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dott. Vitaliano Alessio STEFANONI 

 
nato a Torino, il 25 novembre 1971,  

residente a Venaria Reale (To), in corso G. Matteotti 55/A, cap. 10078 

uff. 011.1967.2152 - cell. 335.74.30.744 – astefanoni@cna-to.it 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 

Attività principali attualmente svolte e incarichi ricoperti 
 

- Da febbraio 2002 ad oggi, Responsabile Comunicazione e Rapporti con la Stampa della 
CNA-Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa di Torino e 
Provincia, assunto con contratto a tempo indeterminato; curatore di tutti i progetti di 
comunicazione e marketing associativo, comprese le campagne tesseramento dalla loro ideazione 
con il supporto di fornitori esterni alla pianificazione sui media 

 

A tale incarico, nell’ambito di una crescita professionale all’interno della più grande associazione sindacale 
datoriale della provincia di Torino, si sono aggiunte le seguenti responsabilità: 

 

- Da maggio 2010 ad oggi, Responsabile dell’Unione CNA Federmoda Torino facente capo 
alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Torino e 
Provincia; 

 

- Da marzo 2007 ad oggi, Responsabile dell’Unione CNA Comunicazione e Terziario 
Avanzato Torino facente capo alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa di Torino e Provincia; 

 

- Da gennaio 2002 ad oggi, Direttore responsabile e redattore del «Corriere Artigiano», 
pubblicazione periodica della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media 
impresa della Città metropolitana di Torino; 

 

- Dal 2015 membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Tessile e Salute in rappresentanza 
di CNA Federmoda nazionale 

 

- Da gennaio 1997 al 2010, corrispondente da Torino e provincia del quotidiano economico-
giuridico milanese Italia Oggi e di numerose testate ad esso abbinate: settimanale Italia Oggi 7; 
settimanale dedicato alla new economy, Italia Oggi.it; quotidiano del turismo business, Turismo 
Oggi 
 

- Dal marzo ’95 ad oggi, iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (elenco pubblicisti) 
presso il Consiglio interregionale Piemonte e Valle d’Aosta 

 

- Da gennaio 2009 componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Europeo di Design di 
Torino, nominato da Cesar Mendoza (Direttore Ied) e Giuliano Molineri (Direttore Comitato 
scientifico Ied); 
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Titoli di studio 
 

- Dicembre ’97. Dottore in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Internazionale, laureato 
presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110 (lode e menzione); tesi in 
Filosofia della Politica («Degenerazioni della democrazia: patrimonialismo, populismo e 
personalizzazione del potere»); relatore prof. Michelangelo Bovero, controrelatori Luigi Bonanate e 
Marco Revelli 

 

- Perito elettronico, diplomato presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana di 
Grugliasco (To) nel 1990 con la votazione di 60/sessantesimi 

 

- Settembre ’98, premio Optime dell’Unione industriale di Torino, riconoscimento al merito 
per i migliori laureati del 1997 

 
 

Organizzazione eventi e mostre per la promozione attiva dell’artigianato 

 
Principali attività ideate e realizzate interamente dalla ricerca dei finanziamenti alle location, passando attraverso la 

pianificazione e realizzazione dei supporti di comunicazione e la divulgazione:  
 

…….- Project manager del progetto “In viaggio tra mestieri e territorio - Alla scoperta 
dell’artigianato di eccellenza piemontese”. Iniziativa sviluppata per conto di CNA Torino, 
sostenuta dalla Regione Piemonte e cofinanziata con Fondo di Sviluppo e Coesione sviluppata tra 
ottobre 2015 e giugno 2016 che ha coinvolto 30 aziende artigiane piemontesi e comportato la 
gestione di un budget di circa 39 mila euro; 
 
         -Project Manager dello spazio di coworking “I Love IT” in Galleria San Federico a 
Torino che tra maggio e dicembre 2015 ha coinvolto a rotazione 35 imprese artigiane piemontesi e 
comportato la gestione di un budget di circa 20 mila euro; 
 
         -Project Manager della mostra-evento “I Love IT” per conto del raggruppamento CNA-
Confartigianato-Casartigiani Torino organizzata nell’area mostre della Regione Piemonte, piazza 
Castello 165, Torino, nel dicembre 2011, dicembre 2012; dicembre 2013 e dicembre 2014; il 
progetto ha già coinvolto oltre 100 produttori artigiani piemontesi e comportato la gestione 
complessiva di un budget di oltre 60 mila euro. 
 
         -Project Manager della mostra-evento “I Love IT” per conto del raggruppamento CNA-
Confartigianato-Casartigiani Torino per la promozione dell’artigianato e dello stile italiano a Torino 
nell’ambito del calendario di Esperienza Italia con il supporto di Comitato Italia 150, Camera di 
commercio di Torino e Provincia di Torino; la mostra si è svolta dal 26 luglio al 25 settembre 2011 al 
Museo nazionale dell’Automobile di Torino ed ha coinvolto quasi 130 aziende, totalizzando 39 mila 
visitatori; il progetto ha comportato la gestione di un budget di 120 mila euro; è stata la prima mostra 
allestita dopo il restyling della struttura e la solenne inaugurazione del Museo da parte del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano; 

 
-Project Manager della mostra-evento itinerante “Moda e Made in Italy tra Arte e 

Design” per la promozione delle eccellenze produttive nei settori tessile-abbigliamento-accessori, 
ideata e realizzata per conto della CNA Torino, cofinanziata da Regione Piemonte, Camera di 
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commercio di Torino, Provincia di Torino e realizzata in tre sede espositive: Chieri, Imbiancheria del 
Vajro, 3-31 ottobre 2009; Susa, Castello della Contessa Adelaide, 5 dicembre 2009-10 gennaio 2010; 
Rivoli, Casa del Conte Verde, 17 aprile-16 maggio 2010; la mostra ha totalizzato 11 mila visitatori; 
 

