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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  BOERIO FABIO 
Indirizzo  Via San Francesco da Paola, 24 – 10123 – Torino 
Telefono  011 5716380 

Fax  011 5716381 
E-mail  f.boerio@to.camcom.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   15 marzo 1967  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Dal 25 marzo 1996 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Camera di commercio di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato di categoria D, profilo professionale di 

Funzionario servizi economici, statistici e promozionali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incaricato dal 1° aprile 2015 di posizione organizzativa del Settore Sviluppo e 

valorizzazione Filiere nell’ambito dell’Area Sviluppo Territorio e Regolazione del 
Mercato. 
Incaricato dal 2 settembre 2002 di posizione organizzativa del settore 
Promozione nell’ambito dell’Area Promozione e Sviluppo del territorio. 

Dal 1 dicembre 1997 al 1° settembre 2002 Responsabile del settore “Interventi 
per le imprese” e Responsabile ad interim dell’Ufficio “Tecnologie e 
Innovazione” della Camera di commercio di Torino  

Dal 25 marzo 1996 al 30 novembre 1997 dipendente della Camera di 
commercio di Torino all’interno del settore Promozione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a)  Dal 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Vari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione e accrescimento di competenze specifiche in materia di 
pianificazione e organizzazione di interventi promozionali a supporto dello 
sviluppo delle imprese, connesse anche alla conoscenza più generale del diritto 
amministrativo, contabilità e applicazione ISO 9001. 
Sviluppo di competenze manageriali attraverso specifici interventi in materia di 
gestione dei processi, delle risorse e delle persone. 
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• Date (da - a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Economia e Commercio – Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo “Economico aziendale” (Tesi in “Economia e Politica Industriale”, con 
titolo “L’evoluzione della struttura dimensionale nell’industria manifatturiera – 
La Piccola Impresa come caratteristica dominante e non transitoria 
dell’economia italiana”; relatore: prof. Gian Maria Gros Pietro) 

• Qualifica conseguita   Laurea in Economia e Commercio 
 

• Date (da - a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
 

• Qualifica conseguita   Diploma presso Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” di Torino 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Attitudine alla gestione di relazioni con l'esterno e ai lavori in gruppo, derivata 

da un’attività professionale incentrata principalmente su molteplici e diversificati 
rapporti con l’esterno 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità sia nel coordinamento di persone, sia nella gestione 
organizzativa e finanziaria di iniziative promozionali (tra cui principalmente: 
partecipazioni fieristiche con allestimento stand e organizzazione eventi di 
animazione, convegni/seminari, selezioni di aziende d’eccellenza attraverso 
variegate metodologie a fini promozionali, realizzazione guide promozionali);  
capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Programmi Microsoft Office; Internet Explorer; Outlook 

 
  Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 
 


