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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Cristina Dottarelli  

Indirizzo(i) Via Principe Tommaso, 12 
Torino (Italia)  

Cellulare 338 47 10 6 83  

E-mail dottarellicristina@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 10 ottobre 1977 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

O.R.So  Cooperativa Sociale, via Bobbio 21/a  10141 TORINO 

   

Date Dal 2004 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice, Operatore legale in progetti di accoglienza richiedenti 
protezione internazionale, Animatrice socio-culturale, Progettista di politiche 
giovanili, Selettrice volontari, Formatore, Tutor e Operatore Locale di 
Progetto del Servizio Civile Volontario Nazionale, Facilitatrice di processi di 
cittadinanza attiva, Tecnico  servizi informativi 
 

Principali attività e responsabilità Città di Avigliana (TO) – coordinamento dell’equipe, presidio generale della     
situazione legale dei destinatari dei progetti, assistenza legale ai beneficiari nell'iter 
di richiesta dell'asilo politico. Conduzione di colloqui finalizzati alla ricostruzione 
della storia personale del migrante 

 
  Città di Torino – Ufficio SCNV (servizio civile nazionale volontario) 

Formatrice dei volontari nell'ambito di progetti di SCNV sui temi della gestione dei 
conflitti, dei modelli organizzativi e del rapporto individuo/organizzazione. 
Progettista nella fase di definizione dei progetti per i volontari. 
Selettore nel corso del processo di reclutamento 
 
Comune di Chivasso (TO) – Piano Locale Giovani 
Formatrice sul tema del Gioco d'azzardo patologico all'interno delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 
 
Comune di Rivalta di Torino 
Gestione moduli formativi all’interno della scuola secondaria di primo grado 
sull’educazione alle regole e gestione dei conflitti. 

 
Comune di Alpignano – Progetto giovani e Piano locale giovani  
Gestione gruppi di giovani (15/29 anni), organizzazione  iniziative, facilitazione di 
processi decisionali dei giovani coinvolti, gestione  della rete dei soggetti del 
territorio, formatrice 
Progettazione e  gestione  attività di tutoraggio e formazione rivolte a giovani  
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Organizzazione  e gestione di  eventi pubblici 
Supporto all'ente locale nel coordinamento del Piano locale giovani  
Gestione servizio informagiovani  
Operatore Locale di Progetto dei volontari del Servizio Civile 
 
Comune di Favria – Coordinamento e gestione delle attività del Piano Locale 
Giovani 
Coordinamento del PLG dell’Alto Canadese, in collaborazione con l'Ente pubblico 
Attività di progettazione, gestione budget, valutazione, gestione rete 
Formazione e supporto alle Associazioni locali e ai giovani sui temi della 
progettazione, richiesta finanziamenti e gestionegruppi 
Tutoraggio gruppi di giovani 
Organizzazione  e gestione di  eventi pubblici 
 
Commissione Europea – PROGETTO ICARO Progetto pilota a favore della 
partecipazione di giovani  
Attività svolta presso Comune di Orbassano 
Tutoraggio gruppi di giovani coinvolti  nella realizzazione di progetti per migliorare 
la propria città 
Progettazione di dettaglio iniziative 

 
  

 

INSIEME A VOI Cooperativa sociale - ONLUS, via Monte Ollero, 129 Busca 
(CN) 

Date Dal 2014 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Danzaterapeuta 

Principali attività e responsabilità 
Attività di danzamovimentoterapia con disabili psichici gravi in setting individuale e 
con gruppi, laboratori con le famiglie degli ospiti 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

STUDIO YOGASANGHA, Via Villa Glori, 6 - Torino 

Date 2019 - 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Danzaterapeuta 

Principali attività e responsabilità 
Realizzazione e conduzione di un ciclo di incontri di danzamovimentoterapia “Il 
corpo vivo: percorso dedicato al benessere e alla cura di sè” 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

STUDIO YOGA RONDINONE, viaSant Anselmo 17 - Torino 

Date Dal 2016 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Danzaterapeuta 

Principali attività e responsabilità 
Organizzazione e realizzazione di laboratori di danzaterapia rivolti a gruppi di 
donne in gravidanza 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Avventura urbana –Torino 

Tipo di attività o settore Agenzia di progettazione partecipata 

Date 2002 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nei progetti: 

Principali attività e responsabilità 2003/2004 – PIC Urban II Torino Mirafiori Nord “Progetto Cortili” – misura 3.2, 
interventi diffusi per la lotta all’esclusione sociale 
Attività di mediazione conflitti, gestione sportello del cittadino all’interno dei cortili 
delle case di edilizia popolare in collaborazione con ATC (azienda Torinese Casa), 
gestione progetti di progettazione partecipata. 
2004/2005 – Progetto di teatro e Comunità – in collaborazione con la Città di 
Torino, Settore Periferie, Gioventù ed Eventi Culturali e con Assemblea Teatro 
Progettazione e raccolta di materiali, attraverso interviste di storie di vita, 
finalizzate all’attivazione di un laboratorio teatrale con gli abitanti delle case ATC 
2002/2003 – PIC Urban II Torino Mirafiori Nord “Progetto Amiat Raccolta 
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Differenziata 50% - misura 1.2 
Attività di comunicazione e coinvolgimento attivo della popolazione, responsabile 
Infopoint 
 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Centrocampo – Torino  

