FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo abitazione
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

GIANFRANCO BORDONE
17, VIA OCCHETTI 12051 ALBA (CN)
+39 331 6567196
gianfranco.bordone@gmail.com
gianfranco.bordone@pec.it
italiana
01.12.1959

POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TITOLO DI STUDIO

Da 1.05.2020 ad oggi
Fondazione don Mario Operti onlus
Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22 – 10152 Torino
Ente del Terzo Settore
Segretario generale
Coordinamento e direzione generale della Fondazione, ente del Terzo settore promosso
dall’Arcidiocesi di Torino, operante nei settori del microcredito e dell’educazione finanziaria, del
sostegno all’inserimento lavorativo e politiche attive per il lavoro, del sostegno all’autonomia
abitativa e della mediazione sociale per la locazione.

Laurea magistrale in Società e Sviluppo locale
Conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro” - sede di Alessandria nell’ottobre 2010.
titolo della tesi: “Fondo sociale europeo, crisi economica e il difficile equilibrio tra politiche attive
del lavoro e ammortizzatori sociali” relatori prof. Bruno Cattero e Alberto Martini. Votazione
110/110 con lode e menzione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
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Da 1.01.2020 a 30.04.2020
Regione Piemonte
Provvisoriamente funzionario in staff presso la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro; in
aspettativa per motivi personali dal 1.03.2020 al 30.04.2020

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

.• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da 9.12.2014 a 31.12.2019
Regione Piemonte
Pubblica amministrazione – Enti locali
Direttore regionale Coesione sociale
Contratto di diritto privato, CCNL Area dirigenziale Regioni ed Autonomie locali
Direttore regionale
Autorità di gestione del POR FSE Regione Piemonte 2014 – 2020.
Nei cinque anni di contratto sono stato il responsabile della programmazione del FSE per la
Regione Piemonte e del coordinamento delle politiche di welfare di competenza regionale,
nonché del collegamento tematico con la Conferenza delle Regioni e P.A. e le articolazioni
statali e comunitarie sulle materie di competenza.
Principali materie di competenza:
Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE,
Programmazione e attuazione interventi di Politica attiva del lavoro,
Programmazione e attuazione percorsi di Formazione e Istruzione professionale,
Standard formativi, accreditamento e interventi di orientamento,
Istruzione ed edilizia scolastica,
Politiche di welfare abitativo,
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria,
Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione.
E’ inoltre collegata organicamente alla direzione l’Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale
della Regione Piemonte, che ha il compito di gestire e organizzare i Centri per l’impiego e le loro
funzioni sul territorio regionale, e verso la quale la Regione, tramite la direzione competente, ha
compiti di indirizzo, monitoraggio e controllo.
Dal 1 gennaio 2020 il nuovo Governo regionale ha adottato una diversa configurazione
organizzativa, assegnando le funzioni relative a Istruzione, Formazione professionale e Lavoro a
una direzione ad hoc e inserendo quelle relative alle Politiche sociali e della casa nell’ambito
della direzione Sanità e Welfare. Dalla medesima data sono stati individuati i nuovi responsabili.

