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Informazioni personali 
 

Nome Elisa Martino 

Residenza Via Leonardo da Vinci 9/1, 10095, Grugliasco, Italia 

Telefono(i) +39 340 41 65 855   

E-mail martino.elisa@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23 agosto 1979 
  

Sesso Femminile 
  

Esperienza professionale  

 

Date Dicembre 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità Assistenza legale stragiudiziale ed in giudizio in materia di diritto di famiglia, gestione del patrimonio, 
recupero dei crediti, esecuzioni, consulenza contrattuale e societaria. 

  

Date Luglio 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Vicesindaco presso il Comune di Grugliasco 

Principali attività e responsabilità Deleghe al welfare, politiche giovanili, affari legali, pari opportunità, sussidiarietà e volontariato, 
trasparenza e legalità, rapporti con Avviso Pubblico e il Consorzio Socio-Assistenziale. 

Membro commissione Welfare di Anci Piemonte e membro Dipartimento Pari Opportunità di Ali. 

  

Date Gennaio 2018 – Luglio 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione famiglia del Tribunale di Torino 

Principali attività e responsabilità Approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di diritto di famiglia e di deontologia ed 
organizzazione di convegni 

  

Date Luglio 2016 – Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione famiglia del Tribunale di Asti 

Principali attività e responsabilità Approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di diritto di famiglia ed organizzazione di 
convegni 

  

Date Maggio 2016 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di diritto civile 

Principali attività e responsabilità Spiegazione della materia 

Datore di lavoro Università delle Tre età di Grugliasco 

  

Date Aprile 2010 – Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di tecniche mercantili, Legislazione amministrativo-commerciale, Sicurezza sul Lavoro 
nell'azienda e nei musei e sviluppo sostenibile 
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Principali attività e responsabilità Spiegazione della materia e valutazione degli studenti 

Datore di lavoro Agenzia formativa “Immaginazione e Lavoro” di Novara 

  

Date  Settembre 2009 – Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato 

Principali attività e responsabilità Redazione, cura del deposito e della notifica degli atti e ricerche giurisprudenziali e dottrinali in 
materia di diritto del lavoro, diritto penale e diritto civile 

  

Date  Aprile 2006 – Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico specializzato per studenti disabili in Giurisprudenza 

Principali attività e responsabilità Organizzazione del piano di studi degli studenti, individuazione del metodo di studio più idoneo alla 
disabilità dello studente, preparazione dell'esame e supporto formativo per gli altri tutor. 

Datore di lavoro Università degli studi di Torino 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Maggio 2021 

Nome Corso  Corso Introduttivo Interdisciplinare di Formazione alla Pratica Collaborativa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIADC Ass.ne Italiana Professionisti Collaborativi  

  

Date 12 marzo 2021 ad oggi  

Nome Corso  Welfare di comunità, un bene comune da co-progettare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Metodi Asscom&Aleph S.r.l. 

  

Date 11 giugno 2020 – 17 luglio 2020 

Nome Corso  Diritto Societario per professionisti: dal Codice della Crisi al Decreto Cura Italia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Formazione Wolters Kluwer Italia srl 

  

Date Gennaio 2017 – Novembre 2019 

Nome Corso  Corso biennale di Mediazione familiare sistemica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Eteropoiesi 

  

Date Ottobre 2016 – Novembre 2016 

Nome Corso  Corso per curatori speciali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissione Famiglia Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

  

Date Aprile 2015 – Maggio 2015 

Nome Corso  Corso in diritto di famiglia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agat 

  

Date Ottobre 2014 

Nome Corso  Corso in materia civilistica del bilancio per avvocati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione commercialisti Piemonte e Valle d’Aosta 
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Date Ottobre 2009 

Nome Corso  Corso di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

  

Date Settembre 1993 – luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità sperimentale sociopsicopedagogica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale “Rosa Stampa”, Vercelli, Italia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Corsi di lingua Ho terminato nel Febbraio 2009, presso la British school of English, via delle Rosine 14, Torino, il 
secondo livello del corso di inglese per lavoratori sponsorizzato dalla Provincia di Torino, superando 
l'esame con un ottimo voto. 

Ho terminato nel Luglio 2010, presso lo stesso Istituto, il terzo livello del corso di inglese, con un buon 
esito. 

