
  

Cristiana Landini  Giornalista  pubblicista  iscritta  all’Albo  dal   11/10/2004 

Dati anagrafici Nata a Torino il 14/06/1974 

Esperienze 

professionali Dal 9 maggio 2018                     INPS - Ufficio Legale Distrettuale Torino 

 
Dal 1/04/2015 al 8/05/2018         INPS – Ufficio Relazioni con il Pubblico 
                                                     Direzione Provinciale Torino 
 
 
Dal 18/12/2014 al 31/03/2015    INPS – Ufficio Relazioni Istituzionali- Segreteria 
                                                    Direzione Provinciale Torino 
 
Dal 1/11/2014 al 17/12/2014      INPS - Direzione Provinciale Torino 
                                                    Polo Fondi Speciali 
 
Dal 1/10/2014 al 31/10/2014      INPS - Direzione Provinciale Torino 
                                                   ORGANIZZAZIONE E CUSTOMER CARE 

Dal 1/1/2013 al 30/09/2014            INPS  - Gestione Dipendenti Pubblici 

                                   STAFF Direzione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta 
 

 Referente organizzazione, risorse umane e formazione della Direzione 
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 

 Incaricata comunicazione esterna e sistema informativo della 
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 

 Incaricata Welfare della Direzione Regionale Piemonte e Valle 
d'Aosta 

Dal 1/11/1999 al 31/12/2012   INPDAP - Direzione Compartimentale         
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta              

 

Incaricata comunicazione esterna e sistema informativo della Direzione 
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 

 Incaricata comunicazione istituzionale e relazioni esterne di rilievo, 
coincidenti con le attività delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta 

 Referente Call Center Linea Amica 

 Referente del Comitato Pari Opportunità 

 Coordinamento iniziative informativo-promozionali e convegnistiche delle 
Regioni Piemonte e Valle d'Aosta 

 Ufficio Stampa: elaborazione comunicati stampa, contatti con le testate 
giornalistiche locali. 

 Rilevazione, in cooperazione con gli U.R.P delle Sedi provinciali e territoriali 
di Piemonte e Valle d'Aosta, sulla qualità dei servizi resi (analisi ed 
elaborazione statistica delle schede di riscontro raccolte presso l'utenza) 

 Protocolli d'intesa con Enti e Patronati - attivazione e verifica attuativa 

 Coordinamento per la promozione di sinergie con altre P.A., per l'erogazione 
di servizi comuni all'utenza 

Referente organizzazione, risorse umane e formazione della Direzione 
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 

 Monitoraggio degli interventi di sviluppo organizzativo 

 Individuazione, sulla base del piano generale, dei fabbisogni formativi 

 Organizzazione di corsi di formazione e addestramento al personale interno 

Via Balme 30 - 10143 Torino 
e-mail: crisland2@libero.it  
cell.338/1194704 
 

mailto:crisland2@libero.it


e di seminari informativi/formativi rivolti all'esterno 

 Referente Fleet Management della Direzione Regionale 

 Formatore in materia di "nuova organizzazione del lavoro" 

 Tutor del corso multimediale "La comunicazione nella P.A." del Dipartimento 
delle Funzione Pubblica, per operatori URP. 

 Facilitatore d’aula al Laboratorio di Change Management per Dirigenti a 
Spoleto e ai Laboratori per R.d.P. in Sede Regionale 

 Dal 2000 ad oggi: n. 56 corsi di formazione interna come partecipante e n. 9 
corsi di formazione in qualità di Formatore (vedi allegati estratti da Banca 
Dati Ufficiale INPDAP). 

  

1996–1999 Ordine Provinciale degli Ingegneri              Torino 

Addetto di supporto alle Commissioni tecnico-consigliari 

 preparazione o.d.g., materiale e verbalizzazione riunioni commissioni 
tecniche 

 organizzazione incontri informativi e attività interne/esterne  

 predisposizione comunicati stampa e gestione rapporti con la stampa locale 

 responsabile comunicazione esterna tramite televideo regionale e sito web 

 

1995–1996 CAMAN s.r.l.                                                
Siracusa 

Responsabile P.R. e rapporti con i clienti 

 promozione e gestione rapporti con i clienti 

 organizzazione compagne pubblicitarie per i prodotti commerciali e le attività 
culturali 

 organizzazione e gestione stand divulgativi in manifestazioni fieristiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazioni   

professionali 

1993–1995   DASEIN s.r.l                                                    
Torino 

Assistente alla formazione e organizzazione eventi 

 tutoraggio corsi di formazione in comunicazione multimediale 

 organizzazione attività collaterali (mostre, convegni, concerti) per il 50° 
anniversario dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Torino 

 organizzazione e gestione stand divulgativo al salone tecnologico di Lingotto 
Fiere. 

  

 Dal 28/02/2001 al 30/04/2008        Editrice Luna Nuova - Avigliana 
(TO) 

Collaborazione coordinata continuativa per la redazione di servizi giornalistici e 
l'espletamento di tutte le attività relative all'incarico, compresa la fornitura di 
fotografie e/o immagini, per la pubblicazione sul bisettimanale d'informazione 
locale della cintura di Torino e della Valle di Susa. Gli articoli forniti sono 
utilizzati per la testata cartacea, per il sito internet (www.lunanuova.it) e per i 
supporti multimediali pubblicati dall'Editrice e ad essa corrispondenti (si veda 
estratto dell'elenco articoli pubblicati). 

http://www.lunanuova.it/


Istruzione e 

attestati  

(vedi allegati) 

30 gennaio 2004            CARID - Università degli studi di 
Ferrara 
 Master in giornalismo, comunicazione scientifica e istituzionale 

Votazione 30/lode 

15 luglio 2003                Università degli studi di Torino                   
Torino  
 Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
     Votazione 103/110  
26 giugno 2003                 P&B People & Business Value                       Roma 
 Attestato del corso avanzato "Comunicare scrivendo" 
19 dicembre 2002            SOGES s.p.a e Regione Piemonte                Torino 
 Controllo di gestione e monitoraggio attività produttive 
18 luglio 2002                   AICA                                                                 Milano 
 European Computer Driving Licence (ECDL) 
2001 - 2002                 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica - Roma 
 Sistema qualità nella P.A.: rilevazione e miglioramento dei processi 

organizzativi 
8 giugno 2001                  ENAIP                                                              Novara  
 Attestato di qualifica professionale in Tecnico di procedure 

informatizzate in lingua inglese (riconosciuto dalla Comunità Europea). 
1993                                  Liceo Scientifico C. Darwin                       Rivoli (TO) 
 Diploma di maturità con sperimentazione in informatica 

  
 

Interessi e sports 

 

 

Lettura, sceneggiatura, cinema, teatro e musica. Equitazione, 
basket, nuoto e softball 

  

 

Torino, 20/02/2020 
                                                                 Cristiana Landini      

  

  

 


