
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Triennio 2015-2017) 
 

 
 
 
Dott. Gabriele CAVIGIOLI – Presidente C.d.A. 
 
Luogo e data di nascita Torino – 20.02.1961 
Atto di nomina come componente Assemblea dei Soci del 29.06.2015 
Durata incarico Fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2017 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica Euro 10.000,00 annui oltre oneri aggiuntivi (Anno 2015) 
 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Euro  431,96 (Anno 2015) 
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non ricopre altre cariche pubblico/private 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

Non detiene altri incarichi a carico della finanza pubblica. 

 
Breve curriculum vitae: 
 
Laureato in economia e Commercio presso  l’Università degli Studi di Torino. 
Si occupa di attività di consulenza nel campo dell’organizzazione aziendale e Controllo di gestione. 
Dal 1999 Presidente e socio della società WEA S.r.l. operante nei settori della consulenza sia tecnico-scientifica che gestionale nella 
realizzazione di impiantistica industriale “chiavi in mano”. 
E’ stato Amm.re Delegato della “Farmacie Comunali Torino S.p.A.” 
E’ stato Amm.re Delegato di “AFC Torino S.p.A.” 
 
 

 

 

 

 

 



COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Triennio 2015-2017) 
 

 
 
 
Oddone de SIEBERT – Vice Presidente 
 
Luogo e data di nascita Torino - 15.04.1977 
Atto di nomina come componente (Consigliere) 
Atto di nomina come Vice Presidente 

Assemblea dei Soci del 29.06.2015 
C.d.A. del 1.09.2016 

Durata incarico Fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2017 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica Euro 2.400,00 annui oltre oneri aggiuntivi (Anno 2015) 
 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Euro  zero (Anno 2015) 
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non ricopre altre cariche pubblico/private 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

Non detiene altri incarichi a carico della finanza pubblica. 

 
Breve curriculum vitae: 
 
Laureato in Filosofia presso l’Università degli studi di Torino. Master in Business Administration conseguito presso lo stesso Ateneo. 
Esperto di organizzazione aziendale.  
Consulente per il settore privato e pubblico. 
Per diversi anni professore a contratto nel Corso di Laurea Interfacoltà in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale 
dell’Università degli studi di Torino. 
E’ stato consulente per l’”Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nell’area Piani di Rientro”. 
 
 

 

 

 

 



COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Triennio 2015-2017) 
 

 
 
 
Ing. Luisa DEGIOVANNI – Consigliere 
 
Luogo e data di nascita Cuneo - 24.06.1982 
Atto di nomina come componente Assemblea dei Soci del 29.06.2015 
Durata incarico Fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2017 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica Euro 2.400,00 annui oltre oneri aggiuntivi (Anno 2015) 
 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Euro zero (Anno 2015) 
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non ricopre altre cariche pubblico/private 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

Non detiene altri incarichi a carico della finanza pubblica. 

 
Breve curriculum vitae: 
 
Laureata in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, ha collaborato in passato con il Dipartimento di Strutture nell’ambito di progetti di 
ricerca a livello nazionale e internazionale. Titolare della società di ingegneria DQUADRO ENERGIE e socio della società SPRAE snc, opera 
da anni nel settore degli impianti tecnologici, delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Ha gestito nell’ambito privato progetti di 
realizzazione di centrali fotovoltaiche e idroelettriche sul territorio piemontese. 
 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Triennio 2012-2014) 

 

 
Avv. Cristiano BURDESE – Presidente C.d.A. 
 
Luogo e data di nascita Bra – 3.02.1971 
Atto di nomina come componente Assemblea dei Soci del 13.06.2012 
Durata incarico Fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2014 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Euro 25.000,00 (anno 2013) 
Euro 25.000,00 + Euro 8.000,00 una tantum (anno 2014) 
Euro 12.500,00 (anno 2015) 
 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Euro 5.691,44 (anno 2013) 
Euro 3.982,90 (anno 2014) 
Euro 1.700,04 (anno 2015) 
 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 
e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non ricopre altre cariche pubblico/private 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

Non detiene altri incarichi a carico della finanza pubblica 

 
Breve curriculum vitae: 
 
Avvocato cassazionista, partner dello Studio Chiusano di Torino, esperto in diritto penale commerciale e di impresa, ricopre il ruolo di Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in alcune multinazionali del settore automotive e componentistica industriale, da diversi anni si 
occupa, quale consulente, di sanità pubblica e privata. Prima della nomina quale Presidente della Società, è stato Organismo di Vigilanza della 
stessa dal 2006”. 
 
 



 

 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Triennio 2012-2014) 

 

 

 
Dott. Giorgio GARELLI – Consigliere 
 
Luogo e data di nascita Asti - 30.04.1971 
Atto di nomina come componente Assemblea dei Soci del 13.06.2012 
Durata incarico Fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2014 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Euro 6.000,00 (anno 2013) 
Euro 6.000,00 (anno 2014) 
Euro 3.000,00 (anno 2015) 
 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Euro 603,48 (anno 2013) 
Euro 306,44 (anno 2014) 
Euro 304,56 (anno 2015) 
 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 
e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Consigliere Comunale Comune di Canale (Cn) - Euro 65,08 (anno 2012) 
Consigliere di Amministrazione Unifarma S.p.A. - Euro 3.106,00 (anno 2012) 
Componente Comitato Ente Turismo Alba-Bra-Langhe-Roero - (no compenso)  

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

Non detiene altri incarichi a carico della finanza pubblica 

 
Breve curriculum vitae: 
 
Laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Torino.  
Contitolare del “Gruppo Farmacie Benessere S.N.C.” di Canale, Monteu Roero e Vezza d’Alba. 
Consigliere di Amministrazione di Unifarma S.p.A. di Fossano. 
Capogruppo di Maggioranza in Consiglio Comunale a Canale 
Membro del “Comitato di Alto Indirizzo dell’Ente Turismo Alba-Bra-Langhe-Roero” 



 
 

 

 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Triennio 2012-2014) 

 

 

 
Geom. Pierfranco VERRUA – Consigliere 
 
Luogo e data di nascita Asti – 14.10.1960 
Atto di nomina come componente Assemblea dei Soci del 13.06.2012 
Durata incarico Fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2014 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Euro 6.000,00 (anno 2013) 
Euro 6.000,00  (anno 2014) 
Euro 3.000,00 (anno 2015) 
 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Euro 770,00 (anno 2013) 
Euro  259,00 (anno 2014) 
Euro  372,40 (anno 2015) 
 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 
e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non ricopre altre cariche pubblico/private 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

Non detiene altri incarichi a carico della finanza pubblica 

 
Breve curriculum vitae: 
 
Geometra libero professionista con Studio in Asti. 
Ha ricoperto in passato cariche di Consigliere Comunale ed Assessore presso il Comune di Asti. 
Collabora con Organismi di Cooperazione Internazionale e Strutture Consolari. 



 

 


