
 

 

Curriculum vitae 

 

 
   

INFORMAZIONI PERSONALI Abate Cristina 
 

 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 10/05/1978 | Nazionalità Italiana 

 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Operatrice sociale 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

07.01.al 08.06.2019 : 

 assistente di bordo per trasporto scolastico ai bambini con disabilità presso Tundo Vincenzo SPA 

 
11/2014–11/2017 Operatore logistico e animatore di mercato 
Progetto Fa Bene - Comitato promotore S-Nodi "Gabriele Nigro", Torino 

Ho svolto sul mercato di c.so Svizzera l'attività di raccolta e distribuzione di cibo alle famiglie beneficiarie del progetto, 

con particolare attenzione alla promozione del progetto presso i clienti del mercato al fine di stimolarne le donazioni e 

alla creazione di relazioni positive con commercianti e famiglie beneficiarie. Ho operato sia in maniera autonoma che 

coordinando piccole squadre di volontari. 

 
 

09/2013–02/2015Affidataria di minori con disabilità grave e adulti in carico al servizio mentale 
Servizi Sociali - circoscrizioni III e IV, Torino 

Accompagnamento in attività sanitarie, ludiche e cura quotidiana a domicilio di minori e adulti affetti da gravi disabilità sia 

fisiche che psichiche. Ho lavorato in stretto contatto con gli assistenti sociali di riferimento, svolgendo sempre l'incarico 

con dedizione e passione, anche eccedendo il monte ore assegnato, cercando di garantire il miglior servizio possibile 

alle persone in mio affidamento. 

 
 

04/2011–01/2012 Barista 
Puerto Druento, Torino 

 

 
2006–2011 Titolare 
Tintoria "Abate Cristina", Torino 

 

 
1997–2006 Addetta alle pulizie in uffici, alberghi e altri edifici 

Impresa di pulizie Torino, Torino 



 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 1992 Licenza 
scuola media inferiore 
Istituto Comprensivo Albert Schweitzer, Torino 
. 

 
COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITT 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

 
 

 

A2 A2 A2 A2 A2 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle L 
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Lingua madre italiano 
Altre lingue 

 

 
francese 

Competenze comunicative Grande sensibilità ed empatia nei confronti di persone in difficoltà economica, sociale, 
fisica e psichica. 

Disponibilità all'ascolto con particolare attenzione ai bisogni di socialità delle persone 

emarginate. 

Capacità di relazionarmi in maniera positiva con i miei coordinatori nelle attività di 
reporting. 

Competenze organizzative 
e 

gestiona
li 

Flessibilità nell'adattarsi ai diversi contesti lavorativi, in base alle esigenze di scenario, 
con atteggiamento proattivo e costruttivo. 

Capacità di organizzare attività e coordinare piccoli gruppi di persone, anche 

portatori di handicap. 

Competenze professionali  
Competenze nell'accompagnamento di persone affette da gravi disabilità. 

Conoscenza del funzionamento e dei principi operativi dei servizi dei servizi socio-

assistenziali 

 territoriali. 

Competenze digitali  

Conoscenza di base dell'ambiente windows e degli applicativi del pacchetto Office ed 
affini. 

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
 

 
2016 - 
oggi 

Consigliera eletta Circoscrizione IV Città di Torino - coordinatrice tavolo accessibilità 

2015 - 
oggi 

volontaria associazione "Accessibile a tutti" 
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