
CURRICULUM VITAE 

BAROSIO BRUNO GIUSEPPE, nato a Vesime (AT), il 29 novembre 1953, residente in Acqui Terme, via Scati 

20. 

Esperienza professionale: 

- Assunzione presso il Ministero delle Finanze – Amministrazione periferica delle imposte dirette, 

in quanto vincitore di concorso pubblico, in data 01.07.1981, con assegnazione all’Ufficio 

distrettuale delle imposte dirette di Alessandria; 

- Svolgimento delle mansioni di capo reparto accertamento presso l’ufficio distrettuale delle 

imposte dirette di Alessandria a partire dal 1985 e fino al 1994; 

- Espletamento delle funzioni di direttore reggente dell’ufficio distrettuale delle imposte dirette di 

Acqui Terme nei periodi 10.05.95/10.07.95 e 01.08.95/04.09.95; 

- Assunzione delle funzioni di direttore reggente dell’ufficio distrettuale delle imposte dirette di 

Canelli in data 29.09.95 e di direttore titolare di tale ufficio in data 27.02.1997 e fino al 

30.06.1998; 

- Assunzione presso la presidenza del consiglio dei ministri, in data 01.07.1998, con la qualifica di 

dirigente del ruolo dei commissariati di governo nelle regioni, con assegnazione all’ufficio del  

commissario del governo nella Regione Liguria e contestuale assunzione delle funzioni di 

dirigente dell’ufficio del coordinamento amministrativo; 

- Assunzione delle funzioni vicarie del commissario del governo nella Regione Liguria con decreto 

del presidente del Consiglio dei Ministri in data 19.10.1998; 

- Conferma di entrambi gli incarichi in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, avvenuto nel 

mese di marzo dell’anno 2000 ed avente durata fino a tutto il 31.12.2003; 

- Trasferimento in data 01.09.2003, presso l’agenzia delle entrate di Alessandria, in qualità di 

dirigente con l’incarico di capo area servizi, fino al 19.12.2004; 

- Distacco presso la provincia di Alessandria, in data 20.12.2004, con la qualifica di dirigente ed 

assunzione contestuale delle funzioni di direttore della Direzione Agricoltura; il rapporto di 

lavoro con la provincia di Alessandria è stato confermato in forza di trasferimento avvenuto 

nell’anno 2008, ed è proseguito fino alla data del pensionamento avvenuto in data 1 aprile 2015; 

nel corso del periodo lavorativo oltre alla direzione della direzione agricoltura, sono state assunte 

le funzioni di capo dipartimento economia sviluppo, dal 01.02.2011 e poi in seguito a modifiche 

della macrostruttura, quella di direttore della direzione agricoltura, sviluppo economico e 

welfare. 

Mansioni svolte durante il rapporto di lavoro presso il Ministero delle Finanze. 

- Nel corso del servizio prestato presso gli uffici finanziari, oltre ai compiti propri dell’incarico di 

capo reparto (esecuzione di accertamenti e verifiche contabili, cura del contenzioso e 

rappresentanza dell’amministrazione finanziaria di fronte alle commissioni tributarie di primo e 

secondo grado) sono state ricoperte le seguenti cariche: 

- Membro effettivo della Commissione provinciale per l’esame delle domande degli esattori, per 

ottenere l’integrazione d’aggio; 

- Segretario supplente della Commissione Prefettizia per l’esame delle domande di esonero dalla 

minimum tax per l’anno 1992; 

- Responsabile del servizio approntato presso l’ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di 

Alessandria, per l’assistenza al contribuente nella compilazione del mod.740 per l’anno 1992. 



Mansioni svolte durante il rapporto di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

- Nel corso del servizio prestato in qualità di dirigente presso l’Ufficio del Commissario del Governo 

nella Regione Liguria, sono state assolte le funzioni di Vicario del Commissario del Governo per il 

caso di assenza o di vacanza nella nomina, come peraltro verificatosi nel periodo dal 01.07.1999 

al 18.10.1999, nonché  le mansioni di  direzione dell’Ufficio del Coordinamento amministrativo, 

sovrintendendo alla attività degli uffici statale decentrati a livello regionale ed attendendo al 

coordinamento delle attività esercitate dallo stato e quelle esercitate dalla Regione; 

- Inoltre sono state svolte le funzioni di componente della Commissione Statale di Controllo sugli 

atti della Regione Liguria per il triennio 15.5.2000-11.5.2003, in forza di decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri in data 12.5.2000; 

- Inoltre, in occasione della Presidenza Italiana per il “Vertice G8” tenutosi in Genova nel luglio 

2001, sono state svolte le mansioni di supporto e collaborazione con la missione speciale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ospitata presso i locali del Commissariato del Governo. 

Mansioni svolte durante il rapporto di lavoro presso la Provincia di Alessandria. 

- Nell’ambito dell’attività di dirigente della direzione agricoltura, sono stati gestiti i Piani di 

Sviluppo Rurale (PSR), coordinando la gestione delle varie misure previste, nonché le istruttorie 

per la liquidazione sulle varie domande; inoltre è stata coordinata la gestione di tutte le misure di 

politica agricola sul territorio provinciale dal settore vitivinicolo a quello zootecnico, da quello 

delle avversità atmosferiche e quello delle misure agro ambientali; 

- A partire dalla assegnazione della competenza sulla promozione dei prodotti tipici, sono state 

realizzate numerose iniziative promozionali di livello nazionale ed internazionale, (salone del 

gusto, Vinitaly, Sana Bologna, Biofach Norimberga, Prowine Dusseldorf, Cibus Parma, ecc); 

- Nell’ambito dell’incarico di direttore del dipartimento economia e sviluppo è stata coordinata 

l’attività delle direzioni dipendenti; 

- A partire dalla assegnazione della direzione agricoltura, sviluppo economico e welfare, sono state 

gestite, oltre alla politica agricola, le politiche attive e passive del lavoro, direzione degli uffici 

provinciali del lavoro e gestione dei fondi per i corsi di formazione professionale, le politiche 

scolastiche, le politiche assistenziali, la caccia e la pesca, la promozione del territorio, (in 

particolare, curando per la provincia di Alessandria il procedimento per il riconoscimento dei 

paesaggi vitivinicoli del Piemonte, tra i siti facenti parte del Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco). 

Formazione scolastica e professionale. 

- Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza in data 11 luglio 1978, presso l’Università degli 

Studi di Genova; 

- Vincitore del concorso per vice direttore presso l’Amministrazione Periferica del Ministero delle 

Finanze nell’anno 1980; 

- Vincitore del concorso a 39 posti di Dirigente del Ruolo dei Commissariati di Governo nelle 

Regioni, nell’anno 1998; 

- Superamento del concorso per titoli ed esami a 999 posti di dirigente presso il ministero delle 

Finanze, senza inserimento nella graduatoria finale, in quanto già Dirigente Statale; 

- Superamento del concorso per esami a 162 posti di dirigente presso il ministero delle Finanze 

senza inserimento nella graduatoria finale, in quanto già Dirigente Statale; 



- Frequenza di numerosi corsi e seminari di aggiornamento e formazione tra cui quello semestrale 

per i dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri preso la scuola superiore della P.A. di 

Caserta dal 21.6.1999 al 25.6.1999. 

