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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  ARTESIO ELEONORA 

Data di nascita  29/07/1954 

Carica  Consigliera comunale 

Amministrazione  Città di Torino 

Numero telefonico dell’ufficio  011.01122613 

E-mail istituzionale  eleonora.artesio@comune.torino.it 

 

ISTRUZIONE E 
PROFILO PROFESSIONALE  

 

Titolo di studio  Diploma  di Maturità magistrale 

 

Professione  Pensionata 

 

Esperienze professionali  Insegnante dal 1973 al 2013 

Lingue conosciute  Francese scolastico 

 

PROFILO POLITICO 
  

Incarichi di partito ed attività politica  Invitato permanente presso la Segreteria regionale del PRC dal 2010 al 2014. 

Membro del Comitato politico federale del PRC dal 1993. 

Membro del Direttivo del Circolo PCI “Allende” dal 1975. 

Incarichi istituzionali ed attività 
consiliare 

 Consigliere comunale a Torino dal 2016 

Consigliere regionale e capogruppo Federazione Sinistra Europea dal 2010 al 2014 

Assessore regionale alla Sanità dal 2007 al 2010 

Assessore Provincia di Torino alla Solidarietà sociale dal 2004 al 2007 

Presidente Circoscrizione VI al Comune di Torino dal 2001 al 2006 

Assessore comunale a Torino alla Riqualificazione urbana e al decentramento dal 1997al 2001 

Consigliere comunale a Torino dal 1975 al 1997 

Assessore comunale a Torino all’Istruzione dal 1980 al 1985 

Incarichi ed attività in Parlamento e 
negli Enti Locali 

 Componente del Comitato regionale diritti umani presso il Consiglio Regionale del Piemonte dal 
2015 al 2016 

 

ALTRO  
(ogni altra informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

 

 Partecipazione in qualità di discente: 

- Seminario “La diversità come risorsa per l’educazione” 

- Corso di aggiornamento “La scuola e i minori con difficoltà familiari, in adozione o in 
affidamento a scopo educativo”; 

- Corso di aggiornamento “Interculturalità”; 

- Corso di formazione “La salute è un diritto per tutti. Le cure socio sanitarie per gli 
anziani malati non autosufficienti e le persone con demenza senile”; 

- Corso di aggiornamento in “Bioetica”. 

Partecipazione in qualità di docente/relatore: 

- Corso di formazione per “Operatori del settore addetti all’assistenza di donne violate, 
attraverso una organizzazione di servizi in rete”; 

- Seminario “La concertazione: i progetti di recupero urbani”; 

- Corso E.C.M. “Le aziende ospedaliere universitarie: processo di integrazione per 
l’assistenza, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”; 

- Corso E.C.M. “Le novità formative in materia di sicurezza e salute del lavoro”; 

- Corso E.C.M. “Integrazione tra ospedale e territorio per una più rapida e efficace 
risposta ai bisogni di salute”; 



- Corso E.C.M. “Giocare per vivere, vivere per giocare”; 

- Incontro “Donne migranti e salute”; 

- Convegno “La costruzione sociale della salute” 

E’ componente del collettivo di redazione della rivista “Solidea” lavoro, mutualità, beni comuni.  

 

Data  30/10/2017         

FIRMA 

              ELEONORA ARTESIO 

 
  


