
 
 

CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL  __/06/2019 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRACCO ELISA LIA PAOLA 

Qualifica   Funzionario tecnico 
Area e Servizio di appartenenza  Area Pianificazione e Controllo, Servizio pianificazione e marketing 

Indirizzo sede lavorativa  Corso Marconi, 10 – 10125 Torino 
Numero telefonico dell’ufficio  +39 011 3025 286 

E-mail sede lavorativa  bracco@mtm.torino.it 

 
 

Data di nascita   
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento  Da ottobre1993 a marzo 1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Università degli Studi di Torino 

Facoltà di Matematica, Fisica e Scienze Naturali 
Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali Indirizzo in Conservazione della natura e delle sue risorse 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 ISCED5 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’ENTE 
  

Date (da – a)  Da 01/05/2019– al 30/04/2022 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizio Pianificazione e Marketing 

Qualifica  Funzionario tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 
 Incarico di posizione organizzativa caratterizzata da contenuti di Alta professionalità “Referente 

per la promozione e sviluppo della mobilità sostenibile” nell’ambito dell’Area Pianificazione e 
controllo - Servizio pianificazione e marketing”. 
 

Date (da – a)  Da 01 ottobre 2018 – al 20/05/2019 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizio Pianificazione e Marketing 

Qualifica  Funzionario tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 
 Incarico di posizione organizzativa Alta professionalità “Referente per la promozione e sviluppo 

della mobilità sostenibile” nell’ambito dell’Area Pianificazione e controllo - Servizio pianificazione 
e marketing”.- Proroga 
 

Date (da – a)  Da 12 ottobre 2015 – al 30/09/2018 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizio Pianificazione e Marketing 

Qualifica  Funzionario tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 
 Incarico di posizione organizzativa Alta professionalità “Referente per la promozione e sviluppo 

della mobilità sostenibile” nell’ambito dell’Area Pianificazione e controllo - Servizio pianificazione 
e marketing”.- 
Indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull’uso 
dei modi. 
Sviluppo e coordinamento nuovi servizi di mobilità sostenibile. 
Redazione e sviluppo progetti europei sulla mobilità sostenibile. 
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  Assunta nell’Ente dal 12/10/2015, in categoria D Funzionario tecnico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da – a)  Da maggio 2004 ad ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino), Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Idriche 
Corso Inghilterra, 7 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto Ambientale - funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2008 Mobility Manager di Area e di Azienda  
http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente_cm/mobilità_sostenibile/ 
Coordinamento del Progetto Andiamoci in bici – servizi per la promozione dell’uso della 
bicicletta. 
Coordinamento Progetto Mobilityamoci – Incentivo al uso del trasporto pubblico. 
Coordinamento dei Mobility Manager aziendali presenti sul territorio provinciale. 
Redazione dei Piano Spostamenti Casa Lavoro dei dipendenti della Provincia di Torino. 
Partecipazione come esperto di settore ai tavoli tematici dei progetti SMILE e Torino Strategica. 
Sviluppo di sistemi modellistici di supporto alle decisioni sulla mobilità del territorio provinciale. 
Partecipazione alla redazione della relazione annuale sulla qualità dell’aria in provincia di Torino 
“Uno sguardo all’Aria”. 
Operatore Locale di Progetto nell’ambito del Servizio Civile Volontario Nazionale. 

 
Date (da – a)  Da febbraio 2002 a maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 
Via Cavallo 16, Venaria 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale 

• Tipo di impiego  Esperto ambientale e assistenza informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di progetti specifici quali: 
 Studio modellistico sulla mobilità Eporediese , integrazione dei sistemi di simulazione

dei flussi di traffico con il sistema informativo territoriale della Provincia di Torino 
 Definizione di una metodologia per l’integrazione dei sistemi di simulazione del traffico e

dei modelli previsionali  ambientali con il sistema informativo territoriale. 
 

