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Aggiornato al 03.05.2020 
 

Informazioni personali  
  

Nome LUISA   PEROTTI 

                         Telefono 349.3376342 
  
                                Mail 

Pec 
luisa.perotti@gmail.com   
elleperotti@pec.it 

  
  

    Luogo e data di nascita 
 

Vercelli (VC)   20/04/1967 
 
 

Esperienza lavorativa 
 

Date  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Dal 2010 ad oggi 
Mediatrice familiare. Assistente sociale libero professionista. Consulente e formatrice  
pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 
Funzioni principali: progettazione e docenze corsi di formazione in materia di politiche  
sociali e di parità; consulenza sociale e legale, segretariato sociale, presa in carico nelle  
diverse fasi del processo di aiuto, attività di coordinamento; gestione conflitti e  
mediazione familiare. 
Iscritta all’Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte, albo B n. 2978/B.  
Mediatrice Familiare e socia professionista presso MEDEFitalia, iscritta all’Albo Mediatori 
Familiari, n 032.  
Socia Associazione “Gea Genitori Ancora”, Milano.  
Tutrice minori stranieri non accompagnati. 
Iscritta all’Elenco Tutori Volontari MSNA presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.  
Iscritta all’Albo Collaboratori Ires Piemonte, profilo Ricercatore Senior, Area  
Immigrazione e Integrazione Sociale. 
Iscritta all’Albo Collaboratori dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, ambito “Attività di 
progettazione, valutazione e supervisione percorsi formativi”. 
 
 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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                               Date  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 
Date  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Date  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 
 

 
 

Istruzione e 
formazione 

 

2013 - 2016 
 
UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
 
Responsabile Nodo territoriale Unar 
Presa in carico soggetti svantaggiati e vittime discriminazione; progetti di inclusione sociale e 
campagne sensibilizzazione. Assistenza legale, mediazione, gestione dei conflitti.  
 
 
 
2003 ad oggi 
Progettazione, docenze in corsi di formazione in materia di diritto antidiscriminatorio, 
politiche di parità, conciliazione lavoro-famiglia.  
 
 
 
 
 
 
 2000  - 2016. 
Provincia di Vercelli 
 
Ente Locale, Settore Politiche Sociali 
Consigliera Provinciale di Parità (supplente ed effettiva) 
Funzioni e responsabilità previste dal D.lgs. 198/2006: servizio informativo nelle  
materie interessanti la legislazione di parità, tutela della maternità, promozione  
della genitorialità e interventi di sostegno nelle diverse situazioni familiari.  
Work life-balance, sviluppo programmi di wellbeing aziendali. Progettazione sociale 
in azienda. Conciliazioni, azioni in giudizio. Accoglienza domanda/bisogni;  
colloqui professionali, ipotesi e progettazione percorsi di intervento e di tutela.  
Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Vercelli e gli stakeholders del territorio.  
 
 
 
 
  

 
2010 

 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Università degli Studi “A. Avogadro”, Alessandria.  
Tesi: “I minori stranieri non accompagnati”. Tirocini espletati presso Servizio Minori,  
Comune di Vercelli. 

1999 
 

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino. In possesso del certificato  
di compiuta pratica forense. 
Diploma di maturità classica. 
 

        02/2018 a 03/2018 
 
         03/2017 a 05/2017 
         
         02/2016 a 06/2016 
 
          
         04/2011 a 12/2011 

“Corso per tutori MSNA”, Università degli Studi di Torino, Dip. Giurisprudenza,  
Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Tribunale per i Minorenni di Torino. 24 ore. 
“Percorso di aggiornamento socio - giuridico su diritto di asilo, accoglienza e protezione 
internazionale”, Torino, Regione Piemonte, Ires e Asgi. 
Corso di formazione presso UNAR (Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali), Roma: 
Responsabile Sportelli e Reti antidiscriminazioni razziali”. 
 
