
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

DATI ANAGRAFICI 

 
Cognome: Alesiani 

Nome: Cinzia 

Data di nascita: Torino, il 22 Ottobre 1972 

Studio Legale: LONGHIN ROBERTO 

Via V. Amedeo II, n. 19; Torino 

                          Tel. 011/518.71.19 

                           Fax. 011/515.87.14 

E.mail: alesiani.cinzia@gmail.com 

PEC: cinziaalesiani@pec.ordineavvocatitorino.it 

C.F. LSNCNZ72R62L219J 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1998 ad oggi legale presso lo studio legale Roberto Longhin  

 

MATERIE TRATTATE 

 Procedimento amministrativo e tutela privacy; 

 Urbanistica ed uso del territorio; 

 Appalti pubblici; 

 Responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici; 

 Responsabilità medica; 

 Diritto dell’Immigrazione; 

 Recupero crediti; 

 Pensioni; 

 Diritto di famiglia,  

 Volontaria Giurisdizione (interdizioni, curatele, amministrazioni di 
sostegno, fasce deboli); 

 

1998 – 2000         borsa di studio presso L’ente pubblico: Ordine 
Mauriziano di Torino,   

 

Ufficio Affari Generali e Legali / U.R.P. 

      TITOLO BORSA DI STUDIO 

 Applicazione della legge sulla tutela della privacy, consenso informato e 
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gestione ed archiviazione del contenzioso legale. 

 2001 - 2002 Assunzione a tempo indeterminato cat. D presso L’U.O.A. 
Controllo di Gestione dell’A.S.O. San Luigi di Orbassano; 

2002 Inserimento a tempo pieno, come Avvocato,  presso lo studio legale 
Roberto Longhin; 

dal 2002 Collaborazione con l’ufficio del Giudice Tutelare di Torino, 
Moncalieri e Susa in qualità di Tutore, Curatore e Amministratore di 
Sostegno;  

 

2003 Responsabile del progetto “Famiglie in rete” per la diffusione e 
sensibilizzazione della cultura dell’affido familiare promosso dagli 
Uffici Pastorali della Diocesi Monregalese e dal Consorzio dei 
Servizi Socio Sanitari della città di Mondovì; 

dal 2008 collaborazione e consulenza legale per la Cittadella della Carità di 
Mondovì – Caritas diocesana di Mondovì (CN); 
 

dal 2010 consulente legale presso il CSV (centro servizi volontariato) 
“Società Solidale” di Cuneo; 

 

dal 2013 componente direttivo dell’UCIPEM – consultorio familiare di 
Mondovì (CN) 

 

da gennaio 2015 consulente legale presso l’OAS della Regione Piemonte 

 

aprile 2016 consulenza legale presso l’OAS della Regione Valle d’Aosta 

 

da 1 novembre 2019 consulente legale presso l’OAS della Lombardia 

 
 

ISTRUZIONE E CONOSCENZE PROFESSIONALI 

 
1992 Diploma di Maturità classica conseguito presso il liceo M. D’Azeglio 
di Torino 

 

1998 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Torino 
 Votazione di 110 su 110; 

 Tesi di laurea: Autorizzazioni amministrativa e situazioni giuridiche 
soggettive; 

 

1998 Iscrizione all’albo dei praticanti legali del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati della Corte d’Appello di Torino; 

 

2001 conseguita, presso la sede di Torino, l’abilitazione all’esercizio della 
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professione legale di Avvocato; 

 

6.5.2002 Iscrizione presso l’Albo degli Avvocati della Corte D’Appello di 
Torino. 

 

Conoscenza ed utilizzo dei sistemi informarici: Microsoft Word; Microsoft 
Excel; Olivetti Contabilità Direzionale.  

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 
Novembre 1999 – Novembre 2000 Corso di preparazione all’esame da 
Avvocato, organizzato dall’Ordine degli Avvocati della Corte D’Appello di 
Torino; 

11/4/2003 relatore per il corso accreditato di formazione presso l’A.S.L. 8 
di Moncalieri di studio sulla tematica del Consenso Informato nell’ambito 
sanitario; 

4/6/2004 Relatore al convegno organizzato dalla Regione 
Piemonte“Amministratore di sostegno: nuove fragilità”; 

gennaio – marzo 2008 Corso in materia di Contratti Pubblici presso 
Palazzo di Giustizia di Torino; 

