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INFORMAZIONI PERSONALI     sabarino marialessandra 
 

    

Sesso Femminile | Data di nascita 06/12/1967 | Nazionalità Italiana 
Codice Fiscale SBRMLS67T46A703E 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE       
 

01/09/1996–alla data attuale      Docente di Tecnologie Meccaniche 
ministero, torino (Italia) 

 

- capo dipartimento di meccatronica 

- coordinatrice di classe 

- referente in ambito di organizzazione industriale per progetti di alternanza scuola-lavoro 

- docente 
 
 

06/01/2007–alla data attuale      quadro superiore associazione di promozione sociale 
SOLEA a.p.s., torino (Italia) 

 

- consulente per le organizzazioni nell'analisi e gestione dei processi produttivi e relazionali 
 
 

1995–alla data attuale      consulente sociale 
libera professionista, torino (Italia) 

 

- consulente organizzativa attraverso interventi formativi, sui processi di lavoro e di coaching e 
supporto al ruolo per dirigenti; 

- realizzatrice e progettatrice di grandi eventi con strumenti di progettazione partecipata; 

- project manager di progetti di sviluppo degli spazi comuni, della costruzione di realtà di supporto alla 
comunità sociale; 

- formatrice nel campo del managment, dei ruoli organizzativi di coordinamento, progettazione, 
organizzazione, nelle dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti, nell'orientamento e motivazione al 
lavoro. 

 
 

11/2016–alla data attuale      - presidente Fondazione Cascina Roccafranca 
Città di Torino, Torino 

 
 

21/02/2017–alla data attuale      presidente RETE Case del Quartiere 
Torino 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE       
 

2008–alla data attuale      formazione Lean Organization e Toyota Kata 
Skillab (TO); Scuola Camerana (TO); Unione Industriale (TO); Maggioli (RN) 

 

- Consulenza nelle aziende su Lean Organization e Toyota Production System nei processi 
manufacturing lean e service lean a fronte di corsi e seminari e uno Study Tour in Giappone nel 
2014; 

- Consulenza di coaching secondo il metodo Toyota Kata, seminari e sperimentazioni;
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- Didattica dei metodi Lean e Toyota Kata nelle classi di Scuola Secondaria di Secondo Grado, nella 
Formazione Professionale, nelle Aziende, e nella Pubblica Amministrazione; 

- Approfondimento del TPS con Lean Accounting e Azienda 4.0 
 
 

1997–1999     Formatrice                                                                                             Livello 7 QEQ 

Studio A.P.S., milano (Italia) 
 

- formatrice con approfondimento sulla gestione dei gruppi di lavoro e sull'analisi dei processi 
organizzativi 

 
 

1995–1996     Dirigente di Imprese Sociali                                                                    Livello 8 QEQ 

Enaip, Consorzio Solaris, Università della Strada (Torino) 
 
 

1994–1996     Formatrice Metodo Scout e Quadro Regionale sul Metodo 
AGESCI 

 
 

1987–1994     Laurea in Ingegneria Meccanica                                                             Livello 7 QEQ 

Politecnico, Torino (Italia) 
 
 

1981–1986     Maturità Classica                                                                                   Livello 4 QEQ 

Liceo D'Azeglio, torino (Italia) 
 
 

COMPETENZE PERSONALI      

 Lingua madre     

italiano 

 
Competenze comunicative     - ottime competenze di comunicazione con gruppi, assemblee e ruoli di mediatore in conferenze, 

seminari, riunioni 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- ottime competenze di managment nella gestione di gruppi di persone, coordinamento progetti e 
realizzazione grandi eventi

 
 

Competenze professionali     - ottime competenze nella consulenza organizzativa dei processi di lavoro 
 
 

Competenze digitali                                                                    AUTOVALUTAZIONE
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione            

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza                

Risoluzione di 
problemi

 

Utente avanzato     Utente avanzato     Utente avanzato     Utente avanzato     Utente avanzato 
 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

 
 

Altre competenze     madre di quattro figli e tutte le competenze annesse di relazione, gestione, educazione, cura 
 
 

Patente di guida     A, B 