Corsi di formazione ⚫ “Donne, politica, Istituzioni” (2007), del Ministero delle pari opportunità, in cui ho svolto un 
elaborato sulla corruzione. 

⚫ “Scuola per la buona politica di Torino” (2008 e 2009), organizzata dalla Fondazione Bassi di 
Torino. 

Attività associativa ⚫ Dal 2011 al 2012 sono stata membro del Presidio Cassarà di Libera Piemonte con cui 
abbiamo svolto un'attività di studio della legislazione e della giurisprudenza nell'ambito della 
corruzione.  

⚫ Dal 2005 al 2009 ho fatto parte dell’associazione “Unilibera”, presidio universitario di “Libera. 
Nomi e numeri contro le mafie” Piemonte (www.unilibera.liberapiemonte.it). L’associazione 
svolge nell’ambiente universitario attività di sensibilizzazione sulle tematiche di giustizia, legalità, 
diritti, cittadinanza e responsabilità attraverso conferenze a cadenza mensile in collaborazione 
con esponenti del mondo accademico, della magistratura, del giornalismo e della politica.  
Ho assunto all'interno dell'associazione il ruolo di segretario e attualmente quello di responsabile 
della comunicazione. 

 ⚫ Ho collaborato con ACMOS (www.acmos.net) per attività di animazione politica 
(organizzazione di confronti tra esponenti politici di diversi schieramenti durante le campagne 
elettorali per le elezioni politiche dell’aprile 2006 e per il referendum costituzionale del giugno 
2006). All’interno di ACMOS ho frequentato il corso per educatori per supportare nella materia 
dell’educazione civica gli insegnanti di scuola materna, elementare, medie inferiori e superiori. 

⚫ Ho fatto parte del Forum Giovani Piemonte con il quale abbiamo redatto il disegno di legge 
sull’associazionismo e le politiche giovanili per la Regione Piemonte su proposta dell’assessore 
alle politiche giovanili. L’attività comprendeva anche la gestione delle associazioni giovanili della 
Regione Piemonte.  
Ho assunto al suo interno il ruolo di responsabile della commissione organizzativa degli eventi 
con le associazioni piemontesi e incontri con le Istituzioni. 

⚫ Sono stato membro del centro studi ACMOS in cui mi sono occupata dell'organizzazione 
della Biennale Democrazia. 
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Capacità e competenze sociali Dall’età di sedici anni svolgo attività di volontariato di assistenza a persone affette da autismo o 
sindrome di down e di anziani, presso centri di accoglienza e assistenza a senzatetto. 

Ho acquisito la capacità di relazionare davanti a un pubblico per la mia attività lavorativa e prima in 
seguito alla partecipazione come relatrice a diversi convegni e ad esempio nei seguenti incontri: 

− “I giovani e l'antimafia”, organizzato dall'associazione culturale GIV (Giovani dell'Italia dei Valori), 
settembre 2007.  

− “L’associazionismo giovanile”, organizzato dall'associazione culturale GIOC (Gioventù Operaia 
Cristiana), giugno 2008. 

Ho svolto nel marzo del 2008 il ruolo di moderatore in un incontro su “Economia e corruzione” con la 
partecipazione di Tito Boeri (docente dell'Università Bocconi di Milano); Piercamillo Davigo 
(consigliere di Cassazione); Grazia Mannozzi (docente dell'Università dell'Insubria di Varese).  
Ho acquisito le competenze di risoluzione dei conflitti attraverso strumenti appresi al corso biennale in 
mediazione famigliare. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Grazie alla mia attività lavorativa ho acquisito capacità di gestione delle urgenze, delle famiglie in crisi 
nonché delle società. Ho partecipato a numerosi corsi di formazione aventi ad oggetto il diritto di 
famiglia e il diritto societario. 

Durante gli anni ho acquisito, altresì, una buona attitudine alla gestione di persone e senso 
dell’organizzazione; queste capacità sono nate durante le esperienze lavorative nel settore della 
ristorazione, in cui mi sono state affidate responsabilità di gestione del locale e di organizzazione dei 
turni lavorativi del personale, e si sono sviluppate durante l'attività associativa e lavorativa.  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


