
   

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  
Nome e Cognome Eleonora CACIOLI 

Indirizzo Domiciliata per la carica presso il Corpo di Polizia Municipale – 10025 Pino Torinese (TO) 
Telefono 0118117280   

Fax 0118117369 
E-mail protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 10 luglio 1970 

  
Esperienza professionale  

  
Date Maggio 1995 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Amministrativo 
Principali attività e responsabilità Gestione immobiliare 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ELCA sas,  TORINO 

Tipo di attività o settore Amministrazione immobiliare 
  

Date Maggio 1999 – a Maggio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Direttrice 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale, dei medici e dei fornitori 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Medico Mirafiori s.r.l. TORINO 

Tipo di attività o settore Sanita’ 
  

Date Luglio 1997 – Dicembre 1997 
Lavoro o posizione ricoperti   Impiegata Amministrativa 

Principali attività e responsabilità Accettazione pazienti 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Casa di cura Villa Adriana, ARIGNANO (TO) 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Cariche ricoperte Dal Maggio 2011 ad oggi: Consigliere comunale di Pino Torinese  
  

 
 
Da Giugno 2011: componente effettivo della 3^ Commissione consiliare permanente e 
componente supplente della 4^ Commissione consiliare permanente   di Pino Torinese 
Da Giugno 2011: compenente della Commissione elettorale comunale di Pino Torinese  
 

  
Istruzione e formazione  
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Date Ottobre 2013 – Giugno 2014 (in itinere) 
Titolo della qualifica  MASTER Universitario in Bioetica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Etica del III millennio, gli stili di vita: principi etici e scientifici, le sfide bioetiche del III 
millennio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Universita’ di Torino, Facolta’  Teologica dell’Italia settentrionale (sez. di Torino) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

MASTER Universitario in Bioetica in bioetica 

  
Date Ottobre 2012 - Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in bioetica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
I fondamenti della Bioetica, la vita che nasce, la vita che volge al termine 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Universita’ di Torino, Facolta’  Teologica dell’Italia settentrionale (sez. di Torino) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Corso di perfezionamento in bioetica 

  
Date Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Informativo MEDEVAC 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Soccorso su Elicottero Militare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

34 gr. sqd. Aviazione dell’Esercito “TORO”, Venaria Reale (TO) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

  
Date Febbraio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Infermiera Volontaria CRI con la tesi “ Controllo delle emorragie in scenario 
tattico”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Assistenza sanitaria.  
Tirocini svolti presso I reparti di: 
Medicina B - Giovanni Bosco Torino,  
Pronto Soccorso, Rianimazione e sala operatoria - San Giovanni Battista (Molinette) Torino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa Italiana. Corso biennale di formazione 
dell’infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma  

  
Date Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore CRI Specializzato in Protezione Civile (1 Livello) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Gestione ed organizzazione di un’emergenza, lavorare in equipe e cooperare con altri 
organismi e figure professionali deputate all’emergenza. Normativa, metodologia di analisi 
dei rischi e loro classificazione, medicina delle catastrofi ed igiene in emergenza, sistemi di 
Triage, strutture operative nazionali, sale operative CRI, comunicazioni radio, attivita’ sociale 
in emergenza, psicologia dell’emergenza, piani locali e provinciali di protezione civile 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Croce Rossa Italiana Comitato Provincile di Torino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

  
Date Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Retraining BLSD-CRI 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Retraining Soccorritore sanitario con uso del defribrillatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CRI Comitato Provinciale di Torino, Centro di Formazione “Sergio Pettinati”, Settimo 
Torinese (TO) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

 
 

 

 

Date Ottobre 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Corso Intesivo di guida sicura per Operatori Soccorso Sanitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Guida sicura con mezzi di soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Piemonte (Motor Oasi Piemonte, Susa -TO) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

  
Date Maggio 2009 

Titolo qualifica rilasciata Patente europea del computer ECDL (full 7 moduli)  
  

Date Marzo 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato esecutore BLSD-CRI 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Soccorritore sanitario con uso del defribrillatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Comitato Provinciale di Torino, Centro di Formazione “Sergio Pettinati”, Settimo Torinese 
(TO) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

  
Date Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata PHTLS (pre-hospital traum life support) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Gestione traumi pre-ospedalieri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Formazione ASL TO 5, piazza Brennero –Via Mirafiori 11, Moncalieri (TO) 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

  
Date Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Volontario Soccorritore 118  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Soccoritore su autoambulanza avanzata medicalizzata, di base e rianimanzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Croce Rossa Italiana, Regione Piemonte e 118 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

  
Date Giugno  1996 

Titolo della qualifica rilasciata Promotore finanziario  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Promozione di prodotti bancari e assicurativi e gestione di risorse umane e finanziarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CAMERA di COMMERCIO  di TORINO 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato 

  
Date 26  Febbraio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in lettere moderne con indirizzo storico - artistico 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Storia ed archeologia. Storia romana, bizantina, medievale, moderna, del Risorgimento e 
contemporanea. Archeologia romana, greca e Magna Grecia.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Universita’ degli Studi di Torino. Facolta’ di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Lettere 
Moderne 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Laurea – classificazione ISCED 5A 

  
  
Capacità e competenze personali 

generali e organizzative 
L’esperienza maturata sia a livello professionale che di volontariato nelle fattispecie 
sudescritte, insieme ad esperienze di front-office di rilievo, hanno contribuito allo sviluppo di 
una competenza olistica nel campo sociale, tecnico e ambientale dove si sono potute 
spendere le abilità comunicative, poliedriche, in uno con la promozione e gestione di progetti 
multiculturali, caratterizzati dalla spendita delle innate abilità comunicative, organizzative (di 
risorse umane e strumentali), e di gestione dello stress.     

  
Madrelingua Italiana 
Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  B1  B1  B1  B1  B1  
FRANCESE  B1  B1  B1  A2  A2  
SPAGNOLO  B1  B1  A2  A2  A2  
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 
Altre informazioni 

 
 

Socio simpatizzante dell’Associazione Nazionale Carabinieri- sez. Pino torinese e attiva 
collaborazione con il “Gruppo Informatica Civica” (G.I.C.) di Torino. 
Patente di guida cat. B – Patente C.R.I. tipo 3-4-5 – Patente nautica vela-motore oltre le 12 
miglia  

 Brevetto PADI opem per sub, moto d’acqua, Thai-boxe 
  

Autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 

Autorizzo il Comune di Pino Torinese al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae per le finalità connesse all’attuazione del dlgs 33/2013 per quanto riguarda 
la disciplina di “Amministrazione Trasparente” 

  
  

PinoT.se, lì 26.09.2013 Firmato in 
originale 

 

 

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di 
 Cacioli Eleonora  

 
 

 