Corso di formazione professionale presso Istituto degli Innocenti di  
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         04/2008 a 06/2008 
 
                       2007-2009 

  
01/2008-04/2008 

 
 
                          06/2008  

 
 

29/08 2007 a 04/09 2007 
 
 

29.06.05 
 

 
 
Partecipazione a corsi di 
formazione, giornate di 
studio in materia di 
Mediazione Familiare e 
servizio sociale minorile 

 
 
 
 
 

 
 
 
Partecipazione a progetti 
e bandi pubblici  in 
materia di pari 
opportunità e sostegno 
alla genitorialità 

Firenze: “Tutoraggio formativo per minori stranieri non accompagnati”. 
 
Corso di formazione: “Curare l’adozione”, Centro Paradigma, Torino. 
 
“Master biennale in Mediazione Familiare”, organizzato da Agenzia Forma, AIAF e Simef.  
 
“Corso di Diritto Antidiscriminatorio”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
 di Torino. 
 
Scuola Estiva delle Donne presso Cisl di Fiesole: “I diritti delle donne immigrate” 
 
 
Seminario: “Individuazione delle discriminazioni di genere, dirette e indirette, ai fini della 
predisposizione delle vertenze legali”, Camera del Lavoro di Milano. 
 
Iniziativa  di studio “Il mobbing nei luoghi di lavoro”, Centro Studi Ateneo, Maggioli Editore, 
Milano. 
 
 
“Adozioni fallite e adozioni problematiche” (Convegno Nazionale, Novara, gennaio 2016, 
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni). 
“L’assistente sociale non ruba i bambini” (01.09-15.10 2016, BBC Center). 
Master “Lavorare con le famiglie con i minorenni”, (10.01 – 01.05.2017, Elena Giudice Milano) 
“Abusi sessuali sui minori: aspetti giuridici e psicologici” (01.09-19.09.2017, BBC Center) 
“Procedure di servizio sociale nella tutela minorile” (30.01-28.04 2018, Centro  
Studi Erickson).  
“Norme in materia di responsabilità genitoriale” (12.02- 06.04 2019);  
“Genitorialità, conflittualità e Covid-19: confini e orizzonti” (02.05.2020, Gea Milano) 
 
 
 
 
2009-2010: Piano Provinciale per la prevenzione della violenza contro le donne e per  
il sostegno alle vittime”. Consulenza legale. 
2008: “Vercellinrete – Tavolo per l’integrazione sull’inserimento lavorativo dei  
soggetti svantaggiati”.  
 “Campagna di comunicazione L 53/2000. Diffusione degli opuscoli “I nostri auguri  
tra opportunità e diritti”. Consulenza. 
“Circumlavorando a Vercelli”: consulenza relativa a “Discriminazioni di genere” e 
“Lavoro, maternità e conciliazione”. 
“PAP: pronti alla realizzazione del Piano di Azioni Positive in Provincia di Vercelli”. 
Consulenza e supporto ai Comuni della Provincia di Vercelli, per la stesura del Piano. 
“PRO.PO.STE” – Progetto Pari Opportunità su territorio della Provincia di Vercelli”. 
Gestione dello Sportello di Consulenza legale”. 
2006. “P.RE.L.U.D.I. – Percorsi di reinserimento lavorativo utenti disagiati inoccupati”; 
partecipazione a riunioni. 
2005: Equal “SFIDE!!!”. Incarico di coordinamento delle attività di “sperimentazione di  
forme di gender auditing per la rilevazione dei bisogni dei/delle dipendenti”. 
“D+ Rubinetteria Donna”: realizzazione di azioni di promozione di percorsi di carriera,  
di valorizzazione e riconoscimento delle competenze femminili, nell’ambito dei luoghi  
di lavoro. 
Misura E1 – Linea di intervento 1 – P.O.R. Ob. 3 – 2000/2006: voucher alla persona 
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 per l’acquisizione di servizi: consulenza. 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs  196/2003, presto consenso  sia al trattamento sia alla comunicazione dei miei dati personali, nei modi e nei 
termini indicati nella legge stessa. 
 
 
                                     Luisa Perotti 
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