- Project Manager del progetto “Ve.de.re – Venaria Design Reale”, ideato e realizzato per 
conto della CNA Torino, cofinanziato nel 2008 dalla Camera di commercio di Torino e dalla Città di 
Venaria Reale e patrocinato da Torino 2008 World Design Capital e dall’Adi Piemonte e Valle 
d’Aosta; progetto finalizzato all’organizzazione di un concorso internazionale di design per 
l’ideazione del nuovo oggetto simbolo della Città della Reggia di Venaria; il concorso si è completato 
nell’arco del 2008 con la produzione seriale del gadget già consegnato al Sindaco di Venaria Reale; 

 
- Project Manager del progetto “Torino Città Olimpica”, realizzato tra l’autunno 2005 e 

febbraio 2006 per conto della CNA Torino e finanziato dalla Città di Torino-Assessorato alle 
Olimpiadi per favorire l’accoglienza olimpica del capoluogo piemontese da parte delle attività 
economiche diffuse con vendita diretta al consumatore (commercianti e artigiani); il progetto, 
realizzato in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, ha portato alla ideazione, 
produzione e distribuzione di migliaia di vetrofanie, rendiresto, espositori, tovagliette usa e getta per 
i bar, etichette fermapacco; il progetto ha comportato la gestione di un budget di oltre 100 mila euro 
ed il coordinamento dell’attività di Ascom, Confesercenti, Confartigianato e CasArtigiani;  

 

- Project manager del progetto «Impresa & Valore», cofinanziato dalla Camera di 
commercio di Torino e dalla CNA – Associazione provinciale di Torino: gestione di un progetto 
informativo veicolato via Sms e e-mail rivolto a 500 imprese artigiane e Pmi operanti nella provincia 
di Torino (anni 2003-2006) 

 
Pubblicazioni e docenze 

 
          - Responsabile editoriale della guida “Internet per l’artigianato e la piccola impresa” 
editato da CNA Torino nel 2012 per la divulgazione delle potenzialità del web per la promozione 
dell’attività delle imprese artigiane e piccolo industriali; il volume, redatto da Giuseppe Izzinosa, 
Claudio Pasqua e Luciano Corino, ha beneficiato di un contributo della Camera di commercio di 
Torino e di alcuni sponsor privati 

 
- Co-autore del volume «Imparo l’impresa. Guida pratica alla direzione dell’impresa», 

per la sezione Comunicazione d’impresa, editato dalla CNA Torino nel 2005 con il supporto 
economico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino 

 

- Curatore dal 2004 al 2007 del progetto scientifico del volume sulla storia della CNA Torino 
dal titolo “Artigiani nella Città dell’Industria” editato nel 2007 dalla Seb 27 di Torino e scritto da 
Bruno Maida; curatore della presentazione del volume al Salone del Libro di Torino del 2008 

 

- Nell’ambito dell’attività svolta per conto della CNA – Associazione provinciale di Torino, 
consulente in comunicazione aziendale all’interno dei progetti «Impresa che cresce» finanziato dalla 
Camera di commercio di Torino e Mip (Mettersi in proprio) finanziato dalla Provincia di Torino 
(anni 2003-2008) 

 

- Luglio-novembre 2000, analisi e stesura, per la parte relativa all’artigianato, del Piano di 
Sviluppo della Comunità Montana Val Pellice (in Provincia di Torino) 
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- Dal ’99 ad oggi, docente di Comunicazione aziendale per CNA Formazione Srl ed Ecipa 
Piemonte, società del sistema CNA Torino (corsi per imprenditori e studenti delle scuole superiori) 

 

- Dal ’98 al ’99, collaboratore della rivista scientifica «Teoria Politica», edita da Franco Angeli 
e diretta dal professor Luigi Bonanate; comitato editoriale Norberto Bobbio, Remo Bodei, 
Michelangelo Bovero, Carlo Marletti, Pier Paolo Portinaro, Salvatore Veca 

 

Conoscenze linguistiche 
 

Lingua francese: parlato, livello buono; scritto, livello buono 

Lingua inglese: parlato, livello buono; scritto, livello buono 

 

 

Collaborazioni rilevanti trascorse 
 

- Giugno-luglio ’98, collaborazioni occasionali con l’Associazione Torino 2006 che ha 
promosso la candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2006 (Isaia Communications) 

 

- da giugno ’98 a gennaio 2002, consulente dell’Ufficio stampa della sede provinciale di 
Torino della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa 
(CNA); coordinatore e redattore della pagina pubblicitaria «CNA Informa», pubblicata con cadenza 
quindicinale sul quotidiano La Stampa, e del mensile dell’associazione, «Corriere Artigiano» 

 

- Da maggio ’95 a gennaio ’99, collaboratore del settimanale locale «il Risveglio»; da marzo a 
settembre ’97, co-responsabile della redazione di Venaria Reale (To) del settimanale 

 

- Collaboratore del settimanale locale «Gazzetta di Venaria» dal gennaio ’93 al marzo ’95; dal 
luglio ’93 al marzo ’95, Redattore capo della medesima testata 

 
 
 
Torino, 21 agosto 2020 

Distinti saluti 
 

f.to       dott. Vitaliano Alessio Stefanoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Gdpr 679/16 