Cariche elettive. 

- Consigliere comunale del comune di Bistagno ed assessore al bilancio ed ai tributi, dal 25.4.1995 

al 30.05.1999; 

- Sindaco del comune di Bistagno per due intere consigliature, dal giugno 1999 al giugno 2009; 

- Membro del consiglio di amministrazione del consorzio per lo smaltimento dei rifiuti 

dell’Acquese dal 30.12.1994 al 12.06.1999.  
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i)/Nome(i)  Caglio Barbara 

Indirizzo(i) Via Cassino, 36 – ACQUI TERME (AL) 

Telefono(i)    010/5488889 -  347/4564173   

E-mail   barbara.caglio@regione.liguria.it 
  cagliob@gmail.com 
  cagliob@pec.it  

  

Cittadinanza Italiana 
  

  

 
 

Istruzione e Formazione 
 

                                                         Date 

                    
                  Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

                                                          

         
 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

                                                         Date 

                   
                  Titolo della qualifica rilasciata 

           Principali tematiche/competenza                           
                         professionali possedute 

 
 

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

 

 
                                                         Date 

 

 

 
 
 
 
 
- 17/07/2015 

 
MASTER DI II LIVELLO IN ECONOMICS ALL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI 
MILANO – PROGETTO DI RICERCA SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARD NEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA, UN’ANALISI EMPIRICA ELABORATA SUI DATI DEL 
TRASPORTO IN PIEMONTE IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE TRASPORTI, SETTORE 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA REGIONE PIEMONTE E DEL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI” 
DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA, “A MODEL FOR STANDARD COSTS ANALYSIS IN 
LOCAL PUBLIC TRANSPORT SERVICES BY BUS IN PIEDMONT” 

 
 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
 
 

- 13/07/2012   
 

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICHE PUBBLICHE, AMBIENTE E CULTURA 
(CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE DELL’ECONOMIA LM-56) PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” CON SEDE IN ALESSANDRIA, 
CON VOTAZIONE DI 110/110 E LODE CON MENZIONE 

 
 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” - ALESSANDRIA 
 
 
 

- ANNI SCOLASTICI dal 2012/2013 al 2014/2015 
 
 

mailto:barbara.caglio@regione.liguria.it
mailto:cagliob@pec.it
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             Principali tematiche/competenza      
                           professionali possedute   

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

 
                                                         Date 
 

              Principali tematiche/competenza      
                           professionali possedute 

 
 

                                                        Date 

 
              
              Principali tematiche/competenza                    
                            professionali possedute 

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

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

         
 
 Altre esperienze formative 
 
 

 

 Lezioni e Seminari di studio di Economia presso i Dipartimenti di Economia dell’Università Cattolica del    
 Sacro Cuore e dell’Università Milano – Bicocca di Milano 
 
 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E UNIVERSITA’ MILANO - BICOCCA DI MILANO 
 
 
 ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
   
 
 Tutoraggio di Economia alla Facolta’ di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Universita’ del    
 Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Alessandria 
 
 

- 18/12/2009 
 
 
 LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, INDIRIZZO ECONOMICO, CONSEGUITA ALLA FACOLTA’ DI    
 SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
 “A. AVOGADRO” DI ALESSANDRIA CON VOTAZIONE 110/110 E LODE 
 
 
 
 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” - ALESSANDRIA 
 
 
 

- ANNO SCOLASTICO 1995/1996   
 

 
 DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA CONSEGUITA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO “G. PARODI”     
 DI ACQUI TERME CON VOTAZIONE 54/60 
 
 
 LICEO SCIENTIFICO “G. PARODI” – ACQUI TERME (AL) 
 
 
 
 
 Sistematici corsi di aggiornamento su tematiche amministrative ed economico-finanziarie. 
 
 

 
 

Esperienza professionale 
 

  
 

Date - 16/11/2019 - 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti dal 16/11/2019 Funzionaria economico-finanziaria -  cat. D presso la S.C. Bilancio e Ragioneria 
dell’Azienda Ligure Sanitaria - A.Li.Sa. - a seguito di concorso pubblico per esami per l’assunzione di 
n. 3 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “funzionario 
economico – finanziario” indetto da Regione Liguria 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA LIGURE SANITARIA, A.Li.Sa. - P.ZZA DELLA VITTORIA 15 - GENOVA 

 

                           Tipo di attività o settore 

 
 

 
 

 
 
 Settore pubblico 
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Date - 18/04/2006 - 16/11/2019 

                    Lavoro o posizione ricoperti 
 
           
 
     

 dal 18/04/2006 istruttrice amministrativa - area amministrativa contabile Cat. C presso l’ufficio      

 economico-finanziario del Comune di Ponzone (AL) a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami     

 per l’assunzione di n. 2 istruttori amministrativo - contabili di categoria C, profilo economico C1 

  

 
                                                       Date                   
                
                    Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
            
            Principali attività e responsabilità 

 
-  01/01/2005 - 31/12/2005 

 
collaboratrice informatico amministrativa - area amministrativa contabile a tempo determinato presso 
l’ufficio tecnico del Comune di Ponzone (AL); 

 
  Front – office all’ufficio tecnico – Servizio edilizia privata 
  Bandi di finanziamento e mutui – Servizio edilizia pubblica 

 
                                                         Date    
 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
            Principali attività e responsabilità 
 

 
- 01/03/2004 - 31/12/2004   

 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l’ufficio tecnico del Comune di Ponzone 
(AL) per progetto PECO; 

  
 progetto di Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 COMUNE DI PONZONE, VIA NEGRI DI SANFRONT, 12 PONZONE (AL) 

  
 
 

Tipo di attività o settore 

             Conoscenze linguistiche 

 

  Settore pubblico 
 
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B 2 C 1 B 2 B 2 B 2 

francese  A 2 A 2 A 2 A 2 A 1 

 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Cariche ricoperte - Consigliera comunale del Comune di Cartosio (AL), in carica dal 2014 al 2019  
 

  

 - Presidente di un acquedotto consortile, in carica dal 2013 al 2017. 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza pacchetto MICROSOFT OFFICE (ECDL), LATEX, STATA 

  

  

 

Le dichiarazioni sopra indicate sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto 
Legislativo n. 101 del 10/08/2018. 
 
