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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Chiama 
 

  

  

  

  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

Da maggio 2017 a tuttora Direttore di Confesercenti di Torino e Provincia  

Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi di Torino e Provincia 

 

C.so Principe Eugenio  7/F – 10122 Torino – www.confesercenti-to.it  

▪ Il Direttore collabora con il Presidente (legale rappresentante dell’Associazione) e il Vice Presidente 
nell’esecuzione delle attività. E’ responsabile del funzionamento della struttura provinciale ed è 
responsabile della gestione delle attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e 
finanziaria e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo. Decide sulla costituzione, gestione 
e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.  

settore Associazione datoriale, settore commercio, turismo e servizi 
 

Amministratore delegato di Confservizi S.r.l.  
Società di consulenza e servizi per le imprese 
 

Direttore Confdata S.r.l.  
Società di consulenza e servizi per le imprese 
 

Direttore di Cescot – Centro Sviluppo Commercio e Terziario 
Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Piemonte 
 

C.so Principe Eugenio  7/F – 10122 Torino – www.confesercenti-to.it  

 

Da febbraio 2017 a aprile 2017 Vice Direttore di Confesercenti di Torino e Provincia 

Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi di Torino e Provincia 

C.so Principe Eugenio  7/F – 10122 Torino – www.confesercenti-to.it 

▪ Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell’esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe 
conferite dal Direttore medesimo. 

settore Associazione datoriale, settore commercio, turismo e servizi.  

Da luglio 2014 a gennaio 2017 Staff del Presidente della Giunta regionale, dell’Assessora alle Attività produttive e 
dell’Assessora al Lavoro, Istruzione e Formazione professionale 

Giunta Regionale del Piemonte – Piazza Castello 165 – 10122 Torino www.regione.piemonte.it  

▪ Coadiuvare il Presidente e gli Assessori nella gestione delle crisi di impresa, organizzando i tavoli 
istituzionali presso la Regione Piemonte mantenendo le relazioni con l’Ufficio Ammortizzatori sociali 
dell’Assessorato al Lavoro, con l’Ufficio Gestione Vertenze del Ministero dello Sviluppo Economico, 
con le Prefetture e gli Enti Locali coinvolti e con particolare attenzione alla relazione con le parti 
sociali, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali.  

▪ Coadiuvare gli uffici degli Assessorati competenti nella predisposizione di strumenti, integrati fra le 
Direzioni Competitività, Coesione sociale e la finanziaria regionale Finpiemonte, per la risoluzione 
delle crisi di impresa e per la ricollocazione dei lavoratori mobiliferi. 

http://www.confesercenti-to.it/
http://www.confesercenti-to.it/
http://www.confesercenti-to.it/
http://www.regione.piemonte.it/
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settore Ente pubblico, settore lavoro, formazione professionale, attività produttive.   

Da giugno 2005 a dicembre 2014 Assessore della Provincia di Torino 

Via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 

▪ Dal giugno 2005 al giugno 2009 con deleghe al Bilancio, Finanze, Tributi, Società ed Enti partecipati, 
Espropriazioni; delegato dal Presidente della Provincia a seguire in permanenza la CPRAL – 
Conferenza Province Regione e Autonomie Locali;  

▪ Dal maggio 2008 al giugno 2009 con l’ulteriore delega alle Attività produttive e alla gestione dei Patti 
territoriali; 

▪ Da luglio 2009 a dicembre 2014 con deleghe al Lavoro, Formazione professionale e Orientamento 
per il mercato del lavoro. Da maggio 2012 Coordinatore nazionale degli Assessori al Lavoro dell’UPI 
– Unione delle Province Italiane; 

▪ Da aprile 2013 a dicembre 2014 con le ulteriori deleghe all’Istruzione e al Personale. 

▪ In qualità di Assessore della Provincia di Torino ho fatto parte del: 

▪ Consiglio di Amministrazione della Fondazione Torino Wireless 

▪ Comitato promotore infomobilità, logistica e mobilità sostenibile presso Finpiemonte 

▪ Comitato promotore distretto aerospaziale  presso Finpiemonte 

▪ Comitato Torino 2008 World Design Capital 

▪ Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con il 
D.L. 76/2013, per l’attuazione della “Garanzia Giovani” misura di politica attiva del lavoro dedicata ai 
giovani e ai NEET. 

settore Amministratore pubblico, Pubblica Amministrazione 

Novembre 2003 a tuttora Impiegato amministrativo (part time al 33%) 

Consiglio regionale del Piemonte 

▪ Segretariato Generale, staff del Segretario Generale del Consiglio regionale del Piemonte. 

