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

Informazioni personali

Nome SILVESTRO Luisa
Data di nascita 25.09.1973
amministrazione Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo
Incarico attuale Posizione Organizzativa settore Innovazione e Front office (Punto impresa

digitale – Marchi e brevetti, Front office e sportello assistito Cuneo, Alba, 
Mondovì, Saluzzo)

Telefono 0171 – 318765
Fax

E-mail istituzionale Luisa.silvestro@cn.camcom.it

pid.cciaa@cn.camcom.it

cuneo@cn.camcom.it

Titolo di studio laurea in economia e commercio – Facoltà di economia – Università degli Studi di Torino
Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale “C. Denina” di 
Saluzzo (Cn) 
Minimaster Elements of AI (intelligenza artificiale) - Organizzazione emittente: Università di 
Helsinki e Reaktor

Esperienza lavorativa

  2000-2010

2010 – 2011

2012 – 2016

2018 - 2020

2017 – 2023

Dal 2017 ad oggi

Dal 1 dicembre 2023

Dal 1 febbraio 2023

Categoria B3 -  ufficio Statistica-prezzi, Ufficio Servizio  nuove imprese e Sportello 
Franchising  (a seguito di  pubblico concorso )

Categoria C1 -  Ufficio Relazioni con il pubblico – Patent Information point Marchi e 
brevetti – servizi alle imprese, Sportello + Credito alle imprese (a seguito di  pubblico 
concorso)

Responsabile Ufficio Crediti agevolati e finanziamenti alle imprese (Area sostegno del 
mercato)   – Categoria D (a seguito di pubblico concorso) , collaborazione nell’attività di 
programmazione e rendicontazione di progetti comunitari (programma di cooperazione 
transfrontaliera ALCOTRA 2007-2013)

Responsabile  Sportello informativo per il Microcredito Ente Nazionale Microcredito

Responsabile Sportelli Front Office sedi di Cuneo,  Mondovì e Saluzzo   

Digital coordinator e referente  Punto impresa digitale (PID) network 4.0 istituito dal MISE 

Preposto alla Sicurzza  D.Lgs 81/2008

Posizione Organizzativa Settore Innovazione e Front office (Punto impresa digitale – 
Marchi e brevetti, Front office e sportello assistito Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo)

mailto:Luisa.silvestro@cn.camcom.it
mailto:cuneo@cn.camcom.it
mailto:pid.cciaa@cn.camcom.it


Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto

Francese Buona Ottimo

Inglese Buono Buona

Capacità e competenze
tecniche

Minimaster Elements of AI (intelligenza artificiale) - Organizzazione emittente: Università 
di Helsinki e Reaktor
Internet posta elettronica e pacchetto “office” e open office, Canva, 
Certificato ECDL
Attestato E4job “potenziamento e certificazione delle competenze digitali”- certificato 
ACCREDIA – AICA 
Qualifica operatore RAO  Registration Authority Officer ente certificatore  Infocamere per 
il rilascio di dispositivi CNS/firma digitale, 
attestato percorso digital skillvoyager  - Unioncamere Nazionale, Dintec, Pid
Corsi di formazione sulla digitalizzazione nell’ambito dei progetti Eccellenze in digitale, 
Punto impresa digitale, Servizi digitali infocamere

Altro Insegnamento di materie economico-finanziarie presso Istituto di istruzione privata (superiore e 
universitaria)

Praticantato presso studi dottori commercialisti.

Relatore nell’ambito di convegni/seminari ed eventi in materia di fonti di finanziamento agevolato
e sostegno allo start up, Digitalizzazione e servizi camerali

Redazione articoli per la rivista Camerale “CN Economia”, comunicati stampa, aggiornamento 
contenuti sito internet camerale.

Collaborazione nella realizzazione di pubblicazioni camerali (Rapporto economia provinciale, 
Guida ai titoli di studio e alle professioni richieste dalle imprese della provincia di Cuneo, Come 
iniziare un’attività artigiana nella provincia di Cuneo)
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