
   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Silvia Molinario 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ente Mansioni / Progetti 

Visit Piemonte  è la società in 

house della Regione Piemonte e 

di  Unioncamere Piemonte, che si 

occupa della valorizzazione 

turistica e agroalimentare del 

territorio. 

 

 

Giugno 2017- in corso  

1. Area Progettazione Strategica  
 Posizione: responsabile dell’area Progettazione:   

 funzione di raccordo con il Direttore Generale e a supporto dell’Amministratore 

Unico: 

 Sviluppo di progetti in ambito Sport e Outdoor e relativa attività di project 

management 

 Coordinamento delle azioni specifiche sull’offerta “Outdoor” e sulla 

governance Sport  e progetti collegati 

 

2. Area Privacy: 
 Posizione: DPO (Data Protection Officer) 

 a riporto diretto dell’Amministratore Unico 
 

 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile 

del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito 

agli obblighi derivanti dal GPDR, nonché da altre disposizioni nazionali o 

dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

 sorvegliare l’osservanza del GPDR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei 

dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione 

e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 

attività di controllo; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del 

GPDR; 

 cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

 fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati 

personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 

preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione 

 controllo e monitoraggio utilizzo materiale video fotografico in materia di 

violazione del diritto d’autore. 

 

o  

Regione Piemonte  

Direzione Turismo Sport e Parchi 

Le attività sono state svolte 

coniugando competenze di tipo 

statistico e conoscenza del 

 Responsabile macro progetto “Sistema Sport Piemonte” con funzione  

 Funzione organizzativa e coordinatore tecnico del progetto “Censimento 

impiantistica sportiva” per gestione, organizzazione e fruibilità dati nella banca 

dati nazionale CONI con incarico a referente della Regione Piemonte nel gruppo 

di lavoro dell’Osservatorio Nazionale Impiantistica Sportiva (ONIS) – Governo 

Italiano Ufficio per lo Sport. 

 Responsabile progetto “Piemonte in costruzione”.  



   

settore turistico - sportivo e del 

territorio, attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici per 

l’archiviazione, l'elaborazione e la 

gestione di notevoli quantità di 

dati. 

 

Distacco presso Settore Sport 

Gennaio 2012 - Maggio 2017 

 Coordinatore attività di revisione sito istituzionale sezione tematica Turismo e 

Sport 

 

Sviluppo Piemonte Turismo srl 

Novembre 2008 - Dicembre 2011 

 Coordinatore tecnico progetto “Piemonte Tourism Monitor”: 

 Coordinatore tecnico progetto “Customer satisfaction studies” (analisi 

qualitativa) 

 Coordinatore tecnico progetto “Dimore Storiche piemontesi” 

  

ATR - Osservatorio Turistico 

Regionale  

Ottobre 2003 - Novembre 2008 

 

 

 Coordinatrice per le analisi sulle ricerche di mercato “Market Research, Profile & 

Summaries- Analisi, strategie, product placement” 

o . 

 Responsabile progetto “Piemonte in Costruzione”. Temi sviluppati: 

 promozione turistica; 

 offerta turistica; 

 riqualificazione territoriale; 

 sport; 

 comunicazione dei Gruppi di azione locale (GAL). 

Regione Piemonte - Direzione 

Turismo Sport e Parchi 

Maggio 2003 - Ottobre 2003 

 Stagista per analisi quantitative/qualitative riferite ai progetti di promozione 

turistica sviluppati dalle ATL grazie ai finanziamenti regionali. 

 

ATTIVITA’ ONORIFICHE 

 

Delegazione Italia ACES Europe 

Aces Italia - Federazione delle 

Capitali e delle Città Europee 

dello Sport  

Località Roma, Italia 

La Delegazione italiana è stata 

costituita per essere più "vicini" ai 

numerosi municipi italiani che si 

candidano ogni anno al premio 

per migliore Capitale (Capital), 

Città (City), Comune (Town) e 

Comunità (Community) Europea 

dello Sport e per seguire i 

municipi italiani premiati che 

concorrono anche per il Premio 

 

 Delegata Aces Piemonte 

 Presidente di Commissione Europea di ACES per la validazione delle candidature di 

Vercelli e Omegna per il titolo di Town e City of Sport 2019 (16-17 Ottobre 2017). 

