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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
                          VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Vilma Angela Garino 

Telefono 011 6702868 

E-mail vilma.garino@unito.it 

Nazionalità  Italiana 

  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Da - a 21 Dic. 2001 - oggi 

Nome e indirizzo datore di  
lavoro 

Università degli Studi di Torino  
Via Verdi, 8; Torino 

Tipo di azienda o settore Istruzione 

Tipo di impiego Dirigente 
 

Principali mansioni e responsabilità 2022- Oggi  Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo 
e Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai 
Dipartimenti 

2017- 2022 Direttore della Direzione Integrazione e 
Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse 
Umane; 

 
2014-2016 Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo, 

Innovazione e Servizi Bibliotecari; 

 2013           Direttore della Direzione Organizzazione, 
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane; 

 2010-2012  Direttore della Divisione Organizzazione,  Finanza 
e Programmazione;  

 2010-2012  Direttore Amministrativo Vicario; 

 2006-2009  Direttore della Divisione Organizzazione e 
Finanza; 

 2002-2005  Direttore della Divisione Amministrazione, 
Finanza e Controllo e Responsabile ad interim 
della Funzione Programmazione e Controllo e 
dell’Area Finanza; 

 2001-2002  Direttore della Funzione Programmazione e 
Controllo; 

 2000           Responsabile della Funzione Organizzazione e 
Controllo Direzionale; 

mailto:vilma.garino@
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 1999-2000  Consulente del Direttore Amministrativo per lo 
sviluppo organizzativo e per la revisione dei 
processi amministrativi. 

Da - a 1998 – 1999 

Nome e indirizzo datore di 
 lavoro 

NAGIMA Srl   
Piazza Maria Teresa, 3 -Torino 

Tipo di azienda o settore Consulenza Direzionale e Formazione 
Tipo di impiego Consulente aziendale e formatore 

Principali mansioni e responsabilità Ho collaborato con il prof. Giorgio Donna allo sviluppo di 
progetti di consulenza manageriale e di formazione presso 
FIAT Spa e Poste Italiane. 

Da - a 10/1989 - 09/1997 

Nome e indirizzo datore di 
 lavoro 

Price Waterhouse Management Consultants  
Via della Signora, 2 – 20100 Milano 

Tipo di azienda o settore Consulenza Direzionale 

Tipo di impiego Consulente Direzionale Senior 

Principali mansioni e responsabilità Ho gestito progetti di riorganizzazione aziendale, ho sviluppato 
sistemi di pianificazione e controllo e realizzato progetti di 
reingegnerizzazione di processi in primarie aziende nazionali 
ed internazionali (FIAT spa; SKF; Pirelli; Belleli; Ferretti Craft; 
Cartiere Burgo). 

Da - a 11/1986 - 09/1989 

Nome e indirizzo datore di  
lavoro 

Sip (Società Italiana per le Telecomunicazione) Spa  
Via Meucci, 4 – 10100 Torino 

Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni 

Tipo di impiego Funzionario 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Ho lavorato alla progettazione e allo sviluppo del Sistema di 
Contabilità Analitica e del Sistema di Programmazione e 
Controllo di Gestione dell’Azienda, articolata su business unit 

(16 Direzioni Regionali e 101 Agenzie, distribuite su tutto il 
territorio nazionale). 
 

Da - a 1983-1986 

Nome e indirizzo datore di  
lavoro 

C.F.P Enaip Piemonte  
Via Perrone, 3 Torino 

Tipo di azienda o settore Formazione Professionale 

Tipo di impiego Insegnante 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Titolare dei corsi di formazione professionale destinati a 
diplomati di scuola superiore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Data 1986 

Nome e tipo Istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Torino 

Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio 

Data 1986 

Nome e tipo Istituto di istruzione o 
formazione 

Università L. Bocconi 

Qualifica conseguita Seminario in cost engineering 
 
 

Data 2016 

Nome e tipo Istituto di istruzione o 
formazione 

SIPISS (Società Italiana di psicoterapia Integrata per lo 

sviluppo Sociale)  

Qualifica conseguita Master in conduzione di gruppi esperienziali 

Data 2018 

Nome e tipo Istituto di istruzione o 
formazione 

Crui - Codau 

 Percorso formativo "Per far volare l'aereo"  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE  

 Inglese 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 

Buono 
Buono  
Buono 
 

 Francese 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 

Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
 

ULTERIORI INCARICHI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coordinatore scientifico della Comunità di pratica 
UNISOF /COINFO finalizzata alle attività di formazione 
nell’ambito dello sviluppo organizzativo e delle risorse 
umane (dal 2017). 

 Membro dell’AIF - Associazione Italiana Formatori (dal 
2013) e componente Consiglio Direttivo (dal 2023) 

 Referente per l’Università di Torino nel progetto Good 
Practice coordinato dal Politecnico di Milano (dal 2007 al 
2012 e dal 2017). 

