Cristina Manara
Data e luogo di nascita: 13 Ottobre 1978 Pinerolo (To); Stato civile: coniugata;
Residenza: C.so Principe Oddone 12 Torino, 10122 Cell. +39 3346283994
E-mail:cristina.manara@confindustria.piemonte.it cristinamanara@yahoo.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
CONFINDUSTRIA PIEMONTE
Settore: Infrastrutture e Trasporti
Ruolo: Dirigente Politiche territoriali

•

•
•

2008 / oggi

Pianificazione, programmazione e coordinamento con la Regione Piemonte e con
altri enti pubblici che hanno competenza nel settore (ANAS Piemonte per la
viabilità, la Direzione regionale delle Ferrovie dello Stato, con l'Unione regionale
delle Camere di Commercio, Provincia e Comune);
Rappresentanza del sistema imprenditoriale all’interno di iniziative di
promozione e gestione di progetti specifici;
Realizzazione di studi e ricerche su trasporti, intermodalità, trasporto combinato,
logistica, alta velocità ferroviaria e il sistema autostradale;

•
•
•

Project manager per lo sviluppo del territorio;
Gestione di progetti europei finanziati, in particolare nell’ambito dello sviluppo
intermodale, progetti ALCOTRA;
Ricerca di sponsor ed organizzazione logistica e scientifica di eventi e convegni;

GDO- DECATHLON, Italia
09/2006 –01/2008
Settore: Sviluppo Investimenti Italia
Ruolo: Responsabile Sviluppo Immobiliare – Regione Nord-Ovest

•
•
•
•
•

Programmazione dello sviluppo delle attività commerciali sul territorio di
competenza;
Ricerca e ottimizzazione degli insediamenti con elaborazione degli studi di
fattibilità tecnico ed economici;
Conduzione delle trattative economiche;
Sviluppo dei rapporti con le Istituzioni locali (autorizzazioni edilizie e
commerciali);
Gestione del progetto di insediamento fino all’apertura dell’attività commerciale;

Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali TOROC,
Torino 2006
02/2003 -07/2006
Settore: Trasporti & Logistica
Ruolo: Responsabile Trasporti Olimpici in area montana
All’interno della Direzione trasporti ho lavorato alla prima fase di sviluppo del sistema
e definizione delle regole di gestione dei siti olimpici e in “games time” come
responsabile operativa dell’ufficio trasporti e permessi con l’obiettivo di ottimizzare
la mobilità quotidiana delle varie categorie di utenti, in particolare:
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• analisi funzionale e studio dei flussi per il sito Olimpico Lingotto;
• gestione delle relazioni Istituzionali con Prefettura/Questura/Comuni
•
•
•

Provincia, Regione, Enti del Turismo Locale e CIO (Comitato Olimpico
Internazionale);
coordinamento congiunto con le amministrazioni locali per la redazione e
l’approvazione dei Piani strategici Trasporti e per le problematiche inerenti i
trasporti e la circolazione;
elaborazione dei contenuti, coordinamento e conduzione degli incontri con i
residenti dall'evento Olimpico; definizione delle attività di comunicazione e
preparazione del materiale informativo;
elaborazione e diffusione delle “Guide Trasporti” per differenti “Clienti Olimpici”,
brochure informative, cartelle stampa, sito web www.torino2006.it;

Fase Operativa_(Games time)
• 2005 (Test Event olimpici): Gestione operativa dei trasporti durante il
Campionato europeo di Short Track e Figure Skating e FIS World Cup a
Sestriere (20 volontari);
• 2005-2006 Coordinatrice di tutti gli Uffici ATL montani (progetti di viabilità e
permessi);Responsabile Uffici Trasporti e Permessi; coordinamento di 6
dipendenti con responsabilità operative e gestionali degli Uffici (30 volontari di
staff);
Olimpiadi di Atene: luglio, agosto 2004 TOROC/ATHOC, Programma Secondment.
La metodologia CIO (Comitato Internazionale Olimpico) prevede che un certo
numero di risorse qualificato del comitato organizzatore (in questo caso TOROC) sia
impiegato operativamente nello svolgimento dell’Olimpiade più prossima (Atene
2004). Il programma di secondment ha lo scopo di:
• trasferire il Know how tra i comitato organizzatori
• Formare i quadri operativi del nuovo comitato preparandoli ad assumere il
ruolo loro assegnato
All’interno di tale programma ho partecipato alle attività di gestione della centrale
operativa trasporti: arrivi e partenze delle varie famiglie, affidamenti dei mezzi,
modifiche dei programmi per la gestione delle emergenze, coordinamento delle
risorse umane sul terreno e gestione del signage.

