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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  GIORDANO, GIOVANNA 

Indirizzo   

Telefono   Cellulare  

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana e canadese 
 

Data di nascita  8 aprile 1957 
 

Sesso  F 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Escamotages, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici: consulenza, formazione, assistenza, siti e progetti web 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Escamotages è una realtà operante sul territorio torinese dal 2010 nel campo della formazione, 
assistenza, consulenza e servizi web per piccole aziende, professionisti e privati. 

Da Escamotages si possono acquisire e migliorare le competenze digitali per lo studio, lo 
sviluppo personale o la professione, oppure semplicemente per non restare indietro nella 
società sempre più digitalizzata. I clienti sono cittadini di tutte le età, professionisti o proprietari di 
piccole attività che vogliono utilizzare al meglio l’informatica per facilitare il lavoro e promuoversi 
in rete. 

Come fondatrice di Escamotages, si occupa dello sviluppo e direzione generale della società, 
poi segue, in particolare le attività di consulenza e di formazione. Ha progettato un metodo di 
insegnamento e un insieme di corsi fruibili in forma collettiva o individuale. Ha ideato e conduce 
anche corsi per bambini, ragazzi e persone con disabilità. 

 

   

• Date (da – a)  Da luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sloweb, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non-profit 

• Tipo di impiego  Co-fondatrice, vicepresidente e presidente da ottobre 2021 

• Principali mansioni e responsabilità  Sloweb è un'associazione non profit nata per promuovere l’uso responsabile degli strumenti 
informatici e del web attraverso attività di informazione, educazione e lotta agli usi impropri. 
Vicepresidente con ruoli di gestione e rappresentanza. 
Numerosi interventi in convegni e conferenze. 
Responsabile dei progetti di educazione digitale per scuole, educatori, disabili e altri. 
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• Date (da – a)  Da aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rotary Club Torino Est, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di servizio affiliata a Rotary International 

• Tipo di impiego  Socia e Presidente per l’Anno Rotariano 2018-2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Rotary Club Torino Est nell'Anno Rotariano 2018-2019. 
Componente del Consiglio Direttivo del Club. 
Altri incarichi nel Club: Delegata per la Gioventù, Responsabile Commissione Comunicazione. 
Web Master del Distretto Rotary 2031. 
Ha seguito e prestato servizio in numerose iniziative di sostegno alla comunità locale. 
 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIDAPA BPW Italy, Sezione di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Diritti civili e azioni sociali 

• Tipo di impiego  Socia 

• Principali mansioni e responsabilità  FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che raggruppa donne di arti, 
professioni e affari. 
Relatrice in numerose conferenze sui temi della trasformazione digitale, della leadership 
femminile e del futuro della città di Torino.  
 

   

• Date (da – a)  2001-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manageritalia Torino 

• Tipo di azienda o settore  Federazione dei dirigenti e quadri del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato. 

• Tipo di impiego  Socia e membro del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro attivo con partecipazione attiva in numerosi progetti associativi. 
Dal 2014 responsabile Piemonte e Valle d’Aosta del progetto “Fiocco in azienda” per aiutare le 
madri nel loro sviluppo di carriera. 
Membro del gruppo di lavoro e docente nelle attività di supporto a universitari e neolaureati 
nell’avvio del loro percorso professionale. 
 

   

• Date (da – a)  2009-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Industriale Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione territoriale del sistema Confindustria 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo SeTi 

• Principali mansioni e responsabilità  SeTI raggruppa le aziende di servizi del terziario avanzato iscritte dell'Unione Industriale. 
Componente del Consiglio Direttivo con partecipazione attiva in diversi progetti di networking tra 
gli associati e le aziende del territorio. 
 
 

   

• Date (da – a)  2008-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GG Partners, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica 

• Tipo di impiego  Fondatrice e amministratrice delegata 

• Principali mansioni e responsabilità  GG Partners supporta le piccole e medie imprese nello sviluppo della loro strategia IT. 
Progetto e sviluppo di appositi servizi di consulenza indipendente per dare anche alle PMI un 
alto livello di competenza in modo flessibile. 
“Check-up ICT” e “CIO on demand” per diverse aziende medio-piccole. 
Conferenze sull’industria e i servizi ICT. 
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• Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSI Piemonte, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  CSI Piemonte è il consorzio per i sistemi informativi che opera prevalentemente con la Pubblica 
Amministrazione piemontese. 
Analisi dei costi e creazione del catalogo servizi del Data Center CSI Piemonte. 
Costruzione del modello dei costi dei servizi di Business Continuity e di altri servizi del Data 
Center. 