ACQUI TERME, 25/03/2022 
            Barbara Caglio 
           (firmato in originale) 
      



   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EZIO CAVALLERO 

Indirizzo  VIA SANTA CATERINA, 30  - 15011 ACQUI TERME AL  

Telefono  3474344101 

Fax   

E-mail  cavallero.ezio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 agosto 1955 

 

 

 

Periodo antecedente al 2.7.1979 esperienze lavorative nel settore 

della ristorazione (cameriere occasionale) e commercio (attività 

in proprio); 

 -  Servizio di ruolo presso il Ministero delle Finanze, Intendenza 

di Finanza di Asti, dal 2.7.1979 al 13.7.1989; 

 - Servizio di ruolo presso l’ex U.S.S.L. n. 70 di Alessandria, oggi 

A.O. “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, con posizione 

funzionale di VII livello, in qualità di collaboratore 

amministrativo, dal 14.7.1989 al 30.11.1994 presso gli uffici 

Affari Generali, Direzione Amministrativa Laboratorio di 

Sanità Pubblica, Medicina Legale; 

 - Servizio di ruolo presso l’U.S.L. n. 22 – Acqui Terme, Novi 

Ligure, Ovada - a seguito di trasferimento dall’ex U.S.S.L. n. 

70, con posizione funzionale di VII livello, in qualità di 

collaboratore amministrativo dal 1.12.1994, presso il Servizio 

Personale; 

- Servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

presso l’A.S.L. n. 22 –Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada , 

vincitore di pubblico concorso, in qualità di dirigente 

amministrativo responsabile della U.O. Trattamento 

economico dell’U.O.A. Servizio Personale dal 1.11.1999; 

- Servizio in qualità di dirigente amministrativo responsabile 

dell’U.O.A. Servizio Personale dell’A.S.L. n.22, con 

incarico di struttura complessa a tempo determinato, in 

sostituzione di altro dirigente assente dal 16.4.2003; 

- Servizio in qualità di dirigente amministrativo responsabile 

della S.C. Servizio Personale con incarico di struttura 

complessa dell’A.S.L. n.22 dal 20.8.2003 al 31.12.2007 e 

dell’ASL AL dal 1.1.2008 al 31.8.2020 con modifica della 

denominazione della struttura dal 1/1/2016 in Struttura 

Complessa Personale e sviluppo risorse umane. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



   

  
 

- Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza dell’ASL AL dall’anno 2013 al 31/12/2018. 

- Collaboratore occasionale presso L'Agenzia Nazionale per i 

servizi sanitari – Attività di ricerca; 

- Collaboratore occasionale presso il Centro di ricerche sulla 

gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) -

Università L.Bocconi – Milano – Collaborazione per 

predisposizione atti piano di rientro Regione Sicilia. 

- In quiescenza dal 1.9.2020. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Istruzione 
-  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico Statale di Acqui Terme;  

- Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università 

degli Studi di Torino;   

  -“Master in diritto amministrativo” conseguito presso la 

Scuola  Superiore di Amministrazione  Pubblica e degli Enti 

Locali di Roma; 

- Perfezionamento universitario in “General Management in 

Sanità per la Funzione Amministrativa” presso la Scuola di 

Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi 

Bocconi di Milano (Decreto Rettorale del 3.6.1997 ai sensi del 

D.P.R. 10 marzo 1982, n.162, art.16 – n.752 Registro Attestati 

anno 2000); 

- Diploma di Specializzazione in “Discipline del Lavoro” 

conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Parma (6/11/2000); 

-  Titolo di “Executive Master in Management per le Aziende 

Sanitarie” presso la Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università Luigi Bocconi di Milano (n.155 Registro 

Attestati anno 2005), con presenza alle lezioni dal dicembre 

2003 a giugno 2005.  

 Formazione   
  .  Partecipazione a vari corsi di aggiornamento nel corso 

dell’attività lavorativa. 
   

 Docenze universitarie: 

      Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro - Materia di insegnamento “Diritto del lavoro” .  

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E POLITICHE 
  Già membro del Consiglio di Amministrazione della Società 

Terme di Acqui S.p.A. – presidenza dell’Avv. Rodolfo Pace 

 

  Consigliere comunale Comune di Acqui Terme dal giugno 

2007 al maggio 2012. 

    

  Attualmente Coordinatore Circolo “Raffaello Salvatore” del 

Partito Democratico di Acqui Terme   

 

 



   

  
 

 
 

   PRIMA LINGUA    ITALIANO  ITALIANO 

 

  ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze relazionali acquisite in decenni di esperienze di 

gestione del personale, comprese le relazioni sindacali, in aziende 

sanitarie complesse e di rilevanti dimensioni. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone competenze organizzative acquisite in decenni di gestione ed 

organizzazione di strutture amministrative e sanitarie di rilevanti 

dimensioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone competenze tecniche informatiche (conoscenza dei programmi 

informatici maggiormente diffusi: excel; word; power-point; acrobat 

reader; ecc.)  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida autovetture 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ex podista (Maratona d’Italia in 3 ore e 42 minuti), ciclista e cicloturista. 

Hobby: letture e viaggi.  
 

ALLEGATI  Nessuno 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data 9 maggio 2022                                                                 Ezio Cavallero 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



Edoardo Cavallotto

Informazioni personali
Nato 9 Maggio 1989 - Genova

Nazionalità Italiana
Email edoardo.cavallotto@laconchiglia.srl

Lavoro
Dal 2020 Direttore Amministrativo, La Conchiglia srl.
Dal 2020 Impiegato, GESCO srl.

2017-2019 ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche), Université
Paris-Sud.

2014-2017 Dottorando, Université Paris-Sud.

Corsi di Formazione
2021 Corso Preposti per la Sicurezza - Formazione particolare aggiuntiva (Aggior-

nato COVID-19).
2021 Corso Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) - Aggiornato

COVID-19.
2021 Corso formativo per addetti al primo soccorso nei luoghi di lavoro.
2021 Corso di formazione sulla salute e sicurezza per i lavoratori.
2020 Corso di Perfezionamento in Terapia Comunitaria, I Livello,

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Istituzionale, Genova,
Direttore: Dott. Giandomenico Montinari.
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Istruzione
2018 Dottorato di Ricerca in Matematica, Relatore: Guy David, Université Paris-Sud,

Titolo tesi: Existence and regularity results for minimal sets; Plateau Problem.
2014 Master 2 in PDE and Scientific Computing, Relatore: Professor Thierry De

Pauw, Université Paris-Sud, Titolo tesi: Flat G-chains in a finite dimensional Banach
space.

2013 Laurea Magistrale in Matematica, Relatore: Professor Enrico Vitali, Universtiá
di Pavia, Titolo tesi: Minimi Locali e Γ-convergenza.

2011 Laurea Triennale in Matematica, Relatore: Professor Matteo Negri, Universitá di
Pavia, Titolo tesi: Funzioni a Variazione Limitata.

