
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Re Alberto

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 03/01/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Regione Piemonte, Via Bertola 34, Torino

• Tipo di azienda o settore Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport
Settore Sport e Tempo Libero

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  contributi  e  finanziamenti  del  sistema  neve  della  Regione
Piemonte,  in  applicazione  della  Legge  Regionale  2/2009  e  della  Legge
Regionale 8/2013.
Coordinamento e predisposizione atti volti al sostegno delle stazioni sciistiche
piemontesi  attraverso  l’assegnazione  di  contributi  in  spesa corrente  (per  la
sicurezza  delle  piste,  l’innevamento  artificiale  e  le  spese  di  gestione)  e
investimenti (per la riqualificazione e la manutenzione di impianti di risalita e
bacini di innevamento artificiale).
Gestione  delle  pratiche  assegnate  attraverso  l’istruttoria  delle  istanze,  la
verifica dei rendiconti, la predisposizione degli atti di liquidazione e di tutte le
attività connesse alla gestione dei bandi.

• Date Da luglio 2014 a luglio 2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro Consiglio Regionale del Piemonte, Via Alfieri 15, Torino

• Tipo di azienda o settore Gruppo consiliare Sinistra Ecologia Libertà
Gruppo consiliare Liberi Uguali Verdi

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività legislativa e supporto aula consiliare. Organizzazione e supporto alle
attività  del  gruppo  e  del  Presidente  del  gruppo  consiliare.  Responsabile
personale e comunicazione del gruppo consiliare. 

• Date Da Gennaio 2010 ad ora

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro Regione Piemonte, Via Avogadro 30, Torino

• Tipo di azienda o settore Direzione Cultura Turismo e Sport
Settore Offerta Turistica, interventi comunitari in materia turistica

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato e indeterminato dal 2014

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttoria  e  controllo  progetti  di  cooperazione  transfrontaliera  programma
Alcotra Italia – Francia e programma Interreg Italia – Svizzera; 
istruttoria, controllo finale e procedure di liquidazione progetti Legge Regionale
21/2006,  piano  di  interventi  per  lo  sviluppo  e  la  riqualificazione  dell’offerta
turistica del Piemonte -  “Piemonte sei a casa”; 
coordinamento,  gestione  e  rendiconto  per  conto  della  direzione  regionale
cultura,  turismo  e  sport  del  Progetto  Strategico  “Strattour”  nell’ambito  del
programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra; 
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studio  e  analisi  programmi  europei,  ricerca fondi  e  progettazione  in  ambito
turistico, sportivo e culturale;  

• Date Da Aprile 2009 a Dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Fondazione Cascina Roccafranca, Via Rubino 45, Torino

• Tipo di azienda o settore Centro di quartiere, centro polivalente

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla programmazione culturale del centro e alle attività per giovani e
famiglie;  individuazione  di  soggetti  dello  spettacolo  e  definizione  dei  target
beneficiari;  nell’ambito del  coordinamento di spettacoli  e attività  ricreative in
genere,  responsabile  della  gestione  della  struttura;  supporto  alle  attività  di
comunicazione e dell’ufficio stampa.

• Date Da Agosto 2006 a Settembre 2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Torino Youth Centre, Via Faà di Bruno 2, Torino

• Tipo di azienda o settore Associazione giovanile di promozione sociale

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Presidente  e  legale  rappresentante  dell'Associazione;  coordinamento  delle
associazioni aderenti alla rete e responsabile di nuovi ingressi e/o ricerca nuovi
partner;  coordinamento  delle  attività  culturali,  sociali  e  ricreative;
coordinamento  dell'amministrazione,  delle  attività  di  segreteria  e  della
tesoreria;  referenti  nei  rapporti  con la  proprietà  dell’immobile  di  Via  Faà di
Bruno 2 a Torino,  ATC Torino,  per  la  definizione dei  contratti  di  locazione;
responsabile  del  progetto  “Torino  Youth  Centre:  un  nuovo  modello  di
protagonismo  giovanile”  per  la  richiesta  di  finanziamento  alla  Regione
Piemonte  per  la  riqualificazione  delle  strutture  del  centro  giovanile  e  per
l’acquisto  di  attrezzature;  responsabile  attività  informative  e  formative  di
supporto alla formazione universitaria presso il Salone Internazionale del Libro
di Torino per gli anni 2008 e 2009.

• Date Dal 15 aprile 2008 al 25 giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Faccio Snao, C.so San Maurizio 15, Torino

• Tipo di azienda o settoreù Associazione Sportiva

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  di  produzione dell'evento  “BARDONITE 2”,  la  notte  bianca di
Bardonecchia.

