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Paola 
Giubergia

Esperienza professionale

2001 - OGGI Responsabile relazioni esterne 
Ersel 
Per Ersel cura l’organizzazione di mostre, eventi e sponsorizzazioni. Nata come 
Studio Giubergia nel 1936, prima società di fondi comuni autorizzata in Italia, 
Ersel è oggi un gruppo con oltre 18 miliardi di asset dei clienti e uno staff di circa 
300 persone nelle sedi italiane ed estere; un modello di continuità e innovazione 
unico in Italia. 
A Torino soprattutto, Ersel è da anni protagonista di eventi di alto profilo nel 
campo dell'arte; non si limita a contribuire a manifestazioni o eventi proposti da 
altre istituzioni, ma in molti casi interviene nei progetti fin dalla loro ideazione. 
Anche le consuete sponsorizzazioni non si traducono in azioni sporadiche, 
finalizzate a una visibilità momentanea, ma sono sempre collaborazioni 
protratte nel tempo realizzate con enti e organizzazioni di assoluto prestigio che 
si integrano nella strategia globale del gruppo. Nel 2003, quando ha trasferito i 
suoi uffici di Torino nello storico palazzo Ceriana di piazza Solferino 11, Ersel 
ha inaugurato uno spazio dedicato a mostre ed eventi, spesso realizzati in 
collaborazione con importanti realtà nazionali e internazionali. 

2005  - OGGI Consigliere
Fondazione Paideia 

Nata nel 1993 per volontà delle famiglie Giubergia e Argentero, Paideia è oggi 
una delle onlus più attive in Piemonte per il sostegno dei bambini in difficoltà, 
che lavora per migliorare le condizioni di vita di bambini e famiglie che vivono 
situazioni di disagio, promuovendo iniziative specifiche e favorendo lo sviluppo 
di interventi sociali efficaci e innovativi. 
Nel 2018 è stato inaugurato il Centro Paideia, uno spazio di 3.000 metri quadri 
che offre attività di assistenza per famiglie con bambini con disabilità, attività di 
riabilitazione infantile, attività sportive, corsi e laboratori aperti a tutti. 
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2011 - OGGI Presidente 
Fondazione Renzo Giubergia 
Nata per onorare la memoria e rinnovare l'impegno del Presidente di Ersel, 
scomparso nel 2010, Fondazione Renzo Giubergia si propone di aiutare e di 
promuovere giovani talenti musicali e artistici, utilizzando e valorizzando al 
contempo luoghi di particolare bellezza e rilevanza architettonica del territorio 
piemontese. 

1996  - OGGI Socia
Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino 
Nata nel 1987 per volontà di sei imprenditori animati dalla comune volontà di 
fare qualcosa di concreto per la città, Consulta è ben presto diventata 
un’importante e preziosa risorsa per il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio artistico torinese.

2015 - OGGI Consigliere 
De Sono Associazione per la musica 
Associazione senza scopo di lucro costituita nel 1988 da un gruppo di privati 
con il patrocinio di industrie piemontesi, che sostiene il perfezionamento di 
giovani talenti musicali. 

2009 - 2020 Consigliere 
Ersel Investimenti 
Società capogruppo di Ersel. 

2013 - 2019 Presidente 
Cento per cento lettori 
Associazione nata nel 2012 a sostegno del Circolo dei Lettori di Torino.

Formazione 

Facoltà di architettura 
Politecnico di Torino
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Altre esperienze professionali

ATTIVITÀ’ COMMERCIALE Dal 1984 al 2001 è stata titolare di un’attività commerciale di successo nel 
centro di Torino. 

Competenze personali 

LINGUA MADRE Italiano 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE 
Ascolto / Lettura 

PARLATO 
Interazione / Produzione orale 

SCRITTO 

INGLESE B2 / B2 B2 / B2 B2 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 

SISTEMI OPERATIVI 
LINGUAGGI 
DI PROGRAMMAZIONE 
SOFTWARE 

Pacchetto Office 

Dati personali 
Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai 
sensi del GDPR 2016/679 ed alla diffusione dello stesso mediante il sito ed i canali 
social della Compagnia di San Paolo per le ragioni di trasparenza connesse alla carica. 

Torino, 27/10/2020 
Paola Giubergia 