 Rappresentante dell'Università degli Studi di Torino nel 
Consiglio di Amministrazione della Società SAA S.c.a.r.l. 
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dall'11.09.2012 al 08.04.2013 e dal 30/06/2015 al 
21/03/2016. 

 Rappresentante dell'Università degli Studi di Torino nel 
gruppo di lavoro integrato AOU- Università degli Studi di 
Torino finalizzato al miglioramento dei servizi 
amministrativi (2014).  

 Membro del Collegio dei Dirigenti CODAU (2011/2013). 
 Componente per l’Università di Torino nel progetto 

coordinato dalla Fondazione CRUI e finalizzato alla 
predisposizione di un Modello di valutazione attraverso 
l’adeguamento al settore universitario del CAF – Common 
Assessment Framework  (2010). 

 Delegata del Rettore dell'Università degli Studi di Torino 
nel Consiglio di Amministrazione del CINECA per i trienni 
2005-2007 e 2008-2010. 

 Referente per l’Università di Torino nel progetto nazionale 
Everest per l’analisi e valutazione delle posizioni tecnico‐
amministrative e l’indagine retributiva di comparto (dal 
2009). 

 Referente per l'Università degli Studi di Torino per lo 
sviluppo organizzativo e le tecniche di valutazione per la 
CRUI (dal 2008). 

 Referente per l'Università degli Studi di Torino per il 
progetto "qualità e organizzazione" coordinato dalla CRUI 
(2007/2008). 

 Consulente del Direttore Amministrativo dell’Università 
del Piemonte Orientale per lo sviluppo e 
l’implementazione di un Sistema di Job Evaluation del 
Personale Tecnico-amministrativo (2007-2008). 

 Referente per l'Università degli Studi di Torino per il 
progetto "pianificazione e controllo" coordinato dal 
CINECA (dal 2007 al 2010). 

 Rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel 
gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione con Agenzia Servizi Sanitari Regionali e 
Ministero della Salute (2008). 

 Relatrice in numerosi seminari e corsi di formazione nelle 
materie di competenza. 

 Alcuni ulteriori incarichi interni all’Università di Torino: 
- Componente della Cabina di Regia per il progetto 

finalizzato alla riconfigurazione e omogeneizzazione dei 
servizi (2017 Università di Torino). 

- Relatrice al workshop di Ateneo "Strategie organizzative 

per il futuro" (2015) indirizzato a tutta la Comunità Unito. 
- RUP per il servizio di reference bibliotecario (2014-

2017)  
- Componente della Commissione per la valutazione 

dell’esternalizzazione dei servizi bibliotecari (2016) 
- Membro del Comitato di progetto “Change 

Management: evoluzione competenze Dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo attraverso 
l’introduzione di un sistema di gestione delle 
competenze” (2014). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Common_Assessment_Framework
https://it.wikipedia.org/wiki/Common_Assessment_Framework
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PUBBLICAZIONI   

- Relatrice alla Conferenza di Ateneo per la revisione 
dello Statuto dell’Università di Torino (2011). 

- Responsabile del coordinamento del Gruppo di lavoro 
permanente per le funzioni di supporto ai processi di 
programmazione, controllo e valutazione (2007). 

- RUP per il servizio di gestione della Tesoreria (2002-
2012). 
 

 
 Coautore del libro “La contabilità economico-patrimoniale 

nelle Università”, Volume II, prime esperienze e risultati”, 
2009 - Il Mulino. 

 Coautore del libro “Il Sistema di programmazione e 
controllo negli Atenei”, 2011- Il Mulino. 

 
  

 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 dichiaro, 
sotto la mia responsabilità, che tutte le informazioni 
contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del 
D. lgs. 196 del 30 giugno 2003”  
 
 
 
Torino, 21 aprile 2023                                            

 



 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

La sottoscritta Vilma Angela GARINO, in relazione all’incarico dirigenziale di Direttrice della 

Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti 

dell’Università degli Studi di Torino, 

 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 

all’art. 20 c. 5 del D. Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  

 

dichiara 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 

8 aprile 2013, n. 39; 

- di essere informata che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 

- di essere informata che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti (D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

si impegna 

 

ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 

merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 

dichiarazione.  

 

Torino, 31 dicembre 2021 

 

 

La Dichiarante 

F.to Vilma Angela GARINO 

 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 



 
 
 

Dichiarazione finalizzata alla pubblicazione dei dati di cui 
all’art. 14, commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 33/2013 

(come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016) 
 
 
La sottoscritta Vilma Angela GARINO 
 
in relazione all'incarico dirigenziale di Direttrice della Direzione Sviluppo Organizzativo e delle  
Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino 
 
 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 
 di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a carico 
della Finanza Pubblica; 

 
  di essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a carico della 
Finanza Pubblica; 

 
Incarichi/Cariche Presso Periodo (dal ... al ...) Compenso lordo 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
Torino, 24/01/2022 
 
 

La dichiarante 
F.to Vilma Angela GARINO 

 
 

 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 