2008 Maturità Scientifica, Istituto Superiore Guido Parodi, Acqui Terme.

Pubblicazioni Accademiche
2018 Sliding minimal cones in the 3-dimensional half-space. Preprint.

Borse di Studio
2017-2018 GHAIA Project, Geometric and Harmonic Analysis with Interdisciplinary Applica-

tions, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, HORIZON
2020.
https://site.unibo.it/ghaia-eu-project/en

2014-2017 Marie Skłodowska Curie Early Stage Researcher, Initial Train-
ing Network MAnET (Metric Analysis for Emergent Technologyes),
http://manet.dm.unibo.it/index.php.

2013-2014 Paris-Saclay Master Scholarship, FCS Campus Paris-Saclay.

Insegnamento
A.A.

2018-2019
Assistente, Université Paris-Sud, Analisi I, primo corso di analisi per studenti del
corso di laurea triennale di Matematica-Fisica-Informatica (MPI - Mathématiques-
Physique-Informatique).
1 classe di 25 studenti, 1 lezione a settimana

A.A.
2018-2019

Assistente, Université Paris-Sud, Analisi, primo corso di analisi per studenti del corso
di preparazione alle lauree scientifiche (PCSO - Préparation aux cursus scientifiques
d’Orsay).
1 classe di 30 studenti, 1 lezione a settimana

A.A.
2018-2019

Assistente, Université Paris-Sud, Calcolo, primo corso di analisi per studenti del
corso di laurea triennale di Fisica-Chimica-Scienze della Terra (PCST - Physique-
Chimie-Sciences de la Terre).
2 classi di 25 studenti, 3 lezioni a settimana

Luglio 2018 Assistente, Park City Mathematics Institute, Existence and regularity for minimal
sets of dimension 2, minicorso, Harmonic Analysis Graduate Summer School.
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A.A.
2017-2018

Insegnante, Université Paris-Sud, Complementi di Analisi, secondo corso di analisi
per studenti del corso di preparazione alle lauree scientifiche (PCSO - Préparation
aux cursus scientifiques d’Orsay).
1 classe di 33 studenti, 1 lezione a settimana

A.A.
2017-2018

Assistente, Université Paris-Sud, Analisi, primo corso di analisi per studenti del corso
di preparazione alle lauree scientifiche (PCSO - Préparation aux cursus scientifiques
d’Orsay).
1 classe di 24 studenti, 1 lezione a settimana

A.A.
2017-2018

Assistente, Université Paris-Sud, Algebra lineare, primo corso di algebra lineare
per studenti del corso di laurea triennale di Matematica-Fisica-Informatica (MPI -
Mathématiques-Physique-Informatique).
1 classe di 23 studenti, 2 lezioni a settimana

A.A.
2017-2018

Assistente, Université Paris-Sud, Analisi I, primo corso di analisi per studenti del
corso di laurea triennale di Matematica-Fisica-Informatica (MPI - Mathématiques-
Physique-Informatique).
1 classe di 23 studenti, 1 lezione a settimana

A.A.
2017-2018

Assistente, Université Paris-Sud, Calcolo, primo corso di analisi per studenti del
corso di laurea triennale di Fisica-Chimica-Scienze della Terra (PCST - Physique-
Chimie-Sciences de la Terre).
1 classe di 25 studenti, 2 lezioni a settimana

Seminari presentati
2019 Cônes minimaux glissants, Groupe de Travail Calcul des Variations, Laboratoire

Jacques-Louis Lions, Sorbonne Université.
2018 Résultats d’existence et de régularité pour des ensembles minimaux; Problème

de Plateau, Journée de Rentrée de l’Equipe d’Analyse Harmonique, Université
Paris-Sud.

2018 Cônes minimaux glissants, Séminaire d’Analyse Réelle, Institut de Mathématiques
de Toulouse.

2018 Minimal boundary cones, Seminario de Geometría, Universidad de Granada.
2018 Sliding boundary cones, Sub-Riemannian Geometry Harmonic Analysis, PDE and

Applications, Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.
2017 Sliding boundary cones, Seminari d’Analisi de Barcelona, Universitat Autonoma

de Barcelona.
2017 Cônes minimaux et calibrations, Séminaire de Vulgarisation des doctorants,

Université Paris-Sud.
2017 Sobolev spaces on metric measure spaces, Harmonic Analysis Graduate Student

Seminar, MSRI, Berkeley.
2017 Minimal boundary cones, Analytic Number Theory & Harmonic Analysis Graduate

Student Seminar, MSRI, Berkeley.
2017 Minimal boundary cones, MAnET Metric Analysis Meeting, Université Paris-Sud.
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2016 Cônes minimaux et calibrations, Journée de Rentrée de l’Equipe d’Analyse
Harmonique, Université Paris-Sud.

2015 Minimal cones and calibrations, MAnET Mid-Term Review Meeting, University
of Helsinki.

Visite e Periodi di Ricerca
2017 Distaccamento in ambito del progetto MAnET, Profesor Alber Clop, Universitat

Autonoma de Barcelona.
2017 Program Associate, Harmonic Analysis Program, Mathematical Science Research

Institute, Berkeley.
2015 Research Term on Analysis and Geometry in Metric Spaces, Instituto de

Ciencias Mátematicas, Madrid.

Conferenze e Scuole Estive
2018 Sub-Riemannian Geometry Harmonic Analysis, PDE and Applications, Ac-

cademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.
2017 Harmonic Analysis and Geometric Measure Theory, Centre International de

Rencontres Mathematiques, Marsiglia.
2016 A Mathematical Tribute to Ennio de Giorgi, Centro di Ricerca Matematica

Ennio de Giorgi, Pisa.
2016 Calculus of Variations, Optimal Transportation, and Geometric Measure

Theory: from Theory to Applications, Université Lyon 1.
2015 Quasiweekend II - Ten years after, University of Helsinki.
2015 Geometric Measure Theory and Calculus of Variations: theory and applica-

tions, Institut Fourier, Grenoble.
2015 MAnET Meeting on Sub-Riemannian Analysis, PDE and Applications, Uni-

versity of Bern.

