
 
  

   
 

Curriculum Vitae  
 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome   Stefano Delfino  
Residenza  Via Montegrappa 5 - 10024 Moncalieri (TO) 

    
  

  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita  31/03/1977  
 

  

Sesso  Maschile  
  

Esperienza professionale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore 

 

 
 
da 01/03/2009 

Istruttore cat. C presso il Servizio Amministrativo del Comune di Pino Torinse 

 

Comune di Pino Torinese, 10025 Pino Torinese (TO) 

   Enti locali 

 
  

Data 
Lavoro o posizione ricoperta 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Settore 
 

 
Data 

01/01/2007-28/02/2009 
 
Caposervizio con responsabilità di coordinamento di redattori, grafici e 
collaboratori per il bisettimanale di trade turistico a diffusione nazionale "TTG 
Italia" 
TTG Italia Spa, 10122 Torino 

 
  Settore editoriale 
 
 
01/01/2005-31/12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore 
Principali attività e 

responsabilità 
Interviste, stesura articoli e inchieste, impaginazione e titolazione per il 
bisettimanale di trade turistico a diffusione nazionale "TTG Italia" e il mensile 
sulla meeting industry "Link". Reperimento, stesura e programmazione di notizie 
per le agenzie di stampa www.ttgitalia.com e www.traveltradeitalia.com 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TTG Italia Spa, 10122 Torino 

Tipo di attività o settore Settore editoriale 
  

Date 01/03/2004 - 31/12/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore con assegno di ricerca 

Principali attività e Ricerche di archivio per la realizzazione di un dizionario storico-biografico dei 



responsabilità cartografi italiani 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Antropologiche, 
Archeologiche e Storico-Territoriali, 10124 Torino 

Tipo di attività o settore Ricerche storico-geografiche 

  

Data 01/10/1996 - 31/07/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore giornalistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Interviste e stesura di articoli su temi di cronaca amministrativa e cronaca bianca 
per i periodici a diffusione locale "Corriere di Chieri" e "Corriere di Moncalieri" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Editrice Edigamma srl- 10023 Chieri (TO) 

Tipo di attività o settore Cronaca locale 
  

  
Istruzione e formazione  

  

Data Anno accademico 2001/2002 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Moderne con votazione 110/110, lode e dignità di stampa.  

Tesi di geografia alpina nel contesto territoriale dell'alta Valle di Susa (pubblicata 
on line nell’archivio internazionale di documentazione occitana 
www.occitanica.eu) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in 
Lettere Moderne 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento 
  

Data 1996  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico Augusto Monti, Via Montessori 4 - 10023 Chieri (TO) 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Nell'ambito del pacchetto Microsoft Office, uso dei programmi Word, Excel, 
PowerPoint, Internet Explorer.  
Utilizzo del programma grafico InDesign. 
Utilizzo abituale, nella precedente esperienza lavorativa del sistema editoriale 
informatico Sinedita per redazione e impaginazione testi. 

  

  
  

  

 
 
18/04/2012        IN FEDE 
 
                 Stefano Delfino 


