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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Data di nascita
Carica
Amministrazione
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

GRIPPO MARIA GRAZIA
05/10/1973
Consigliera Comunale e Consigliera della Città metropolitana
Città di Torino
01101123285
mariagrazia.grippo@comune.torino.it

ISTRUZIONE E
PROFILO PROFESSIONALE
Titolo di studio

Professione
Esperienze professionali
Maggio 2018 – tutt’oggi

Giornalista professionista dal settembre 2002
Diploma di maturità classica
Giornalista
Rear soc. coop., Strada del Portone 179 – Grugliasco (To)
Azienda multiservizi
Responsabile comunicazione esterna e relazioni con i media
Ufficio stampa

Ottobre 2016 – Aprile 2018

Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri 15 – Torino
Presidenza
Coordinamento e supervisione Segreteria del Presidente

Giugno 2014 – Ottobre 2016

Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri 15 – Torino
Presidenza
Portavoce del Presidente

Gennaio 2012 – Giugno 2014

Maggio 2011 – Giugno 2014

Novembre 2000 – Maggio 2011

Rear soc. coop., Strada del Portone 179 – Grugliasco (To)
Azienda multiservizi
Responsabile comunicazione esterna e relazioni con i media
Ufficio stampa
Gruppo regionale Partito Democratico, via Arsenale 14 – Torino
Consiglio Regionale del Piemonte
Ufficio stampa consigliere Mauro Laus
Polo Grafico spa, via Giovanni Agnelli 3 – Beinette (CN)
Il Giornale del Piemonte
Redattrice
Ho maturato una buona esperienza al desk di tutte le pagine del giornale, con una responsabilità
effettiva per un lungo periodo su quelle dedicate alla cronaca delle province del Piemonte (extra
capoluogo) che ha previsto da parte mia, oltre alle normali mansioni di un redattore-deskista,
anche il coordinamento dei collaboratori esterni, la scelta della gerarchia delle notizie e il loro
“taglio” sulla base delle indicazioni provenienti dalla Direzione.
Come cronista, nei primi due anni di permanenza al GdP sono stata inviata spesso in appoggio
ai corrispondenti delle varie province quando si trattava di seguire particolari servizi (notizie di
cronaca bianca e nera di un certo rilievo) e in quelle occasioni ho collaborato anche con la
redazione di Milano. Dalla fine del 2002 mi era stato affidato il settore della Sanità, che fin dai
tempi del praticantato avevo deciso di approfondire in tutti i suoi aspetti (scientifico, politico e
amministrativo). Dal 2008 ho seguito l’attività politico-amministrativa della Giunta e del Consiglio
Regionale del Piemonte.

1999 - 2000

Il Giornale del Piemonte
Service di Vercelli del quotidiano Il Giornale – edizione del Piemonte
Redattrice

1998 – 1999

Arcadia srl e Doris srl – Vercelli
Società specializzata nella gestione di locali d’intrattenimento per i giovani
Addetta stampa

1997

1994 – 1997

COLLABORAZIONI:
1999

Editrice Futura Srl – Vercelli
Azienda grafica
Responsabile progettazione editoriale
Notizia Oggi Vercelli
Settimanale del lunedì diffuso a Vercelli e provincia
Redattrice

Vercelli, ufficio stampa terzo concorso nazionale di cabaret “Città del riso” per associazione
Polvere di riso (anche ’98)

1998

Segreteria organizzativa Final tour di Champions League, manifestazione europea di hockey su
pista per la società Hockey Amatori Vercelli; progettazione nuova “veste” del settimanale di
servizi L’Occasione, per Editrice Il Taccuino, Vercelli

1989 - 1994

Collaboratore del settimanale Notizia Oggi Vercelli nelle pagine di Cronaca e Cultura &
Spettacoli

Lingue conosciute

Inglese (livello scolastico)

PROFILO POLITICO
Incarichi di partito ed attività politica
Incarichi istituzionali ed attività
consiliare

Incarichi ed attività in Parlamento e
negli Enti Locali

ALTRO
(ogni altra informazione che si ritiene
di dover pubblicare)

Membro della Direzione Metropolitana torinese del Partito Democratico
Dal 30/06/2016 a tutt’oggi Consigliera Comunale Città di Torino
Dal 17/10/2019 Presidente IV Commissione Consiliare Permanente Città Metropolitana di Torino
Dal giugno 2016 a giugno 2018 vicepresidente Commissione Consiliare Permanente Diritti e
Pari Opportunità, poi vicepresidente Commissione consiliare permanente III (Lavoro,
Commercio e Artigianato, Formazione professionale)
Dal 09/10/2016 a gennaio 2019 vicecapogruppo della lista Città di Città nel Consiglio
metropolitano di Torino
Assistente Parlamentare Senatore Mauro Laus (PD)

Giornalista professionista da settembre del 2002
Iscritta all’albo pubblicisti del Piemonte dal 1992 al 2000
1997, corso su “Internet e i new media” alla “School of management” dell’Università di Torino;
1998, corso per avvio e sviluppo attività imprenditoriali all’agenzia Formater di Vercelli
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