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Europass 
Curriculum Vitae 

   

  

Informazioni Personali  

Nome /Cognome  ELENA DI BELLA   

Indirizzo VIA CAMPANA, 16 – TORINO - ITALIA 

Telefono (cellulare) 349/4163401    

Fax(es)  

E-mail Elena.dibella@cittametropolitana.torino.it 
  

Nazionalità Italiana 
 

 

Data di nascita 4 aprile 1963 
 

 

Genere Femminile 
  

                             Attuale Qualifica  Dirigente a tempo indeterminato 
 

Amministrazione: CITTA’ METROPOLITANA di Torino 

 
Esperienze Lavorative 

 
                                                               Date 
 
 
                                        Incarico ricoperto 
 
 
 
              Principali attività e Responsabilità 
                                       
 
                                                                                                       
                                                          
                                          
                 
  
         
 
          
         
 
 
             
            
            
           Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                            
                             Tipo di business o settore 
 
 
 

 
 

 
Dal 01/012019 ad oggi 
 
 
Dirigente a tempo indeterminato della DIREZIONE Sviluppo Rurale e Montano 
(CCNL Regioni – Autonomie locali – Dirigenti) 
 
Gestione e coordinamento delle attività della Direzione con 15 dipendenti 
(osservatorio flussi turistici, riconoscimento professioni turistiche, accatastamento e 
registrazione percorsi o itinerari di escursionismo montano sul territorio 
metropolitano – circa 4.000 Km). 
Presentazione e gestione, in qualità di project manager, del progetto Interreg 
ALCOTRA PITER Cuore Solidale sull’accessibilità dei servizi nelle aree montane e 
rurali del Pinerolese e Valli di Susa e Sangone, del progetto Interreg ALCOTRA 
PITER Socialab su accessibilità ai servizi delle aree montane e rurali del Canavese 
e Valli di Lanzo, del progetto AFRIMONT su assistenza familiare in montagna; avvio 
del progetto “Vieni a vivere in montagna”, apertura di un bando per la mobilità 
sostenibile nei piccoli Comuni, redazione e presentazione: progetto Horizon 
TEMPLAR su turismo culturale e progetto Horizon FOOD AGORA su politiche 
alimentari. 
 
Città Metropolitana di Torino (già Provincial di Torino) – C.so Inghilterra 7/9 – Torino 
– Italia 
 
Ente Pubblico 
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                                                          Date Dal 1/02/2016 al 31/12/2018 
 

Incarico ricoperto Dirigente a tempo indeterminato del Servizio Politiche Sociali e di Parità (ad interim) 
(CCNL Regioni – Autonomie locali – Dirigenti) 

Principali attività e Responsabilità Gestione e coordinamento delle attività del Servizio con 20 dipendenti. 
Gestione di progetti sulla parità e violenza di genere, sulle discriminazioni, pubbliche 
tutele, politiche di area vasta su povertà e migranti;, presentazione di due progetti 
europei sulla qualità dei Servizi in area svantaggiata, presentazione del progetto Fa 
Bene sul Bando Periferie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentazione del 
progetto Afrimont sull’assistenza familiare, presentazione progetto Agricoltura sociale 
alla Regione Piemonte in partenariato con Coldiretti Torino (PSR 2014 – 2020 misura 
16) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Città Metropolitana di Torino (già Provincial di Torino) – C.so Inghilterra 7/9 – 
Torino – Italia 

Tipo di business o settore 
 
 
 

Ente Pubblico 

 

Date Dall’21/07/2004 al 31/12/2018 
 

Incarico ricoperto Dirigente a tempo indeterminato Servizio Sviluppo Rurale e Montano e Valorizzazione 
delle produzioni tipiche (CCNL Regioni – Autonomie locali – Dirigenti) 

 