Date 2002 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice / Coordinatrice 

Principali attività e responsabilità Educatrice presso il centro “Città di Bagneaux”, attività di recupero scolastico, 
accompagnamento familiare e organizzazione di eventi ludico sportivi 
Coordinatrice del Progetto “Scuola e quartiere”: interventi mirati allo studio ed alla 
prevenzione del fenomeno del bullismo presso la scuola media statale G.B.Viotti 
Educatrice all’interno del Progetto “Provaci ancora Sam” azione riparativa contro la 
dispersione scolastica presso il C.T.P. (Centro Territoriale Permanente per la 
formazione e l’educazione degli Adulti) Gabelli di Torino 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione  “I Liberattori” – Torino  

Date Luglio – Agosto 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice, attrice 

Principali attività e responsabilità In collaborazione con Cisv (ONG torinese): progettazione e realizzazione di 
laboratori per giovani delle comunità indigene del Guatemala sui temi del lavoro di 
gruppo, dell’espressione di sé e delle proprie esigenze e della gestione dei conflitti  
sviluppato attraverso la tecnica del Teatro Forum (Teatro dell’Oppresso) 

Date 2003 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice, attrice 

Principali attività e responsabilità In collaborazione con Re.Co.Sol (Rete Comuni Solidali): progetto per scuole 
medie e superiori di educazione all’interculturalità legato in particolare al tema del 
lavoro minorile, sviluppato attraverso la tecnica del Teatro Forum (Teatro 
dell’Oppresso) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Sociale Terzotempo - Torino 

Date 2001 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Spazio Gioco “Le Tre Melarance” di Torino (per bambini da 0 a 6 anni) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.I.C.S. Torino 

Date 2000 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di doposcuola e recupero scolastico presso la scuola primaria di primo 
grado Ricardi Di Netro di Torino 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Danzamovimentoterapeuta, presso la scuola di Danzamovimento 
Terapia Espressivo Relazionale accreditato APID (Associazione Professionale 
Italiana Danzamovimentoterapia)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Arti Terapie, sede di Torino 

  

Date Ottobre 2020 
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Titolo della qualifica rilasciata   Diploma universitario di Educatore professionale socio-pedagogico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università telematica E- Campus  

  

Date 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo classico “S.Pellico” Cuneo 

  

Date 2015 - 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio formativo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Arti Terapie 

  

Date 2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Corso “Tecniche innovative per l'analisi della condizione 
giovanile”  (40 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

O.R.So. Cooperativa sociale - Torino 

  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Corso “Facilitatori della cittadinanza” (40 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

O.R.So. Cooperativa sociale - Torino 

  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Corso “Servizi di politiche giovanili: approcci e metodi” 
(40 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

O.R.So. Cooperativa sociale - Torino 

  

Date 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione alla funzione di coordinamento (50 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di formazione dell’Associazionismo delle ACLI Torino 
 

  

Date 1999 - 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Seminari di studio e formazione “Dire l’educazione” e “Educatore stanca” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Con il patrocinio IRRSAE Piemonte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Paideutika Torino 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

Elevate capacità relazionali e  comunicative sviluppate durante le esperienze 
lavorative effettuate in questi anni. Buone capacità empatiche maturate attraverso 
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il rapporto con l’utenza e attraverso le esperienze di volontariato in Bosnia, Brasile 
e Guatemala. 
Buona attitudine al lavoro di gruppo ed al coordinamento di progetti e di gruppi. 
Buone capacità creative ed espressive maturate in 15 anni di studio di danza 
contemporanea e nella partecipazione a spettacoli e performance; attitudine 
all’improvvisazione teatrale e coreutica. 

 

Patente di guida Categoria B 
  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Ulteriori informazioni Dal 2008 al 2011: ballerina e performer per il gruppo di danza contemporanea 
“Belfioredanza” di Maria Cristina Fontanelle 

Dal 2000al 2010: socio fondatore e membro dell’Associazione “I Liberattori”: 
realizzazione di spettacoli e laboratori nelle scuole con utilizzo delle tecniche del 
teatro dell’Oppresso ed in particolare del Teatro Forum (rappresentazione di 
conflitti sociali e coinvolgimento diretto dello spettatore nella risoluzione delle 
situazioni rappresentate. Progetti riguardanti le tematiche del lavoro minorile in 
Brasile, dell’immigrazione, della violenza sulle donne, della scelta…). 

Organizzazione e partecipazione all’incontro nazionale del Teatro dell’Oppresso 
nel 2002 e 2005. 

 
1999/2002: membro dell’associazione “Percorsi di Pace” (patrocinata dalle ACLI di 
Torino): promozione scambi culturali, organizzazione convegni, corsi di formazione 
e campi di lavoro e conoscenza in collaborazione con associazioni giovanili della 
Bosnia-Herzegovina 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
 
Torino, gennaio 2021 