   

 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finpiemonte, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società finanziaria della Regione Piemonte 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Come Direttrice Organizzazione e Sistemi ha curato: 

• Riorganizzazione dei sistemi informativi aziendali secondo un piano pluriennale. 

• Razionalizzazione dei fornitori, individuazione di politiche e procedure di acquisto secondo 
criteri di efficacia/efficienza ed introduzione di un nuovo modello di controllo di gestione. 

• Analisi e revisione delle procedure del settore Gestione Leggi e delle procedure dei sistemi 
informativi, servizi generali e del personale. 

• Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari all’interno dell’azienda e con enti esterni 
(Direzioni Regione Piemonte, CSI Piemonte). 

 

 

   

• Date (da – a)  2001-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lutech, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria informatica e telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2004 al 2006 - Key Account Manager 
• Predisposizione e coordinamento del piano di ristrutturazione dei sistemi informativi del 
Gruppo Lucchini a seguito della riorganizzazione dello stesso. 
• Gestione complessiva delle relazioni tecnico-commerciali con le società siderurgiche del 
Gruppo Lucchini in Italia e all’estero (Francia, UK, USA, Polonia) per tutto quanto attiene ai 
sistemi informativi e di telecomunicazioni. 
• Relazioni commerciali con le aziende indipendenti costituite dopo la ristrutturazione del Gruppo 
Lucchini, con particolare attenzione alla creazione di infrastrutture e servizi ICT rispondenti agli 
obiettivi di business delle stesse. 
 
Dal 2004 al 2006 - Direttore Generale della società francese Lutech SAS 
Lutech SAS è la società di circa 40 dipendenti aperta in Francia per rinnovare e gestire le reti e i 
sistemi informatici di Ascometal, azienda siderurgica del Gruppo Lucchini (>3000 dipendenti su 
più stabilimenti in Francia). 
• relazioni con il vertice Ascometal e reporting alla casa madre; 
• amministrazione e controllo delle risorse e validazione del bilancio; 
• predisposizione del piano pluriennale dei sistemi informativi Ascometal e coordinamento dei 
relativi progetti di rinnovamento basati su SAP; 
• supervisione alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle reti e dei sistemi; 
• gestione del parco informatico hardware e software, comprensiva di assistenza agli utilizzatori 
attraverso struttura di Help Desk creata e gestita in loco. 
 
Dal 2001 al 2002 - International Operations Manager 
• Coordinamento delle filiali Lutech all’estero (Spagna, Francia, U.K.), avvio di progetti e 
relazioni con la casa madre. 
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• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSELT Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e sviluppo del gruppo Telecom Italia 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1997 al 2000 - Responsabile “Programmazione Operativa” 
• Responsabilità del gruppo di Account Manager e del Project Office (20 persone). 
• Stesura piano annuale dei progetti CSELT e monitoraggio stati di avanzamento. 
• Gestione del portafoglio progetti sulla base degli indirizzi strategici del Gruppo Telecom Italia, 
dei requisiti dei clienti e delle sinergie interne all’azienda. 
• Formulazione di proposte ai clienti, negoziazione e gestione commerciale. 
• Reperimento delle competenze per i progetti con valutazioni “make or buy”. 
 
Dal 1998 al 2000 - Advisor a supporto di iniziative di Venture Capital del gruppo Telecom Italia, 
• Valutazione tecnica di aziende. 
• Costituzione di team per la valutazione e conduzione di business due-diligence. 
• Organizzazione di attività di partnership tecnologica dopo l’acquisizione. 
• Attività stata svolta anche con partner internazionali e valutazioni di investimenti a livello 
europeo. 
 
Dal 1995 al 1997 - Responsabile “Architetture e servizi di rete PSTN e ISDN” 
• Gestione di progetti e sviluppo di competenze di circa venticinque ricercatori. 
• Responsabilità diretta di alcuni progetti relativi all’introduzione di nuovi servizi telefonici (es. 
prestazione di Number Portability nella rete telefonica nazionale). 
• Conduzione di progetti internazionali a livello europeo e nord-americano.  
 

