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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  RUTIGLIANO ANNA 
Indirizzo  Via Carlo Alberto, 16 – 10123 – Torino  
Telefono  011 5716601 

Fax  011 5716607 
E-mail  a.rutigliano@to.camcom.it 

 

Nazionalità  Italiano 
 

Data di nascita  10 giugno 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 18 dicembre 2003 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 Esperto 

servizi amministrativi a anagrafici 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Dal 1° aprile 2015 incaricata di alta professionalità (e successivamente incaricata 
di posizione organizzativa) per la direzione del settore “Progetti direzionali, 
sistemi di controllo interno e di gestione”. 
Dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2015 incaricata di alta professionalità 
dell’ufficio Studi e coordinamento di Area con responsabilità di svolgere attività 
di staff al dirigente dell’Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale, 
garantire studi e ricerche con contenuti di alta specializzazione, supportare l’ente 
e la dirigenza nella gestione dei rapporti con gli studi legali, coordinare la 
struttura trasversale tenuta a garantire tutte le attività correlate al tema della 
trasparenza. 
Dal 1° aprile 2010 assegnata all’ufficio Studi e coordinamento di Area in staff al 
dirigente dell’Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale. 
Dal 1° luglio 2007 al 1° aprile 2010 dipendente presso il settore Personale e 
relazioni sindacali e dal 18 dicembre 2003 al 30 giugno 2007 dipendente presso 
l’ufficio “Coordinamento e studi” in staff al dirigente dell’Area “Comunicazione, 
Sviluppo organizzativo e Personale”. 
 

• Date   Dall’ottobre 1996 al dicembre 2003  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio legale associato in Torino 

Tipo di azienda o settore  Associazione professionale 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato. Dal 19 luglio 1999 avvocato (Corte d’Appello di Torino) 
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• Date   Da ottobre 1996 a dicembre 2003  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Torino, facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Cultore della materia in Diritto del lavoro  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche, approfondimenti, partecipazione come membro alle commissione 
d’esame del corso di diritto del lavoro. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Da gennaio 2004  

• 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 competenze specifiche sulle tematiche riguardanti il 
personale con specifico riferimento alle evoluzioni della normativa sul pubblico 
impiego 

• Date  25 giugno 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Torino – facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tesi in diritto del lavoro (Contrattazione aziendale e rappresentanze sindacali 
unitarie; 110/110 con lode e menzione) 

 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

  Francese  
• Capacità di lettura  Buono   

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
Inglese  

• Capacità di lettura  Elementare   
• Capacità di scrittura  Elementare   

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni sviluppate anche 
grazie e precedenti esperienze lavorative. Buone capacità di lavorare in gruppo 
e di ascoltare l’interlocutore sviluppate anche grazie e numerosi interventi di 
formazione comportamentale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di lavorare per progetti e o per obiettivi, di organizzare 
autonomamente il lavoro e di coordinare gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza sistema operativo Windows Xp e delle applicazioni Office Word, 
Excel, Power Point 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 