Lingue parlate
Italiano Madrelingua
Inglese Fluente

Francese Fluente
Spagnolo Livello Intermedio
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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) ALESSANDRO CERVETTI    (C.F. CRVLSN74H27D969U)

Indirizzo(i) C.SO BAGNI, 121 15011 ACQUI TERME ITALIA
Telefono(i) Cellulare: 3284821426

Fax
E-mail ale.cervetti74@gmail.com

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 27/06/1974   (GENOVA - GE)

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

Insegnamento materie economico- giuridiche; consulenza in materie giuridiche

Istruzione e formazione

Date 09/1993 - 12/2017

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA II LIV., DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAM.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

Università degli Studi di Genova Via Balbi 5 16126 GENOVA GE ITALIA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date  - 

Titolo della qualifica rilasciata LICEO CLASSICO

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

Liceo classico G.Saracco Corso Bagni 1 15011 ACQUI TERME AL ITALIA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazionarsi con il prossimo e con il pubblico innate ma anche derivanti dall´aver gestito i
rapporti con la clientela in qualità di consocio della C2 Consulenze S.R.L. con sede in Piazza della Vittoria
8/20 in Genova(impresa di servizi nel settore: studio, sviluppo, realizzazione di progetti nel settore del
trasporto ferroviario e inoltre: consulenza alla comunicazione e alla realizzazione di strumenti di
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Cervetti Alessandro © Comunità europee, 2003
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comunicazione multimediale) da Ottobre 2004 a Luglio 2009. 

Capacità di ascolto e di mediazione derivante dall´aver svolto e dallo svolgere attualmente  attività di
dirigente politico locale presso un partito politico italiano

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di direzione di un gruppo di persone derivante dall´aver coordinato e gestito l´attività di
ufficio in qualità di consocio della C2 Consulenze S.R.L. con sede in Piazza della Vittoria 8/20 in
Genova(impresa di servizi nel settore: studio, sviluppo, realizzazione di progetti nel settore del trasporto
ferroviario e inoltre: consulenza alla comunicazione e alla realizzazione di strumenti di comunicazione
multimediale) da Ottobre 2004 a Luglio 2009.

Capacità e competenze tecniche Buona esperienza nella consulenza giuridica in materia di diritto dei trasporti derivante acquisita in qualità
di consocio della C2 Consulenze S.R.L. con sede in Piazza della Vittoria 8/20 in Genova(impresa di servizi
nel settore: studio, sviluppo, realizzazione di progetti nel settore del trasporto ferroviario e inoltre:
consulenza alla comunicazione e alla realizzazione di strumenti di comunicazione multimediale) da Ottobre
2004 a Luglio 2009. 

Competenza approfondita nell´attività di recupero crediti in sede giudiziale e stragiudiziale e di esame delle
varie posizioni di credito derivante dal ruolo di collaboratore presso lo studio dell´Avvocato civilista
Federico Cervetti, attualmente svolto ed iniziato nel Settembre 2012. 

Ottima  capacità comprensione di testi di  natura storico divulgativa e di natura storico scientifica derivante
dalla partecipazione alla Giuria dei Lettori del ``Premio AcquiStoria`` dal 1997

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Microsoft Office nelle sue versioni più recenti ed aggiornate e dell´applicazione
informatica ``Fenice`` utilizzata in ausilio all´attività professionale di recupero crediti; conoscenze acquisite
nello svolgimento del ruolo di collaboratore presso lo studio dell´ Avvocato Federico Cervetti con sede in
Alessandria ed Acqui Terme dal Settembre 2012 ad oggi. 

Buona conoscenza del programma ``In Design`` ottenuta grazie alla frequentazione del Corso di
Formazione per redattori editoriali presso la casa editrice ``Lindau`` dal dicembre 2016 al Marzo 2017.

Capacità e competenze artistiche Capacità di scrittura e di correzione di bozze di testi di natura scientifica e divulgativa derivante dall´aver
frequentato con ottimo esito il Corso di formazione per redattori editoriali presso la casa editrice Lindau di
Torino dal Dicembre 2016 al Marzo 2017

Altre capacità e competenze Approfondita conoscenza del cinema italiano ed internazionale contemporaneo

Trekking

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Iscritto al Corso di Laurea in Scienze politiche, economiche, sociali e dell´amministrazione nell´anno

accademico 2020/2021 presso L´Università del Piemonte Orientale

Firma
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Curriculum di Carlo Italo De Lorenzi 

Nato ad Acqui Terme il 20.02.1965. 

Diploma di maturità Scientifica, Istituto Parodi di Acqui Terme nel 1984. 

Laurea in Giurisprudenza all’Università di Torino nel gennaio 1991. 

Tesi in Scienza delle Finanze, “La privatizzazione dei servizi pubblici: la scuola”. 

Avvocato iscritto all’Albo dal novembre 1996. 

Dopo aver effettuato pratica e lavorato con l’avv. Per Dario Mottura, sono socio dal 

2000 dello Studio Legale Associato di Acqui Terme.  

Dal 2002 al 2006 membro del comitato direttivo della Camera Penale di Alessandria. 

Attualmente membro del comitato Direttivo Avis Dasma di Acqui Terme.  

Dopo un’esperienza nei Verdi di Acqui a cavallo degli anni 1990, sono Consigliere 

Comunale per il PD dall’ ottobre 2016 al maggio 2017, subentrando ad Aureliano 

Galeazzo. 

Dal giugno 2017 ad oggi ricopro il ruolo di capogruppo per il centro sinistra nel 

Consiglio Comunale di Acqui Terme.     

 

 



 

 

 

CURRICULUM VITAE di Antonio Della Giusta 

 

Nato il 12/12/1941 a Tarcento (Udine) 

Coniugato dal 1969 

Residente dal 2014 a Acqui Terme 

Laureato 'cum laude' in Scienze Geologiche all'Università di Genova il 20/07/1964 

Assistente ordinario alla cattedra di mineralogia dell'Università di Genova dal 01/10/1965 

Professore straordinario di Mineralogia dell'Università di Trieste dal 01/11/1980 

Professore ordinario di Mineralogia dell'Università di Padova dal 13/12/1983 al 30/09/2004 

 

All'Università di Padova ha svolto le funzioni di: 

a) responsabile del Dottorato di Ricerca in Scienze Geologiche 

b) responsabile di PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) 

 

Ha svolto ricerche principalmente nel campo della diffrazione dei raggi X applicata alla risoluzione 

delle strutture cristalline. 

L'elenco delle pubblicazioni è reperibile su SCHOLAR GOOGLE. 

 

Si è interessato di problematiche ambientali in Veneto (cave nel Comune di Villaga, Vicenza), e di 

quelle legate all'inquinamento della Val Bormida (ex ACNA di Cengio). 

 

MAIL:  antonio.dellagiusta@libero.it 

Cellulare: 3472333217 

mailto:antonio.dellagiusta@libero.it


Curriculum Giuliana Faina 

 

Sono nata a Tripoli, in Libia, nel 1960. 

Da bambina, insieme a tutta la famiglia sono venuta in Italia e ci siamo sistemati prima a Colleferro 

(Roma) e poi, nel 1968, ad Acqui Terme, dove mio padre trovò lavoro come bidello al Liceo Classico. 

Nel 1968 ho conseguito il diploma di segretaria d’azienda all’allora “Boccardo”. 

Il primo lavoro è stato per tre anni alla Kaimano, storica fabbrica di coltelli e lamette. 

