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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)   Fiorini Tiziana 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) +39 011 8616394 Mobile:  

Fax  

E-mail tiziana.fiorini@cittametropolitana.torino.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 04/10/1956 
  

Sesso Femminile 
  

Settore professionale Direzione Comunicazione, Rapporti con i cittadini e i territori  
  

Esperienza professionale  

Date Dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unità di progetto “Piani Integrati Territoriali e Tematici del 
Programma Alcotra” 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento per la realizzazione dei Piani Integrati Territoriali e 
Tematici del programma di cooperazione territoriale europeo transfrontaliero 
Italia-Francia “Alcotra”, ai quali partecipa la Città metropolitana di Torino. 
Partecipazione alle istanze di governance del programma Alcotra 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino 

Tipo di attività o settore Direzione Comunicazione, Rapporti con i cittadini e i territori 

Date Dal 1 gennaio 2014 al 31/12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile coordinamento ed assistenza programma e progetti transfrontalieri 
Alcotra 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento  ed assistenza nella realizzazione della progettazione 
relativa ai programmi di cooperazione territoriale europea, con particolare 
riferimento  al programma transfrontaliero Alcotra, verso i servizi interni dell’ente 
e verso gli utenti del territorio della città metropolitana – partecipazione al 
Comitato Tecnico e d’Istruttoria del programma Alcotra 2014-2020 -  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città metropolitana di Torino – via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali 

Date Dal  16/12/2009 al 31/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  progetti europei di promozione, valorizzazione e sviluppo del 
territorio e di politiche di cittadinanza 

Principali attività e responsabilità - Attività di ricerca, coordinamento e gestione di finanziamenti europei e 
internazionali  riferiti  a  programmi  di  promozione,  valorizzazione  e  sviluppo  del 
territorio (in particolare programmi di cooperazione territoriale europei e programmi 
di politiche per la cittadinanza europea) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Torino – via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Servizio Relazioni e progetti europei e internazionali 
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Date Dal  02/05/2007 al 15/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile piani e progetti turistici nazionali ed internazionali 

Principali attività e responsabilità Ricerca, coordinamento e gestione delle opportunità di finanziamenti internazionali, europei 
e/o  nazionali  riferiti  a  programmi  e  progetti  per  la  promozione  delle  destinazioni  turistiche 
della  Provincia  di  Torino,  in  relazione  alla  peculiarità  ed  alle  caratteristiche  di  sostenibilità 
sociale, culturale, sportiva ed ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Torino – via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Area Relazioni e Comunicazione 

Date Dal  01/01/2000 al 01/05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile piani e progetti turistici e sportivi 

Principali attività e responsabilità Gestione  degli  aspetti  relativi  alla  conduzione  di  progetti  (di  livello  locale,  provinciale, 
nazionale  e  europeo)  di  sviluppo  e  valorizzazione  del  turismo  e  della  pratica  sportiva  nella 
provincia di Torino, alla conduzione e coordinamento del progetto collegato alle Olimpiadi 
del 2006, denominato “I Ragazzi del 2006”, nonchè di tutti gli altri progetti turistico-sportivi 
collegati all’evento olimpico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Torino – via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 
 
 
 
 

Tipo di attività o settore Servizio programmazione turistica e sportiva 

Date   Dall’1/3/1997 al 31/12/1999 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ufficio Piani e progetti turistici e sportivi 
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e realizzazione dei piani e progetti turistici e sportivi 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Torino – via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 
 

Tipo di attività o settore Servizio programmazione turistica e sportiva 
 

Date Dal 15/05/1978 al 28/02/1997 
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile servizio personale ed organizzazione 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Piossasco – p.zza Tenente Nicola 4 – 10045 Piossasco 
 

Istruzione e formazione  
 

Date Luglio 1975 
 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioneria 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa europea, nazionale e regionale con particolare riferimento all’utilizzo 
dei fondi europei – Project cycle management – tecniche di organizzazione del 
lavoro – Capacità di lavoro di gruppo 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “Michele Buniva” - Pinerolo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
personali 

 
 

Madrelingua(e) Italiano 
 
 
 
 

Altra(e) lingua(e) Francese – Inglese 
 

Autovalutazione   Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1  C1  C1  C1  C1  

Inglese  B2  B2  B2  B2  B2  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adattamento 

Buona capacità di comunicazione 
  

Capacità e competenze organizzative Buona capacità di adattamento 

Buona capacità di comunicazione 
  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi applicativi, acquisita 
e consolidata durante gli anni di utilizzo in ambito lavorativo. 

Buona conoscenza dell’ambiente di lavoro Macintosh per utilizzo personale 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
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