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INFORMAZIONI PERSONALI

---

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Luglio 2020 – ad oggi

Environment Park SpA

L’azienda è una S.p.A. ad azionariato pubblico che opera in regime di libera
concorrenza ed è partecipata da Finpiemonte (Regione Piemonte), Comune di
Torino, Città Metropolitana di Torino, Camera di Commercio di Torino, Amiat, Iren

Energia, Smat e Unione Industriale di Torino.
La sua attività si sviluppa su due business unit:
1) Innovazione e Sviluppo: stimola iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione nei
settori Green Building (edilizia sostenibile), Plasma Nano-Tech (nanotecnologie al

plasma), Green Chemistry (valorizzazione biomasse), Advanced Energy (sistemi
innovativi di produzione e stoccaggio di energia) e Clean Tech (tecnologie
ambientali)
2) Servizi Immobiliari: gestisce un sito di oltre 30.000 metri quadrati in cui sono
insediate circa 70 aziende dedicate all’innovazione tecnologica.
Parallelamente Envipark in collaborazione con il consorzio Univer, gestisce il Polo
di Innovazione regionale CLEVER, che aggrega oltre 165 realtà tra grandi imprese,

PMI e Centri di Ricerca attive nella ricerca e innovazione nell’ambito
Energy&Clean Techonologies.

Le competenze di Environment Park nel campo dell’innovazione ambientale sono

riconosciute a livello internazionale: sono oltre 90 i progetti europei a cui
Environment Park ha contribuito, di cui 16 attualmente in corso.
Accanto all’innovazione Envipark incoraggia l’internazionalizzazione, attraendo nel

Parco imprese straniere con know how interessanti per il territorio
.
Posizione: Amministratore Delegato

Novembre 2011 – ad oggi

Intesa Sanpaolo Assicura – Gruppo Intesa Sanpaolo

Compagnia assicurativa dedicata ai prodotti di tutela della persona, delle cose e
delle imprese
Principali mansioni ricoperte nel corso degli anni:

- Studio e progettazione di nuovi prodotti insurance B2C e B2B
- Studio di prodotti bundle Insurance + Digital Device
- Riscontro dei reclami provenienti dall’Ente di Vigilanza Ivass (ex Isvap) in
ambito RE, Motor e CPI
Aprile 2011 – Gennaio 2013

SUISM – Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie
Struttura autonoma dell’Università di Torino che comprende anche il centro di

Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino
Posizione: membro del Consiglio di Gestione

Aprile 2008 – settembre 2011

Collegio Universitario Renato Einaudi di Torino

Accreditato dal MIUR come “Ente di alta qualificazione culturale”, il Collegio,
composto da 5 strutture ricettive per complessivi 800 posti (Università e
Politecnico)
Posizione: membro del Consiglio di Amministrazione

Aprile 2007 – aprile 2009

Società cooperativa Arkè
Società Cooperativa multisettoriale (operativa nei campi comunicazione,
outsourcing, instore, turismo, didattica e servizi museali)
Posizione: membro del Consiglio di Amministrazione

ALTRE ESPERIENZE
Ruoli attualmente ricoperti:

Milton Friedman Institute
L’Istituto politico-economico italiano Milton Friedman è dedicato al premio Nobel
Milton Friedman ed alle sue idee. Si occupa della promozione della figura politicoaccademica dell’importante economista e della divulgazione culturale delle sue
teorie liberali e liberiste, dei suoi testi e del suo pensiero in Italia ed in Europa in
particolare.
Posizione: Membro del Comitato Scientifico

Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS
La Fondazione per l'Ambiente, fondata a Torino da 23 partner pubblici e privati del
Piemonte, promuove la ricerca, la comunicazione e la formazione nel campo
dell'ambiente e delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione
locale, ispirandosi ai seguenti principi:
Sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo
Trasparenza nei processi decisionali che hanno effetti sull’ambiente
Approccio volontario, integrato e di mercato nelle politiche ambientali
Regolazione dei servizi ambientali di pubblica utilità
Posizione: Membro del Comitato Scientifico