 Responsabile Progetto cicloturismo in collaborazione con Bike Channel Sky. 

Responsabile progetto area Piemonte (6 Ottobre 2017). 

 Delegata ACES Piemonte per la firma del Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte - 

Assessorato alla Montagna e ACES per la Valorizzazione dei Territori attraverso lo 

Sport Outdoor (25 Settembre 2017). 

 Delegata ACES Torino e Componente di Commissione Europea ACES per la validazione 

della candidatura di Viareggio per il titolo di City of Sport 2019 (18-19 Settembre 

2017). 

 Ideatrice e Responsabile del progetto “Una Ferrari in Canoa: lo spirito d’avventura 

delle quattro ruote prova l’adrenalina del rafting”. Coordinamento Federazioni 

Sportive e soggetti organizzatori privati (7 Luglio 2017). 

 Presidente ACES Torino per la presentazione attività ACES Piemonte "Sport per tutti. 

Chiunque può fare sport...anche sui tacchi" presso il Golf Club Il Feudo d’Asti. 

Coordinatrice delle attività ACES Piemonte (28 Maggio 2017). 

 Presidente ACES Torino per la presentazione progetto “AMA”. Responsabile e 

Coordinatrice interregionale del progetto organizzato tra Valle d’Aosta, Piemonte, 



   

di Migliore Città Europea dello 

Sport (Best European City of 

Sport). Obiettivo della 

Delegazione italiana è anche 

quello di promuovere la visibilità 

internazionale di tutti i municipi 

premiati.  

 

 

Settembre 2016 - 2019 

Liguria. Percorso mototuristico (19 Maggio 2017). 

 Componente di Commissione per la validazione della candidatura della Community 

Monferrato of Sport 2017 (Settembre 2016). 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

29 Gennaio 2003 

Laurea di II° livello in Scienze della Formazione (indirizzo D.A.M.S) con votazione 110/110. 

 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI E DI 
STUDIO 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

2020  

• Responsabile RPCT (Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza) 

2019  

• DPO (Data Protection Officer) 

2017 

• Delegata ACES Piemonte (riconoscimento Delegazione Europea ACES Europa in occasione della firma del 
Protocollo d’Intesa tra ACES e Regione Piemonte). 

2016 

• Presidente ASD ACES Torino (riconoscimento Delegazione Europea ACES Europa) CONI NAZIONALE Roma. 

• Delegata ACES Torino Città Capitale Europea dello Sport (riconoscimento Delegazione Europea ACES Europa) 
Garessio. 

2011 

• Referente Nazionale ONIS (Osservatorio Nazionale Impiantistica Sportiva) Consiglio dei Ministri. 

 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

 

2020 

• PROJECT MANAGEMENT:  

Sviluppo di competenze sul Project Management 

• DPO PRIVACY 

Corso di formazione DPO 

Corso di aggiornamento Cybersecurity 2020 



   

• RPCT 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER RPCT 

WEBINAR CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER RPCT 

2019 

• DPO privacy 

Attestato di competenza DPO 91/100 

 

2017:   

• Scuola dello Sport - Coni 

Nome titolo di studio: attestato di partecipazione corso di formazione per Formatori 

Attività e associazioni: Pianificazione e preparazione didattica della lezione e delle modalità di gestione dell'aula. 
Metodi e strategie per l'apprendimento. 

Corso Avanzato di II° livello per Formatori Nazionali MSP Italia presso la scuola dello Sport -Coni 

• Scuola dello Sport - Coni 

Nome titolo di studio:  attestato di partecipazione corso di formazione per Formatori 

Attività e associazioni: Pianificazione e preparazione didattica della lezione e delle modalità di gestione dell'aula. 
Metodi e strategie per l'apprendimento. 

Corso Avanzato di I° livello per Formatori Nazionali MSP Italia presso la scuola dello Sport -Coni 

• Scuola dello Sport -Coni 

Nome titolo di studio Attestato di partecipazione "turismo Sportivo, un fenomeno Glocal" 

Attività e associazioni: il corso ha previsto le seguenti attività: La costruzione di una strategia legata al turismo a 
vocazione sportiva Dati, analisi e trend del turismo sportivo L'impatto economico di un evento sportivo 
L'esperienza della Sport Commission Tecniche di Marketing per un posizionamento internazionale Gli eventi 
sportivi e il territorio 

Seminario di Management Sportivo presso la scuola dello Sport sulle tecniche di marketing e analisi e riflessioni 
sulla creazione di strategie legate al turismo a vocazione sportiva 

 

2013 

• Scuola dello Sport -Coni 

Nome titolo di studio Attestato di partecipazione " Sport & Social Network. Istruzioni per l’uso” " 

Seminario Management Sportivo “Sport & Social Network. Istruzioni per l’uso” - CONI Servizi - Attestato di 
partecipazione. 