22 / 29  febbraio 2008 relatore presso il corso di formazione organizzato 
dal SEA di Rivoli “Conoscere l’anziano e le sue fragilità”: temi trattati: la 
responsabilità del volontario e protezione giuridica degli anziani fragili; 

04/03/2010 partecipazione al convegno organizzato dal CSM- Ufficio 
referenti formazione decentrata- Corte d’Appelllo di Torino “I mezzi di 
protezione dei soggetti deboli”; 

28/05/2010 relatore IV Convegno S.U.S.O., Regione Lombardia, “Etica, 
Deontologia e Clinical Governance in odontoiatra e ortognatodonzia”; 

30/11/2010 partecipazione al convegno organizzato dall’ANFFAS presso il 
Palazzo di Giustizia di Torino; “L’amministrazione di sostegno e il Trust: 
abiti su misura per la tutela della persona”; 

27/05/2011 relatore presso il convengno organizzato dall’EGIDA “La 
protezione giuridica della persona debole fra interdizione e amministrazione 
di sostegno” Modelli, metodologie e percorsi d’intervento per superare le 
criticità del sistema pressop il Centro Incontri della Regione Piemonte, 
corso Stati Uniti, 23 – Torino. 

4/02/2012 Arenzano relatore alla Scuola di formazione interregionale 
Liguria – Piemonte Val d’Aosta dell’associazione AVIS su “responsabilità 
dei volontari”; 

9/07/2012 Firenze : relatore al seminario rivolto ai funzionari Ordini 
Provinciali Medici e Odontoiatri sulle norme in materia di appalti pubblici; 

19/07/2012 Venezia : relatore al seminario rivolto ai funzionari Ordini 
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Provinciali Medici e Odontoiatri sulle norme in materia di appalti pubblici; 

23/11/2012 Torino: relatore al seminario rivolto agli operatori sanitari: Casi 
estremi in cardiologia Quali limiti?, Questioni mediche, deontologiche e 
giuridiche 

Novembre 2012 – febbraio 2013: partecipazione corso di formazione per il 
tutore, il curatore e per l’amministratore di sostegno presso il Tribunale 
Ordinario di Torino, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Torino – commissione famiglia e minori; 

9/01/2014 relatore al convegno “Legge n. 6 del 9/01/2004 – 9/01/2014: 
dieci anni di amministrazione di sostegno”, tenutosi presso l’Aula Magna 
del Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino; 

27/10/2014 relatore evento formativo organizzato dall’associazione 
Insieme onlus “L’amministratore di sostegno: norme e procedure a garanzia 
di una migliore qualità di vita delle persone in difficoltà”, tenutosi presso il 
Centro Incontri della Regione Piemonte a Torino, c.so Stati Uniti 23; 

7/02/2015 relatore seminario sull’Amministrazione di Sostegno presso il 
centro polivalente di Monale (AT); 

9/10/2015 relatore convegno “Volevo solo fidanzarmi…” Sessualità e 
disabilità cognitiva presso la Sala Congressi del Comune di Rivoli; 

17/05/2018 e successiva replica  9/11/2018 relatore “A.S. sei Social” 
presso l’Aula Magna Ateneo Università di Torino; 

05 – 09/2019 relatore serie di incontri formativi rivolti alle associazioni di 
volontariati sul c.d. del Terzo settore – organizzato CSV provincia di 
Cuneo 

6/06/2020 relatore incontro on line organizzato dal CSV provincia di 
Cuneo: aspetti gestionali Enti del Terzo Settore al tempo del Covid; 

15/05/2021 relatore  incontro on line organizzato dal CSV provincia di 
Cuneo: ODV e APS dopo la riforma: novità e tradizione; 

21/06/2021 relatore sul tema amministrazione di sostegno – progetto 
esistenziale di vita per l’associazione “La cordata” di BRA: gruppo di 
amministratori di sostegno, tutori e curatori OdV 

13/11/2021 relatore incontro on line organizzato dal CSV provincia di 
Cuneo: la lunga strada che porta al RUNTS 

INTERESSI HOBBY SPORT 

 
Capo brevettato dell’Associazione A.G.E.S.C.I. (Scout); 

Attività di volontariato presso il Centro d’Ascolto della Caritas Diocesana 
di Mondovì; 

Mamma di Gemma e Anna 
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La sottoscritta acconsente al trattamento dei dati personali, altresì dichiara che il presente Curriculum Vitae è redatto in ossequio a 

quanto stabilito dagli artt. 46, 47 e 49 del D.P.R. n. 445/2000, essendo consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 

445/00. 

Torino, lì 20 maggio 2022            


