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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  Cristina Zavattaro 

Indirizzo  Ufficio – via Carlo Alberto 16 – 10123 Torino 

Telefono  Ufficio – 011.5716530 

Fax  Ufficio – 011.5716539 

E-mail  c.zavattaro@to.camcom.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  19.12.1972 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 1995 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 tecnici. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito dell’Area Risorse Finanziarie e Provveditorato sono stata 
incaricata dal 2002 di posizione organizzativa del settore Immobili e 
Impianti. 
Con riferimento alla responsabilità assegnata del settore Immobili e 
Impianti, unitamente ad uno splendido gruppo di lavoro con cui ho la 
fortuna di lavorare, gestisco i procedimenti concernenti le procedure 
ad evidenza pubblica, necessarie ad affidare lavori e servizi che 
garantiscano la conservazione e manutenzione degli immobili della 
Camera di commercio e delle Aziende Speciali; predispongo i 
contratti derivanti dalle stesse procedure e ne gestisco la corretta 
applicazione e l’eventuale contenzioso; coordino l’applicazione delle 
norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro, fornendo supporto sulla 
materia al datore di lavoro ed alla dirigenza, e sono anche preposto 
per il settore ed addetto alla lotta antincendio e primo soccorso; 
certifico la regolare esecuzione degli ordinativi emessi per lavori, 
servizi e forniture; predispongo  i lay-out per la sistemazione degli 
uffici dell’Ente di appartenenza e di strutture allo stesso correlate (in 
occasione delle Olimpiadi invernali “Torino 2006”, ad esempio, ho 
collaborato alla realizzazione del Torino Piemonte Media Center e 
successivamente ho progettato e realizzato la nuova sala Cavour del 
Centro congressi Torino Incontra); coordino l’attività delle varie 
società appaltatrici (es. vigilanza, pulizie, impianti elettrici,…), 
occupandomi tra l’altro della gestione del personale tecnico-
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manutentivo. 
Garantisco il supporto e la gestione delle manifestazioni ospitate 
dalla Camera di commercio. 
Sono stata Consulente Tecnico di Parte in cause civili. Sono tra i 
Presidenti delle Commissioni esaminatrici per l’iscrizione degli agenti 
di affari in mediazione e per la somministrazione di alimenti e 
bevande; componente di Commissioni preposte alla tenuta di varie 
gare d’appalto. Sono stata componente delle Commissioni per il 
Prezzario delle Opere edili e di vari gruppi di progetto (es. per il 
rilevamento della Customer satisfaction in particolare per valutare 
quanto gli spazi della Camera di commercio siano adeguati e 
confortevoli rispetto alle esigenze ed alle aspettative di utenti e 
dipendenti) e  membro del Comitato paritetico sul fenomeno del 
mobbing. 
Dal 1° aprile 2015 al 28 febbraio 2017 il gruppo di lavoro del settore 
è stato incrementato, acquisendo nuove temporanee competenze, al 
fine di garantire la razionalizzazione, l’adeguamento funzionale e lo 
sviluppo dei sistemi informatici (hw e sw), delle reti internet ed 
intranet ed assicurare adeguati standard qualitativi e di sicurezza 
relativamente a risorse e dati dello stesso sistema informatico. 

   
 

• Date (da – a) 
 Da luglio 1991 al 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studi di ingegneria di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Studi privati 
• Tipo di impiego  Apprendistato e collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica e strutturale edifici di civile abitazione; 
assistente in cantiere al direttore lavori; redazione pratiche relative 
alla prevenzione incendi, al risparmio energetico degli edifici e 
catastali; assistente CTU Tribunale di Alessandria in varie cause 
civili; rilievi topografici; amministrazione condominiale. 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vari enti di formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Procedure di gara negli appalti pubblici, sopra e sotto soglia 
comunitaria; adempimenti e responsabilità delle commissioni di gara 
negli appalti pubblici; programmazione e realizzazione dei lavori 
pubblici; tutela della salute e sicurezza sul lavoro; aspetti psicologici 
e normativi del fenomeno mobbing. 

   
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di geometra, con possibilità 
di iscrizione al relativo Collegio 

   
• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri “P.L.Nervi” di Alessandria 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Eccellente 

   
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

e 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 

casa, ecc 

 Ho una spiccata attitudine a lavorare in gruppo, maturata in 
relazione alle esperienze professionali e private (corso per 
operatori del Telefono Amico, insegnante di catechismo, animatrice 
oratorio) 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei programmi di Microsoft Office in ambiente Windows, 
di Autocad, capacità di navigazione sulla rete con Internet Explorer.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Nel tempo libero amo dipingere  

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
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Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