Successivamente, dal 1982 al 2020, sono stata occupata presso l’Archivio di Stato di Alessandria in 

qualità di assistente amministrativo, addetta al personale e contabile fotoriproduzione. 

Da poco in pensione, mi dedico a mia madre, anziana e bisognosa di assistenza e ai nipotini, cercando 

di trovare un pò di tempo per qualche passeggiata. 

Sono conosciuta in Acqui anche come “zia Giuly”, non solo per la famiglia numerosa, ma anche por 

il fatto di essere stata la baby sitter per alcuni bambini, che, ormai cresciuti, mi sono ancora molto 

cari. 

  



 

 

CECILIA GHELLI 

 

Cecilia Ghelli ha insegnato nelle scuole superiori milanesi e presso l’Università di Odessa in Ucraina 
e di Losanna in Svizzera. 
Ha collaborato per i programmi culturali della Radio della Svizzera Italiana. Ha pubblicato presso 
Garzanti Gozzano e i crepuscolari (1983) e Paradisi artificiali di Charles Baudelaire (1988). 
Ha curato alcuni profili con scelta antologica per Poesia italiana del Novecento, a cura di E. Krumm 
e T. Rossi con prefazione di M. Luzi, Skira 1995 e in Come leggere la poesia italiana del novecento, a 
cura di S. Carrai e F. Zambon, Neri Pozza 1997, ha illustrato la poesia Collassare e pomerio di Andrea  
Zanzotto. Ha curato alcuni capitoli relativi al Novecento per La letteratura italiana. Canone dei 
Classici, a cura di Carlo Ossola e Giacomo Jori, Utet, 2011. Su Antonella Anedda è uscito Le ombre 
chiare della notte. Appunti per Antonella Anedda. (“Cenobio”, III, 2015) 
Ha inoltre organizzato i seguenti eventi: A Odessa Progetto teatro, in collaborazione con Il Piccolo 
Teatro di Milano; a Losanna: Incontro-seminario il romanzo italiano contemporaneo, presso 
l’Università con protagonista Dacia Maraini e presso il Consolato Anima vagante. Divagazione su 
luoghi, sentimenti e immaginario dell’emigrazione con la partecipazione di Jean-Jacques Marchand, 
direttore dell’Istituto di Italiano e Salvatore Natoli, filosofo.  Presso la Casa della Poesia, con 
Giancarlo Majorino: Le “astratte meraviglie”. Poeti che leggono poeti corso d’aggiornamento per i 
docenti (2005) e La notte chiara. Poesia e musica (2008) con Paola Zamboni. Alla Biblioteca 
Comunale di Acqui Terme ha curato “Il rumore della vita”. Incontri con i poeti del Novecento (2010). 
In Milano, Alla Mediateca Santa Teresa, presso la Nazionale di Brera, ha organizzato con Massimo 
Gentili Tedeschi l’incontro Shoah e poesia.  
Distruggere e raccogliere: sulla poesia di Paul Celan e Nelly Sachs (2010) e successivamente Ricordo 
di Parole. Poesia e musica per la Shoah. Letture da poeti yddish e musica klezmer, con la musicologa 
Pinuccia Carrer del Conservatorio “G.Verdi” di Milano (2011) e, sempre con P. Carrer, Note 
femminili. Incontro di musica e poesia, lettura da poetesse del tardo Ottocento accompagnate da 
musica di compositrici coeve (2012). Ha pubblicato due saggi sulla poesia di Maurizio Cucchi. È socia 
dell’associazione Archicultura di Acqui Terme. 



Curriculum Ghiazza Gianfranco Mario 

Nato ad Acqui Terme il 2/03/1953 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 all’Università di Genova. Specializzato in 

Diabetologia, Medicina Interna, Pneumologia. 

Dal 19/05/1980 ha lavorato presso l’Ospedale di Acqui Terme, dapprima come 

assistente e poi come aiuto. 

Dal 1/05/1995 Direttore della Struttura Complessa di Medicina dell’Ospedale di Ovada 

e dal 1/01/1998 della Struttura Complessa di Medicina dell’Ospedale di Acqui fino al 

30/10/2005 

Dal 01/11/2005 al 31/03/2011 Direttore Sanitario Aziendale dell’ASL di Alessandria 

e quindi dal 01/04/ 2011 al 31/06/2020 Direttore della Struttura Complessa di Medicina 

dell’Ospedale di Acqui  e Direttore del Dipartimento di Area Medica dell’ASL AL. 

Il 12/06/2004  Eletto Consigliere Provinciale nelle liste dei DS nel Collegio di Acqui 

2 .In tale funzione  ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione ambiente fino 

alle dimissioni da Consigliere Provinciale il 30/10/2005 per assumere il ruolo di 

Direttore Sanitario dell’ASL di Alessandria.  In tale periodo è stato programmato ed è 

iniziata la realizzazione del collegamento tra l’acquedotto di Acqui e la Falda di Novi 

Sezzadio che ha risolto in modo definitivo il problema della carenza idrica degli anni 

precedenti per la nostra città; sempre in tale periodo si è avuta l’apertura definitiva 

della circonvallazione di Strevi che ha notevolmente migliorato i collegamenti. 

Cessato dal lavoro l’1/04/2020 per limiti di età ha svolto ulteriori tre mesi di contratto 

volontario gratuito per l’ASL  in ragione dell’emergenza Covid (prima ondata). 

Dal settembre 2021 e per tutta la seconda e terza ondata del Covid ha svolto 

gratuitamente il ruolo di consulente per il comune di Acqui Terme, supportando il 

sindaco nella gestione delle problematiche evidenziate dalla emergenza Sanitaria.  

Dal 01/01/2021 Lavora come Consulente presso la struttura di Villa Igea (Habilita); 

per tale struttura ha gestito dal mese di Aprile 2021 a settembre 2021 il Centro 

Vaccinale di Piazza Maggiorino Feraris.  

 



CV di Maria Paola Giuliano 

Sono nata ad Acqui Terme il 16 febbraio 1967 e abito a Bistagno da 14 anni. 

Gestisco da oltre 35 anni l’edicola di famiglia di Piazza Matteotti, davanti alle Poste in Acqui Terme. 

Sono cresciuta ascoltando i racconti del cugino di mio padre, il partigiano Mancini, del quale ho un 

ricordo nitido nonostante fossi bambina quando lui è morto. 

La mia passione politica, sempre di sinistra, nasce tantissimi anni fa e per me la politica è una cosa 

bella e dovrebbe essere sempre al servizio dei più deboli. Peccato che non sempre sia così! 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IVALDI  LORENZO 

Indirizzo  VIA MARCONI 38, 15011, Acqui Terme (Al), Italia 

Telefono  3474194227 

Fax   

E-mail  lorenzo.ivaldi@unige.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/02/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01/11/2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova, via Balbi 5, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico (D3) a  tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, 
Elettronica, delle telecomunicazioni e Navale (DITEN). 