SIEMENS Information and Communication Network- Tecnosistemi
Facility Management Torino, Italy
2002 –2003
Settore:Telecomunicazioni
Ruolo: Progettista e consulente

•
•
•
•
•

Gestione dei siti per la telefonia Wind, dalla fase di stipula dei contratti alla
infrastrutturazione del sito;
Pianificazione e programmazione dello sviluppo dei siti per la telefonia sul
territorio di mia competenza, ricercando le ubicazioni più adatte;
Elaborazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico;
Controllo della documentazione nel rispetto delle tempistiche con l’obiettivo di
ottenere le autorizzazioni edilizie;
Gestione e coordinamento delle Aziende fornitrici (logistica, apparati, tecnici);

INCARICHI PROFESSIONALI
UIRNET S.p.A
da dicembre 2014
Settore: ICT per la gestione della rete logistica nazionale
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Ruolo: Consigliere
SITO LOGISTICA S.C.P.A
Settore: Logistica e Trasporti
Ruolo: Vice presidente

da ottobre 2014

S.I.TO S.p.A. Interporto di Torino
Settore: Logistica e Trasporti
Ruolo: Consigliere

da settembre 2014

OAT-Ordine degli architetti della Provincia di Torino
da marzo 2014
Settore: Architettura e edilizia
Ruolo:Membro della Commissione di gara di “ARCHITETTURE RIVELATE”
TRANSPADANA, COMITATO PROMOTORE DELL'ALTA VELOCITÀ
FERROVIARIA MERCI E PASSEGGERI
Settore: Infrastrutture e comunicazione
Ruolo: Membro del Comitato Ristretto

2009 – oggi

Consulenza tecnica scientifica per la promozione, accelerazione e realizzazione di un
sistema di corridoi ferroviari ad alta velocità/alta capacità di trasporto verso ed
attraverso l’Europa tra Lione-Torino-Milano/Genova-Venezia-Trieste-Lubiana.

Membro effettivo della “Commissione regionale per l'espletamento
dell'esame di idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di
navigazione non di linea nelle acque di navigazione interna”
2015 - 2020;
FORMAZIONE
•
•
•
•
•

Corso specialistico in “Change Management:innovazione e pro attività”,
2013 (Alta Scuola_Sistemi formativi di Confindustria);
MASTER in “Progettazione Urbanistica Partecipata”, Regione Piemonte, Csea
2002- 2003;
ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI dal 2005;
LAUREA quinquennale in ARCHITETTURA presso la I° Facoltà di Architettura
del Politecnico di Torino 26/10/2002
Borsa di studio Erasmus 01/98 -08/98 Berlin Kunstochschule: Facoltà di
Architettura di Berlino;

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese
Francese
Tedesco

Scritto
buono
buono
discreto

Parlato
ottimo
ottimo
discreto

CONOSCENZE INFORMATICHE
AutoCAD (2D e 3D)
Adobe Photoshop Corel Draw, Paint Shop Pro
Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Internet Explorer
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buono
buono
ottimo

Diploma Operatore Cad riconosciuto dalla Regione Piemonte CENTRO STUDI CSEA DI
TORINO 10/01- 06/02

PUBBLICAZIONI
"Milano, Torino, Nord: scenari territoriali di una cooperazione competitiva" in "Atti e
Rassegna Tecnica" ( 2011);
“Rapporto OTI Nord Ovest” (Presentato annualmente alla MCE di Milano);
“Guida dello spettatore”,“Guida Permessi Olimpici”;“Media Transport Guide”,“Guida ai
Trasporti Sponsor”,”Olympic Family Guide” (Toroc Torino 2005-2006 versione ItaEng.) “Infobook Trasporti” (Toroc Torino, 2004);

CARATTERISTICHE PERSONALI:
•
•
•
•
•

Attitudine al lavoro in team ed alle relazioni interpersonali;
Esperienza consolidata ad operare in un contesto internazionale;
Ottime capacità gestionali e organizzative, di problem solving
negoziazione;
Ottime capacità relazionali;

e

di

Predisposizione a lavorare per obiettivi;

Passioni: Architettura, arte, teatro, viaggi, musica, lettura e cinema, moda;
(www.cristinamanara.com)

•
•
•
•
•

Co-presidente del “Club delle Istituzioni, delle Aziende e delle Organizzazioni
per il Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio”
(Dist) del Politecnico di Torino;
Consigliere del Propeller Club of Turin dal 2013;
Presente sui principali sistemi di networking professionali e di social network
Presidente del “Leo Club” (Lions giovanile) Superga nel 2000;
Sport: Nuoto a livello agonistico; scherma; sci.

Disponibilità al trasferimento sia sul territorio nazionale sia all’estero. Patente auto: B
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dei Dlsg. 196/2003
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