
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  PISCHEDDA GIOVANNI 
Indirizzo  Via S. Francesco da Paola, 24 – 10123 – Torino  
Telefono  011 5716360 

Fax  011 5716369 
E-mail  g.pischedda@to.camcom.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07/04/1969  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2015 - 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 Esperto 

servizi promozionali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incaricato di posizione organizzativa del settore Sviluppo competitività e 

internazionalizzazione nell’ambito dell’Area Sviluppo del territorio e 
Regolazione del Mercato. 

   
• Date (da – a)  novembre 2009 – marzo 2015 

•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 Esperto 

servizi promozionali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incaricato di posizione organizzativa del settore Estero, alle dirette dipendenze 

del Segretario Generale, in precedenza nell’ambito dell’Area Promozione e 
Sviluppo del territorio. 

   

• Date (da – a)  Marzo 1998 – Ottobre 2009 
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 Esperto 

servizi promozionali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Settore Estero - Project manager per progetti di internazionalizzazione 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Dicembre 2013  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione 
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Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
Tipo di impiego  Collaborazione Co.Co.Co 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Coordinatore attività promozionali del Consorzio 

   
   

• Date (da – a)  1990-1998   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ikea spa, Via Crea 10, Grugliasco, Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Arredo casa 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Logistica 

   

• Date (da – a)  1994-1997 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

SIOI- Sezione Piemonte, Viale Maestri del Lavoro 10 c/o CIF OIL 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione internazionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Organizzazione di seminari e convegni, formazione 

   

• Date (da – a)  2000- 2004 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Istituto Universitario di Studi Europei, Via Maria Vittoria, Torino  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione / Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Docenze in diritto comunitario 

   

• Date (da – a)  2000 - 2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Formaper , Az. Speciale CCIAA di Milano, Via Camperio  n. 1,  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione / Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in materia di internazionalizzazione imprese e gare d’appalto 
internazionali 

   

• Date (da – a)  1996-1999 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Università di Torino, facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Tutor in materia di diritti umani e diritto degli scambi transnazionali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Ente organizzatore Camera di commercio di Torino 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione e sviluppo di competenze specifiche in materia di attività 
promozionali attraverso mirati interventi formativi riguardanti la progettazione 
comunitaria, il sistema di rendicontazione e gestione amministrativa dei fondi 
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europei, gli scambi con l’estero e il diritto amministrativo.  
Sviluppo di competenze manageriali attraverso specifici interventi in materia di 
gestione dei processi, delle risorse e delle persone. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 INSTITUTE OF INTERNATIONAL PUBLIC LAW AND INTERNATIONAL 
RELATIONS OF THESSALONIKI  

• Principali materie  Diritto Internazionale 
• Qualifica conseguita  Diploma 

 
• Date (da – a)  Agosto 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW  

• Principali materie  Diritto Internazionale 
• Qualifica conseguita  Diploma 

   

• Date (da – a)  Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS OF STRASBOURG 

• Principali materie  Diritti dell’Uomo 
• Qualifica conseguita  Diploma  

   
 

• Date (da – a)  1996-1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 

UNIVERSITÀ DI TORINO 

• Principali materie  Diritto Internazionale, diritto comparato 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Diritto degli Scambi Transnazionali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Dottorato 

   

• Date (da – a)  1989-1995  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 

UNIVERSITÀ DI TORINO 

• Principali materie   Diritto Internazionale 
• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 

   

Date (da – a 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 
1984-1998 
Liceo Classico Massimo D’Azeglio, via Parini 8 Torino 

Principali materie   Italiano, latino, greco, storia, filosofia 
Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione  Buono 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione  Buono 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione  Buono 

 

  PORTOGHESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione  Elementare 

   

  Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 


