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CURRICULUM 
IOLE AVIDANO 

 
NATA AD ASTI  21.03.1952 
STUDI: DIPLOMA MAGISTRALE 
FREQUENZA MAGISTERO (Lingue e letterature straniere) 
LINGUE CONOSCIUTE: FRANCESE FLUENTE SCRITTO E PARLATO 
INGLESE ELEMENTARE 
USO COMPUTER (internet, excel, windows, power point, social network) 
AZIENDE: POSTE ITALIANE SPA DAL 1975 AL 2012 
ITALGAS SPA DAL 1972 AL 1975 
POSIZIONE LAVORATIVA: QUADRO 
CORSI AZIENDALI: formazione quadri, corsi gestionali Risorse Umane, Marketing e materie finanziarie/assicurative 
 

Presentazione 
 
Coniugata con Nereo Guazzo, madre di tre figli : (Francesca, 42 anni, laureata in architettura al 
Politecnico di Torino, con una tesi “Le pietre di Ilha” (Ilha de Mocambique , patrimonio mondiale 
Unesco), vive in Malawi con il marito Stefano Pesarelli ed opera nel campo del turismo responsabile 
nei Paesi del Central Africa; Gabriele, 37 anni, lavora in Poste Italiane, musicista e organizzatore di 
eventi musicali , ha collaborato con il Comune di Torino per l’organizzazione di eventi musicali 
giovanili; Dario, 31 anni, laureato in Architettura del Progetto Sostenibile presso il Politecnico di 
Torino, con una tesi “Low-carbon ecolodge: prospettive dalla progettazione di un turismo responsabile 
a Monkey Bay – Malawi”, master 2^ livello presso UIC Barcellona, in Sustainable Emergency 
Architecture , è attualmente impegnato in  attività di ricerca presso UCSD , San Diego, California; 
 
Esperienze lavorative 
 
La mia carriera lavorativa è iniziata nel settore privato presso la Soc. Italgas nel 1972 (Ufficio Studi e 
Progetti)come responsabile di Segreteria. 
Nel 1975 entro in Poste Italiane e rimango fino al 2012 (anno di pensionamento). 
 
Ruoli ricoperti: 

 
 Direttore Ufficio Pacchi Dogana (export pacchi internazionali presso Aeroporto To Caselle e 

import presso Ufficio di Via Giordano Bruno) 
 Direttore Uffici Postali di Torino  ZONE Filadelfia, San Salvario e Millefonti/Lingotto(TO. 41 via 

G.Bruno,TO 5 corso Bramante ,TO 34 via Genova,) ; 
 Promotore finanziario /assicurativo/marketing, 
 Responsabile di segreteria. 

 
ALTRE ESPERIENZE: 

 consigliera di circoscrizione 8 San Salvario, Cavoretto, Borgo Po dal 2011 al 2016. 
 Consigliera di Amministrazione al Centro Piemontese Studi Africani dall’aprile  2015 -2016-

2017; 
 Membro della consulta femminile delle elette; 
 Presidente Comitato Istruzione per l’Africa dal 2005  
 Fondatrice Comitato RinverdiAMO la città dal 2015 
 Organizzatrice di mercatini etnici in Torino e di progetti culturali finalizzati al miglioramento 

della qualità di vita sia in ambito scolastico e sia per gruppi Anziani; 
 Opera nell’ambito dell’accoglienza privata di studenti universitari italiani e internazionali 

(incoming)con lavoro in rete con gli Enti Universitari pubblici e privati nel campo dell’alta 
formazione 

 Organizzazione campagne di found raising e sostenitrice di iniziative per aiuti umanitari in 
Malawi; 
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 Volontaria in varie Organizzazione di Volontariato in Torino. 
 Portatrice di interessi tesi a implementare il miglioramento della qualità della vita cittadina e 

dello sviluppo locale (valorizzazione dei giovani (laureati e non) e di attività collegate 
all’accoglienza , agli scambi culturali ed al miglioramento della condizione delle fasce deboli, in 
particolari degli anziani.) 
 

