
CRISTINA SOFIA CESARINA SAVIO 

Dati personali 

Nata a Torino il 4 agosto 1953 

Residente a Torino  

 

Esperienze lavorative 

- da dicembre 2015 pensionata 

- da marzo 2008 a novembre 2015: Vallardi Editore (gruppo editoriale Mauri Spagnol) – 

Direttore Generale 

- da giugno 1990 a febbraio 2008: EDT srl (editore delle guide Lonely Planet). Direttore 

Marketing e Vendite  

- da febbraio 1979 a giugno 1990: Rosenberg & Sellier srl (Torino). Impiegata e poi quadro 

con compiti che negli anni hanno spaziato dalla redazione alla segreteria editoriale, 

dall’ufficio stampa alla promozione vendite.  

- Da ottobre 1978 a febbraio 1979: impiegata presso l’Editrice Studio Forma (Torino) con 

compiti di promozione e ufficio stampa. 

- 1977-78: titolare di borsa di studio per la ricerca e allestimento della sezione storica della 

mostra "Torino tra le due guerre" (coordinatore prof. Giovanni Levi) 

- Da settembre 1976 a febbraio 1977: Impiegata in Mistral Tour con incarico di 

programmazione viaggi. 

- 1973-1976: Attività part-time come “tour leader” per diversi operatori turistici in Europa 

e soprattutto in paesi extraeuropei (Asia, Africa, Nord America) 

- 1975-1978: docenze varie come supplente nelle scuole medie inferiori e superiori e nei 

corsi delle 150 ore. 

 

Esperienze politiche – amministrative - associazionismo - volontariato 

Doposcuola in Via Artom alla fine degli anni ‘60 

Partecipazione al movimento femminista, in particolare negli anni ’70 e ’80. 

Coordinamento del network editoriale “Parola di donna” (anni ’80) 

Partecipazione a “Time for peace”, Gerusalemme dicembre 1989 

Attività di senior civico nell’ambito della cura del territorio comunale dal 2016 

Iscritta all’albo dei tutori di minori stranieri non accompagnati dal 2019 

Partecipazione al network TOxD (Torino per le donne) nel 2021, in particolare ai sottogruppi 

‘Amministrare’ e ‘Decidere’. 

 

Istruzione 

Laurea in Lettere (Università degli Studi, Torino) nel giugno 1976 con votazione 110 e lode e 

dignità di stampa. 

"Stanford Publishing Course" (Stanford University, USA, estate 1987) 

Conoscenze linguistiche 

Ottima conoscenza dell’inglese (test Toefl nel 1987 con punteggio 620/660)  



Ottima conoscenza del francese parlato, buona di quello scritto 

Conoscenza di base della lingua spagnola (2 anni di corso al Colegio de Salamanca, Torino) 

 

Pubblicazioni 

Introduzione all’edizione italiana di E. Boserup, Il lavoro delle donne. La divisione sessuale del 

lavoro nello sviluppo economico, Torino 1982 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 


