
CURRICULUM VITAE PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE CTV 

 

DATI PERSONALI 

Nome GERMANA  

Cognome FIORENTINO 

Data di nascita 3 GIUGNO 1963 

Associazione proponente AMICO RANDAGIO ODV 

 

STUDI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio : 1986 Diploma di Laurea vecchio ordinamento Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Torino indirizzo internazionale-pubblicistico; 1998: esame di Stato  per l’abilitazione alla 

professione forense. 

Esperienze professionali : 

 

 Dal 1988 ad oggi: Confesercenti,  Via Meucci 1 Vercelli – Direttore con le seguenti funzioni:  

 Responsabile sindacale del settore servizi alle piccole e medie imprese del commercio, turismo e terziario  

 Consulente per la costituzione ed avvio di attività imprenditoriali 

 Consulenza e problem solving sulle opportunità di accedere a  finanziamenti agevolati 

 Redazione di business plans 

 Assistenza alle imprenditrici per l’accesso al credito, con particolare riferimento alla Legge 215/92 

 Responsabile della definizione delle strategie e politiche associative e sindacali, in collaborazione con la 
Direzione 

 Responsabile della gestione dell’Ufficio Legale Confesercenti 

 Delegato CAAF SICUREZZA FISCALE SRL 

 Coordinatore manifestazioni ed eventi   

 Responsabile dei settori, Pari Opportunità, Progetti Europei ed azioni territoriali e sistemiche 

 

 Dal 1990 al 2019: Cescot Piemonte, sede di Vercelli - Ente di formazione  - Responsabile di Sede con le seguenti 
funzioni:  

 Progettazione, organizzazione, gestione di attività formative nei settori del Commercio, Turismo e Terziario 

 Responsabile Amministrativo 

 Responsabile procedure di autorizzazione e riconoscimento Corsi 



 Referente pari opportunità 

 Docente Materie giuridiche quali diritto societario e tecnica bancaria nei corsi abilitanti per somministratori di 
alimenti e bevande, alimentaristi ed agenti di commercio, marketing nei corsi di comunicazione 

 

 Dal 1993 al 2016 : Confservizi Srl, Vercelli, Via Meucci 1 - Società di servizi amministrativi, contabili, del lavoro – 
Amministratore Delegato  

 

 Dal 1990 al 2009 : Fincom Scrl,  Vercelli, Via Meucci 1 - Cooperativa di garanzia per l’accesso al credito – Sindaco 
revisore 

 

 Dal 1990 al 2019: E.B.T.T. Regionale, Corso P. Eugenio 7 – Torino - Ente Bilaterale Regionale della Confesercenti –
Presidente con le seguenti funzioni:  

 Definizione e gestione delle attività dell’Ente in materia di lavoro 

 Coordinamento con i referenti delle sedi provinciali del Piemonte 

 Pianificazione e gestione del budget 

 Responsabile dei settori Pari Opportunità, Progetti Europei e Azioni territoriali e sistemiche (area Pari Opportunità e 
Progettazione) 

 

 1996-1997 : Studio legale Associato Borri – Cortese  Vercelli  Piazza Pajetta  5 – Praticante 

 

CARICHE E RUOLI IN AMBITO ASSOCIATIVO E SOCIALE 

Attività di volontariato presso: 

 AMICO RANDAGIO ODV di Vercelli, quale Presidente dal 2014 ad oggi  

 CTV Centro Territoriale per il Volontariato, quale membro del Consiglio Direttivo dal 2018 ad oggi 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

In ambito associativo ho sviluppato diversi progetti partecipando attivamente a tutti i Bandi e le 
opportunità offerte dal Ctv a sostegno delle attività e finalità della propria Associazione AMICO RANDAGIO 
ODV, oltre ad aver maturato una significativa ed ottima esperienza quale membro del Consiglio Direttivo di 
CTV che ha dovuto affrontare, tra le altre, la riforma del Terzo Settore.  

 

Vercelli, li 11 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 


