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Curriculum vitae 

 Raffaele Bianco 
 08-08-1983 Torino 

 
 

 Perito Informatico 
ITIS Amedeo Avogadro, Torino (Italia) 

 
ESPERIENZA 

AMMINISTRATIVA 
 

2022–alla data attuale Agenzia della mobilità piemontese 
 Presidente del bacino Torinese 
 Vicepresidente Regionale 

2017–alla data attuale Assessore - Città di Grugliasco 
Deleghe: 

- Viabilità, mobilità sostenibile, politiche energetiche, trasporti, qualità dell'aria, viabilità e piano 
generale del traffico Protezione civile 
- Sistemi informativi e innovazione 
- Rapporti con l'agenzia della mobilità regionale Rapporti con Csi 

 
2016–2018 Esperto nell’ambito della Struttura a supporto del Commissario straordinario di 

Governo per l’asse Torino – Lione 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- studio e preparazione di documenti e materiale riguardante l'asse ferroviario Torino-Lione 
- partecipazione all'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione ed aggiornamento del sito web 
- monitoraggio web, media e social media 
- organizzazione eventi relativi l'asse ferroviario Torino-Lione 

 
2014–2019 Collaboratore esterno 

Consiglio Regionale del Piemonte, Torino (Italia) 
Portavoce, segreteria politica, organizzativa e legislativa dei Consiglieri Regionali Antonio Ferrentino e  
Luca Cassiani 

 
2007–2018 Capo Segreteria Politica 

- Senatore Stefano Esposito Vicepresidente della 8ª Commissione permanente del 
Senato (Lavori pubblici, comunicazioni), Torino / Roma (Italia) 
- Responsabile delle funzioni d’indirizzo e controllo in supporto agli organi di direzione politica, 
coordinamento stampa, redazione testi interventi e gestione contenuti dei canali social istituzionali, 
organizzazione dell’agenda, degli sposamenti, gestione delle pratiche, supporto logistico. 

 
2015  Capo segreteria Assessorato Trasporti e Mobilità 

Roma Capitale, Roma 
- Gestione rapporti con Sindaco, giunta e consiglieri, ATAC e con le società che gestiscono il TPL 
romano, METRO C, Gestione rapporti con società e cooperative di Taxi, società di Car Sharing, 
società di Bus Turistici, Trenitalia, MIT, Procura di Roma 
- Rapporti con i Media (stampa e TV) 

 
2007–2009 Staff  Assessorato allo Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Territoriale 

Provincia di Torino, Torino (Italia) 
L’attività svolta nel periodo indicato è consistita nella: 
- Gestione della comunicazione, supporto politico, tecnico ed istituzionale all'Assessore Provinciale. 
- Gestione dei rapporti con i dirigenti dei vari servizi 
- Gestione dei rapporti con le società che collaboravano con l’ente, pubbliche e private, con i comuni 
consorziati e con Regione Piemonte 
- Dialogo ed ascolto propedeutico alla costruzione dell’inceneritore di Torino 
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