
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Elena Gualco 

via Fontana, 1, 15061 Arquata Scrivia (AL) 

 elena.gualco@gmail.com 

POSIZIONE RICOPERTA Operatore dei servizi formativi, servizi al lavoro e di orientamento 
professionale; esperta di Parità in ambito educativo formativo e 
servizi per il lavoro e referente locale per le P.O.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

09/2001–alla data attuale Docente, orientatore, tutor processi formativi
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
corso Brin, 27, Torino 
www.casadicarita.org 

Docenza e Formazione
 Corsi Obbligo Istruzione, Mercato del Lavoro, Formazione Continua Individuale, libero mercato.
 Progettazione interventi formativi in ambito turistico e sui nuovi media digitali.
 Orientamento e Servizi al Lavoro - politiche attive
operatore di orientamento: consulenza individuale, bilancio di carriera, ricerca del lavoro. Seminari di 
gruppo.
 Referente locale di Parità e persone con disabilità
 Progettazione interventi formativi per la promozione delle PPOO; lotta allo stereotipo, tutela delle 
differenze, valorizzazione delle diversità.
Redazione piani formativi individualizzati e consulente esperto classificazione ICF
 Referente locale intercultura
 Orientamento e accompagnamento utenti migranti, laboratorio cittadinanza attiva.
 Tutor corsi O.I. e IAPP

Attività o settore Formazione professionale, Servizi al lavoro 

2003–2012 progettazione e sviluppo
ALEXALA - Tourist Board Alessandria & Monferrato 
www.alexala.it 

Responsabile progettazione bandi Regione Piemonte, Fondazioni bancarie; Costruzione del sistema 
turistico locale; Coordinamento e sviluppo locale

Attività o settore accoglienza e promozione turistica 

1989–2001 educatore
Cooperativa Sette - Comunità Il Molino, Mairano di Noviglio - Milano 

Responsabile delle attività lavorative di progettazione e manutenzione di aree verdi, orticultura e 
frutticoltura biologica, gestione del vivaio; laboratorio di pelletteria.Programmazione e gestione di 
attività di supporto alla psicoterapia di gruppo (counseling, espressione artistica, cineforum, lettura di 
gruppo, laboratorio teatrale sull'espressione spontanea, educazione alla pace).

Attività o settore comunità terapeutica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2014–2015 esperto/a Reti per l’integrazione delle pari opportunità nello sviluppo 
locale

11/4/16  © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 

http://www.alexala.it/
http://www.casadicarita.org/


Curriculum vitae Elena Gualco 

09/2013 Orientamento narrativo e counseling

2012–2013 Master in Orientamento e Outplacement
XELON - SEAFO Scuola Europea di Alta Formazione, Genova - Castellanza 

2011 Consulente esperto ICF per l'inclusione scolastica
ASL BI -Azienda Sanitaria Locale di Biella, Torino 

2006 Interculturalità e orientamento per i migranti
Diocesi di Torino - Pastorale del Lavoro, Torino 

2005 Strategie e tecniche di raccolta fondi e sponsorizzazioni per gli 
eventi e i servizi culturali
Cisel - Issel, Rimini 

2005 Competenze e funzioni del tutor per l'utenza migrante
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, Torino 

2004–2005 Gestione di percorsi per competenze con soggetti diversamente 
abili
Casa di Carità Arti e Mestieri, Torino 

2004–2005 Didattica e valutazione per competenze
Casa di Carità Arti e Mestieri, Torino 

2001–2002 Master Promotore dei Beni Culturali
Università di Genova - Casa di Carità Arti e Mestieri, Ovada 

1992 Laurea magistrale in Lettere Moderne
Università degli Studi di Milano, MIlano 

1984 Maturità classica
Liceo Classico B. Cairoli, Vigevano 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B1 B1 B1 B1

inglese A2 B1 B1 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Ho maturato competenze comunicative all'interno di gruppi di lavoro caratterizzati da bisogni e profili 
formativi assai differenti (adulti, giovani, adolescenti, persone in disagio sociale): ciò mi ha permesso 
di costruire tecniche e strategie adeguate ai differenti contesti in cui mi trovo ad operare.
La mia creatività si fonda sulla capacità di ascolto e di ri-elaborazione della realtà, sull'esercizio del 
pensiero laterale e dell'empatia. La maggiore soddisfazione risiede per me nella predisposizione del 
corretto stile di lavoro per un gruppo e nella valorizzazione dei talenti individuali.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ho maturato competenza di progettazione, promozione e marketing di prodotto nel settore turistico, 
lavorando con gli imprenditori e gli Enti locali alla creazione del sistema turistico alessandrino. In tale 
veste ho partecipato alla costruzione di strategie di co-marketing con partner nazionali ed 
internazionali.
In ambito formativo mi dedico alla gestione di progetti per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, 
specie con target disagiati, donne e stranieri.
Curo e alimento la rete delle relazioni del mio Ente, sia a livello locale che provinciale, dedicando 
attenzione alle relazioni interne.
Possiedo fermezza rispetto agli obiettivi da raggiungere e flessibilità negli strumenti da adottare, 
poiché amo lavorare in un sistema di qualità e di valutazione autentica dei risultati.

Competenze professionali Ho fondato le mie competenze di docente sulle forti esperienze educative, sia in ambito di volontariato 
che come educatore professionale in comunità terapeutica. Grazie al servizio svolto presso Casa di 
Carità Arti e Mestieri, ho sviluppato uno stile personale nell'approccio con i ragazzi, centrato sulla 
persona prima che sul progetto formativo. Ciò mi ha permesso di far raggiungere loro i risultati 
desiderati e di valorizzare uno stile di apprendimento adeguato al proprio bisogno.
Possiedo competenze di mediazione, in vari ambiti poiché mi pongo come ponte tra gli obiettivi da 
raggiungere e le persone.
Oggi sono docente in area comunicazione, lingua italiana, educazione alla cittadinanza, PPOO.
Le mie competenze orientative discendono dal desiderio di offrire un servizio qualificato alle persone 
che ho incontrato in vari ambiti: lo stile del counseling, dell'ascolto attivo, dell'empowerment 
caratterizzano il mio intervento; ho dedicato particolare attenzione all'approfondimento degli strumenti 
dell'orientamento narrativo.
Coltivo il piacere di migliorare le mie competenze partecipando attivamene ai gruppi di discussione su 
tali tematiche. 
Progetto azioni finalizzate a sostenere le scelte durante i momenti di transizione formative e 
professionale.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo abitualmente programmi PC e App IOS per il fotoritocco e la creazione di infografica.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progetti Ho collaborato alla stesura e partecipo alla gestione del progetto di valorizzazione territoriale "Territori 
da vivere" www.territoridavivere.org
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