Maria Gabriella Ramello
nata a Torino il 24 luglio 1962
e-mail g.ramello@alice.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

•

Consulente professionale per lo sviluppo e la gestione di sistemi di welfare (inclusione
sociale, disagio abitativo, disagio lavorativo)

da novembre 2020, incarico di consulenza professionale per EduCARE s.c.s.i.s. (Torino) in qualità
di referente per l'impostazione strategica e organizzativa del Settore Adulti.
•

Assessora comunale al Welfare, Politiche Abitative, Pari Opportunità,
Relazioni Internazionali, Pace e Cooperazione.

Gemellaggi,

da giugno 2016 a ottobre 2019, incarico a tempo pieno nella Giunta della Città di Nichelino, TO
(47.500 abitanti).
•

Presidente del Consorzio socio-assistenziale C.I.S.A.12

da maggio 2015 a giugno 2016, incarico nel CdA del consorzio gestore dei servizi sociali per i
comuni di Nichelino, Candiolo, Vinovo, None (bacino di 76.500 abitanti).
•

Consulente per l'Orientamento e la Formazione

da gennaio 2008 a marzo 2009 e da febbraio 2010 a maggio 2013
per conto di E.N.Gi.M. Piemonte, sede di Nichelino, svolgendo m autonomia attività di
coordinamento, orientamento e docenza in progetti inerenti politiche attive del lavoro (progetto
provinciale POR "Occupabilità", progetto regionale "Bando Crisi", apprendistato).
•

Responsabile Controllo di Gestione in Struttura Sanitaria privata

da aprile 2009 a dicembre 2009, Casa di Riposo e di Cura San Luca S.p.A (Eremo di Pecetto,TO).
•

Imprenditrice

dal 1982 al 2005, gestione imprenditoriale di due aziende di proprietà:
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• dal 1982 al 2005 socia ed amministratrice delegata dell'azienda di famiglia: FI.RE.GOM
s.r.l (Nichelino, TO), progettazione e produzione di guarnizioni in gomma per auto /
numero medio dipendenti: 20.
• dal 1996 al 2002 socia ed amministratrice delegata di una seconda azienda: CSG s.r.l.
(Venaria Reale, TO), progettazione e costruzione di stampi per prodotti in gomma ed in
plastica/ numero dipendenti: 12.

ALTRE ESPERIENZE
Dal 2002 attività di volontariato sociale in organizzazioni dedicate al contrasto della povertà e
della discriminazione.
Dal 2012 al 2015 Presidente dell'Associazione Abraham onlus (Nichelino, TO), centro di ascolto e
di aiuto per migranti.

FORMAZIONE
Dal 1986 al 1995 partecipazione a Corsi Specialistici di Formazione Manageriale, frequentati
presso l'Unione Industriale di Torino ( controllo di gestione, controllo economico-finanziario
dell'attività su commessa, contabilità industriale, project management, marketing degli acquisti,
programmazione della produzione, contrattualistica internazionale, business english)
Studi universitari: Corso di Laurea in Lettere (Scienze storico-religiose) presso la facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, con obiettivi di carriera accademica. Studi interrotti nel
1982 per gravi motivi famigliari. Sostenuti 1O esami (su 20 previsti), tutti superati con il massimo
dei voti.
Diploma di Maturità Classica, conseguito nel 1980 presso il Real Collegio Carlo Alberto
(Moncalieri, TO), votazione 60/60.

LINGUE STRANIERE
•

Inglese - letto/scritto/parlato (utente avanzato).

•

Lingue classiche: Latino, Greco, Ebraico
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COMPETENZE INFORMATICHE

--------------------

•

Uso esperto del PC

•

Ottima conoscenza di Office completo, in versione originale e open source

•

Buona conoscenza dei principali applicativi di gestione grafica dei testi

•

Utilizzo esperto di SILP

SKILLS
Capacità e Competenze Sociali:
Ottima capacità di inserimento in ambienti umani nuovi, all'interno dei quali riesco
rapidamente a comprendere gli schemi che ne regolano i rapporti e quindi a gestirli in
modo efficace.
Ottima capacità di creare, indirizzare e coordinare team di volta in volta nuovi, in funzione
delle esigenze richieste dalla situazione: collaboratori esterni, struttura interna, aziende o
soggetti partners, clienti/utenti.
Buona capacità di confrontarmi con contesti umani e socio-economici molto diversi,
sviluppando strategie e soluzioni adeguate all'ambiente culturale di riferimento.

Capacità e Competenze Organizzative:
Capacità di visione globale dell'azienda o dell'organizzazione, contemporaneamente alla
comprensione e gestione degli specifici fattori distinti; visione interconnessa di funzioni,
vincoli, obiettivi.
Capacità di elaborare e guidare strategie complete, dalla definizione degli obiettivi
all'individuazione delle risorse ed alla gestione del flusso delle attività conseguenti.
Capacità di gestire problemi non standard, di affrontare campi e problemi diversi da quelli
abituali, anche in terreni assolutamente estranei alle esperienze già vissute.

Capacità e Competenze Tecniche:
Competenze di gestione globale d'impresa industriale e di servizi.
Competenza nella normazione, pianificazione, impostazione e gestione di attività,
programmi e processi nella pubblica amministrazione, con interfaccia strutturata verso enti
e soggetti terzi.
Competenza in merito alle vaste problematiche di ordine socio-assistenziale (bisogni,
obiettivi, strategie, norme) nell'ambito della amministrazione pubblica, del privato e del
terzo settore, nella logica della rete e della sussidiarietà.
Competenza nella selezione, formazione, counseling, orientamento di risorse umane.
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MOTIVAZIONE/ OBIETTIVI

-----------------------

Dopo l'esperienza come assessora a Nichelino negli anni 2016-2019, sono arrivata alla
determinazione che l'impegno nei contesti sociali di crisi, emergenze, diseguaglianze e marginalità
rappresenti ormai per me una assoluta priorità di vita.
Per questo ho deciso di non disperdere l'esperienza di grande spessore derivatami dalla gestione
delle deleghe di cui ero titolare a Nichelino, che mi hanno permesso di arricchire e completare le
competenze in ambito sociale derivate dalla mia precedente storia famigliare ed imprenditoriale.
Il mio obiettivo quindi è quello di mettere a frutto un percorso personale e professionale fortemente
improntato al valore della solidarietà e orientato alla valorizzazione delle persone fragili, che si può
e si deve realizzare attraverso azioni efficaci e meccanismi ben costruiti, organizzati ed efficienti.
In funzione di tali motivazioni ed obiettivi personali, la mia collaborazione è aperta a
► enti pubblici, privati ed organizzazioni del terzo settore operanti in ambito sociale e del
welfare
► per la creazione di nuovi progetti oppure per il potenziamento di attività e servizi
esistenti, in particolare sui seguenti temi:
•

Immigrazione straniera in Piemonte ed in Italia (accoglienza, integrazione, empowerment)

•

Povertà tradizionali e nuove povertà in Piemonte

•

Mercato del lavoro per soggetti socialmente deboli in Piemonte

•

Welfare abitativo

•

Welfare degli anziani fragili

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Nichelino, 14 settembre 2020.
Maria Gabriella Ramello
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