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CURRICULUM ATTIVITA’ FORMATIVA E PROFESSIONALE  
 

- Diploma  Magistrale conseguito nel 1970 presso l’Istituto A. Monti di Torino  
 
- dal 1970 al 1992 attività lavorativa presso l’Ospedale Martini di Torino nei settori: 

 dipartimento economico finanziario (con funzioni amministrative relative ai rapporti 
con i consulenti esterni) 

 dipartimento controllo gestione ( con funzioni di  istruzione atti deliberativi) 
 dipartimento formazione infermieristica (con funzioni organizzative e di gestione 

risorse umane e strumentali) 
 dipartimento formazione permanente (con funzioni organizzative e di gestione 

risorse umane e strumentali) 
  

- dal 1985 al 1990  segretario nella commissione valutativa dell’U.S.L. Torino 1-23 e U.S.L. 
Torino 3 per l’ammissione al Corso di Infermiere professionale, al Corso di Abilitazione a 
Funzioni Direttive e ai Corsi di specialità; 
 
- dal 1982 al 1991 segretario nelle commissioni giudicatrici dell’U.S.L. Torino 1-23 – 
Ospedale Martini  e U.S.L. Torino 3  per gli Esami di Stato per I.P. e  A.F.D; 
 
- nel 1989 componente effettivo nella commissione giudicatrice a n. 500 posti per 
Assistente amministrativo U.S.L. Torino 1-23 
 
- dal 1989 al 1992 membro della commissione valutativa U.S.L. Torino 3  per l’ammissione 
dei candidati ai corsi di riqualificazione per operatori sanitari; 
 
- dal 1989 al 1992 componente della commissione Formazione Permanente dell’U.S.L. 
Torino 3; 
 
- negli anni 1985 – 1992 partecipazione ai corsi tenuti dal CRESA – Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Torino –  presso il settore Formazione permanente dell’U.S.L. Torino 3, 
sulle politiche sanitarie con particolare riferimento a: “L’organizzazione amministrativa 
nell’ente pubblico – Il comportamento amministrativo – La valutazione delle 
organizzazioni”; 
 
- negli anni 1988 – 1992 partecipazione a seminari e conferenze tenuti dall’Istituto 
Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt in riferimento a: “L'Analisi Transazionale per 
l'operatore sociale e L'Analisi Transazionale - Guida pratica per dirigenti, quadri intermedi, 
professionali e tecnici”; 
   
dal 2005 al 2012 membro effettivo del Consiglio di Amministrazione della Beinasco Servizi, 
partecipata del comune di Beinasco; 
 
- dal 1996 attività di consulenza presso la Fondazione Carlo Donat-Cattin di Torino. La 
Fondazione, giuridicamente riconosciuta, si propone di favorire studi e ricerche sulla storia 



del pensiero sociale, politico ed economico tra ‘800 e ‘900  nella società italiana ed 
europea. La Fondazione cura inoltre un Archivio riconosciuto di notevole interesse storico e 
una Biblioteca specialistica ( politica, economica, storica e sociologica). 
L’ambito della consulenza riveste aspetti sia organizzativi, scientifici ed editoriali per la 
curatela dei volumi editi dalla Fondazione.  
 
- Dal 2008 ad oggi curatore editoriale della rivista on-line “Punto di Vista” 
 
- dal 2002 membro del Comitato organizzativo dei Convegni internazionali di Saint-Vincent 
promossi dalla Fondazione Donat-Cattin di Torino in collaborazione con le Associazioni di 
Bergamo e Brescia su temi di attualità politica e sociale. 
 
- dal 2005  membro del Comitato organizzativo del Concorso internazionale “Giovani Idee” 
promosso dalla Fondazione Donat-Cattin di Torino in collaborazione con le Associazioni di 
Bergamo e Brescia su temi di attualità politica e sociale e rivolti agli studenti delle ultime 
classi delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Torino, 5 maggio 2015  
 
     In fede 
 
             
        Maria Teresa Davico 