• Date Dal 1 Aprile 2008 al 31 Luglio 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Fondazione Cascina Roccafranca, Via Rubino 45, Torino

• Tipo di azienda o settore Centro di quartiere, centro polivalente

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della produzione e della gestione della rassegna estiva “Cascina
sotto  le  stelle”;  individuazione  di  soggetti  nel  campo  dello  spettacolo  e
definizione  dei  target  beneficiari;  definizione  programma  e  calendario  della
rassegna.

• Date Luglio 2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Traffic Festival

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla produzione in occasione di “TRAFFIC FESTIVAL 2007”.

• Date Da Aprile a Giugno 2007
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Kairos, Via Lulli 8, Torino

• Tipo di azienda o settore Consorzio di cooperative sociali

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  di  produzione  dell'evento  “GIOCOCÒ”,  giornata  di
consapevolezza  al  consumo  rivolta  a  bambini  delle  scuole  materne  ed
elementari del 9 giugno 2007

• Date Dal 20/11/2006 al 30/01/2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Associazione Faccio Snao, C.so San Maurizio 15, Torino

• Tipo di azienda o settoreù Associazione Sportiva

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  di  produzione  dell'evento  “BARDONITE”,  la  notte  bianca  di
Bardonecchia del 20/01/2007, in occasione delle Universiadi Torino 2007.

• Date (da – a) Novembre/Dicembre 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Giosef-Unito, C.so Casale 99, Torino

• Tipo di azienda o settore Associazione studentesca

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
 responsabilità

Supporto alla produzione in occasione dell'evento “I HAVE A DREAM” del 10
Dicembre 2006 presso il Palazzetto dello Sport, Parco Ruffini, Torino.

• Date Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Giosef-Unito, C.so Casale 99, Torino

• Tipo di azienda o settore Associazione studentesca

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto  alla  produzione  del  “CAMPUS  GIOVANI”,  presso  la  Cavallerizza
Reale di Torino, in occasione di Torino Spiritualità 2006

• Date Luglio 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Traffic Festival

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla produzione in occasione di “TRAFFIC FESTIVAL 2006”.

• Date Da Maggio a Luglio 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comitato  Progetto  Porta  Palazzo  –  The  Gate,  Piazza  della  Repubblica  4,
Galleria Umberto I, Torino

• Tipo di azienda o settore Agenzia di sviluppo locale

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla produzione in occasione della manifestazione “I LOVE BORGO
DORA”.

• Date 22, 23 e 24 Settembre 2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Giosef – Unito, Corso Casale 99, Torino

• Tipo di azienda o settore Associazione studentesca

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla produzione in occasione della manifestazione “YOUNG WORDS
HAPPENING”.

• Date Dal 2002 al 2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Circolo Arci Punto G, Largo Montebello 31/b, Torino
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• Tipo di azienda o settore Circolo Arci

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente del Consiglio Direttivo, direzione artistica, ufficio stampa, barman 

• Date Stagione estiva 2002 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Viaggi del Ventaglio, Via dei Gracchi 35, Milano
Attività svolta presso il Ventaclub “Iliade”, Djerba, Tunisia

• Tipo di azienda o settore Tour operator

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore di vela: corsi per principianti  – organizzazione e gestione regate –
manutenzione imbarcazioni e attrezzature – animazione

• Date Stagione estiva 2001

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Viaggi del Ventaglio, Via dei Gracchi 35, Milano
Attività svolta presso il Ventaclub “Acti Myrina”, Lemnos, Grecia

• Tipo di azienda o settore Tour operator

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore di vela: corsi per principianti  – organizzazione e gestione regate –
manutenzione imbarcazioni e attrezzature – animazione

• Date Stagione estiva 1998 e 1999 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Circolo Nautico Castiglioncello (LI)

• Tipo di azienda o settore Scuola Vela

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza ai corsi per principianti su imbarcazioni a vela per diporto e regata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal 2002 al 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in
Studi Internazionali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia, Diritto, Lingue, Economia; lo studio di comportamenti storici, giuridici, 
economici e sociali a carattere internazionale.

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Studi Internazionali

• Date Anno scolastico 2003/2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Universidade de Evora, Portogallo, Programma Erasmus

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Portoghese, economia, storia, statistica, diritto internazionale; tutte le materie 
sono state oggetto di lezioni ed esami in lingua portoghese.

• Date Dal 1996 al 2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Gioberti e Istituto Berti di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Italiano, francese, inglese, latino, matematica

• Qualifica conseguita Diploma linguistico, Progetto Brocca

• Date Da Giugno a Ottobre 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
De La Salle College, Malvern, Melbourne, Australia

• Principali materie oggetto
dello studio

Inglese, storia, geografia e letteratura in inglese
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• Date 06/03 a 10/03 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centre Mediterraneen d'Etudes Français, Cap d'Ail, France

• Principali materie oggetto
dello studio

Francese

• Date 11/03/1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centre culturel français de Turin

• Principali materie oggetto
dello studio

Conseguimento D.E.L.F. 