Da 1.01.2011 a 8.12.2014
Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino)
Pubblica amministrazione – Enti locali
Direttore Area Lavoro e Solidarietà sociale
Con ulteriori specifiche competenze di:
Dirigente Servizio Politiche per il lavoro
Dirigente Servizio Amministrazione e controllo dell’Area
L’Area Lavoro e Solidarietà sociale si componeva inoltre di due altre strutture, “Coordinamento
Centri per l’impiego” e “Solidarietà sociale e pari opportunità”, ciascuna coordinata da un
dirigente.
Incarico dirigenziale ex. art. 110 D. Lgs.vo 267/00, CCNL Area dirigenziale Regioni ed
Autonomie locali
Coordinamento generale delle competenze provinciali in materia di politiche per il lavoro,
politiche sociali e di parità.
Attività di pianificazione iniziative e programmi di politica attiva per il lavoro finanziate con fondi
comunitari (POR FSE 2007-2013), nazionali, regionali o risorse proprie; direzione attività di
gestione amministrativa e supervisione del controllo delle medesime attività.
Coordinamento dell’attuazione dei Piani provinciali di politica attiva per il lavoro a valere su POR
FSE e Fondo Regionale Disabili.
dal 1.05.2008 al 31.12.2010
Provincia di Torino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica amministrazione – Enti locali
Dirigente Servizio Programmazione Politiche per il lavoro e Inserimento lavorativo
disabili. Incarico dirigenziale ex. art. 110 D. Lgs.vo 267/00, CCNL Area dirigenziale Regioni ed
Autonomie locali
Direzione attività di pianificazione e organizzazione iniziative e progetti di politica attiva per
il lavoro finanziate con fondi comunitari (POR FSE 2000-2006 residui e 2007-2013), nazionali,
regionali o risorse proprie.
In questo periodo sono stati redatti i due documenti di pianificazione che hanno orientato le
iniziative di politica attiva della Provincia di Torino nel settennio di programmazione POR 20072013, rispettivamente sulle politiche attive per il lavoro e sulle politiche a favore della disabilità.
Direzione e coordinamento attività afferenti l’inserimento lavorativo mirato delle persone con
disabilità e gestione progetti sostenuti dal Fondo regionale disabili, nonché gestione della
funzione di collocamento mirato nella relazione con le imprese, enti, parti sociali e associazioni
di rappresentanza e tutela.
dal 1.01.2004 al 30.04.2008
Provincia di Cuneo
Pubblica amministrazione – Enti locali
Dirigente Settore Politiche per il lavoro.
Incarico dirigenziale ex. art. 110 D. Lgs.vo 267/00, CCNL Area dirigenziale Regioni ed
Autonomie locali
Direzione attività di pianificazione e organizzazione iniziative e progetti di politica attiva per
il lavoro finanziate con fondi comunitari (POR FSE 2000-2006), nazionali, regionali o risorse
proprie.
Coordinamento dei Centri per l’impiego provinciali, attività di inserimento mirato disabili,
servizi per la creazione di impresa, pari opportunità.
dal 31.12.1999 al 31.12.2003
Provincia di Cuneo
Pubblica amministrazione – Enti locali
Coordinatore dei Servizi per l’impiego provinciali e Responsabile U. A. Politiche del lavoro.
Incarico di alta professionalità ex art. 110 D. Lgs.vo 267/00. CCNL Regioni ed Autonomie locali.
Coordinamento dei Centri per l’impiego provinciali e pianificazione politiche per il lavoro e per
l’imprenditoria nella fase di costruzione delle competenze provinciali in materia, a seguito
dell’applicazione del D. lgs.vo 469/97 e L.R. 41/98 e definizione piani provinciali di attuazione
POR FSE 2000-2006.
Coordinamento e pianificazione della formazione degli operatori dei Centri per l’impiego
provinciali trasferiti dal Ministero del lavoro (Progetto Op.La.) e definizione nuovo assetto
operativo dei servizi (sedi fisiche, layout, informatizzazione, convenzioni di relazioni
collaborative con i Comuni e Comunità montane, costituzione delle Commissioni di
concertazione con le parti sociali e le associazioni delle persone con disabilità).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 1999
Provincia di Cuneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 1.01.1992 al 31.12.1999
Comune di Alba
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Pubblica amministrazione – Enti locali
incarico professionale a tempo determinato.
Redazione, in collaborazione con B. Isetta e A. Dutto, del Piano organizzativo delle nuove
funzioni provinciali in materia di servizi per l’impiego in attuazione D. lgs.vo 469/97 e L.R.
41/98.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica amministrazione – Enti locali
Responsabile del servizio Informagiovani – C.I.L.O. (Centro di iniziativa locale per
l’occupazione – ex LR 48/91) del Comune di Alba.
Funzionario comunale cat. D1-D3. CCNL Regioni ed Autonomie locali.
In qualità di responsabile del Servizio ho coordinato numerose iniziative progettuali nei settori
delle politiche attive del lavoro, delle politiche giovanili e della prevenzione al disagio, quali
percorsi di alternanza scuola lavoro per giovani drop out, attività di orientamento scolastico e
professionale post obbligo e post diploma, progetti di rete per la prevenzione al disagio
giovanile e per favorire le buone prassi di inserimento lavorativo dei soggetti attivi sul
mercato del lavoro, la diffusione sul territorio del bacino di impiego di punti informativi in
collaborazione con le Amministrazioni comunali, la collaborazione attiva con la locale Sezione
circoscrizionale per l’impiego per la razionalizzazione dell’informazione sul mercato del lavoro
e l’integrazione dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro.
Presso il servizio Informazione e C.I.L.O. di Alba è stato realizzato il primo sportello di
supporto alla creazione di impresa nella Provincia di Cuneo. Molte delle attività sperimentate
in quel periodo sono state in seguito prese a riferimento per la strutturazione nel sistema di
politiche attive del lavoro messo a punto dalla Regione Piemonte con la L.R. 48/91 sui C.I.L.O.
prima, e con le L.L.R.R. sull’impianto dei Centri per l’impiego e delle politiche attive
successivamente.
In questo periodo ho partecipando, anche in qualità di relatore a numerosi seminari di studio a
livello regionale, nazionale ed internazionale, in diverse regioni italiane e in Austria, Danimarca,
Irlanda, Spagna, Francia.
Dal 1 settembre 1991 al 30 dicembre 1999, per conto del Comune di Alba ho svolto inoltre
l’incarico di responsabile dell’Agenzia Servizi del Coordinamento provinciale Informagiovani
– Informalavoro. Nell’anno 1999 ho assunto inoltre l’incarico di responsabile del
Coordinamento regionale Informagiovani.
dal 18.02.1988 al 31.12.1991
Cooperativa sociale O.R.SO.
Cooperazione sociale
Collaboratore della Cooperativa in qualità di responsabile del Centro Informagiovani del
Comune di Alba.
Gestione del Servizio Informagiovani (costituito nel dicembre 1986) in convenzione con il
Comune di Alba.
dal 4.09.1978 al 17.02.1988
Cassa di Risparmio di Cuneo
Istituto di credito
impiegato IV livello e, successivamente, capo reparto in filiale. CCNL bancari e assicurativi.
Sportellista e cassiere in filiale e Esattoria.
Durante tale periodo, da gennaio 1982 ad agosto 1983, ho svolto il servizio sostitutivo civile
presso la Gi.O.C. (Gioventù Operaia Cristiana).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ottobre 2010
Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” - sede
di Alessandria
titolo della tesi: “Fondo sociale europeo, crisi economica e il difficile equilibrio tra politiche attive
del lavoro e ammortizzatori sociali” relatori prof. Bruno Cattero e Alberto Martini. Votazione
110/110 con lode e menzione.
Laurea magistrale in Società e Sviluppo locale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2007
COREP Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2003
Facoltà di Scienze politiche Università degli Studi di Torino – sede di Cuneo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2000
Scuola di Amministrazione Aziendale (S.A.A.) dell’Università degli Studi di Torino – sede di
Cuneo.
titolo della tesi: “La riforma dei servizi per l’impiego – analisi e proposte per un sistema integrato
in Provincia di Cuneo”, relatore prof. Roberto Bertolino. Votazione 110/110 con lode e menzione.
Diploma universitario in Amministrazione, specializzazione in General Management corso “quadri”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1978
l’Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi Alba.

