
C U R R I C U L U M   VI T AE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Enrico Bayma
Data di nascita 18 ottobre 1959

Struttura Organizzativa Area 1 – Dipartimento Servizi Educativi – Divisione Educativa
Incarico attuale Dirigente Divisione Educativa

Superiore diretto Nota Giuseppe
Numero telefonico dell’ufficio 011 01129102 - 01127424

E-mail istituzionale enrico.bayma@comune.torino.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze politiche indirizzo politico economico
Altri titoli di studio e professionali Master universitario di formazione manageriale per dirigente dell’ente locale 

(168 ore)
Esperienze professionali (elencare

gli incarichi
ricoperti iniziando con le
informazioni più recenti)

Dal maggio 2017 Direttore di ITER 
Dal marzo 2012 Direttore della Direzione Ambiente
Dal 2007 al 2012 – Comune di Torino – dirigente coordinatore del Servizio 
Consi9glio Comunale
Dal 2004 al 2007 – Comune di Torino - dirigente del Settore processo 
deliberativo
Dal 2000 al 2003 – Comune di Torino – funzionario in P.O. – Consiglio 
Comunale
Dal 1993 al 2000– Comune di Torino – funzionario
Dal 1981 al 1993 - Comune di Torino – esperto amministrativo 

Capacità linguistiche Inglese parlato e scritto: buono
Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza di Word, Power point, Internet explorer, uso della posta 

elettronica e conoscenza di base di Excel
Altro (partecipazione a convegni e

seminari 
della durata di almeno 30 ore

conclusi con esame finale,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni

altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Corso di formazione manageriale Comune di Torino (57 ore)
Corsi di formazione per funzionari .- neo assunti (126 ore)
Collaborazioni con le riviste “Comuni d’Italia”, “Attualità amministrativa” , 
“Officine giuridiche”.
Docente in corsi per la formazione di amministratori locali organizzati dal 
Coordinamento nazionale ANCI – Consigli comunali in varie regioni italiane 
Docenze varie in corsi di formazione organizzati dal Comune di Torino per 
personale dipendente (anche finalizzati a procedure selettive di progressione
verticale)
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