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PAOLA ANTONETTO

DATI ANAGRAFICI
Data di nascita:27 gennaio 1971
Luogo di nascita:Torino
Residenza: Via Moncanino, 19 – 10099 San Mauro Torinese
Cellulare: +393381733176
e-mail: paola.antonetto@libero.it
Codice Fiscale: NTN PLA 71A 67L219 C
Stato civile: Coniugata
Nazionalità: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2014 ad oggi intermediario assicurativo per il gruppo Generali Italia S.p.A.
Dal 2012 intermediario assicurativo per il gruppo SAI.
Dal 2005/2009 amministratore unico della Medoro S.r.l. che si occupa della ricerca
nell’ambito delle energie alternative.
Nel2007 collaboro con la società Q.A.S.I. Service S.r.l., curando i rapporti con Enti
pubblici e privati, creando nuove sinergie di collaborazione con professionisti
provenienti da settori differenti ma convergenti alla creazione di strategie utili allo
sviluppo di progetti relativi al reperimento di fondi attraverso bandi Europei,
Nazionali e Regionali.
Sono stata amministratrice unica dal 2005 sino al 2008 di due Società operanti nel
settore delle risorse naturali, la INVESTIMENTI MINERARI S.r.l.e la
FINANZIARIA ENERGIA S.p.A., con l’obbiettivo di riqualificare da una parte
l’interesse culturale, storico e turistico legato alle Miniere di Pestarena e dall’altra
parte verificare, tramite analisi geologiche, l’opportunità di poter riattivare l’attività
estrattiva del sottosuolo.
Consulente per l’Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte nel 2004 con la
responsabilità di gestire l’attività di pubbliche relazioni con Enti e Organizzazioni
presentisul territorio.
Ho collaborato dal 2002 al 2006 alla realizzazione di tre progetti di promozione
turistica della Regione Piemonte a divulgazione nazionale, in sinergia con la
SocietàTimeline S.n.c. e con la società TALIA S.r.l.(società produttrice delle soap
opera Cento Vetrine e Vivere).
Tali progetti televisivi hannopromossoalcune località di interesse turistico ed
artistico della Regione Piemonte.
Il 22 gennaio 2001 sono stata eletta parte dell’ufficio di presidenza della Consulta
regionale femminile del Piemonte, organo che da anni opera nel promuovere
tematiche della donna ed il lavoro, la salute, la cultura, oltre che tematiche sulla
tutela dell’infanzia.
Dal 1995 al 1999mi sono occupata delle pubbliche relazioni della TQM S.p.A. e
della EXCURSUS S.r.l., aziende specializzate nella certificazione di qualità e
formazioneal lavoro.
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Attualmente consigliere di opposizione per Fratelli d’Italia e capogruppo al comune
di San Mauro Torinese.
Nel 2015 e nel 2010 candidata a sindaco per l’UDC nelle elezioni comunali di San
Mauro Torinese (comune di 20mila abitanti circa), portando il partito dal 3% al 12%.
Dal 2002 al 2007 sono stata nominata Assessore nel Comune di San Mauro Torinese
con deleghe all’istruzione, alla cultura, alle politiche giovanili, alla terza età, allo
sport ed al tempo libero, ai rapporti con le città gemellate, all’anagrafe, allo stato
civile ed ai servizi cimiteriali.
Siamo stati il primo comune italiano a regolamentare e concedere la conservazione a
casa delle ceneri dei propri cari.
In tale periodo ho collaborato con alcuni settori dell’ASL 7 quali medicina legale e
medicina generale; in merito a quest’ultima ho seguito attività di prevenzione sia
infantile che di terza età tramite corsi di formazione e convegni.
Mi sono occupata, con il supporto degli uffici di competenza, della realizzazione di
progetti e bandi indetti dalla Regione Piemonte per il reperimento di risorse atte alla
promozione e crescita dell’ente.
Consigliere comunale per la prima volta dal 1999 in Forza Italia.

ISTRUZIONE

Diploma di Maturità Artistica quinquennale conseguito presso il Liceo Artistico
“Vittorio Veneto” di Torino con la votazione di 48/60 nel 1989.
Iscritta all’Università di Psicologia ad indirizzo psicologia del lavoro, non terminata.

PAOLA ANTONETTO

TUTELA DEI DATI PERSONALI
La sottoscritta Paola Antonetto, nel conferire il proprio curriculum vitae, autorizza il trattamento dei dati personali
presenti nello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

