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CURRICULUM V ITAE 
 

  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TAVANO ROMINA 

Indirizzo  Via Usellini 15 –  28041 ARONA (NO) 

Telefono  338 5042544 
                                         Nazionalità  Italiana 
                      Luogo e data di nascita 
                                          
Professione 

 Arona, 05/03/1976 
Psicologa 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
  

• Periodo   Dicembre 2011 – In corso 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consulente della Provincia presso lo Sportello Lavoro decentrato del Comune di Arona - Tramite 

agenzia interinale – Obiettivo Lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sportello Lavoro. 

Accoglienza, iscrizioni al Centro per l’Impiego e aggiornamento dello stato occupazionale, 
consulenza per la stesura di curriculum vitae europeo e lettere di candidatura, informazione ed 
orientamento al lavoro, guida all’utilizzo del Sito del CPI, esposizione in bacheca delle offerte di 
lavoro del CPI, promozione delle politiche attive del lavoro. 
 

• Periodo   Giugno 2010 – Settembre 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Arona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico tramite agenzia interinale – Obiettivo Lavoro, filiale di Borgomanero 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sportello Lavoro. 

Accoglienza, consulenza per la stesura di curriculum vitae e lettere di candidatura, informazione 
ed orientamento al lavoro, guida all’utilizzo del Sito del CPI, esposizione in bacheca delle offerte 
di lavoro del CPI, promozione delle politiche attive del lavoro. 
Colloqui di accoglienza e  primo filtro ai lavoratori in cassa integrazione in deroga inseriti nel 
Progetto Crisi della Regione Piemonte, con utilizzo del SILP. 
Orientamento ai corsi di formazione rivolti agli inoccupati, informazioni e sostegno alla 
compilazione delle domande per i Progetti della Provincia inerenti l’inserimento lavorativo. 
Collaborazione con i Sevizi Sociali per l’attivazione di Borse Lavoro e Percorsi Formativi in 
Situazione per persone fragili o disabili.  
 

• Periodo   Marzo 2010 –  Luglio 2010 Totale 80 ore 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Enaip Borgomanero 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale presso il Centro per l’Impiego di Borgomanero  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di accoglienza e informazione ai lavoratori in cassa integrazione in deroga inseriti nel 
Progetto Crisi della Regione Piemonte, con utilizzo di SILP. 
 

• Periodo   Da ottobre 2007 – In corso 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Arona - via San Carlo, 2 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione Professionale presso Ente pubblico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sportello Donna del Comune di Arona:  
accoglienza e ascolto dell’utenza  costituita prevalentemente da donne in difficoltà, con 
problematiche relazionali e/o vittime di violenza domestica; 
analisi della domanda e sostegno personale; 
informazione e orientamento  sui servizi presenti sul territorio; 
creazione di una rete tra i vari servizi (Ass.Soc, consultorio, Asl, Forze dell’Ordine, legali); 
partecipazione alle riunioni mensili di supervisione presso il Centro Servizi Donna della Provincia 
di Novara; 
rafforzo del sé e dell’autonomia della persona; 
promozione degli interventi per conciliare lavoro e famiglia in base alla legge 53/00;  
informazioni sulle pari opportunità e sui diritti delle donne; 
collaborazione con gli altri sportelli: lavoro, genitori e immigrati. 
 

• Periodo   Da settembre 2008 – In corso 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Mediana Viale XX settembre 18/A, Novara 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sportello Donna  di Oleggio del C.I.S.AS: 

accoglienza e ascolto dell’utenza costituita prevalentemente da donne in difficoltà, con 
problematiche relazionali e/o vittime di violenza domestica; 
 analisi della domanda e sostegno personale; 
accoglienza e orientamento al lavoro; 
 informazione e orientamento  sui servizi presenti sul territorio; 
 creazione di una rete tra i vari servizi (Ass.Soc, consultorio, Asl, Forze dell’Ordine, legali);     
 partecipazione alle riunioni mensili di supervisione presso il Centro Servizi Donna della 
Provincia di Novara; 
rafforzo del sé e dell’autonomia della persona; 
 promozione degli interventi per conciliare lavoro e famiglia in base alla legge 53/00;  
 informazioni sulle pari opportunità e sui diritti delle donne; 
 collaborazione con gli altri sportelli: lavoro, immigrati. 
 

• Periodo   Da novembre 2009  – In corso 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Mediana Viale XX settembre 18/A, Novara 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice Sportello di accoglienza, sostegno e consulenza sulla gestione positiva dei 

conflitti,  del C.I.S.A.S. di Castelletto Ticino: 
Analizzare i motivi del conflitto; 
facilitare la ripresa della comunicazione; 
favorire la comprensione di bisogni ed esigenze diverse; 
trovare soluzioni durevoli condivise; 
evitare l’esasperazione del conflitto e la degenerazione della relazione. 
 

• Periodo   Da gennaio a giugno 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Mediana 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sportello di Informazione orientamento e Sostegno alla Progettazione sulle 

opportunità di conciliazione offerte alle aziende e alle lavoratrici/tori dall’art.9 della legge 
53/00, presso lo Sportello Donna del Comune di Arona. 
Sostegno alla stesura di quattro progetti di tipo c), finalizzati alla sostizione della titolare 
d’impresa per conciliare vita lavorativa e tempi di cura. 

 
• Periodo   Da giugno 2008  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio Mediana 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di Pari Opportunità nei corsi per apprendisti presso il FORAZ e Scuola Edile 
di Novara. 