• Date 19/06 a 10/07 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Sts Language course, Cork, Ireland

• Principali materie oggetto
dello studio

Inglese

• Date 20/06 a 10/07 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Sts Language course, Torquay, England

• Principali materie oggetto
dello studio

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese
C1

B2 B2 B2 B2

Francese C1 C1 C1 C1 B2

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B1

Portoghese
C1

B2 B2 B2 B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ottima  organizzazione  e  gestione  di  gruppi  di  lavoro,  abituato  ad  affrontare
situazioni complesse. Le diverse esperienze associative hanno maturato un forte
senso di responsabilità e solidarietà verso gli altri e hanno sviluppato una capacità
di ascolto e di analisi delle diverse dinamiche interpersonali.

Molte  capacità  sono  state  acquisite  negli  anni  con  un  impegno  diretto  nella
rappresentanza studentesca, a partire dalle scuole superiori nel Consiglio d'Istituto
e nella Consulta provinciale degli studenti.
Rappresentante degli studenti in Senato Accademico dell'Università degli Studi di
Torino e negli stessi anni componente del Senato Studenti.
Rappresentante  degli  studenti  al  Consiglio  di  Facoltà  di  Scienze  Politiche  e
dell'Università degli Studi di Torino nella Consulta Regionale dei Giovani istituita
presso il Consiglio Regionale del Piemonte.

Attivista e  promotore  di  diverse  associazioni  giovanili  e  studentesche  tra  cui
Unione degli  Universitari  Torino, Mutua Studentesca, Giosef Unito,  Circolo Arci
Punto G; dal 2005 al 2009 è componente del direttivo nel Comitato Arci di Torino.

Tra le molte opportunità relazionali si segnalano la partecipazione ai Social Forum
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Europei  di  Firenze  nel  novembre  2002  e  di  Parigi  nel  novembre  2003;  la
partecipazione a diverse esperienze lavorative e formative come il  lancio della
campagna europea promossa dal Consiglio d’Europa “All  Different All  Equal”  in
Italia;  per  la  stessa  campagna,  partecipa  al  corso  di  formazione  “Young
Ambassadors” a Tenerife ed è rappresentante per conto del comitato italiano al
centro  europeo  per  la  gioventù  di  Budapest  per  incontri  di  aggiornamento,
coordinamento e formazione tra i vari comitati nazionali.

Dal 2005 al 2011 è stato Presidente di una rete di associazioni giovanili, il Torino
Youth Centre, nata con l’obiettivo di creare a Torino un centro giovanile e culturale
sul modello dei centri europei della gioventù; al momento la rete è ancora attiva e
gestisce un complesso di circa 1000 mq in Vanchiglia nell’area ex italgas a Torino.

Dal 2011 al 2016 è stato consigliere nella Circoscrizione Uno Centro – Crocetta di
Torino,  dove ha coordinato  la  V Commissione con deleghe a cultura,  giovani,
sport, istruzione e turismo sociale. Nuovamente eletto consigliere in Circoscrizione
Uno nel 2016 nelle liste di Torino in Comune.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ottime  capacità  di  progettazione  e  di  lavoro  in  team,  maturate  soprattutto  in
ambito di attività culturali, sociali, sportive ed educative.
Tra i primi eventi curati a livello di produzione si segnalano l'evento “Emergency
Party” presso il Basic Village di Torino e “Non nel mio nome”, evento organizzato
dal Comitato Torino contro la guerra al Palastampa di Torino.
Per il  Circolo  Arci Punto G gestisce la  programmazione culturale,  l'andamento
economico e amministrativo, l'ufficio stampa.
Tra i fondatori dell'Associazione Unione degli Universitari di Torino, per la quale
coordina le attività culturali  e di rappresentanza studentesca all'Università degli
Studi di Torino.
Presso  il  Torino  Youth  Centre  dal  2006  segue  in  prima  persona  i  lavori  di
ristrutturazione  e  il  monitoraggio  finanziario  dell’associazione,  assicurando
l’apertura di un centro giovanile oggi all’avanguardia nella Città di Torino.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza delle più diffuse applicazioni di scrittura e calcolo.
Montaggio e gestione di un impianto di diffusione audio/luci.
Ha conseguito il Brevetto di Assistente Bagnanti e di Istruttore di Nuoto di I Livello.
Capacità di conduzione di imbarcazioni a deriva e a vela in genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Nessuna competenza tecnica e artistica a livello personale, ma grande 
interesse per il mondo della musica e delle arti in genere.

PATENTE O PATENTI B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Inoltre,  il  sottoscritto autorizza al trattamento dei  dati  personali,  secondo quanto previsto dalla

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Torino, 15 settembre 2021
ALBERTO RE
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