 

• Date (da – a)  1988-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulente indipendente, Torino e Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Specifiche per centrali di commutazione. 
Progettazione di reti telefoniche private (Gruppo Fiat, Ministero della Marina). 
Principali clienti: Telettra, Italtel Telematica, SOI Informatica.  
 

 

• Date (da – a)  1986-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bell-Northern Research, Ottawa, ON, Canada 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e sviluppo in telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Member of Scientific Staff 

• Principali mansioni e responsabilità  Bell Northern Research è il centro di ricerca canadese in telecomunicazioni di Northern Telecom 
e Bell Canada. 
Specifiche, progettazione e sviluppo software per sistemi di commutazione a pacchetto. 

 

• Date (da – a)  1983-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mitel, Kanata, ON, Canada 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e produzione di sistemi di telecomunicazioni. 

• Tipo di impiego  Senior Software Designer 

• Principali mansioni e responsabilità  Specifiche, progettazione e sviluppo software per sistemi di commutazione a circuito. 
 

 

• Date (da – a)  1986-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bell-Northern Research, Ottawa, ON, Canada 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e sviluppo in telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Member of Scientific Staff 
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• Principali mansioni e responsabilità  Bell Northern Research è il centro di ricerca canadese in telecomunicazioni di Northern Telecom 
e Bell Canada. 
Specifiche, progettazione e sviluppo software per sistemi di commutazione a pacchetto. 
 

 

• Date (da – a)  1981-1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Olteco Olivetti Telecomunicazioni, Ivrea (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e sviluppo in telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Progettista software 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo di software per sistemi di commutazione privata 

 

   

• Date (da – a)  1979-1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze dell’Informazione 

• Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

• Tipo di impiego  Titolare borsa di studio CNR 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nel riconoscimento automatico della voce. 

  Pubblicazioni scientifiche. 

Assistenza alla didattica. 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestire l’azienda attraverso le analisi economiche 

• Qualifica conseguita  Master Manageriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

• Date (da – a)  1980-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Numerosi corsi manageriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestire risorse umane 
Project Management 

Program Management 

Gestire situazione complesse 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1975-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione 

Tesi sul riconoscimento automatico della voce: "Ricerca lessicale con ingressi affetti da errore", 
con relatore Prof. Renato De Mori 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 110/110 con lode e menzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ GIORDANO Giovanna ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 

• Date (da – a)  1970-1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo-Ginnasio “Camillo Benso Conte di Cavour”, Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   

  Francese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

  Piemontese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

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. 

  

 

 

Gestione di gruppi di lavoro 

Comunicazione scritta con vari tipi di pubblico 

Materiale didattico e per conferenze  

Capacità di parlare in pubblico fino a 40.000 persone 

 

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. 

  

 

Gestione aziendale 

Attività di servizio in associazioni non-profit 

Sviluppo di carriera con famiglia di tre figli 

Nonna di tre nipoti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

“NON BISOGNA MAI SOTTOVALUTARE UN’ANZIANA SIGNORA CON UNA LAUREA IN INFORMATICA” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

NESSUNA 

 

 

 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ GIORDANO Giovanna ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 AUTRICE DI LIBRI: 

2014 – FARINA DEL MIO SACCO – RACCONTI BREVI 

2015 – MALEDETTA INFORMATICA. IL MONDO DEI COMPUTER SPIEGATO A CHI NON PUÒ FARNE A MENO, 
STREETLIB 

2016 – LE PAROLACCE DEL COMPUTER. IL COMPUTER DIVENTA FACILE SE CAPISCI COME PARLA, 
STREETLIB 

2019 – L’INFORMATICA AL FEMMINILE. STORIE DI DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO, CON CINZIA 

BALLESIO, NEOS EDIZIONI 

2020 – ESAGERUMA. UN SOGNO PER TORINO, CON CHANTAL BALBO DI VINADIO, NEOS EDIZIONI 

 

BLOGGER: 

MALEDETTA INFORMATICA (HTTPS://WWW.MALEDETTAINFORMATICA.COM/) 

WHY NOT? (HTTP://GIOVANNACGIORDANO.BLOGSPOT.COM/ ) 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  LinkedIn https://www.linkedin.com/in/giovanna-giordano-informatica/  

 
 

 

http://giovannacgiordano.blogspot.com/
https://www.linkedin.com/in/giovanna-giordano-informatica/

