
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GARIS MICHELA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• date (da - a )  Da maggio 2002 a oggi 
 

• datore di lavoro  Camera di commercio di Torino 

• tipologia  Ente pubblico 

• tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• date (da - a ) 

• datore di lavoro                                           

• tipologia 

• tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Responsabile sviluppo progetti turismo, cultura, sport: 

- Coordinamento gruppo di lavoro progetti ‘turismo e cultura’ triennio 2017/2019 e 2020/22  
- Responsabile Osservatorio Turistico Alberghiero 
- Responsabile Marchio di qualità per alberghi e rifugi "Yes!Enjoy Torino" 
- Progettazione programmi di formazione per filiera del turismo 
- Progettazione e organizzazione moduli formativi per istituti turistici e alberghieri nell'ambito 
progetto alternanza scuola lavoro (2016) 
- Coordinamento iniziative Camera di commercio per Expo2015 
- Partecipazione al gruppo di certificazione ISO 9000 settore promozione 
- Partecipazione al tavolo di lavoro che ha portato alla firma del “Protocollo d’intesa Olimpiadi 
2006” sulla condivisione dati accessibilità. 
 
Da dicembre 1992 ad aprile 2002 

 

Tradema Srl 

Azienda privata – distributore in Italia di orologi svizzeri di lusso 

Quadro 

Acquisto mezzi, pubbliche relazioni, ufficio stampa, fiere, eventi, merchandising. 



 

 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Garis Michela] 

  

  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 14 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di economia e commercio Torino 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea quadriennale 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE: LIVELLO BUONO 

TEDESCO: LIVELLO ELEMENTARE 

FRANCESE: LIVELLO ELEMENTARE 

SPAGNOLO: LIVELLO ELEMENTARE 

   

   

   

 
 

   

 

   

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