Principali attività e Responsabilità  Gestione delle attività del  Servizio con 10 dipendenti 
Creazione del “Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino” (diventato 
fornitore ufficiale delle Olimpiadi Torino 2006) e coordinamento del tavolo per la 
ristorazione scolastica con prodotti a Km0 con 6 Comuni dell’area periurbana tra cui il 
Comune di Torino. 
Responsabile (project manager) dei seguenti progetti europei: 
Euromountains.net (Interreg IIIC – Provincia capofila),  
Tour dei Saperi e sapori delle Montagne (Interreg ALCOTRA – Provincia capofila), 
Promoterroir (Interreg ALCOTRA- Provincia partner), 
Dante (“Digital Agenda for new Tourism Approach in European Rural and Mountain 
Areas”) (Interreg IV C – Provincia capofila),  
Rururbal (Interreg MED - Provincia partner),  
PADIMA ( “Policies Against Depopulation in Mountain Areas”) (Interreg IV C- 
Provincia partner),  
ACTT (“Alimentazione Consumatori Territori Transfrontalieri”) (Interreg ALCOTRA – 
Provincia partner),  
VINALP (Interreg ALCOTRA – Provincia partner), 
Degustalp (Interreg ALCOTRA – Provincia partner),  
Strada dei Vigneti Alpini (INTERREG ALCOTRA – Città metropolitana capofila). 
Membro, in qualità di esperta, del team del progetto di cooperazione internazionale 
SEENET in Bosnia, coordinato dalla Regione Toscana/Regione Piemonte, per la 
valorizzazione turistica ed enogastronomica dei Comuni montani sede delle Olimpiadi 
di Sarajevo. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino)– C.so Inghilterra 7/9 – Torino – 
Italia 
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Tipo di business o settore Ente Pubblico 
 

Date Dall’1/01/2011 al 31/12/2014 
 

Incarico ricoperto  Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione attività turistiche e sportive (ad 
interim) (CCNL Regioni – Autonomie locali – Dirigenti) 
 

  

Principali attività e Responsabilità Gestione del Servizio con 10 dipendenti 
Creazione di numerosi itinerari di fruizione del fuori porta torinese (Strada Reale dei 
vini Torinesi, Strada del Gran Paradiso, Strada dei Colori e dei Sapori, Strada delle 
Mele, Cammino di Don Bosco, Corona di delizie). 
Coordinamento per il territorio provinciale, nel quadro delle attività di 
coordinamento assegnate alle Province dal PSR 2007 – 2013 ( misura 313  - 
asse3) relativa allo sviluppo degli itinerari di escursionismo montano provinciali 
(Glorioso Rimpatrio dei Valdesi, Sentiero dei Franchi, Giro dell’Orsiera, Alta Via 
Canavesana, Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 - Torino -Italia 

Tipo di business o settore  
 
 

Ente Pubblico 

 
 

                                                               Date      
 

 

 

Dal 17/05/2001 - al 19/07/2004 

Incarico ricoperto 
 

 
Principali attività e Responsabilità 

Dirigente a tempo determinato (articolo 40 - CCNL Regioni – Autonomie locali – 
Dirigente incaricato) 
 

Progettazione nell’ambito dell’Assessorato Agricoltura,  

Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Tipo di business o settore 
 
 
 

Date 

Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 – Torino - Italia 

 
Ente Pubblico 

 

 

Dal 2/12/2000 al 01/05/2001 

Incarico Ricoperto 
 
 
 

Principali attività e Responsabilità 

Incarico di sostituzione del Segretario Generale dell’Associazione europea 
Euromontana (nel quadro dell’incarico con la C.I.A.) 

  

Coordinamento dei soci, gestione del budget/ricerca fondi, coordinamento segreteria 
organizzativa, presentazione progetti (V Programma quadro di Ricerca), relazioni con 
le Istituzioni Europee 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Euromontana – 2 rue place du champ de mars – B – 1050 Bruxelles – 
Belgio 

Tipo di business o attività  Associazione ONLUS  

(Sviluppo e cooperazione europea  e internazionale tra le aree montane 

- attualmente Euromontana conta 70 membri di 20 paesi europei) 
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                                                             Date  Ottobre 1992 – 01/05/2001 

Incarico Ricoperto 
 

Principali attività e Responsabilità 

 Divulgatore Agricolo Polivalente (D.A.P.) (Contratto privato – commercio) 
 
