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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  BARBIERA SILVIO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13 giugno 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Direttore Generale dal 1° maggio 2012 ad oggi con funzioni anche per la 
rimanente, ed unica, controllata detenuta al 100%; ad interim anche Direttore 
Amministrazione Finanza e Controllo. 
Dal giugno 2002 al 30 aprile 2012 Direttore Amministrazione Finanza e 
Controllo del CIDIU SPA (ex C.I.D.I.U. azienda consortile trasformatasi in 
SPA nel 2003). 
Dal 1999 al maggio 2002 Direttore Amministrazione Finanza e Controllo 
presso società industriale appartenente ad American Standard (altro gruppo 
statunitense anch’esso quotato in borsa).    
Dal 1997 al 1999 Direttore Direttore Amministrazione Finanza e Controllo 
di società appartenente ad un gruppo multinazionale Allegheny-Teledyne 
(quotato al NYSE). 
Dal 1994 al 1997 Responsabile, per tutte le società italiane del Gruppo, 
contabilità, bilancio e gestione debito, con estensione a tutta l'area 
amministrativa per le consociate minori. 
Dal 1991 al 1993 di Responsabile del servizio Contabilità, Bilancio e 
Fiscalità. 
Dal 1984 al 1991 nel settore Audit, quale Supervisor, realizzando esperienza 
nei settori industriale, commerciale ed assicurativo in primaria società del 
settore. 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIDIU SPA, Via Torino 9, Collegno 10090 
DiaSorin SPA, Via Crescentino, Saluggia (VC) 13040 
Stellram Srl, Via Nazionale, 71, Cambiano (TO)  
GFT Spa Corso Emilia 6, Torino 
GFT DONNA Spa (Gruppo Finanziario Tessile) Via Reiss Romoli, Torino 
Arthur Andersen sas Gall.S.Federico 54, Torino 10122 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Ambientali 
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Auditing 
Diagnostica (all’interno del settore chimico-farmaceutico) 
Meccanica di precisione (attrezzature per macchine a controllo numerico) 
Abbigliamento  

• Tipo di impiego  Dirigenziale 
Impiegatizio 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1984 Studi universitari  
Adempiuto agli obblighi militari nel 1982/83 durante il periodo universitario 
Dal 1973 al 1978 Liceo Scientifico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico Carlo Cattaneo in Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con indirizzo economico-aziendale  
Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

 

Iscritto nel Registro presso il Ministero degli Interni, ai sensi del D.Lgs. 88/92, 
quale revisore dei conti. 
 
Ho ricoperto incarichi di sindaco effettivo in alcune società del Gruppo GFT.  
 
Ho ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione per un periodo 
limitato nella società  italiana del gruppo Allegheny-Teledyne. 
 
Ho ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione per un periodo 
limitato nella controllata del Gruppo di cui ora ricopro il ruolo di direttore 
generale. 
 
Sono stato revisore unico in un’associazione di promozione culturale e sociale 
in ambito di sensibilizzazione ambientale. 
 
Sono stato presidente per sei esercizi sociali di una associazione di 
promozione sociale e culturale in ambito musicale. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
Tre delle realtà lavorative elencate in precedenza erano in contesto di 
internazionalità.  
Presidente per sei esercizi sociali di una associazione di promozione sociale e 
culturale, in ambito musicale.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
 

Organizzazione e gestione di vari progetti, rassegne ed eventi anche a livello 
internazionale. Realizzate diverse partecipazioni su inviti a rassegne e festival 
in Italia ed all’estero. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Iscritto nel Registro presso il Ministero degli Interni, ai sensi del D.Lgs. 88/92, 
quale revisore dei conti. 
Ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione per un periodo limitato 
nella controllata del Gruppo di cui ora direttore generale. 
Ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione per un periodo limitato 
nella società italiana del gruppo Allegheny-Teledyne. 
Ricoperto incarichi di sindaco effettivo in alcune società del Gruppo GFT. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
 


