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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  MARIO 

Cognome  LUPO 

Indirizzo  CORSO INGHILTERRA 7 – 10138 TORINO (TO)  

Telefono  Ufficio: 011/8617318  

E-mail  Ufficio: mario.lupo@cittametropolitana.torino.it 

  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 settembre 1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 01 GENNIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Direttore Area Attività Produttive 

Dirigente dei Servizi: Amministrazione e Controllo dell’Area;  

Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale;  

Tutela Fauna e Flora;  

Progetto Contenzioso 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività legate alla programmazione ed attuazione di politiche di sviluppo locale: Patti Territoriali, 

interventi per favorire la creazione d’impresa e di lavoro autonomo, supporto alla redazione e 

verifica di business plan aziendali, finanziamenti e progetti europei in particolare di cooperazione 

territoriale, agevolazioni alle imprese, distretti industriali, reti d’imprese, programmi integrati di 

sviluppo locale, Sportello Unico per le imprese, infrastrutture per lo sviluppo territoriale.  

Predisposizione di piani e programmi per la tutela della fauna e della flora e loro attuazione, con 

la relativa vigilanza e azioni sanzionatorie. Politiche ed azioni per la gestione faunistica e 

venatoria, per la tutela e valorizzazione della fauna omeoterma ed alieutica. Gestione del 

contenzioso amministrativo inerente la legislazione regionale per la tutela della fauna e delle 

flora. 

Controllo amministrativo e contabile sugli atti dell’Area Attività Produttive 

Presidente e membro di commissioni di gara, di concorso e di abilitazione  

 

• Date (da – a)  DAL 01 GIUGNO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Direttore Area Attività Produttive,  

Dirigente dei Servizi: Amministrazione e Controllo dell’Area;  

Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale;  

Agricoltura;  

Tutela Fauna e Flora;  

Progetto Contenzioso 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività legate alle gestione di iniziative e di agevolazioni al settore agricolo, in particolare del 

Programma di Sviluppo rurale “PSR” 2007 – 2013 Regione Piemonte. Gestione dei procedimenti 

e controllo ai fini dell’erogazione dei contributi. 

Attività legate alla programmazione ed attuazione di politiche di sviluppo locale: Patti Territoriali, 

interventi per favorire la creazione d’impresa e di lavoro autonomo, supporto alla redazione e 

verifica di business plan aziendali, finanziamenti e progetti europei in particolare di cooperazione 

territoriale, agevolazioni alle imprese, distretti industriali, reti d’imprese, programmi integrati di 

sviluppo locale, Sportello Unico per le imprese, infrastrutture per lo sviluppo territoriale.  

Predisposizione di piani e programmi per la tutela della fauna e della flora e loro attuazione, con 

la relativa vigilanza e azioni sanzionatorie. Politiche ed azioni per la gestione faunistica e 

venatoria, per la tutela e valorizzazione della fauna omeoterma ed alieutica. Gestione del 

contenzioso amministrativo inerente la legislazione regionale per la tutela della fauna e delle 

flora. 

Controllo amministrativo e contabile sugli atti dell’Area Attività Produttive. 

Presidente e membro di commissioni di gara, di concorso e di abilitazione 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01 SETTEMBRE 2005 AL 31 MAGGIO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) – Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente del Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività legate alla programmazione ed attuazione di politiche di sviluppo locale: Patti Territoriali, 

interventi per favorire la creazione d’impresa e di lavoro autonomo, supporto alla redazione e 

verifica di business plan aziendali, finanziamenti e progetti europei in particolare di cooperazione 

territoriale, agevolazioni alle imprese, distretti industriali, reti d’imprese, programmi integrati di 

sviluppo locale, iniziative per agevolare l’accesso al credito delle imprese, Sportello Unico per le 

imprese, infrastrutture per lo sviluppo territoriale.  

Presidente e membro di commissioni di gara e di concorso. 

Membro del Comitato Tecnico Nazionale sui Patti Territoriali in rappresentanza del Centro Nord 

Italia 

Membro del Comitato tecnico del Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte 

(CEIP). 

Membro, nominato dall’Ente, del Consiglio di Amministrazione di Società Partecipate dalla 

Provincia di Torino:  

Icarus S.C.P.A., 

TNE Torino Nuovo Economia S.P.A.,  

BioindustryPark Silvano Fumero S.P.A.,  

Environment Park S.P.A, 

R.T.M. S.P.A., 

Assot s.r.l. 