Attività di consulenza economico-finanziaria alle aziende agricole aderenti alla 
Confederazione Italiana Agricoltori e all’Associazione dei produttori Ortofrutticoli 
Associati 
Dal 1997: Direzione del CIPA-AT Piemonte (Ente tecnico della CIA) – attività: 
applicazione delle Politiche Agricole Comunitarie e delle politiche agro-ambientali alle 
aziende agricole, progettazione e coordinamento della formazione professionale nel 
settore ambientale e di valorizzazione delle produzioni agricole, nel budgeting e 
controllo di bilancio delle aziende agricole e agrituristiche. 
Membro esperto per conto della Confederazione Italiana Agricoltori: 
della Commissione Regionale per la Caccia,  
della Commissione Tecnica Urbanistica regionale,  
della Commissione per le Infrastrutture regionale,  
della Commissione regionale per la certificazione dei prodotti biologici istituita da 
AIAB. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di business o settore 

 Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) del Piemonte – (sede attuale) Via Onorato 
Vigliani 123 – 10127 Torino – Italia 

 

Ente privato (Associazione di categoria agricola)  

 

Date Settembre 1991 - Ottobre 1992  

Incarico ricoperto  Incarico di ricerca  

 
 

Principaii attività e Responsabilità 

  
 

Ricerca per conto dell’Istituto di Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria di 
Torino finalizzata all’elaborazione della pubblicazione “Le linee della Politica Agraria 
in Piemonte” (ricerca coordinata a livello nazionale dal Prof. M. Prestamburgo) 
 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro Istituto di Economia e Politica Agraria dell’Università di Torino  
(Facoltà di Scienze Agrarie) – Via Pietro Giuria - Torino - Italia  

Tipo di business o settore 
 
 

Ente di Ricerca 

Educazione e Formazione 
 

 
Date 

 
Giugno 1995 

 
Titolo o qualifica raggiunta 

   
Diploma di primo livello per valutatori di sistemi di qualità (UNI EN ISO 9000)  
 

Principali oggetti/occupazioni   Corso per valutatori di sistemi di qualità  

Nome e tipo di organizzazione del corso 
di formazione 

 AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità 
 
 

Date Dicembre 1994 

Titolo o qualifica raggiunta Diploma Dottore Agronomo (Esame di Stato) 
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Nome e tipo di organizzazione del corso 
di formazione/percorso didattico 

Università di Torino - Italia 
 

 
 

Date 11 Luglio 1991 

Titolo o qualifica raggiunta Laurea in Scienze Agrarie (indirizzo economico - vecchio ordinamento) 
(Tesi sulla spesa pubblica in agricoltura) 

Nome e tipo di organizzazione del corso 
di formazione/percorso didattico 

 

Università di Torino - Italia 

  

  

Lingua materna  Italiano 
  

 
                                         Altre Lingue 

 

                                     
                                              
                                     Autovautazione 

Inglese 
 

B1 B1 B1 B1 A2

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione parlato Produzione parlato

 
 

  
 
 

 
 
                                 

                                         Autovalutazione 
 
                             
 
 
 
                             
 
 

                      Esperienze e competenze 

 
Francese 
 

C1 C2 C1 C1 C1

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione parlato Produzione parlato

 
 
 
 
 
Sono membro esperto dal 2013 della Commissione Consultiva (oggi Gruppo per il 
Dialogo Civile) per la qualità dei prodotti agroalimentari della Commissione Europea 
 
Sono membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Euromontana, per conto della 
Città Metropolitana di Torino 
 
Sono Direttore dell’Associazione “Strada Reale dei Vini Torinesi” dal 2009, per conto 
della Città Metropolitana di Torino 
 
Sono stata membro ( 2013 – 2015)  del Comitato scientifico delle rete internazionale 
IUFN (International Urban Food Network) 

 Scritto Scritto 

 Sono stata membro (2015 – 2016)  della commissione tecnica nazionale Slow Food 
per i mercati della Terra 
 

Lettura Interazione parlato Produzione parlato   
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Competenze informatiche 

 
 
 
 

           Capacità e competenze relazionali 
 
 
      
 

 
 
 
    
 Capacità e competenze organizzative 
 
 
 

 
Buona abilità di gestione del package Microsoft Office 

 
 
 
 

Nel corso della propria attività professionale lo scrivente si é relazionato abitualmente con 
diversi tipi di portatori di interesse: funzionari di  Enti pubblici di livello superiore (Istituzioni 
Europee, Ministeri, Regione), Sindaci, Associazioni di categoria, CAI, UNCEM, 
Associazioni di volontariato, produttori agricoli, operatori turistici, enti ed operatori sociali, 
Enti del terzo settore, ASL e operatori sanitari, Scuole, Università, Enti di Ricerca. 
Molta attenzione é stata riservata al rapport con I propri collaboratori cercando di 
sviluppare un clima di collaborazione fattiva verso il raggiungimento degli obiettivi comuni. 
 
