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Incarico attualmente ricoperto Responsabile unità di progetto “Promozione del patrimonio socio-culturale”
Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori
Data

Da 1/1/2019

- Promuovere il patrimonio socio culturale della Città metropolitana nella sua dimensione internazionale e
nazionale, come valore aggiunto dell’Ente nel posizionament o della sua immagine istituzionale con
particolare riferimento alla sede aulica di palazzo Cisterna con la sua biblioteca.
- Promuovere il patrimonio socio culturale dei Comuni del territorio metropolitano, con particolare
riferimento a quelli dotati di tesori di arte, storia e cultura che ne richiedono tutela e valorizzazione, ma
Principali attività e responsabilità privi delle strutture professionali in grado di metterli a sistema a livello regionale, nazionale ed europeo.
- Strutturare la gestione della concessione patrocini, uso del logo e gestione del gonfalone dell’Ente sul
territorio, cerimoniale.
- Dare attuazione ai compiti della Città metropolitana di Torino nell’attuazione delle legge 482/1999 sulla
tutela, promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie, patrimonio immateriale in decine e decine di
Comuni del territorio.

Esperienze professionali
precedenti
Date Dal settembre 2002 al 2018
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Redattore ordinario
Addetto stampa di assessori e consiglieri delegati ad ambiente, viabilità, edilizia scolastica, attività
produttive, istruzione e formazione professionale. Dal 2014 svolgo il coordinamento redazionale del
settimanale “Cronache da Palazzo Cisterna”.
Accanto alle tematiche succitate, il lavoro redazionale mi ha consentito di dedicarmi a un argomento di
mio particolare interesse, su cui avevo già svolto la tesi di laurea nel 2009: si tratta dell’attività della
Provincia di Torino nel campo della tutela dell’infanzia abbandonata. A questo proposito, nel 2010 ho
pubblicato – in collaborazione con la Provincia di Torino e la Fondazione Donat-Cattin - il volume
“Nascere senza venire alla luce. Storia dell’Istituto per l’infanzia abbandonata della Provincia di Torino
1867-1981”, Franco Angeli.
Inoltre, da febbraio a giugno 2015 ho collaborato con impegno bi-trisettimanale con l’Ufficio stampa
del Comitato Ostensione della Sindone 2015.
Provincia di Torino, poi (dal 2015) Città metropolitana di Torino – via Maria Vittoria12/corso Inghilterra
7 Torino
Servizio Comunicazione istituzionale e Informazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
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2009
Laurea magistrale in Lettere Moderne (voto 110 e lode e dignità di stampa)
Corso di laurea in storia contemporanea
Università degli Studi di Torino

erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Precisare madrelingua(e) Italiano
Facoltativo

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B1

Interazione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze tecniche
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Qualifica di giornalista professionista

B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