 
• Periodo   Dall’aprile 2008 a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Scintilla Onlus, Borgomanero 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 
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• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del progetto: “Il lutto: conoscenza del fenomeno e interventi di sostegno psicologico ai 

caregivers” 
 

• Periodo   Da novembre 2006 a ottobre 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Scintilla Onlus, Borgomanero 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del Progetto di Formazione e Sostegno Psicologico per i volontari dell’Associazione 
Scintilla. 

 
• Periodo   2006/2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Adecco, Filiale di Borgomanero 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia interinale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al Progetto “Vita Indipendente” del CISS, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali 
di Borgomanero, per il reinserimento sociale e lavorativo di giovane donna con sequele da 
trauma cranico,  

 
• Periodo   Aprile 2007 – Maggio 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Allegroconmoto Torino 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Principali mansioni e responsabilità   Addetta alla Comunicazione LIS (Linguaggio Italiano dei Segni), presso Scuola Materna di Suna 
(VB). 

 
• Periodo   2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Adecco, Filiale di Arona 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia interinale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla persona con ragazza operata per tumore cerebrale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date  
               • Nome e tipo di formazione 

 15 sett – 13 e 26 ott 2011 
Corso di Sensibilizzazione sul tema del maltrattamento e abuso ai minori, organizzato da 
E.T.I. Equipe Tutala Infanzia in collaborazione con ASL e la Provincia di Novara. 
Attestato di partecipazione 

                                                 • Date  
• Nome e tipo di istituto  
o formazione 

 Giugno 2011 
Corso di perfezionamento e specializzazione “Mediatore Civile” della durata di 50 ore svolte in 
conformità al DM 180/2010 in attuazione ex Dlgs 28/2010 del Ministero di Giustizia. 

• Qualifica conseguita 
 

 Qualifica professionale di Conciliatrice Civile, valutazione 59/60 – Enaip Novara/Enaip Lazio 

                                                   Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Gennaio 2010 – maggio 2011 
Corso biennale di Formazione alla Mediazione e Gestione dei Conflitti in ambito 
Familiare, Lavorativo, Sociale e Scolastico 2010 –2011, organizzato dal Consorzio Mediana di 
Novara. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con superamento dell’esame finale e idoneità alla pratica di Mediatore. 

 
• Date  

  
Ottobre 2009 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione presso il CISAS di Castelletto Ticino: “Interventi di mediazione dei conflitti 
per politiche innovative di sicurezza sociale” 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di frequenza 80 ore 

                                                 • Date   16-17 febbraio 2009 
� Nome e tipo di istituto di     

istruzione o formazione 
 Corso di formazione sulla violenza domestica e sessuale, organizzato da AO O.I.R.M. – S. 

ANNA e dall’AOU S. Giovanni Battista di Torino, presso Istituto Omar di Novara. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 10,5 ora di formazione 

 
• Date   Marzo 2008 – Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di formazione alle Pari Opportunità svolto dal Centro Servizi Donna di Novara, 
docente Rosa Maria Nicotera 
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                                                 • Date   16-17 febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione sulla violenza domestica e sessuale, organizzato da AO O.I.R.M. – S. 

ANNA e dall’AOU S. Giovanni Battista di Torino, presso Istituto Omar di Novara. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per un totale di 10,5 ora di formazione 

 
                                                 • Date   Febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione                    

o formazione 
 Corso di formazione di 1° livello: “Maltrattamento in ambito familiare”. Promosso 

dall’Ufficio Pari Opportunità e Cons. di Parità della Provincia di Novara.  

                      • Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   Febbraio 2008 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione di 2° livello: “Maltrattamento in ambito familiare”. Promosso 
dall’Ufficio Pari Opportunità e Cons. di Parità della Provincia di Novara.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   Novembre – dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: “Una rete di conciliazione per armonizzare le relazioni fra uomini e 
donne nella famiglia e nel lavoro: analisi della legge 53/2000” Novara, Centro Servizi 
Donna.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   Ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione: “L’uso e l’applicazione del metodo di valutazione del rischio di 

recidiva” tenuto dalla psicologa e criminologa Anna Costanza Baldry e realizzato nell’ambito del 
convegno “Interventi di contrasto alle violenze domestiche: strategie di prevenzione” 
promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Novara. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   Luglio 2006 
• Qualifica conseguita  Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Piemonte, iscrizione n°4689 

 
• Date   Novembre 2005 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo sostenuto presso l’Università 

degli Studi di Torino, votazione 125/140 
 

• Date   Settembre 2004 – Agosto 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio di Psicologia dell’Istituto Scientifico di Veruno, Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica 

del Lavoro e della Riabilitazione  
• Qualifica conseguita  Tirocinio Post laurea 

• Date   28 giugno 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia vecchio ordinamento 

• Date   Anno 2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza di Sordomuti, Associazione Italiana dei Minorati 

dell’udito e della Favella, sezione di Novara, presso l’Istituto Tecnico Industriale di Borgomanero. 
• Qualifica conseguita  Attestato: Corso Propedeutico di Lingua Italiana dei Segni, della durata complessiva di 120 

(centoventi) ore. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE  E FRANCESE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Competenza nella gestione dei rapporti tra colleghi e con gli utenti acquisita durante le 
esperienze come operatrice dello Sportello Donna e Lavoro e come libera professionista nei vari 
incarichi professionali. 
Capacità di relazionarsi con differenti Servizi presenti sul territorio (lavoro di rete). 
Buone capacità comunicative acquisite anche attraverso l'esperienza maturata come docente e 
relatrice. 

PATENTI 
  
Romina Tavano 
 
Aggiornato: Marzo 2012 
 
 
 

 Patente di guida (categoria B), automunita 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 
 

 