▪ Monitoraggio sull’attuazione degli atti di indirizzo del Consiglio regionale alla Giunta regionale. 

settore Ente legislativo, Pubblica Amministrazione 

Da luglio 2001 a luglio 2004 Staff del Presidente dell’Agenzia dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino 

Agenzia per i Servizi Pubblici Locali della Città di Torino 

▪ Coadiuvare il Presidente dell’Agenzia nella predisposizione della relazione annuale sullo stato dei 
servizi pubblici locali (distribuzione energia, sistema idrico integrato, trasporto pubblico locale, igiene 
ambientale e smaltimento rifiuti), organizzazione di convegni e predisposizione pubblicazioni. 

settore Agenzia pubblica, Pubblica Amministrazione  

Da maggio 1997 a maggio 2001 Consigliere della VII Circoscrizione Amministrativa del Comune di Torino 

Comune di Torino 

▪ Componente della I Commissione consiliare Bilancio e Programmazione - Patrimonio - Economato - 
Organizzazione Uffici - Servizi Demografici - Lavoro - Attività Produttive 

settore Circoscrizione Amministrativa, Pubblica Amministrazione   

Da giugno 1995 a giugno 2001 Funzionario di partito 

Partito Democratico della Sinistra del Piemonte, poi Democratici di Sinistra del Piemonte (partito poi 
confluito nel Partito Democratico). C.so Vinzaglio 3 – 10121 Torino.  

▪ Responsabile dell’Organizzazione del partito a livello regionale e dal 1996 al 2001 anche per la 
Provincia di Torino. Con il compito di sovraintendere a tutta l’attività di organizzazione e di 
funzionamento del partito; dirigere e gestire il personale dipendente; organizzare la presentazione 
delle liste alle elezioni, organizzare e dirigere le campagne elettorali; coordinare i gruppi di lavoro 
tematici interni al partito.  

settore Partito politico 

 Ho fatto inoltre parte dei seguenti consigli di amministrazione: 
 Collegi Universitari “Renato Einaudi” di Torino, Ente Morale, in rappresentanza della  

Provincia di Torino; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Ente strumentale della Regione 
Piemonte, in Rappresentanza della Regione Piemonte; 

 Politecnico di Torino, Ateneo, in rappresentanza degli studenti; 

 AMIAT S.p.A., società per azioni, in rappresentanza della Città di Torino; 

 Convitto Nazionale Umberto I, istituto scolastico, in rappresentanza del Ministero 
dell’Istruzione  

Luglio 1988 

 

dal 1988 al 2001 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Galileo Ferraris – Torino  

 

Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica Industriale  

- 28 esami sostenuti su 32 -   Politecnico di Torino 

 

Lingua madre Italiano 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza politica trentennale, 
svolgendo l’attività di funzionario di partito, di segretario del Partito Democratico di Torino, di 
amministratore circoscrizionale e provinciale, di componente numerosi consigli di amministrazione di 
società, enti e associazioni. Nell’ambito della mia attività politica e lavorativa ho avuto relazioni con 
personalità di tutti i livelli (Unione Europea, Governo, Autonomie ed Enti Locali, Manager aziendali), 
italiani ed esteri, sia di carica politica che dirigenziale.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di gestione di sistemi complessi, aziendali o istituzionali, anche in condizioni di criticità 
e stress (ad es. nel perseguimento di obiettivi ineludibili come l’approvazione di bilanci di enti o società 
complesse, in condizioni di scarsità di budget e di urgenza temporale). Le capacità sono state 
acquisite in particolare nel corso del mandato amministrativo provinciale, coordinando anche 
contemporaneamente l’attività di più direzioni dell’ente (bilancio, attività produttive, lavoro e istruzione) 
e di numerosi settori ad esse afferenti. Buona capacità di gestione dei conflitti, acquisita nella 
decennale esperienza di gestione di tavoli di crisi aziendale (a livello provinciale, regionale e 
nazionale) e nelle relazioni sindacali con il personale. Capacità di condividere gli obiettivi con i 
collaboratori e di organizzare il lavoro in squadra. Capacità di esercitare la leadership (attualmente 
sono responsabile di un complesso di società di servizi con circa 70 dipendenti). 

Competenze professionali Buona conoscenza del diritto amministrativo e civile, acquisita nell’ambito dell’esperienza lavorativa e 
amministrativa. Buona conoscenza del funzionamento del mercato del lavoro e dei servizi per 
l’impiego. Buona conoscenza degli strumenti di finanza agevolata per le imprese.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, IOS e Android e del pacchetto Office.  

Capacità di comprendere e organizzare l’interazione fra i sistemi IT e l’organizzazione aziendale (es. 
CRM) o istituzionale (es. procedure informatiche per la gestione dei processi). 
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Altre competenze Praticante sport di squadra e tattici (regate veliche di altura e non) 

Patente di guida Patente automobilistica “B”. 

Abilitazione al comando di unità da diporto, a vela e motore, senza limiti dalla costa. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 


