
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  
 

 
 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 
NOME 
DATA E LUOGO DI NASCITA 
NAZIONALITA’ 
 
E-MAIL 
TELEFONO 
 

 
 
MARINELLA TERESA BORGIA 
9 APRILE 1956 –  
ITALIANA 
 
mborgia@aslal.it 
0131- 306317 
Iscriz. Albo Reg.Piemonte Assist.Sociali Specialisti n.152/A 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 Date 
 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 1994 ad oggi 
 ASL AL 
 Dipartimento patologia dipendenze (DPD) 
 Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto  e 

posizione organizzativa  
 Coordinamento area funzione reinserimento sociale e inclusione 

lavorativa DPD, lavoro professionale in ambito clinico 
alcologico, coordinamento assistenti sociali DPD, progettazione 
sociale, redazione documenti e report per conto della Direzione 
DPD, partecipazione a tavoli interistituzionali e regionali. 
Rapporti con le Università di Asti e  Genova  per la gestione dei 
tirocini nel corso di laurea in Servizio Sociale e con l’Università 
di Alessandria (CDL Specialistica/Magistrale di Servizio 
Sociale). 

Dal 1982 al 1994 
 ASL AL( ex USSL 70) 
 Consultorio Familiare 
 Assistente sociale  
 lavoro sul caso, gruppi e attività di prevenzione /educazione 

sanitaria. 
Dal 1981- al 1982 
 Comune di Alessandria 
 Assessorato ai Servizi  sociali 
 Assistente sociale  
 Attività istituzionale  
Dal 1979 - al 1981 
 Comune di Serravalle Scrivia 
 Assessorato Servizi sociali 
 Capo Sezione Servizi sociali 
 Coordinamento servizi sociali e direzione asilo nido 
Dal 2005 ad oggi (attività di docenza extraistituzionale) 
 Università Piemonte orientale – sede di Asti 
 Università  
 Professore a contratto 
 Insegnamenti a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche , 

CdL in Servizio Sociale sede di Asti – corso di Tirocinio e 
Guida al Tirocinio anno III. 



 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date  
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 
 
 
 

Anno  1977  
 diploma di assistente sociale  
 Scuola di servizio sociale città di Casale Monferrato  
Anno 1997 
 Laurea in Scienze politiche indirizzo sociologico, con 

votazione finale 109/110 
 Università degli Studi Torino, Facoltà di Scienze Politiche 
Anno 2000 
 Corso di Perfezionamento su Alcologia e problemi alcol 

correlati, 120 ore, con superamento esame finale  
 Università degli Studi Torino, Facoltà di  Medicina 
Anno 2002 
 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale 

ai problemi alcol correlati e complessi – 50 ore 
 ARCAT Piemonte e ACAT  
Anno 2003 
 Corso di aggiornamento informatico ECDL  - 150 ore   
 IAL -  Alessandria  

 
Pubblicazioni scientifiche  
Data anno 2002 
 
 
 
Data   anno 2007  
 

 supplemento “Dal fare al dire” periodico d’informazione 
sulle patologie da dipendenza dei Servizi del Piemonte 
(n.3–2002) dell’articolo “Pazienti multiproblematici: il 
gruppo come sostegno per l’inserimento lavorativo e 
sociale” di Marinella Borgia e Ester Ferrando. 

 rivista “Dal fare al dire” articolo “La scheda mansioni: uno 
strumento per la borsa lavoro”  a cura di Gian Antonio 
Gilli, Borgia Marinella, Boetti Alberto, Girardengo 
Costantino, n. 2/2007 

 
Attività di ricerca  anno 2006-2007 
Incarico di ricerca espletato 
 
 

 Coordinamento  ricerca sanitaria finalizzata  “L’inserimento 
del paziente tossicoalcoldipendente nel mondo del lavoro. 
Verso una definizione negoziale tra Ser.T e impresa. Bando 
Regione Piemonte 2006  

 Pubblicazione articolo conclusioni ricerca rivista dal Fare al 
Dire n.2 /2007 

 
Partecipazione a convegni/seminari 
in qualità di relatore  

 relazione “Pazienti multiproblematici: il gruppo come 
sostegno per l’inserimento lavorativo e sociale” (5 giugno 
2002) al convegno “Il lavoro degli operatori per il lavoro 
dei tossicodipendenti” organizzato dalla  Regione Piemonte 

 relazione “La riprogettazione degli inserimenti lavorativi, 
dal progetto EIS al progetto Il filo di Arianna” convegno 
ASL 11 di Vercelli “Investire nel lavoro: pluralità di esiti, 
attori, percorsi” ( 21.05.2004)   ( e pubblicazione atti) 

 relazione “Ri-abilitazione attraverso lo strumento borsa 
lavoro” convegno  “Riabilitazione psicosociale: conoscenze 
ed esperienze a confronto” relazione dal titolo, ASL 21, 
Casale Monferrato, 16 giugno 2006 

 relazione “Descrizione dei processi di lavoro inerenti i 
percorsi di inclusione lavorativa nel Dipartimento”, DDP 
ASL AL, 17 novembre 2008  
 



 
 
Partecipazione a convegni/seminari  Partecipazione a numerosi convegni e seminari inerenti la 

professione di assistente sociale e il servizio di appartenenza.  
 
Competenze didattico/formative Progettazione, lavoro di rete, mediazione familiare sistemica, 

tecniche di sostegno alla genitorialità, misure di protezione 
giuridica della persona. 

 
Altre lingue  INGLESE 

Lettura - sufficiente 
Scrittura - sufficiente 
Espressione orale –sufficiente 
 
FRANCESE  
Lettura - sufficiente 
Scrittura - sufficiente 
Espressione orale –sufficiente 

 
Capacità e competenze relazionali Consolidata esperienza nella relazione  di aiuto, nel lavoro 

interdisciplinare, nella conduzione di gruppi.  
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di progetti in partnership, responsabilità di gruppi di 
lavoro, conduzione di casi ad elevata integrazione sociale e 
sanitaria, collaborazione con il privato sociale e il volontariato. 

 
Capacità e competenze tecniche  Utilizzo dei principali applicativi su PC: pacchetto office, excel, 

internet 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 
 
 
 
         Data             Firma 
7 novembre 2013                                                                          Marinella Borgia 
 
 