2012  

• Corso di formazione per utilizzo della piattaforma b4b servizio di inserimento informazioni per applicazioni 
interattive del canale Piemonte+. 

• Corso di Formazione per utilizzo del programma EDIUS software utilizzato nel settore del video editing 
professionale per una gestione in real-time. 

2008 

• Corso di Formazione “Documento programmatico sulla sicurezza”. 

Settembre 2006 - Giugno 2007 

Corso individuale lingua inglese. 

12 Settembre 2003 

• Patentino Europeo (ECDL) 

o Buona conoscenza di Windows e del pacchetto Office: word, excel, access, power point. 

o Buona conoscenza della navigazione in Internet e posta elettronica. 

Febbraio 2003 - Luglio 2003:  

• Corso di specializzazione “Tecnico accoglienza turistica” conseguito presso il CEP (Consorzio Europeo per la 
Formazione) Attestato di Frequenza.  

Materie del corso: conservazione dei beni culturali; analisi dei processi comunicativi; analisi e conoscenza del 
territorio piemontese, sviluppo di progetti di promozione turistica; inglese. 



   

 

 

LINGUA ITALIANO MADRELINGUA 

  

 INGLESE 

Capacità di lettura scolastica 

Capacità di scrittura scolastica 

Capacità di espressione orale scolastica 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  

  Spirito di gruppo e allo stesso tempo capacità decisionale in autonomia. 
 Propensione alla comunicazione e all’ascolto, grazie all’esperienza maturata come 

responsabile di progetti realizzati in condivisione e coordinamento di realtà differenti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

  
 Attitudine al lavoro in gruppo e al coordinamento grazie alla realizzazione di diversi 

progetti,  come “Censimento Impiantistica sportiva” ,“Piemonte in Costruzione” e 
Canale televisivo “Piemonte+”, dove le attività  affidate da diversi gruppi di lavoro 
(composti da funzionari/referenti regionali e/o da enti esterni - Province, Politecnico, 
Consorzio TV) sono state da me coordinate, supervisionate e gestite, in 
coordinamento con il Vice Direttore della Regione Piemonte e in stretto contatto con i 
responsabili di settore. 

 Forte spirito di problem solving. 
 Abilità di project management grazie allo svolgimento di una funzione organizzativa 

continuativa con carattere di iniziativa e autonomia operativa nell’ambito delle 
responsabilità delegate per la promozione dello sport a livello regionale con l’obiettivo 
di promuovere la visibilità di tutte le Community, Town e City piemontesi premiati 
dalla Delegazione Europea ACES. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

  

 

 

 

 

 

 

 

Buone conoscenze informatiche (possesso del patentino europeo ECDL) 

- Concetti di base della IT; 

- Uso del computer/ Gestione file; 

- Elaborazioni testi; 

- Foglio elettronico; 

- Database; 

- Presentazione; 

- Reti informatiche- Internet.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

  

 - DANZA: frequentazione di diversi corsi di danza (classica, jazz, contemporanea, latino 

americano) presso la scuola “Danza Sampaoli” di Torino. 

- TEATRO: avendo concluso il corso di laurea con una tesi riguardante la scenografia 

teatrale di Luciano Damiani per gli spettacoli di Giorgio Strehler al Piccolo di Milano, 

mi sono da allora sempre interessata a quest’area artistica. 

- Cucina: grande passione per la preparazione di piatti dalll’antipasto al doce. Una 

passione nata sin da piccola e alimentata in modo amatoriale sperimentanto ricette 



   

online e da ricettari in famiglia.  

o Partecipazione a “Piatto Ricco” trasmissione condotta da Alessandro 

Borghese su TV8 a Luglio 2021. Nella gara tra chef amatori sono arrivata 

seconda. 

 -  

 

Patente B 

Autorizzo, ai sensi GDPR, il trattamento dei propri dati personali 


