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CURRICULUM VITAE  

 

 

Informazioni Personali 
 

Nome Laura Biason 

Telefono personale 3356028359 

E-mail personale info@laurabiason.it 

l.biason@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  29 Dicembre 1970  

  

Esperienza Lavorativa  

Date (da - a ) 07/2000 – ora 

Nome del 

 datore di lavoro 

Confindustria 

 

Tipo di azienda o settore Associazione d’Imprese 

Tipo di impiego Tempo indeterminato – qualifica di Quadro 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Dal 1° Gennaio 2008 IT application Manager.  

I principali obiettivi raggiunti nell’ambito di questo incarico hanno 
previsto: 

• una forte riduzione dei costi di sviluppo di nuove 
applicazioni e di miglioramento di quelle obsolete (o 
eliminazione d’esse) 

• un miglioramento generale dell’usabilità del sito 
Confindustria, che ora si accosta fortemente ai bisogni degli 
utilizzatori 

• la creazione ed il successivo miglioramento della Intranet di 
Palazzo 

• una maggior diffusione dell’idea di “rete” e delle 
potenzialità di Internet in un contesto dall’età media 
elevata e dalla scarsa propensione all’uso del computer 

In questo ambito, oltre alla gestione dello sviluppo delle 
applicazioni: 

• Responsabile del Gruppo Tecnologie Informatiche per il 
Sistema 

• Supporto alle Associazioni su informatica e 
telecomunicazioni 

• Erogazione formazione sui temi del web-writing presso 
Associazioni ed aziende Socie (20 sessioni) 

• Affiancamento sviluppo siti Associazioni (27 affiancamenti) 

• Responsabile progetto di sviluppo Intranet Confindustria 

• Promozione dell’innovazione nelle Associazioni e nelle 
Aziende associate (applicazione e cultura dei Social media e 
del Web2.0) con gestione e conduzione di un evento della 
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durata di 1 giorno sul tema (4 ore di presentazione propria, 
più testimonianze di Google e Verizon Business)  

• Responsabile gestione Premio "Miglior sito" (3 edizioni) 

• Relatrice presso vari eventi istituzionali di alto livello sui 
temi delle tecnologie e dell’innovazione (più di 30 eventi) 

In precedenza, oltre a quanto sopra scritto (tranne la qualifica di 
IT application manager): 

• Responsabile stipula, gestione e promozione delle 
Convenzioni con i principali fornitori di servizi alle Aziende 
Socie (BT, Telecom, TIM, Vodafone, Verizon, IBM, Leasys, 
CartaSi, Air One, Lufthansa, Buonchef, Day Ristoservice, 
Erg, Meridiana, Radio 24, Sun Microsystems , Tiscali, 
Trenitalia, Fedex, Compushop, Alitalia, Pirelli, Jolly Hotel) 

• Stipula e gestione Convenzioni dipendenti Confindustria 
(questo ruolo perdura tutt’ora) 

• Organizzazione e conduzione dei Workshop di 
presentazione Convenzioni (62 Workshop) 

• Gestione e conduzione Consorzio Rete Industria, di cui 
sono stata Direttore nel periodo di transizione che ha 
portato lo stesso a diventare un grosso gruppo d’acquisti, 
in collaborazione con Bravo Solution (Gruppo Italcementi), 
sotto il nome di Business Community Confindustria 

• Ideazione, analisi fattibilità, avvio e gestione progetto 
Business Community Confindustria 

• Rappresentanza presso il Comitato Euro del Ministero del 
Tesoro 

 

  

Date (da - a ) 11/1995 - 6/2000 

Nome del 

 datore di lavoro 

Unione Industriale di Torino - Via Fanti 17 

 

Tipo di azienda o settore Associazione Territoriale 

Tipo di impiego Responsabile sistemi informativi, webmaster, responsabile 
Convenzioni 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Responsabile sistemi informativi, webmaster, responsabile 
Convenzioni, consulente interna ed esterna tecnologie, esperta 
anno 2000 e transizione all'Euro (membro dei relativi gruppi 
nazionali e delle unità di crisi), formatrice tecnica e divulgatrice 
delle tecnologie 

  

  

Date (da - a ) 6/2000 - 7/2000 

Nome del 

 datore di lavoro 

TIM - Business 

 

Tipo di azienda o settore Telefonia mobile 

Tipo di impiego Progettista e vendite business 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Progettazione di applicazioni mobili e presentazione delle offerte a 
pacchetto ai potenziali clienti 
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pacchetto ai potenziali clienti 

  

Date (da - a ) 08/1994 - 03/1995 

Nome del 

 datore di lavoro 

Certo srl - Torino 

 