 

• Date 

   

Dal 01/01/2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clusit (Associazione Italiana Sicurezza Informatica) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico. 

 

• Date 

   

Dal 01/11/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova, via Balbi 5, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Membro del CIRCIE (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Cybersecurity delle 
Infrastrutture Elettriche) in qualità di “Technologist” 

• Principali mansioni e responsabilità  Sicurezza delle Infrastrutture Elettriche. 

  

• Date   Dal 01/10/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova, via Balbi 5, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Docente a contratto presso il Master universitario di II° Livello in Cybersecurity & Data 
Protection (III ed. 2017 e IV ed. 2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sicurezza dei sistemi industriali (Scada). 

  

• Date   DAL 01/09/2016 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, VIA BALBI 5, GENOVA 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

• Tipo di impiego  CULTORE DELLA MATERIA NEL CORSO “CYBER SECURITY” (86950) 

• Principali mansioni e responsabilità  SICUREZZA DEI SISTEMI INDUSTRIALI (SCADA). 

 

• Date   Dal 2011 ad oggi 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
mailto:lorenzo.ivaldi@unige.it
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Procure o Avvocati 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego 

 

 Consulente Tecnico in materia di Elettronica ed Informatica Forense presso i Tribunali di 
Genova e Savona ed il Tar Liguria. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 CTP/CTU 

  

• Date   Dal 01/10/2002 al 30/10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Genova, via Balbi 5, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico (D) a  tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed 

Elettronica (DIBE). 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Genova, via Balbi 5, Genova 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza dei sistemi informativi e protezione dei dati 

• Qualifica conseguita  Master di II° Livello in cybersecurity & Data Protection 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 5° 

 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica forense 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Informatica forense 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 5° 

 

• Date  2009 – 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi Operativi, Sicurezza Informatica, Informatica Forense – titolo della tesi “Sicurezza dei 
dispositivi android” realizzata in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni   

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Electronic Engineering, Information Technology, Robotics and 
Telecommunications 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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• Date  15/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria dell’Informazione, Deontologia Professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

• Date  01/10/1989- 21/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria elettronica 
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• Qualifica conseguita  Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria elettronica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 5° 

 

• Date  1984-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale G. Parodi , Acqui Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 3° 

 
 

CARICHE ELETTIVE 
 
 

 

• Date  2018/11/01 – 2024/10/31 

• Nome Ente  Università degli studi di Genova, via Balbi 5, Genova - DITEN 

 
 

• Carica  Membro del Consiglio del Consiglio della e Giunta di Dipartimento come rappresentante T/A 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  Eccellente (C1). 

• Capacità di scrittura  Eccellente (C1). 

• Capacità di espressione orale  Eccellente (C1). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ESPERIENZA DI GESTIONE DI TEAM ETEROGENEI 

CAPACITA' ESPOSITIVE DI FRONTE A PLATEE NUMEROSE 

GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO 

ESPERIENZA DI GESTIONE DI CONFLITTI  

CAPACITA' DI NEGOZIAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ELEVATO GRADO DI AUTONOMIA  

LAVORO IN TEAM  

CAPACITÀ DI LAVORARE PER OBIETTIVI  

PROBLEM SOLVING  

ESPERIENZA DI GESTIONE DI TEAM ETEROGENEI  

GESTIONE DEL BUDGET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI CLIENT E SERVER WINDOWS E LINUX  

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID  

BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI INDUSTRIALI (SCADA)  

OTTIMA CONOSCENZA DELLE RETI E DEI RELATIVI PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE  

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI DI BACKUP  
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OTTIMA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY  

OTTIMA CONOSCENZA DELLA SICUREZZA INFORMATICA  

OTTIMA CONOSCENZA DELL'INFORMATICA FORENSE  

OTTIMA CONOSCENZA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE  

OTTIMA CONOSCENZA DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA 

AMM.NE BUONA CONOSCENZA DEL PROGETTO SPID 

OTTIMA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE CONSIP/MEPA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Partecipazioni a Conferenze/Congressi/Seminari come relatore. ] 

 

Workshop “Agenda digitale europea e Cyber Security” – Genova 2017-11-22 

Lezione Ordine dei Giornalisti Piemonte – Torino 2018-03-26 

Titolo: Introduzione alla Cybersecurity. 

Lezione Ordine dei Giornalisti Piemonte – Torino 2018-04-16 

Titolo: Introduzione all’Industria 4.0. 

Lezione presso l’IC1 di Acqui Terme – Acqui Terme 2018-04-26 

Titolo: I pericoli della rete 

Lezione presso L’ITIS Majorana – Giorgi – Genova 2021-05-13 

Titolo: I pericoli della rete. 

 

Conferenza IHC’18 – Padova 2018-08-3-5 

Talk: An Example of HPC Cluster with open source software & Remote secure 

management. 

Conferenza: “Social media e consapevolezza nella Cybersecurity” Premio Acqui Storia, Acqui 
Terme 2018-10-12 
 
Security Summit, 11 Novembre 2021 - Quando ad Internet si collegano Macchinari, 

Impianti, Oggetti 
 
Robotics Inspection and Structural Surface Assessment of Ship Structure, Faisal Mehmood 
Shah, Tomaso Gaggero, Marco Gaiotti, Lorenzo Ivaldi, Cesare Mario Rizzo – Marstruct 2021 
 
Security Summit Novembre 11 2021 
 
Quando ad Internet si collegano Macchinari, Impianti, Oggetti 

 

https://securitysummit.it/eventi/streaming-edition-novembre-2021/sessioni/quando-ad-internet-si-
collegano-macchinari-impianti-oggetti 

 

[Articoli Divulgativi] 

 

2018-02-18 Electoradio: “Amazon Go: parte la quarta rivoluzione industriale” 

https://www.electoradio.com/mag/intelligenze-artificiali/amazon-go-parte-la-quarta-rivoluzione-
industriale/ 

 

2018-06-05 Agenda Digitale: La cyber security nei sistemi di controllo Scada: che c’è da sapere 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/la-cyber-security-nei-sistemi-di-controllo-scada-che-ce-
da-sapere/ 

 

2018-09 Automazione Industriale n.265 – Intervista sulla Cybersecurity Industriale 
 
2019-04-02 Agenda Digitale: FSE, opportunità per proteggere l’accesso ai dati sanitari: ecco 
come 
https://www.agendadigitale.eu/sanita/fse-opportunita-per-proteggere-laccesso-ai-dati-sanitari-
ecco-come/ 
 
2019-05-31 Webinar per l’osservatorio sicurezza e privacy del Politecnico di Milano:  
“Prevenzione e Verifica della sicurezza dei dati dei clienti contro l'utilizzo malevolo interno o 
esterno degli stessi: Audit e tecnologia a supporto” 
https://www.osservatori.net/it_it/prevenzione-verifica-sicurezza-dati-clienti 
 
