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C U R R I C U L U M  V I T A E  

L A U RA  P A GL IA S SO 

Laurea I livello presso Politecnico di Torino 
Master of Mechanical Engineering of the University of Illinois at Chicago 

Agg.: Settembre 2021 

DATI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Savigliano (Cuneo), 09/06/1973 

Indirizzo residenza: Via Luigi Negrelli, 19 (12100 - Cuneo) 

Telefono / e-mail: +39 333 9261768 / laupag15@gmail.com 

FORMAZIONE 

 Master of Mechanical Engineering of the University of Illinois at Chicago presso ed in collaborazione con 

il Politecnico di Torino (Maggio 2006) 
 Laurea I livello presso il Politecnico di Torino, II Facoltà di Vercelli (Maggio 2002) (conversione del titolo di 

Diploma in Ingegneria Meccanica conseguito presso il Politecnico di Torino nel Febbraio 1996) 

LINGUE STRANIERE 

Francese Conoscenza buona Tedesco Conoscenza scolastica 

Inglese Conoscenza buona   

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Al termine del corso di laurea breve/industrial in Ingegneria Meccanica, nel Maggio 1996 la sottoscritta 
inizia attività lavorativa nel settore della produzione delle machine per la formatura del vetro presso l’Ufficio 
Tenico per l’emissione dei manuli di istruzione ai fini della certificazione CE della machine e relative sistemi 
elettronici di commando/controllo. 
 
Prima di terminare il primo periodo di lavoro era già stato avviato l’avvicinamento alla gestione della 

qualità/risoluzione dei problemi (certificazione ISO 9001). 
 
Dopo I primi quattro anni di lavoro, un Master presso il Politecnico di Torino, ha riportato la sottoscritta nelle 
aule accademiche per frequentare il Master della University of Illinois in collaborazione con il Politecnico di 
Torino (2000-2002). 

 
L’esperienza studio in lingua estera (inglese) ha consentito il rientro nel modo del lavoro nell’ambito della 
componentistica auto nel quale si è prativamente sviluppata tutta la carriera lavorativa della sottoscritta 
(Valeo, Manuli Automotive, MW, MA, CLN) fino ai giorni correnti occupandosi di Qualità, Acquisti e 
Operations. 
 

L'attività nel settore della componentistica auto ha consentito un percorso di crescita multisciplinare e 
internazionale. 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Attività di volontariato c/o C.R.I. 
 Proattività, team working, serietà, impegno per perseguire I risultati e nel sociale 
 Piena disponibilità al viaggio per impegni lavorativi 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla Privacy. 

 

Laura Pagliasso 


