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Nome
Indirizzo/sito web

GIACOMETTO CARLO
www.carlogiacometto.com

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

carlo_giacometto@hotmail.com - info@carlogiacometto.com carlogiacometto@gmail.com
ITALIANA
1° LUGLIO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da maggio 2005 ad oggi
Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio (piazza Castello 165 – Torino)
Ente pubblico
Funzionario cat. D4, titolare di posizione organizzativa di tipo A dal febbraio 2015
Controllo delle Risorse Finanziarie
Da marzo 2001 ad aprile 2005
Consiglio Regionale del Piemonte (via Alfieri 15 – Torino)

• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Contratto di diritto privato, da ottobre 2002 fino a fine contratto in aspettativa dopo aver vinto
concorso pubblico per n. 4 posti funzionario categoria D1 presso la Direzione Bilancio della
Regione Piemonte (titolo di studio richiesto: Laurea in Economia e Commercio e/o equipollenti)
Attività legislativa e di comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1999 a febbraio 2001
Regione Piemonte – Assessorato al Bilancio, Personale e Patrimonio (piazza Castello 165 –
Torino)
Ente pubblico
Contratto di diritto privato
Responsabile Ufficio di Comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-1999
Free lance
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Azienda editoriale ed ente pubblico
Collaborazioni coordinate e continuative
Attività redazionale

Per ulteriori informazioni:
www.carlogiacometto.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1992/1993 – 1998/1999
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1987/1988 – 1991/1992
Liceo Scientifico “Isaac Newton” di Chivasso (TO)

Facoltà di Economia e Commercio
LAUREA (vecchio ordinamento)

Maturità Scientifica
DIPLOMA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ECCELLENTE

Ho ricoperto e ricopro tuttora incarichi politici a livello regionale e provinciale: in particolare, nel
biennio 2009-2011 sono stato Coordinatore cittadino PDL Torino e dal dicembre 2014 ad oggi
Coordinatore provinciale Forza Italia Torino, nonché componente della segreteria regionale
Forza Italia Piemonte.
Ho svolto per due mandati amministrativi il ruolo di Consigliere alla Provincia di Torino, essendo
stato eletto per la prima volta nel 2004 e rieletto nel 2009. In particolare, nel mandato 2009-2014
sono stato Presidente della Commissione Controllo.
Dal giugno 2014 sono per la prima volta Consigliere comunale a Brusasco, con il miglior risultato
individuale fra tutti i candidati a Consigliere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sia nell’attività lavorativa, sia nel tempo libero dedicato all’impegno politico-amministrativo
prediligo il lavoro di squadra, coinvolgendo le persone nella definizione di progetti e obiettivi.
In tutti i campi, assegno grande valore al monitoraggio dei risultati, attraverso la redazione di
reportistica in grado di evidenziare gli indicatori maggiormente significativi.
Utilizzo dei principali applicativi informatici e delle relative procedure, anche attraverso un
aggiornamento costante.

Mi piace leggere e, di conseguenza, scrivere.

ARTISTICHE
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ho praticato il calcio a livello agonistico, in numerose squadre della FIGC-Lega Nazionale
Dilettanti
B
Amo la Patria e le identità locali. Tifoso del Toro. Adoro gli animali, in particolare i gatti.
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