 

Pluridecennale esperienza in ruoli dirigenziali pubblici, in diretto contatto con i 
rappresentanti politici e con responsabilità diretta nella gestione dei dipendenti. 
Esperienza nella realizzazione  e gestione di progetti complessi, come il processo di 
certificazione e fornitura ufficiale dei 30 prodotti tipici della provincia di Torino ai Giochi 
olimpici invernali Torino 2006 e il quotidiano lavoro di contatto e coordinamento, in 
relazione con le Amministrazioni Comunali del territorio metropolitano e con le Unioni di 
Comuni, per la realizzazione di progetti locali con fondi propri o terzi (europei, regionali). 
Conoscenza della normativa caratteristica della gestione della pubblica amministrazione 
(privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, anti-corruzione, trasparenza) e dell’attività 
amministrativa. Conoscenza dei meccanismi di progettazione europea e di gestione e 
rendicontazione dei fondi. Conoscenza del quadro normativo europeo di settore 
(montagna, agroalimentare, turismo, accessibilità ai servizi).  
Partecipazione alla formulazione di proposte legislative regionali di settore (montagna, 
agroalimentare). 
Capacità di gestire e valorizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, 
compresa la concezione di interventi di razionalizzazione, per migliorare l’efficienza e 
l’efficacia e il rapporto costi/benefici della struttura organizzativa pubblica. 

B1  B1  B1  B1  A2 A1 
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            Altre capacità e competenze Principali comunicazioni e relazioni a convegni e corsi di formazione 
 

 

Relazione: “Alpine branding and mountain branding: the European quality scheme and good 
practices in food mountain products”, Forum Alpinum organizzato da UNIMONT, Darfo Boario 
Terme, 17 settembre 2014 

 

Relazione: “Mountain Quality Products: good practices in Italy” convegno organizzato da 
Euromontana, Bucarest, 21 maggio 2015 

 

Relazione: “De nouvelles demarches pour le rural dans le Turinois”, convegno 
Metropolisation ( Terres en Villes), Parigi, 2 novembre 2015 

 

Relazione: “L’acces aux marchés pour les produits durables des petits producteurs”, 
convegno ORIGINE,Diversité, Territoires, organizzato dalla cattedra UNESCO, Torino, 21 
settembre 2016 

 

Relazione: “Vers un projet alimentaire territorial”, covegno organizzato dal Dipartimento della 
Lorena, Terres de Lorraine, 10 novembre 2016 

 

Relazione: “L’impegno della Città Metropolitana per la valorizzazione delle filiere agricole”, 
convegno UNCEM “La centralità dell’agricoltura per lo sviluppo della montagna”, Torino, 17 
aprile 2017 

 

Relazione: “Mountain Labelling”, convegno Origine, Diversité, Territoires organizzato dalla 
cattedra UNESCO, Torino, settembre 2018 

 

Relazione: “La ville metropolitaine de Turin pour l’alimentation durable”, Assises territoriales 
Alimentation Durable organizzato da Montpellier Mediteranée Metropole, Montpellier, 
febbraio 2019 

 

Lezioni agli studenti americani del Programma Studio USA - IHP: Food 

Systems: Agriculture, Sustainability and Justice - sui marchi di qualità dei 

prodotti agroalimentari e le politiche alimentari metropolitane, Torino, 

2017,2018, 2019 
 

 
 

Principali pubblicazioni e ricerche 
 

- “Le linee della Politica Agraria in Piemonte” con il Prof. Luigi Castellani- parte della 
ricerca “La Politica Agraria nelle regioni italiane”-coordinatore Prof. M. Prestamburgo 
– Università di Udine, 1991 
 
- “Effetti del Regolamento Europeo 2080\92 e creazione di un Sistema permanente di 
valutazione”- ricerca finanziata dalla Regione Piemonte - in collaborazione con 
l’Istituto di Politica Economica e Economia agraria dell’Università di Torino, 1996  
 
-Federica Corrado, Elena Di Bella, Valentina Porcellana, “Nuove frontiere della 
ricerca per i territori alpini”, Franco Angeli, 2013 
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