titolo della tesi: “La funzione Osservatorio sul mercato del lavoro”. Votazione 110/110.
Master universitario biennale I livello in Management della formazione professionale e
delle politiche per il lavoro.

titolo della tesi: “La disciplina del lavoro nella riforma costituzionale del Titolo V”, relatore
prof.ssa Gabriella Racca. Votazione 106/110.
Laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione.

Votazione di diploma 54/60.
Diploma di Ragioniere e perito commerciale.

Altri corsi (principali):
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio – Luglio 2019
Agenzia per la Coesione territoriale - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2000
COREP Torino.

• Qualifica conseguita
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Psicologia del giudizio e della decisione applicata alla Pubblica Amministrazione
Corso di aggiornamento per Adg Fondi strutturali “Scienze cognitive e amministrazione
pubblica comportamentale”. Prof. Riccardo Viale (Università degli studi “Bicocca”
Milano)

Corso di specializzazione successivo alla qualifica di Progettista delle politiche del lavoro
focalizzato sull’acquisizione di competenze e capacità sul monitoraggio e valutazione di progetti
e programmi di politica del lavoro e sviluppo locale.
Qualifica professionale regionale di specializzazione per “Supervisore di politiche attive
del lavoro”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1995
C.S.E.A. Torino.
Corso di formazione per funzionari addetti ai C.I.L.O. (L.R. 48/91) focalizzato sulle competenze
e capacità progettuali in tema di politiche del lavoro.
Qualifica professionale regionale di “Progettista politiche del lavoro”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Ascolto
• Lettura
• Interazione
• Produzione orale
• Produzione scritta

Inglese
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Ascolto
• Lettura
• Interazione
• Produzione orale
• Produzione scritta

Francese
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Ascolto
• Lettura
• Interazione
• Produzione orale
• Produzione scritta

Spagnolo
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Di guida tipo B

Riporto i più recenti incarichi di docenza esterni:
- Master in Management dei Servizi e delle Politiche del Lavoro – Link University Roma. ottobre
2014 – gennaio 2015, tre giornate.
- Corso di formazione per funzionari e dirigenti Servizi per il lavoro Regione Sardegna - Centro
Studi di Relazioni industriali – Università di Cagliari. Febbraio 2013, una giornata.
- INPS Regione Piemonte. Corso di aggiornamento professionale per Infermieri professionali.
Settembre 2014, una giornata.
Sono coniugato con tre figli/e, tutti maggiorenni.

ALBA, 01 GIUGNO 2020
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GIANFRANCO BORDONE

