificazione Iso 9002 nel 2002 e Vision 
2000 nel 2003. In particolare utilizzo di modalità di lavoro con gruppi 
di minori ( attività di riscaldamento, di conoscenza, di ascolto, etc) 

Educatore in servizi educativi. 

        

1994-1999  ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS, VIA CARRERA 58, 10100, TORINO, 
ITALIA 

  Associazione di famiglie di disabili con servizi educativi e assistenziali 
per disabili. 

  Collaborazione. 

  Conduttore gruppo di auto-mutuo aiuto di genitori (1999).  

Educatore in servizi e in attività educative e assistenziali  per disabili 
(1994-1997). 

 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

2007-2009  Scuola Internazionale Biennale Psicodramma Integrato, Metodi e 
tecniche per la conduzione di gruppi, presso Metodi Asscom & Aleph 
srl di Milano. 

  Il lavoro del conduttore di gruppi di lavoro, del formatore in aula: 
contesti, gestione della leadership, sperimentazione metodologie 
attive di tipo psicodrammatico ( apertura e presa in carico del gruppo, 
ascolto e attivazione del gruppo, gestione attività di de briefing e 
sharing, chiusura del gruppo, giochi di riscaldamento, di conoscenza, 
di fiducia, di collaborazione, giochi sulle dinamiche negoziali, 
roleplaying, simulazioni, psicodramma, attività socio drammatiche, 
etc). 

   Certificato di frequenza. 

   

2003-2005  Ciclo biennale per consulenti e responsabili di servizi sulla 
progettazione, gestione organizzativa e valutazione presso Studio di 
Analisi PsicoSociologica di Milano. 

  Paradigmi di riferimento e strumenti della progettazione, valutazione, 
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gestione organizzativa,la conduzione e il coordinamento di gruppi di 
lavoro; attività di consulenza organizzativa presso Asl 5, Torino. 

  Certificato di frequenza. 

   

2002  Seminario di 8 giornate: Analisi delle strutture e dei processi 
organizzativi presso Studio di Analisi PsicoSociologica di Milano. 

  Autorità, potere, organizzazioni, approcci alla lettura delle 
organizzazioni, le reti organizzative. 

  Certificato di frequenza 

   

1999  Corso di laurea in Lettere Moderne indirizzo Storico 
Contemporaneo presso l’Università degli Studi di Torino 

  Storia contemporanea, sociologia, antropologia. Tesi sulle 
organizzazioni mafiose italiane : “I foggiani della Sacra Corona Unita”. 

  Diploma di laurea. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE Francese 

Capacità di lettura  BUONO  SCOLASTICO 

Capacità di scrittura  BUONO SCOLASTICO 

Capacità di espressione orale  BUONO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Lunga esperienza e competenza di lavoro in gruppo, in reti tra 
organizzazioni; progettazione e gestione di processi partecipativi. 

Chiarezza e cura della comunicazione e delle relazioni informali e 
formali. 

Gestione di gruppi di lavoro e in formazione impiegando metodologie 
attive e partecipative . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 BUONE COMPETENZE NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE ORGANIZZATIVA DI 

PROGETTI COMPLESSI (ATTIVITA’,  SERVIZI, AZIONI, PERSONALE). PLURIENNALE  

ESPERIENZA DI COORDINAMENTO DI RETI, GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI, 
PROGETTI, COORDINAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 PACCHETTO OFFICE 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 Torino, febbraio 2016   Isabella Brossa 
 
Si autorizza all’uso dei dati personali in riferimento al decreto 196 del 2003. 


