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SUSANNAFUONI

o lnformazioniperconoli

Nata a Padova il 22 ottobre 1955

Residente a Torino, Largo Mentana 11

Coniugata, due fisli

o Formazione

1974:Maturità classica presso il Liceo Cavour diTorino

1979: consegué la Laurea in Giurisprudenza presso f Università degli Studi diTorino

o Lingue conosciute

1

Froncese: buona conoscenza, parlata e scritta (conseguimento dell' Alliance

frangoise presso il Centre Cultureldi Torino nel 1990)

. Esperienzelovorative

1980 - 1982: studio legale - iiibutario Bertero Bellina con sede a carmagnola e
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1990 - 1999: consulente per il controllo di gestione del gruppo Bodino S.p.A. con

sede a Torino

2008 - 2013: consulente legale presso Gruppo lnvestigativo, sede di Torino

o Esperienze amministrative

1983 - 1985: membro del Consiglio diAmministrazione dell'Asilo lnfantile Umberto I

diMoncalieri

1997-2006: Consigliere Comunale della Città diTorino

L997 - 2002: Vicepresidente del Consiglio Comunale

1998: Rappresentanle delComune nella Consulta Regionale Femminile del Piemonte

2002: Rappresentante delConsiglio Comunale nel Comitato Pari Opportunità del

Comune diTorino

ln Consiglio Comunale è stata membro della ll Commissione Consiliare Permanente

(Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità e Lavori Pubblici), della lV CCP ( Sanità e Servizi

Sociali), della Vl CCP (Ecologia, Ambiente e Verde Pubblico), della Commissione

Speciale PariOpportunità, della Commissione Consiliare Giochi Olimpicie della

Commissione Speciale di indagine sui cimiteri

2006 - 2011: membro della Commissione Amministratrice dell'Agenzia per iServizi

Pubblici Locali del Comune di Torino.
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- Presidentedell'Azienda FarmacieComunaliTorinoS.p.A.

- Membro della Giunta esecutiva nazionale A,S.SO.FARM

- Membro della Commissione per le relazioni industrialiA.S.SO.FARM per la stipula

del nuovo CCNL dei dipendenti delle Farmacie Pubbliche

- Membro della Commissione Paritetica A.S.SO.FARM

- Membro della Giunta esecutiva CONFSERVIZI Piemonte

. Capacitù e competenze tecniche/organizzotive/relazionali e requisiti in

rilerimento alla Corica do ricoprire

Capacità di comprensione e analisi relative alla gestione di aziende pubbliche o a

partecipazione pubblica, relazioni con il personale anche per quanto riguarda i temi

relativi ai contratti di lavoro, partecipazione ai Consigli di Amministrazione, relazioni con

i collegi revisoridei cont'f, negoziazionie mediazioni per il perseguimento degliobiettivi

dell'oggetto sociale, applicazione dei contratti di servizio e dei patti parasociali.

Buona esperienza acquisita nel settore delle partecipazioni pubbliche, in particolare dei

servizi pubblici localie delle problematiche relative agli aggiornamenti normativi ad essi

riferibili

Autorizzo iltrottamento dei miei dati personali ai sensi della legge 575/96