Tipo di azienda o settore Certificazione di qualità 

Tipo di impiego Stagista 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Certificatrice di qualità junior, verifica cespiti 

  

  

Date (da - a ) 7/1989 - 7/1989 

Nome del 

 datore di lavoro 

IVECO - Torino 

 

Tipo di azienda o settore Automotive 

Tipo di impiego Stagista 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Affiancamento agli analisti senior 

  

  

Istruzione e Formazione  

Titolo di studio Laurea 

 

Tipo di Laurea Ingegneria Informatica 

Conseguita presso l'Università Politecnico di Torino 

Anno 1995 

Votazione 108/110 

  

Master / Specializzazione Comunicazione aziendale 

Conseguito presso Corso Unione Industriale Torino 

Anno 1998 

  

Diploma di maturità Perito Industriale Informatico 

conseguito presso l'Istituto ITIS E. Majorana - Grugliasco (Torino) 

  

Qualifiche / Abilitazioni conseguite Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera 
professione di Ingegnere 
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FORMAZIONE  

Anno inizio - durata 1994  

Ente erogatore AICQ 

Corso Problem Solving, Kaizen, altri corsi sulla Qualità e sulle norme ISO 
14000 

Certificato / diploma rilasciato  Si 

  

Anno inizio - durata 2008 

Ente erogatore Scuola di Sistema 

Corso Comunicazione interna  

Certificato / diploma rilasciato  Si 

  

Anno inizio - durata 2008 

Ente erogatore Scuola di Sistema 

Corso Form-up – Formazione quadri e dirigenti, modulo base  

Certificato / diploma rilasciato  Si 

  

Anno inizio - durata 2008 

Ente erogatore Scuola di Sistema – Formazione Direttori 

Corso Business Management 

Certificato / diploma rilasciato  Si 

  

Anno inizio - durata 2008 

Ente erogatore Studio Base 

Corso Triz – Innovation Management 

Certificato / diploma rilasciato  No 

  

Anno inizio - durata 2008 (ancora da seguire ma già iscritta, 6 giorni di corso)  

Ente erogatore HRD Training Group 

Corso PNL Practitioner 

Certificato / diploma rilasciato  Si 

  

Capacita' e Competenze 
Personali 

 

CONOSCENZA LINGUE 
STRANIERE 

 

 Lingua inglese 

 Comprensione Lettura : Utente Avanzato (C2) 

Ascolto : Utente Avanzato (C2) 

 Scritto Utente Avanzato (C2) 
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 Parlato Produzione orale : Utente Avanzato (C1) 

Interazione : Utente Avanzato (C2) 

  

 Lingua francese 

 Comprensione Lettura : Utente Avanzato (C2) 

Ascolto : Utente Avanzato (C2) 

 Scritto Utente Autonomo (B1) 

 Parlato Produzione orale : Utente Autonomo (B1) 

Interazione : Utente Autonomo (B1) 

  

 Lingua spagnolo 

 Comprensione Lettura : Utente Avanzato (C2) 

Ascolto : Utente Avanzato (C2) 

 Scritto Utente Base 

 Parlato Produzione orale : Utente Base 

Interazione : Utente Base 

  

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

ottima capacità di parlare in pubblico, capacità di divulgazione 
di materie tecniche in modo accessibile anche ai non addetti ai 
lavori, capacità di costruzione e di gestione di team (anche 
composti da persone in concorrenza tra loro) 

  

CAPACITA' E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Gestione team complessi, gestione eventi complessi, 
dall'organizzazione logistica alla moderazione 

  

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE 

ottima competenza informatica, in particolar modo nell'ambito del 
web writing, del web designing, del Web2.0 

  

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE competenza nell'ambito del ghost-writing 

  

INTERESSI lettura, cinema, hobby femminili (decoupage, arredamento, 
uncinetto, cucito, …) volo diporto sportivo, scrittura (2 racconti 
selezionati nel corso di concorsi di “improvvisazione letteraria” e 
pubblicati nelle rispettive raccolte; 1 racconto breve attualmente 
in concorso, 1 libro edito, che è stato presentato alla Fiera del 
Libro 2008 di Torino), traduzione letteraria dall’inglese, per la 
quale ho ottenuto un certificato di abilitazione da parte della casa 
Editrice Leconte, specializzata in edizioni di libri di nuovi autori 
inglesi  

 Ulteriori informazioni sugli interessi personali sono reperibili sul 
sito http://www.laurabiason.it 

 
Autorizzo al trattamento ed alla conservazione dei dati, ai sensi della vigente normativa sulla 
privacy  

         Novembre 2008 


