
ESPERIENZE  PROFESSIONALI

LUCIA MODA

INFORMAZIONI

PERSONALI

Luogo e data di nascita:
Venaria Reale, 01/07/1964

Cellulare: 3355983382

E-mail: luciamoda01@gmail.com

da aprile 1988 ad oggi
dipendente della Città di Torino

- attualmente in Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo -
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Speciali - Responsabile Servizi di
Comunicazione 

giugno 2014 - giugno 2019
 - comando presso la Regione Piemonte -  Ufficio di Comunicazione del Presidente
della Giunta regionale
  
agosto 2006 - giugno 2014
- segreteria particolare del Sindaco

febbraio 2006 - marzo 2006
-  distacco presso la segreteria  del Segretario Generale delle IX Paralimpiadi Torino
2006  COM.PAR.TO.

maggio 1997 - agosto 2006 
- ufficio del Sindaco rapporti con i cittadini (ascolto attivo con attività di problem
solving per problematiche di diverso genere) 

 giugno 1993 - aprile 1997
- segreteria Assessore all'informatica e progetti strategici

dicembre 1992 - giugno 1993
- segreteria Commissario Prefettizio

settembre 1990 - dicembre 1992
- segreteria particolare del Sindaco

aprile 1988 - settembre 1990
- area Dipartimentale Gestione e Pianificazione del Personale

marzo 1986 - aprile 1988
P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico di Torino  

gennaio 1983 - marzo 1984  
ditta SICAF - ufficio amministrativo

1982 - 1983
svolto mansioni da cameriera (lavoro stagionale)



ALTRE  ESPERIENZE

Biennio superiore - Istituto Magistrale Gramsci
Corso formativo annuale I livello aiuto segretaria - Istituto Studium

Città di Torino 
Corso di formazione "Assistente di Direzione"
Corso di introduzione alla posta elettronica
Formazione per progressione verticale verso il profilo di Responsabile Servizi di
Comunicazione con la partecipazione di docenti universitari
Formazione per gli operatori delle segreterie degli Assessori
Corso Addestramento uso pacchetto applicativo OTX per PC 

E.L.E.A. SpA Olivetti
Formazione consulenza introduzione all'ambiente Windows
Formazione consulenza Microsoft Word 6.0                                                                  

 
giugno 2019  - ad oggi
Comune di Usseglio
Referente/responsabile  della Biblioteca Comunale (attività di volontariato).
Proseguo l'attività iniziata precedentemente 

giugno 2014 -  maggio 2019
Comune di Usseglio
Consigliere Comunale con incarico alla cultura e responsabile della Biblioteca
Comunale (attività di volontariato). Attività svolta: riorganizzazione generale,
catalogazione e archiviazione libri, gestione ordinaria della biblioteca.
Organizzazione e promozione eventi e  manifestazioni culturali (giornata della
memoria, giornata della poesia, festa della musica, presentazione libri e
organizzazione conferenze)
.
Club Alpino Italiano - Sezione di Venaria Reale
Dal 1985  membro del CAI
Membro del Consiglio Direttivo per un triennio
Dal 2014 membro della Commissione Rifugio "Paolo Daviso"

.

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE

LUCIA MODA

ALTRE  INFORMAZIONI

Mamma di Francesca

Appassionata di sport con la pratica di alcune discipline (nuoto, alpinismo,
roccia, sci). Svolgo attività di volontariato (pulizia sentieri di montagna, ecc.) 

Venaria Reale, 26 agosto 2020