ISMEL - Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell'Impresa e dei
Diritti Sociali
ISMEL è un centro archivistico-bibliotecario, di documentazione e ricerca, in
cooperazione fra istituti culturali e realtà sociali fondato a Torino nel 2008.
ISMEL avvia la sua attività favorendo la conservazione e la fruibilità dei beni
culturali archivistici e librari riguardanti in particolare i movimenti sociali e politici, i
luoghi di lavoro e le relazioni industriali, le conquiste relative ai diritti sociali. A
questa si aggiungono l’impegno nello sviluppare attività di approfondimento e la
valorizzazione del proprio patrimonio culturale.
Posizione: Membro del Comitato Scientifico

E.N.B.Ass.
Ente bilaterale del settore della Agenzie di assicurazione, che vede la gestione
paritetica delle Associazioni datoriali e delle OO.SS.
Posizione: Membro dell’OPN (organismo paritetico nazionale per la salute e la
sicurezza)
CISL
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.
Posizione: Dirigente Unione Sindacale Territoriale Area Metropolitana Torino e
provincia

First CISL
Federazione Cisl dei lavoratori di banche, assicurazioni, finanza, riscossioni, e

authority.
Posizione: Dirigente Sindacale Regionale Macroregione Piemonte – Valle d’Aosta
Dirigente Sindacale Provinciale Area Metropolitana Torino e provincia

Ruoli cessati:

Aprile 2013 – Dicembre 2015

Fondo Pensione Dipendenti Eurizon: Delegato degli iscritti al fondo pensione

(carica elettiva)
2006 – 2011

Consiglio Comunale di Torino: Esperto nelle Commissioni I (Bilancio e

Programmazione del Comune, Bilancio e Programmazione delle Aziende,
Patrimonio, Economato, Personale e Ordinamento degli Uffici, Servizi Demografici,

Polizia Municipale) e III (Lavoro, Commercio e Artigianato, Formazione
Professionale) del Consiglio Comunale di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio

Laurea in Scienze Giuridiche, conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Torino.

Principali corsi formativi e workshop tecnici seguiti negli ultimi anni:

2020: Superamento del corso “CarePath: Trauma-informed leaving care support empowering public authorities and
professionals” nell’ambito del progetto "CarePath: Empowering public authorities and professionals towards traumainformed leaving care support", co-finanziato dall’European Union’s Right, Equality and Citizenship Programme (REC

2014-2020).
Corsi formativi (argomenti):

Data Loss Prevention
Privacy e trattamento dei dati
Data Protection
Cybersecurity
Anticorruzione

Antiriciclaggio
Normativa market abuse
D.lgs 231/2001 e modello 231
Ivass 44 aml: controlli interni e adeguata verifica
D.lgs. 81/2008 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Workshop tecnici:
Ambrosetti: Innovation Meeting della InnoTech Community 2021 "Il ruolo dell'idrogeno nel processo di

decarbonizzazione dei trasporti"
Ambrosetti: Innovation Meeting della InnoTech Community 2020 "Il ruolo della mobilità elettrica per un futuro

sostenibile”
Amici di Aspen : Workshop “Sustainable Land: nuovi modelli di business per attivare progetti concreti di rilancio”

Aspen Institute: Panel Debate "L'investimento in ricerca e sviluppo: perché conviene all'Italia?"
Aspen Institute: Tavola Rotonda digitale “Scienza, politica, società: diverse velocità, sfide comuni”
Aspen Institute: “Future by Quality. Life sciences e ricerca: il ruolo dei Parchi Scientifici e Tecnologici”

LINGUE STRANIERE
Inglese: fluente (scritto e parlato) con regolare frequenza di corsi

Spagnolo: conoscenze di base

