Barbara GRAFFINO
Nata a Torino il 31/08/1984

mob. +39 3334414050

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dicembre 2016 - attuale
TALENT GARDEN. A global network of digital innovator, a physical coworking space for digital ecosystem to
meet, work, learn and collaborate.
Co-founder and Head of Corporate and Partner relations (Turin)
Settembre 2016 - attuale
BRILLIANT! s.r.l.s Società che opera nell’ambito della comunicazione d’impresa e della produzione dei
contenuti in ambito culturale con un taglio fortemente innovativo ed originale.
Fondatore e Amministratore Delegato.
2015 - 2016
Project Manager.
Attività di consulenza, gestione e coordinamento di progetti per Società Private, Associazioni ed Enti
Pubblici.
Consulenza strategica.
Relazioni pubbliche e rapporti con le Istituzioni.
2015 - gennaio 2016
CONFESERCENTI TORINO - Associazione di categoria che raggruppa gli imprenditori del commercio, del
turismo e dei pubblici esercizi della città e della provincia di Torino.
Relazioni istituzionali.
Consulente in ambito innovazione e start up. Supporto alle relazioni istituzionali.
2009 - 2014
PROVINCIA DI TORINO - ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA E TURISMO
Relazioni e Rapporti istituzionali.
Relazioni istituzionali: gestione delle relazioni con i principali stakeholder del territorio: Enti locali,
Imprese, Istituti di credito, Associazioni.
Coordinamento delle relazioni interne all’Assessorato.
Comunicazione Istituzionale dell’Assessore.
Pianificazione Strategica.
Aggiornamento Legislativo.
2007 - 2009
INIZIATIVA SUBALPINA Associazione che approfondisce tematiche nell’ambito della ricerca economica,
giuridica e sociale concentrandosi su analisi a breve e medio termine delle strutture e del posizionamento
competitivo della macro regione Nord Ovest.
Coordinamento Meetings, workshop ed eventi
2005
ASSOCIAZIONE JUNIOR ENTERPRISE TORINO POLITECNICO (J.E.T.O.P.)
Membro dello Staff organizzativo del Salone del lavoro e della formazione
FORMAZIONE
2008 Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali e Tutela dei Diritti Umani (110/110)
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino
2006 Laurea Triennale in Studi Internazionali - Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino
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2005 Diploma ILO (International Labour Organisation – United Nations)
Corso specialistico “English for international contracts, agreements and conventions”
2003 Diploma di Maturità linguistica - Liceo Salesiano Madre Maria Mazzarello di Torino (98/100)
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese: fluente
Francese: fluente
Tedesco: scolastico
INCARICHI, ATTIVITÀ ASSOCIATIVE, NETWORK
Maggio 2016 - attuale Membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo.
(http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione/Organi).
2016 - socio fondatore di Italian Identity associazione no profit nata per promuovere e tutelare il Made in
Italy. (http://www.italianidentity.org).
2014 - attuale Coordinatore di YES4TO, tavolo interassociativo che aggrega 18 associazioni giovanili
torinesi (Unione Industriale, Ance, BusinessJus, CNA, Federmanager, Coldiretti…) del mondo dell’impresa e
della libera professione al fine di formulare proposte unitarie sul futuro della città e sviluppare progetti di
innovazione e sviluppo economico. (http://www.yes4to.it/).
Coordinamento generale dei progetti dell’associazione
Cura dei Rapporti istituzionali e delle Relazioni esterne, Rapporti con i media
Project Manager “progetto Talento”: orientamento e alternanza per gli studenti delle scuole superiori.
2013 - 2016 Membro del C.d.A. della Fondazione Iniziativa Subalpina Organizzazione di eventi di confronto
e sensibilizzazione sul tema del posizionamento competitivo della macro regione Nord Ovest.
2011 - 2015 Coordinatore della sezione giovanile dell’Associazione UCID (Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti) di Torino. Associazione operante nel tessuto sociale e dell’impresa, del management e delle
professioni, negli ambiti industriali e della pubblica Amministrazione organizzando eventi di confronto,
studio ed aggregazione e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione.
2011 - 2014 Membro della V Commissione Consiliare del Comune di Torino “Cultura, Istruzione, Sport,
Turismo, Tempo libero e Gioventù” (Legislatura 2011-2016)
2008 - 2014 Membro della sezione giovanile dell’Associazione Culturale Torino - Europa, che organizza
seminari e convegni di natura culturale ed economico-giuridica
2004 - 2006 Socia dell’MSIOI, Movimento Studentesco dell’Associazione italiana per l’organizzazione
internazionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03.
Torino, lì 31/12/2016
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