
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome / Nome Cattaneo Francesca Chiara
Indirizzo Corso Inghilterra 7

Telefono 011/8616618 Mobile:

E-mail francesca.cattaneo@cittametropolitana.torino.it

Incarico attualmente ricoperto

Date 01/07/2020–alla data attuale

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Statistico

Principali attività e responsabilità Organizzazione e coordinamento dell’ufficio statistico dell’Ente;
Sviluppo, a partire dalle fonti già esistenti a livello europeo, nazionale e locale, di un'attività di analisi 
statistica, studio e ricerca relativa alla realtà economica territoriale;
Formazione e gestione di una banca dati statistica di base, a partire dal censimento delle banche dati, 
degli studi e delle ricerche specialistiche esistenti;
Presidio e coordinamento delle attività di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati da parte delle 
diverse unità organizzative dell’ente;
Supporto specialistico alle diverse unità organizzative dell’ente per l’elaborazione di studi e ricerche 
attinenti ai temi metropolitani;
Cura delle relazioni con altri uffici statistici locali, nazionali, europei ed internazionali e promozione di 
accordi e convenzioni con gli altri enti territoriali e con istituti di ricerca regionali, nazionali (es. ISTAT, 
CRESME, IRES,…), europei ed internazionali (es. OCSE,…).
Coordinamento con l’Unità di progetto “Pianificazione strategica” e supporto per le attività della
medesima unità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino, Torino (Italia)

Tipo di attività o settore Dipartimento Sviluppo Economico

Esperienza professionale

Date 01/01/2019–01/07/2020

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Organizzazione e Gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino, Torino (Italia)

Tipo di attività o settore Direzione Organizzazione

Date 09/2018–12/2018

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Organizzazione e Gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino, Torino (Italia)

Tipo di attività o settore Direzione Controllo di Gestione

Date 0912/2015–08/2018

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Qualità e Ambiente

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIDIU Servizi Spa, Collegno (To) (Italia)

Tipo di attività o settore Igiene Ambientale, Servizio Sicurezza e Qualità

Date 11/1999–11/2015

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore titolare, senior consultant

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Emmeci di Cattaneo Francesca e C. s.a.s., Pecetto Torinese (To) (Italia)

Tipo di attività o settore Organizzazioni pubbliche e private (varie)

Date 09/2001–06/2005

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Assicurazione Sistema di Gestione Qualità Integrato

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sotral srl, Torino (Italia)

Tipo di attività o settore Logistica distributiva, settore alimentare

Date 11/2000–07/2001

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. spa, Torino (Italia)
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Tipo di attività o settore Information Tecnology

Istruzione e formazione

Date Marzo 2000

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Gestionale (vecchio ordinamento)

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

Politecnico di Torino

Date Luglio 1990

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità Scientifica

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

LSS M.Curie, Grugliasco (To)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)  Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni Dal 1996 al 2011 Giornalista pubblicista iscritta all’albo Giornalisti del Piemonte e Valle d’Aosta.

Dal 1999 al 2000 collaborazione in ambito universitario in progetti di ricerca CNR nel settore analisi di 
rischio, sicurezza e trasporti.

Dal 1999 al 2003 Direttore responsabile della rivista periodica Fondo Telemark Ski Alp, ed. Mulatero.

Iscritta nel registro monitori osservatorio SAW (4 maggio 2004)

PUBBLICAZIONI

• Riorganizzare il Sistema della Bilateralità Edile - Anno 2011, Edizioni Sestante

• Modello di Inserimento Lavorativo – Anno 2007, Progetto Equal Amiat, CTS 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, disponibile sulla piattaforma Intranet all’indirizzo 
http://intranet.provincia.torino.it/risumane/file-storage/download/QA4_informativa_privacy.pdf 
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