CURRICULUM VITAE
DI DONNA SAVINO
nato il 18-08-1945 a Canosa di Puglia (BAT)
Residente in Alessandria Via Piave 17
C.F.: DDN SVN 45M18 B619F
Tel.: 335/7376026.
Fax: 0131/226805
Diploma di perito industriale capotecnico.
Sposato, padre di due figlie e nonno di due nipoti.
Ha prestato servizi presso le seguenti Amministrazioni:
1. dal 22.9.65 al 23.11.66 Servizio militare Comando NATO Teulada;
2. dal 23.3.67 al 31.10.67 - Impiegato tecnico presso la UNIBLOK Italiana Bari;
3. dal 1.9.68 al 31.1.76 - Capo Ufficio presso la Fondazione Don Gnocchi di Torino;
4. dal 1.2.76 al 31.12.80 - Amministrazione Provinciale di Alessandria - Assistente Amministrativo;
5. dal 1.1.81 al 30.3.2002 - Assistente amministrativo USL 20 - Economo presso il CISSACA di
Alessandria;
6. dal 1975 al 19.06.2003 Presidente dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) onlus - sez.
di Alessandria dove tutt’oggi svolge attività di volontariato e ricopre la carica di Segretario e Tesoriere;
Ha svolto inoltre:

attività di turismo sociale;

attività di volontariato dal 1973 a tutt’oggi presso numerose associazioni (AIAS - REGALA UN
SORRISO - NOSTRA FAMIGLIA ECC.);

ha prestato servizio per disabili presso i centri di vacanza di Arenzano e Caldirola presso
l'Amministrazione Provinciale di Alessandria dal 1974 a tutt’oggi;

con la CARITAS e il PIME ha sostenuto numerosi progetti per il sostegno a persone disabili in ExJugoslavia (Sarajevo), Marocco, Tunisia, Cina (Canton), Romania (Albajulia);
Possiede i seguenti titoli:

attestato di partecipazione "Le tecnologie informatiche delle persone disabili Centro Studi C.R.R.;

attestato di partecipazione ai lavori "Famiglia scuola enti locali" Regione Piemonte";

attestato di partecipazione alla 2° giornata "Unione Europea per l'integrazione dei disabili. Dipartimento
ministero affari sociali;

attestato di partecipazione USSL 70 - paraplegia - problematiche socio sanitarie;

attestato USSL 70 - Medicina subacquea - aspetti di prevenzione;

attestato Regione Piemonte - barriere architettoniche;

II° Livello attestato Regione Piemonte - barriere architettoniche;

attestato FIOTO - tecnica ortopedica e riabilitativa;

attestato sistemi avanzati di protesizzazione FIOTO;

CONSORT - TORINO relatore corsi formativi sulla legislazione riguardante le barriere architettoniche;

Regione Piemonte - convegno Circ. Ministeriale 11 SAP;

collaborazione Rivista "La Provincia";

collaborazione alla stesura del volume tecnica ortopedica e riabilitativa - testo Universitario;
Dichiara infine di aver svolto:

attività di Coordinamento presso il Centro Diurno per disabili CISSACA.

di far parte del Comitato di Protezione Civile per il settore servizi sociali .

ha conseguito la certificazione per la qualità dei servizi nelle strutture per anziani e disabili.

ha partecipato al progetto "Autonomie e relazioni".

ha partecipato al corso EURO INFODISABILE.

in ambito familiare ha avuto in affidamento per tre anni un minore.

è stato tutore di un giovane disabile per oltre 15 anni.

ha partecipato a numerosi convegni e corsi organizzati dalle Università della terza età.

è stato Consigliere Nazionale del'AIAS a Roma.

Ispettore e Commissario Nazionale dell'AIAS presso alcuni Centri di riabilitazione.

Consigliere Comunale della Città di Alessandria dal 2005 al 2006.

CONSIGLIERE DEL CISSACA con delega alla gestione delle TUTELE, CURATELE
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO dal 2003 ad aprile 2007.

E




è stato rappresentante dell’A.I.A.S. presso il GLIP (Gruppo di Lavoro per l’Inserimento scolastico delle
perone disabili nelle scuole).
attualmente, rappresenta l’AIAS
o nella Conferenza Aziendale di partecipazione dell’ASL di Alessandria;
o nella Conferenza Aziendale di partecipazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria;
o nell’Osservatorio regionale del Piemonte delle Associazioni di Promozione Sociale.

I suoi hobbies:

la fotografia;

la lettura;

la floricoltura;

è’ assiduo lettore dei giornali: “IL PICCOLO” di Alessandria, “IL CAMPANILE” di Canosa di Puglia (BA)
e “L’ELORINO” di Rosolini (SR).

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alessandria, 27/02/2014
Cav. DI DONNA Savino

_________________________

