
CURRICULUM VITÆ 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   

cognome e nome FIORINI Tiziana 
data di nascita 4-10-1956 

profilo professionale  Istruttore Direttivo Amministrativo 
incarico attualmente ricoperto “Responsabile progetti europei di promozione, valorizzazione e 

sviluppo del territorio e di politiche di cittadinanza” 
numero telefonico dell’ufficio 011 8612806 

fax dell’ufficio 011 8617712 
e-mail istituzionale fiorini@provincia.torino.it 

 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio Diploma di ragioneria conseguito nel 1975 presso l’Istituto Tecnico 
“M.Buniva” di Pinerolo 
 

Altri titoli di studio e professionali  
Esperienze professionali  - Titolare dal 16/12/2009 della Posizione organizzativa  “Re-

sponsabile progetti europei di promozione, valorizzazione 
e sviluppo del territorio e di politiche di cittadinanza”, nel 
Servizio Relazioni e Progetti europei e internazionali, con 
compiti di ricerca, coordinamento e gestione di finanziamenti 
europei e internazionali riferiti a programmi di promozione, 
valorizzazione e sviluppo del territorio (in particolare pro-
grammi di cooperazione territoriale europei e programmi di 
politiche per la cittadinanza europea) 

Titolare dal 2/5/2007 al 15/12/2009 della Posizione organizzativa de-
nominata “Responsabile piani e progetti turistici nazionali ed in-
ternazionali” , nell’Area “Relazioni e Comunicazione”, con compiti 
di ricerca, coordinamento e gestione delle opportunità di finanzia-
menti internazionali, europei e/o nazionali riferiti a programmi e pro-
getti per la promozione delle destinazioni turistiche della Provincia di 
Torino 
Titolare dall’1-1-2000 al 1/5/2007 della Posizione Organizzativa de-
nominata “Responsabile piani e progetti turistici e sportivi” , con 
compiti di gestione degli aspetti relativi alla conduzione di progetti 
(di livello locale, provinciale, nazionale e europeo) di sviluppo e va-
lorizzazione del turismo e della pratica sportiva nella provincia di To-
rino, alla conduzione e coordinamento del progetto collegato alle O-
limpiadi del 2006, denominato “I Ragazzi del 2006” 
Dall'1/3/1997 al 31/12/1999 in servizio quale funzionario nell’area 
Attivita' Produttive, Turismo e Cultura, Servizio di Programmazione 
e Gestione attività Turistiche e Sportive, con incarico di  Responsa-
bile dell'ufficio Piani e Progetti turistici e sportivi , con conseguen-
te assegnazione di coordinamento e gestione di risorse umane asse-
gnate all’ufficio 

Dal 15/5/1978 al 28/2/1997:  
in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Piossasco (TO) - 



Dipendente a tempo indeterminato  
- Per 14 anni funzionario Responsabile del Servizio Personale 

ed Organizzazione. 
 

Capacità linguistiche Lingua Francese: Comprensione - Parlato - Scritto  – Livello 
avanzato – Livello di certificazione DELF B 2 
Lingua Inglese: Comprensione  – Parlato  – Scritto  – Livello 
intermedio A2 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi 
applicativi 
Buona conoscenza dell’ambiente di lavoro Macintosh 

Altro   
 
 

 