Incubatore del Politecnico di Torino S.C.P.A., 

Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università 

degli studi di Torino 2i3T S.C. a r.l.. 

 

• Date (da – a)  DAL 30 SETTEMBRE 1999 AL 31 AGOSTO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Torino – Via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Esperto di Programmazione socio – economica presso il servizio “Concertazione 

Territoriale”, cat. D3 poi D4 con retribuzione per posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione procedimenti agevolazioni alle imprese, gestione politiche sviluppo locale, Patti 

territoriali 

 

• Date (da – a)  DAL 16 GIUGNO 1998 AL 29 SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Osio Sopra - P.zza Garibaldi, 1 - 24040 Osio Sopra (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
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• Tipo di impiego  Istruttore direttivo cat. D1 con retribuzione per posizione organizzativa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore tributi 

 

• Date (da – a)  DAL 05 MAGGIO 1998  AL 16 GIUGNO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INA-SIM  

 

• Tipo di azienda o settore  Società di Intermediazione Mobiliare 

 

• Tipo di impiego  Promotore finanziario iscritto all’albo a seguito di esame di stato 

 

• Date (da – a)  DAL 8 OTTOBRE  1993    AL 7 GENNAIO 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercito Italiano 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 

• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   14 luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio (Vecchio ordinamento) – Votazione 100/110 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Diritto Commerciale “Le lettere di patronage” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

 

• Date   1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Giornalismo e Pubbliche Relazioni – Votazione 100/110 

(corso biennale post diploma) 

• Qualifica conseguita  Attestato regionale 

 

• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica – Votazione 53/60 

Liceo A. Monti – Chieri (TO) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei principali applicativi informatici per la gestione documentale 

e di quelli attinenti alle attività svolte. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 26 maggio 2014 Sindaco del Comune di Berzano di San Pietro (AT), da 

dicembre 2014 Assessore e consigliere dell’Unione di Comuni “Comunità 

collinare Alto Astigiano”, membro del Consiglio di Amministrazione del Gal – 

gruppo azione locale BASSO MONFERRATO ASTIGIANO Società 

Consortile Cooperativa a r.l. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

RELAZIONI A CONVEGNI, 

SEMINARI, EVENTI 

FORMATIVI 

  
In qualità di COAUTORE: 

"ISTITUZIONI E SVILUPPO LOCALE" 

Politiche di concertazione e sviluppo socio-economico ed eco-compatibile del 

territorio 

Ed. a cura della Provincia di Torino Dicembre 2001 

"PATTI TERRITORIALI" 

La programmazione negoziata e lo sviluppo locale in provincia di Torino 

Ed. a cura della Provincia di Torino Novembre 2000 

 

In qualità di COAUTORE di una parte:  

“FONDI UE E SVILUPPO LOCALE” 

M. Fadda, F. Montemurro 

Ed. il Sole 24 Ore collana Autonomie Locali 

2004 - 2^ edizione 

“PATTI TERRITORIALI. UN OCCASIONE  PER CRESCERE” 

Esperienze a confronto su programmazione negoziata e concertazione per lo 

sviluppo del territorio 

Curato da Provincia di Padova  

Realizzazione Pronest s.r.l. – 2003 

“IL RAPPORTO BANCA – PICCOLA E MEDIA IMPRESA: STRUMENTI E 

FONDAMENTI”.  

Linee Guida dell’esperienza torinese  

Ed. Eutekne – 2014 

 

Redazione di parte dei contenuti della sezione Economia e Sviluppo 

Sito web della Provincia di Torino  

http://www.provincia.torino.it/sviluppolocale/ e di alcuni numeri del periodico 

Provincia Informa 

 

Relatore e moderatore a convegni e corsi sulle tematiche attinenti l’attività 

svolta in particolare sull’esperienza della Provincia di Torino – Città 

Metropolitana di Torino nelle politiche di sviluppo locale  

 

Partecipazione a eventi formativi nazionali e regionali attinenti le attività di 

competenza e le responsabilità dirigenziali. 

Torino 15 dicembre 2016                                                                                                
   

http://www.provincia.torino.it/sviluppolocale/

