FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUBATTI CLAUDIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

011.4433100
011.4422083
segreteria.assessorelubatti@comune.torino.it
Italiana
30 APRILE 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)

Assunzione Intesa Sanpaolo il 25.09.2000 : qui di seguito l’evoluzione dell’esperienza in
azienda partendo dalle informazioni più recenti.
Intesa Sanpaolo – Piazza San Carlo, 156 – 10121 - Torino
Aspettativa
Servizio Prodotti Transazionali – Ufficio Small Business

Dal 1 Settembre 1998 al 15 Settembre 1999
CEE - Comunità Economica Europea - Consorzio Europa 93
Collaborazione Consulenza
Responsabile dell’organizzazione dei corsi di Formazione per Adulti in diretta collaborazione
con la Comunità Europea (Fondo Sociale Europeo) nell’ambito dello sviluppo delle aree a
degrado industriale obiettivo 02 e 04, con relazione trimestrale della parte contabile e della
parte formativa alla Regione Piemonte.
Giugno 1997 a Giugno 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INA ASSITALIA

• Tipo di impiego

Stage formativo

• Principali mansioni e responsabilità

Riorganizzazione Centro Elaborazione Dati sede centrale di Torino, con l’obiettivo di
massimizzare l’efficienza del sistema di contatto con il cliente già in portafoglio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Laurea Scienze Politiche e Relazioni Internazionali con approfondimenti di natura Economia
Aziendale ed Economia Politica
Corso sperimentale di studi con superamento di esami in varie università d’Italia tra le quali
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o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

anche la Facoltà di Economia e Commercio a Torino e l’Università degli Studi di Urbino;
Anno Scolastico 1995/96
Ragioneria ad Indirizzo Giuridico Economico Aziendale (Progetto Ministeriale IGEA)
Diploma
54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima conoscenza degli applicativi standard Office, buona capacità di utilizzo del World Wide
Web per il reperimento delle informazioni online disponibili. Utilizzo quotidiano anche di
strumenti di comunicazione e a distanza online (skype, newsgroup).

Patente B - Automunito
Carabiniere Ausiliario in congedo con servizio annuale svolto presso la Compagnia Radiomobile
di Savigliano, Racconigi e Torino dopo tre mesi di addestramento classico alla Scuola Allievi
Carabinieri “Cernaia” di Torino. Attivista dell’Associazione “Carabinieri in Congedo” sez.Torino
Operatore sociale della Caritas Torino, nella sezione del quartiere Mirafiori Sud con particolare
attenzione alle problematiche legate al problema abitativo, convinto dell’impossibilità del rilancio
di un progetto di vita dignitoso senza la condizione basilare di una casa a disposizione dove
costruire il proprio nucleo familiare di base.

CARICA POLITICA RICOPERTA
ATTUALMENTE
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Dopo una lunga esperienza in consiglio di circoscrizione, provinciale e nell'Unione delle
Provincie Italiane, oggi ricopro il ruolo di Assessore ai Trasporti, Moblità, Viabilità, Grandi
infrastrutture della Città di Torino, insediato all'atto della Proclamazione del Sindaco di Torino
Piero Fassino nel Giugno del 2011. Coordinamento del tavolo degli assessori alla Mobilità delle
Città Metropolitane. Delega specifica alle Politiche di Area Metropolitana e componente del
tavolo Ministeriale per la Costruzione delle Città Metropolitane. Dal 4 febbraio 2013 ricopro la
carica di Presidente dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.
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