 
2019-09-11 Produrre dati integrati e strutturati in sanità: 
http://www.datamanager.it/2019/09/produrre-dati-integrati-e-strutturati-in-sanita/ 
 
2019-10-08 Agenda Digitale: Lo standard IEC 62443-4-2 riguardante la cybersecurity industriale. 
 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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https://www.cybersecurity360.it/legal/lo-standard-iec-62443-4-2-per-la-cyber-security-industriale-
le-linee-guida/ 
 
2020-09-17 Webinar per l’osservatorio sicurezza e privacy del Politecnico di Milano:  “"IoT e 
sicurezza: le sfide” 
 
2021-05-10 Agenda Digitale: Internet of Things “consumer”, l’approccio Ue alla sicurezza 
 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/internet-of-things-consumer-lapproccio-ue-alla-
sicurezza-norme-e-altri-sviluppi/ 
 
2021-11-01 Reti enterprise sotto pressione. Protezione come priorità di business 
 
https://www.datamanager.it/2021/11/reti-enterprise-sotto-pressione-protezione-come-priorita-di-
business 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae nel  rispetto  della vigente 

normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione  

dei  dati  personali  2016/679,  il  d.lgs.  30/06/2003  n.  196  e  successive  modifiche  e  integrazioni. 

 

Acqui Terme 07/02/2022 

 

 

 

Firmato 

 

Lorenzo Ivaldi 
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INFORMAZIONI PERSONALI Mario Alberto Minetti 
 

 Via Carlo Botta, 6, 15011, Acqui Terme, Italia 

  338 962 5250       

minetti.mario62@gmail.com 

 

 

Sesso M | Data di nascita 24/09/1962| Nazionalità italiana 

 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 
Qualifica professionale Operatore elettromeccanico 
Istituto E.N.A.I.P di Acqui Terme 1977 
 

 

  

 

IMPIEGHI  

 

2019 Pensionato E-Distribuzione 
 

 

 
 

1981-2019 Pensionato E-Distribuzione 
 

 

 

 
 

Operaio specializzato elettricista presso Enel Distribuzione S.P.A. 

1978-1981 Operaio metalmeccanico presso B.R.C. Automazioni industriali  

 

 

  

 

COMPETENZE PERSONALI  

 
 

  

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Delegato CGIL FILTCEM dal 2016 al 2019 

 
 

PATENTE DI GUIDA B,A3 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 



PRESENTAZIONE
Esperienza ventennale, accompagnata da formazione continua, nel campo
del benessere psico fisico con applicazione individuale e di gruppo. Provata
attitudine a condurre gruppi di diverse fasce d'età, diverse culture e diverse
situazioni di salute. Diploma operatrice Shiatsu e di istruttrice di Qigong
salutistico. Maturità magistrale, formazione sportiva agonistica Capacità
adattiva ed attitudine comunicativa

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Serena
Rusin

DATA DI NASCITA: 
07/02/1966 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

Regione Doscio 9, 
15012 Bistagno, Italia 

serena.rusin66@gmail.com 

(+39) 3382565496 

1998 – ATTUALE – Acqui Terme e Genova, Italia 

Eseguo trattamenti corporei atti a ripristinare l'equilibrio energetico
sostenendo le capacità di auto guarigione, per il raggiungimento e
mantenimento di una migliore qualità della vita. Al Cemp di Genova
collaboro anche al corso di preparazione al parto.

2012 – ATTUALE – Acqui Terme, Italia 

Conduco gruppi con finalità preventiva e migliorativa della forma psico
fisica

10/2020 – 06/2021 – Piazza Ferraro 10 Incisa Scapaccino (AT) Italia, Italia 

Attività alternative alla religione, supplenze e compresenze/sostegno alla
classe

Operatrice Shiatsu 
Associazione Sastoon e Cemp Genova 

Istruttrice di Qigong -ginnastica salutistica cinese 
Associazione Sastoon ASD 

Insegnante di scuola primaria 
Istituto Comprensivo delle 4 Valli 

1980 – 1985 – Bollate (MI), Italia 

1996 – 1998 

1996 – 1999 

2006 

2006 – 2012 

Maturità magistrale (56/60) 
ITSOS Bollate 

Diploma Ohashiatsu 
Ohashiatsu Institute 

Diploma Mi Zai Shiatsu 

Diploma Insegnante di Massaggio Infantile 
A.I.M.I. 

Trainer di Qigong Salutistico 
Qi Gong People Milano asd 

1 / 2
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VOLONTARIATO 

CARRIERA SPORTIVA 

2011 – ATTUALE 

Ass Sastoon Acqui Terme (AL) Italia 
Lavoriamo con esercizi di Do In, Qigong, cantiamo in coro.... in clima
accogliente al fine di mantenere le autonomie fisiche e mentali

2008 – ATTUALE 

Monastero Bormida (AT) Italia 

Co-conduttrice di un gruppo di auto sostegno per persone con
Parkinson 

Barelliere/soccorritore Croce Rossa Italiana 

1987 – 1989 

Palleggiatrice Serie B Pallavolo - Polisportiva Novate 

2 / 2
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Alice Scala
Nata a Nizza Monferrato il 23 gennaio 1975
Cresciuta a Mombaruzzo in una famiglia di 5 persone, contribuisce all'azienda artigianale del
padre e consegue il diploma all'Istituto Tecnico Commerciale Nicola Pellati di Nizza
Monferrato nel 1994.
Attiva nel sociale del paese, dopo una breve esperienza in azienda di marketing, nel 1995
supera la selezione per la Cariverona Banca SpA e inizia un percorso che la vede rivestire i
diversi ruoli aziendali fino alla direzione di agenzia  nel 2003 quando l'Istituto fa già parte del
nuovo gruppo bancario Unicredit Spa.
Le scelte aziendali le permettono esperienze in ruoli e realtà diverse che offrono crescita
professionale e nuove relazioni con i territori in cui lavora, che dal 2004 sono Acqui Terme e
i paesi limitrofi.
Nel 2016  supera con successo  l'esame nazionale da promotore finanziario e da allora è
consulente presso l'agenzia di Acqui Terme.
Nel 2002 si sposa con Santo e sceglie Acqui Terme per dare vita alla famiglia che oggi
comprende due figli: Serena di 16 anni e Simone di 10.  Da sempre sensibile ai problemi
della società e dell' ambiente, partecipa attivamente ad associazioni di volontariato
parrocchiali e scolastiche, Onlus e, non ultima alla politica.
Dopo  famiglia e lavoro, la musica, la lettura, la natura e l'arte sono i suoi interessi principali.

Acqui Terme,  aprile 2022
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