Date (da – a)  Da agosto 2000 a febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSI Piemonte 
Corso Unione Sovietica, 216  
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici 

• Tipo di impiego  Assistente di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemi informatici e gestione banche dati 
 

Date (da – a)  Da maggio 1998 a dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AI Engineering s.r.l. 
Via Lamarmora, 80 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società privata di ingegneria 

• Tipo di impiego  Analista ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti di impatto ambientale 
 
 

FORMAZIONE (INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE) 

 
 

Data conseguimento  Aprile-giugno 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o  Università degli Studi di Torino 
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formazione 
Titolo corso  Corso Valore PA in Progettazione, gestione e controllo dei programmi dell’UE/Design, 

Management and Control of EU Programs 
 

Data conseguimento  Marzo 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Città metropolitana di Torino - Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  Corso di formazione: “Utilizzo dell’applicativo Joomla per la gestione dei contenuti del sito 
istituzionale”. 

 

Data conseguimento  Novembre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Torino – Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e 
trasparenza. 

 

Data conseguimento  Luglio 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Piemonte – Servizio Civile Nazionale 

Titolo corso  Corso di formazione per Operatore Locale di Progetto” 
 

Data conseguimento  Ottobre 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Agenzia Napoletana Energia e Ambiente nell’ambito del progetto europeo TRANSPORT 

LEARNING (EIE) 
Titolo corso  Corso di formazione Transport Learning – modulo “Zone Pedonali e piste ciclabili” 

 
Data conseguimento  Febbraio 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Euromobility 

Titolo corso  Corso di formazione per mobility manager 
 

Data conseguimento  Da ottobre 1997 a maggio 1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Lombardia e UE 

Prog. N. 854 ob. 3 asse 2 
Titolo corso  Conoscenze di base su: 

 Analisi di impatto ambientale 
 Ingegneria naturalistica 
 GIS (Geographic Information Sistem), GPS (Geographic Position Sistem) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 

LINGUA  inglese 

• Capacità di lettura  B1 : ABBASTANZA BUONA 
• Capacità di scrittura  A2: ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  A2: ELEMENTARE 
 

LINGUA  francese 

• Capacità di lettura  C1: MOLTO BUONA 
• Capacità di scrittura  B2: BUONA 

• Capacità di espressione orale  C1: MOLTO BUONA 
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LINGUA  spagnolo 

• Capacità di lettura  B1 : ABBASTANZA BUONA 
• Capacità di scrittura  B1: ABBASTANZA BUONA 

• Capacità di espressione orale  B1: ABBASTANZA BUONA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
(capacità informatiche, nell’uso di 

attrezzature specifiche ecc.) 

 Buona conoscenza dei software: 
 office automation supportati da Windows (word, excel, access, powerpoint, ecc.),  
 dei GIS in particolare Arcview 3.1 e qGIS 2.2, 
 autocad; 
 di modellistica sulla mobilità (Mtmodel). 
Conoscenza di base della cartografia open source OSM (Open Street Map) 
Conoscenza di base dei linguaggi di programmazione web: xhtml 1.0 su piattaforma cms, 
joomla. 
Conoscenze di base di alcuni programmi di grafica vettoriale e raster (es. photoshop, Inkscape). 
Conoscenza di base dei linguaggi di programmazione cobol e pascal. 

 

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE   Rivestendo un ruolo di pubblica utilità frequentemente si è promotori di convegni, eventi e 
seminari formativi, di seguito i più significativi. 
Eventi: 
Seminario sulla sicurezza stradale degli anziani e la necessità di mobilità – 24 Maggio 2018 
La mobilità in Italia dal 1861 ad oggi. – 25 Marzo 2011 
Gli accordi interregionali e i piani di azione per il miglioramento della qualità dell'aria nelle 
province della pianura padana  - 26 Ottobre 2009 
Settimana europea della mobilità sostenibile 16-22 settembre 2009 
Mobilityamoci – Percorsi europei per la mobilità sostenibile 25-26 febbraio 2009 
 
Interventi a seminariali o attività di  docenza: 
2015 – Corso di formazione sul Mobility Office Tool. 
dal 2010 al 2014 – Corso “Mobilità e sistemi insediativi” per la laurea in Pianificazione territoriale, 
urbanistica e paesaggistica ambientale del Politecnico di Torino.  
dal 2010 al 2013 - Corso di formazione per “Tecnico superiore per la mobilità aziendale e 
privata” Agenzia formativa ENGIM Torino 
2013 – Corso di Formazione per docenti Pracatinat. 
 

 
 
 
 

 




