Rosa Emilia Castellino

Nata a Mondovì il 13.02.1947

Curriculum Vitae

Residente in Via Sant’Agostino n. 13
12084 Mondovì - CN
Tel. +39.335.6157888
e-mail: rosaemilia.castellino@virgilio.it
Coniugata con due figli

Diploma tecnico superiore, iscritta a biologia, tecnica biologa di primo livello.
Ha lavorato nel laboratorio di cardiochirurgia dell’Ospedale Molinette di Torino e presso la Clinica
Cellini.
Dal 1988 al 1995 come direttore organizzatore del Centro Medico Diagnostico Cardiodinamica.

Parallelamente al lavoro, ho sviluppato varie attività di volontariato ed impegni nella "società
attiva". Fin dalla giovane età ho fatto parte dei gruppi di Volontariato Vincenziano.
Ho fatto parte del direttivo del FORUM Interregionale Permanente del Piemonte e Valle d'Aosta,
oggi, anche FORUM Nazionale, formato da 14 Federazioni Nazionali ,con 950 Gruppi di
Associazioni, collaborando col Ministero del Welfare per la modifica dell'art. 15 della Legge
266/1991 relativa alla trasparenza dei soggetti a cui i fondi devono essere distribuiti; su questo
argomento ho tenuto corsi di formazione per l'elaborazione delle linee guida per i Volontari.
In questo ambito sono stata eletta nel Consiglio Regionale del Volontariato.
Dal comune di Mondovì sono stata incaricata negli anni 2000-2004 come sua rappresentante nel
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Sacro Famiglia, i cui ospiti sono in numero di
120 suddivisi in R.A.S.,R.A.F. e R.A.
In contemporanea a questo incarico ho fatto parte del direttivo della Federazione S.E.A. Italia
(Servizio Emergenza Anziani), la cui finalità è di promuovere il rispetto e la dignità della persona
anziana.

Dal 1999 al 2002 sono stata eletta nel direttivo della Consulta Femminile Regionale del Piemonte, e
nella

tornata

2002-2005

sono

stata

eletta

Vicepresidente

della

Consulta

stessa.

Dal 2005 al 2007 da parte del Vescovo della Diocesi di Mondovì Monsignor Luciano Pacomio sono
stata nominata nel Consiglio Direttivo per la Valorizzazione e la Schedatura dei Beni Storici ed
Artistici della Diocesi in collaborazione con la C.E.I.

Dal 1996 ad oggi faccio parte del Comitato di Gestione della Fondazione Academia Montis Regalis
onlus, scuola di musica barocca costituita nel 1994, operante sul territorio nazionale ed
internazionale, le cui principali attività sono: organizzazione di corsi di formazione di musica
barocca per giovani provenienti da tutto il mondo-la concertistica- la discografia. La Fondazione
promuove inoltre l'educazione musicale.

Sin dal 1980 ho partecipato con il dott. Marco Levi mecenate monregalese,allo sviluppo dell'idea di
costituire una Fondazione per la realizzazione di un Museo della Ceramica, per promuovere la
cultura del passato e far rivivere la ceramica, che ha costituito un tassello importante nella storia
economica e sociale del monregalese. Come membro fondatore faccio parte del C.D.A. di questa
Fondazione.

Dal 2002 al 2010 ho collaborato all'ideazione della profonda ristrutturazione dell'istituto Alfieri
Carrù onlus,sito in Torino, via Accademia Albertina 14, nato nel 1836, il cui scopo era il sostegno
delle donne in difficoltà, oggi trasformato e aperto a nuove forme di assistenza femminile, in parte
gestite da gruppi di volontariato vincenziano come VIA LIBERA ,di cui sono vicepresidente, che
offre a mamme con bambini una soluzione abitativa protetta cercando di restituire loro fiducia e
dignità, in quanto hanno attraversato grandi sofferenze morali e materiali. E' importante farle sentire
amate!

