CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
Data di Nascita:
e-mail:

24-02-1978, Canale (CN)
g.forno@gmail.com – sindaco@comune.baldichieridasti.at.it

Studi e Formazione
Dicembre 2012 - dicembre 2013, School of Government, Centro di Ricerca sulle Amministrazioni
Pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS Guido Carli e Scuola Superiore dell’Amministrazione degli
Interni (SSAI), Master di II Livello in Amministrazione e Governo del Territorio (MAGO);
110/110
Aprile 2013, Diploma Scuola Anci per Giovani Amministratori, corso di Formazione specialistica
in Amministrazione Municipale (ForsAM).
Feb. 2005 - Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino,
indirizzo multimediale; 108/110.
Titolo Tesi: “Riti funebri, cosmologia e concezioni della morte tra i bahaya della Tanzania nordoccidentale”.
Settembre ‘03/Dicembre ’03 – Ricerca Etnografica in Tanzania nord-occidentale, lavoro sul campo tra
i bahaya della regione Kagera finalizzato al conseguimento della laurea.
Settembre ‘01/Luglio ‘02 - Progetto di Scambio Internazionale “Erasmus”: Università degli Studi di
Valencia (Spagna)
Maturità Scientifica (Liceo F. Vercelli, Asti); 44/60

Conoscenze linguistiche
buono
Inglese:
Spagnolo: buono
Francese: discreto

Competenze informatiche e tecniche
Padronanza degli strumenti usuali di office automation (Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop)
Buona capacità nella gestione di siti internet (ambienti di sviluppo, piattaforme di gestione, ecc.)
Buona conoscenza e pratica nell’uso di apparecchiature fotografiche.

Pubblicazioni
“Rwenzori. Histories and cultures of an African Mountain”, a cura di C. Pennacini e H. Wittemberg, Fountain
Publisher, Kampala 2008: “Marginalization and Uprooting: the Baswa pigmies of the Bundibugyo district (western
Uganda)”. I risultati della ricerca svolta in Uganda (2005-2006) sono inoltre confluiti nel convegno di
apertura della mostra “Ruwenzori 1906-2006. I popoli della luna” (Torino, 11-05-2006) e, a seguire,
nell’inaugurazione della stessa presso il Museo Nazionale di Kampala (Uganda), con la collaborazione
scientifica e logistica dell’Ambasciata italiana in Uganda e dell’Università di Makerere (Kampala).
“Una società che cambia: immigrazione e convivenza nella provincia di Asti”, a cura di William Bonapace, Michael
Eve e Maria Perino, ISRAT, Asti 2006: Sezione II “Religione e immigrazione ad Asti”.
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Esperienze Professionali
da novembre 2016

Consigliere della Provincia di Asti

da marzo 2015

Vicepresidente Unione di comuni “Colli del Monferrato”
Unione nata a partire dall’anno 2015 tra i comuni di Baldichieri d’Asti e Villafranca d’Asti.
Lo Statuto prevede che ricoprano la carica di presidente i sindaci dei comuni membri per
un periodo di due anni ciascuno, alternandosi anche nelle funzioni di vicepresidente

da febbraio 2015

Coordinatore regionale Anci Piccoli comuni e Unioni di comuni

da ottobre 2014

Vicepresidente Anci Piemonte
Membro dell’Ufficio di Presidenza di Anci Piemonte con deleghe specifiche su piccoli
comuni ed unioni di comuni, flussi migratori straordinari
.
Sindaco del Comune di Baldichieri d’Asti (II mandato)

da maggio 2014
da settembre 2013

Azienda Sanitaria Locale di Asti
Affari Generali, fundraising, controllo interno, comunicazione e relazioni esterne, Urp

gennaio 2014 –
luglio 2016

Presidente Associazione culturale “Comunica”

aprile 2012 –
ottobre 2014

Coordinatore provinciale Anci di Asti

giugno 2009 –
maggio 2014

Sindaco del Comune di Baldichieri d’Asti (I mandato)

giugno 2009 dicembra 2013

Comunità Collinare Valtriversa
Consigliere dell’Unione di Comuni e Assessore con delega ad Ambiente – Aree protette e
siti di interesse turistico – Comunicazione e rapporti con i mezzi di informazione.

giugno 2011 –
settembre 2013

Azienda Sanitaria Locale di Asti
Direzione Integrata della Prevenzione: analisi e sviluppo dei PePS (Piani e Profili per la
Salute) nella provincia di Asti; comunicazione istituzionale e campagne di prevenzione nei
principali ambiti di intervento dell’Asl AT; Referente aziendale nello Staff
Comunicazione/partecipazione/empowerment del Dipartimento interregionale e
interaziendale Rete Oncologica del Piemonte e della Vale d’Aosta; membro del Gruppo di
lavoro regionale per l’attuazione del Piano di prevenzione in agricoltura e selvicoltura
2010-2012.

febbraio 2008 –
maggio 2011

Azienda Sanitaria Locale di Asti
Staff di Direzione Generale, Affari generali e Comunicazione: attività di comunicazione
interna ed esterna, relazioni con media, enti locali e pubbliche amministrazioni, gestione
sito Internet, organizzazione di eventi e marketing sociale.

gennaio 2005 –
dicembre 2007

Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale
Membro della Missione per gli anni 2005, 2006 e 2007; ricerca etnografica tra i pigmei
baswa del distretto di Bundibugyo, Uganda occidentale.

ottobre 2005 –
novembre 2006

Comune di Asti, Prefettura di Asti, I.S.R.A.T.
Coordinatore e responsabile della ricerca “Migrazione e religioni sul territorio di Asti e
provincia”.

giugno/luglio
2001 e 2002

Università degli Studi di Torino
Impiegato con mansioni amministrative (borsa di studio).
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gennaio 1998 –
aprile 1999

Art&Studio Multimedia (Asti)
Società di servizi web, pubblicità e marketing.
Collaboratore per le relazioni pubbliche, ricerca e rapporto clienti.

Profilo Personale
Ottima propensione al lavoro collaborativo e di gruppo.
Capacità e pratica nella gestione di risorse umane e finanziarie.
Forte interesse nei confronti di nuovi ed eterogenei contesti lavorativi.
Facilità di ambientamento in ambienti nuovi e/o multi-culturali: trasversalità.
Ottime capacità relazionali, comunicative e di espressione.
Eterogenee esperienze di viaggio e soggiorno all’estero: gran parte dei paesi europei; India e Nepal;
Tanzania e Uganda.

Baldichieri d’Asti, 28 novembre 2016

Dott. Gianluca Forno
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