Esperienze personali: 
 
Sono nata e cresciuta in un piccolo paesino del Monferrato alle porte di Asti, mi sono trasferita a 
Torino nel 1970 per seguire gli studi universitari. Dal 1974 vivo nel quartiere Santa Rita-Mirafiori 
Nord. 
Provengo da una famiglia con lunga tradizione nel commercio e artigianato del pane, da cui ho attinto 
insegnamenti e valori importanti per la mia vita. 
Vivo a Torino dalla mia gioventu’ , città che ha allargato i miei orizzonti e che mi ha consentito di 
crescere sotto molteplici punti di vista..  
Il mio ruolo lavorativo di direttrice di ufficio postale, mi ha molto avvicinato alla gente comune che 
continuamente si trova a  dover risolvere i problemi quotidiani.  
Nel mio ruolo di madre ho usufruito dell’aiuto famigliare di “tate” provenienti da più parti del mondo , 
impostando “aperture” che hanno senza dubbio favorito la crescita sociale dei miei figli. .  
Ho seguito costantemente il percorso di crescita dei miei figli, impegnandomi , sia nella loro 
formazione scolastica ,umana ed anche  sportiva . Parallelamente, mi sono dovuta impegnare anche  
nel campo dell’assistenza agli anziani genitori ed ho prestato assistenza per  risolvere i problemi della 
loro salute precaria. 
La valorizzazione della cultura , la riscoperta della storia e della memoria, sono essenziali per 
mantenere salde le mie radici , ma è anche necessaria la ricerca di comuni denominatori  
nell’intercultura , fra cui spiccano valori trasversali come le tradizioni culinarie, ma anche le 
espressioni letterarie e la storia ( poesia, favole , racconti popolari…) 
Il mix di esperienze famigliari, lavorative , extra lavorative, i contatti umani intessuti  in altre zone del 
mondo , hanno dato un valido contributo alla mia crescita personale e mi convincono  che oggi più che 
mai serva un sempre maggiore impegno per costruire nuovi scenari cittadini, con rinnovato 
entusiasmo ed energia .   
 
Interessi: 
 
Le mie esperienze nel campo del volontariato hanno toccato vari temi: dalla distribuzione delle derrate 
alimentare e del vestiario usato alle donne straniere all’oratorio San Luigi, all’attuale distribuzione dei 
medicinali nei Paesi sotto sviluppati, tramite associazione San Martino.  
 L’approccio con l’Africa è avvenuto in occasione del primo viaggio di mia figlia in Mozambico, 
avvenuto circa 16 anni fa. Attraverso la conoscenza di una Missionaria  della Consolata ho iniziato il 
mio percorso nel mondo del volontariato e sono quindi pervenuta a costituire il COMITATO 
ISTRUZIONE PER L’AFRICA , Organizzazione no profit che da oltre 15 anni sensibilizza a Torino 
all’intercultura (attraverso mercatini etnici ) e promuove micro progetti verso i Paesi dell’Africa Sub – 
Sahariana. 
Nel mandato di consigliera di circoscrizione 8 San Salvario,(2011-2016) ho seguito con passione 
problematiche importanti per il territorio: pedonalizzazione Largo Saluzzo e Borgo Po, azioni per lo 
sviluppo del commercio e la rivalorizzazione dei portici di via Nizza,  progetti per le scuole , parco 
fluviale del Po e tematiche ecologiche . 
Le difficoltà del momento suggeriscono l’importanza del lavoro per i giovani laureati, (per evitare lo 
spopolamento delle figure che possono dare nuova linfa alla città, ma anche chi non ha particolari 
specializzazioni e valorizzare il mondo femminile, rimasto penalizzato dal covid, evidenziando con 
progetti specifici la creatività nelle sue varie sfaccettature e provenienze , sia come veicolo di crescita , 
sia come mezzo per favorire il dialogo interculturale. 
 
Torino, 01/08/2021 


