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INF�RMAZIONI PERSONALI 

" 

Nome Vilma Angela Garino.· 
� ll'ldirizzo dorso Mo.n'tè Cùcco, 8.1 � 10141 T�r:in� ·' 

Telefono 0039 32975©5778 

E�mail vilma.garino@grnail.com 
Nazionalità l_taliana 

Data di nascita· 11/08Yf96'1· v-f .' , 

sE$P.ERIENZ.AJ LAVORATIVA 
. ., 

Da - a Z1 Dic. 2001 - qggi 

Nome e indirizzo datore di Università degli Stuài,€1i T0rin6-
lçivoro Via Ver<:lj,. 8; Torirno'k · 

Tipo di azi.enda' p settore · Istruzione 

_ Tipo di' im:piege Dirigi::nte 

Principali mar:isior:ii e responsabilit?l 20-17-·<:>ggi Direttore della Direziene lntegrazior,,e e . · 
Monitbr:aggio, Orgaraizzazieme e Sviluppo Risorse 
Umane; 

2014-2016 Dir�ttore _pella· DirE:12:ioAe Sviluppò O�ganizzati.vq,
lnnov�zi·or:,e e, Servizi aìblioteear,i; · 

,,; 

· W13 Dir,ettore -deìla Direzìeme Organizzazione, 
Gestione � Sviluppo delle Risorse Umane; 

2Ci10-2012 · Direttore <:lella Divìsiome 0r,ganìzzazior,ie, Finanza 
e Pf.0grar:nrmaziorne;· .. , . 

• � ' . .<_ 2CH0-201'2 Direttore Amminisfratiyo Vicartb;. ·

200@.:2009 Direttor,e aella bivisioAe·Otgàni�zazio"ne e ·
Finania· · · · � · "' ·

,.. ' ,· ,, 1. 
'' 

� ;; )< i . ,. 

2002-2005 Diretforéde.lla Divisioné Ammiriistra2!ione, 
Fimanza e CorltiLollo .. e Respornsabile,ad ,interim 
dèlra Fwnzione' Prqgramrn�z�ne .e ComJrollo e 
dell'Area Finarn:za; * 

} 2001-2002. Direttore della Fu�fione P.rogrammaziome � 
Con�rollo; 

2000 Respor:isabile _dèll� i=_lrlnzione Organizzazioné e 
.C.0.ntrollo·Dir,ezi0nale; 

, ' 
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, -

1999-2000 Consulente del Direttore Amministrativo per·lo· 
svilut-,po organìzzativo e per là·,revisi0ne dei 

.prneessi amministrativi. 

.Da - a 1998- 1999 

Nome e inairizzò ·datore cli NAGlMA Sri' "; lavorò Piazza Maria Terl:l�a. 3-Torino 
Tipo c;:li azienda· o settore Consulenza Direzionale e Formazione 

TiRO di impieg.o · ConsulEtmte azienda!� e formatore 

Principali mansioni e responsabilità .Ho collaborato eon il prof. Giorgio Donna all� :sviluf!Jp0 di .. 
progetti '.di c0nsulenza manageriale e di formazjor:ie · pr@sso ,. 
FIAT Spa e Poste Italiane. 

Da - a 10/1989·- 09/1•997 · 
Nome e indirizzo datore cdi Priee Waterhouse Management Consultants 

lavoro Via cdella Signora, 2 -20100 Milano · 
lHpo di; azienda o settore Consulenza Direzio'nale 

. , Tipo di impiego Consulente Direzionalè Senior 

. • .Principali mansioFJi e responsabilità Ho g�stito progetti di riorganizzazione aziendale,.ho sviluppato 
· sistemi. di piaRificazioné e co,ntrollo e realizzato ,progetti di
rein@eg!')erizzazione di processi in primarie aziende ·nazionali
ed internazionali (FIAT spa; SKF; Pirelli; Belleli; Ferrettf Craft;
·Car,tiere 8uqJ0) ..

11 /1'986 - 09/1989

Nome e indirizzo datore. dli Sip (Società Italiana per le Telecomunicazione) Spa 
lavoro Via Meucçi, 4--1'0100 Torino 

rii;>o di azienda o s_ettqre · Telecomunicazioni 
Tipo di impiego Funzi011ario 

Principali mansiomi � responsabilità Ho laverato alla progettazione e allo svilwppo del Sistema di · 
Contabilità Analitica e del Sistema di Programmaziorne e· 
Controllb di Gestione dell'Azienda, articolata su bus1ne,ss qn.it, 
(16 _Dìrezioriì Re,giqn�li. e 101 Agenzi'e, distribuite su tutto il 
territorio- nazionale). 

ba - a 1-98.3-1986 

Nome e indirizzo datar.e di· C.F.P·Enaip Pief'Òonte· f lavoro Via Pèrrone, 3 Torino 

Til:)o di a:z;ienda é settore Formaziene Professionale 

Tipo·di impiego Insegnante 

Principali· mar.isìoni e responsabilità Titolare dei corsi di formazione professionale destinati a 
< ,. 

diplomati di scuola superiore. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 1986 

Nome e tipo Istituto· di istruziQne. o· Univer-sìtà degji studi di Torino 
formazione 

Qualifica conseguita Laurea in Economia· e Commercio 

Data 1986 

Nome e tipo lstitutQ di istruzione o Ur:iiversità L. Bocconi · formazione 
QLlal\fica _conse@uita Seminar;io in-c9s_t engine�r:ìmg· 

Data 2016 

Nome e tipo· Istituto di istruzione o SIPISS (Società Italiana di psicoterapia lr:itegr.ata per' lo 
formazione svi_lupp9 S0ciale)

Qualifica conseguità Master in .condl-,izione di gruppi esperienz;i_ali 

D'ata 2018 

Nhme e tipo lstitu�o di istruzione o · Cr,ui:- Codau 
formazf0ne 

Percorso formativo "Per far volare,.l'aereo" 

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSéNA�I 

PRIMA .LINGUA Italiano 

AL TRE LINGUE 
Inglese 

• Capacità di lettura- · Bu.ono
• èaf!)acità di scrittura· Biiono

• Caf?acità <:li espressione orale Buono

Francese 
• Capacità di lettura: Eccellente

• Capacità di scrittura Eccèllenfe
• 'Capacità di espressione .orale·. Eccellente

f• 

,· 

ULTEijlORI INCARICHI • Coordinatore _'scientifi<::0 della Comunità liii pratica, 
UNI-SOF /COINFO fiFializi:at�- alle �ttb.rità di fqrrnazione 

· nèll'ambito dello svilUJ:)f:l0 ·or,ga.nizzativo e delle .risorse
umane (dal 2017).
Membro dell'AIF - Associazione lt�liana For:mato·ri (dàl

· 2013).'
. ' 

Refe'rente per l'Università di Torine r.lel pr-Qgetto .Good
Practice ceerdiriato dal Polìtecnico di Milano (dal 2007 al
2012 e dal 201'7), ,-

' 

Rappresel\ltante dell'µpiversità de@li 'St1;1di _di Torino nel
Ccmsiglio'di Amrnir:iistràzier:ie della Società S'AA S-.è.a.r.L
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