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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  CLAUDIO MAURO 
Indirizzo  ______________ 
Telefono  345 0449912 

Fax   
E-mail  claudiomauro51@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  _____________ 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2009 al 2012: 
C.I.D.I.U. S.p.A. -  Via Torino 9-10093 Collegno (TO): Gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, 
trattamento, smaltimento, riciclo e recupero energia. 
Mansioni: ho ricoperto la carica di  Presidente del  Consiglio  di Amministra- 
zione uscente. 
Nel triennio di mandato ho esercitato la funzione secondo  la previsione statutaria e di Legge e 
ho curato l 'immagine e la comunicazione esterna della Società, sia attraverso il sito  Web sia  
attraverso  altri strumenti  di comunicazione aziendale. 
 
Dal 2005 al 2009: 
C.I.D.l.U. S.p.A. -  Via Torino 9 -10093 Collegno (TO):Gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, 
trattamento, smaltimento, riciclo e recupero energia. 
Mansioni: membro del Consiglio di Amministrazione uscente. 
Nel corso dei 4 anni ho svolto gli ordinari compiti spettanti al Consigliere, quali la stesura del 
bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del controllo di gestione; ho partecipato 
all'impostazione e all'avvio dei grandi progetti di trasformazione della Società CIDIU anche in  
relazione al  piano industriale e più precisamente: 
- assistito finanziariamente la controllata PUNTO AMBIENTE nella realizzazione dell'impianto 
finalizzato alla trasformazione in compost 
della frazione organica da raccolta differenziata e della annessa discarica di servizio; 
adottato il modello organizzativo e di gestione - codice etico ex; D.Lgs. 231101; 
- ceduto ad AMIAT la società PUBLIREC, società partecipata da 
CIDIU, proprietaria di un impianto per la lavorazione della plastica proveniente da raccolta 
differenziata; 
- acquisito le autorizzazioni provinciali per l'ampliamento della discarica di Cassagna; 
- adottato il piano industriale per il triennio e assunto i provvedimenti coerenti col detto piano; 
- acquisito i contratti di conferimento ATOR e AMIAT dei rifiuti della Città di Torino nel triennio 
2010-2012; 
- acquisito dai soci privati il 49% di quote di SINERGIE 2000 SpA. 
- trasformato la società con la creazione di CIDIU SERVIZI S.p.A e relative modifiche societarie 
coerenti col decreto Bersani ai fini della conservazione del conferimento dei servizi con la 
modalità In House; 
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- predisposto atti di modifica statutaria di CIDIU S.p.A. per adeguare l’esercizio del controllo 
analogo. 
 
Dal 1995 al 2009: 
STUDIO MAURO SNC di MAURO CLAUDIO & C.- Corso Francia, 49- 
10098 Rivoli (TO): Servizi per gli immobili; 
Fondatore dello STUDIO MAURO e a tutt'oggi sono socio accomandante del medesimo ora 
mutato in STUDIO MAURO di MUTA' SAVERIO SaS & C. Lo STUDIO MAURO è una società di 
servizi che opera nel libero mercato. Gli Addetti dello Studio dispongono delle abilitazioni di 
legge e competenze per poter esercitare i seguenti servizi: 
- amministrazioni patrimoniali e di beni stabili in condominio; - intermediazioni immobiliari e di 
consulenza ai  finanziamenti; 
- intermediazioni assicurative; 
- ufficio tecnico 
 
Dal 1972 al 1995: 
TRUCCO TELECOMUNICAZIONI S.p.A.- Via  Galimberti 81- Grug1iasco (TO): Costruzione di 
apparecchiature e impianti per telecomunicazioni. Mansioni: da tecnico progettista di apparati e 
impianti di telecomunicazione, a responsabile reparti di produzione, a responsabile collaudi, a 
funzionario tecnico-commerciale e marketing responsabile di unità di business. 
7° Livello di inquadramento CCNL metalmeccanici. 
 
Dal 1969 al 1972: 
C.S.E.L.T. (Centro Studi e Telecomunicazioni della SIP ora TELECOM) -Via Reìss Romoli (TO): 
Progettazione e ingegnerizzazione di apparecchiature per telecomunicazione per il gruppo 
STET. 
Mansioni: tecnico di laboratorio. 
 
Dal 1966 al 1969: 
SILMA - Corso Francia, 98 - l0098 Rivoli (TO):  Progettazione e costruzione di proiettori 
cinematografi. 
Mansioni: da operaio addetto alle macchine utensili, ad assemblatore jolly alle linee di 
montaggio, a collaudatore del prodotto finito. 
 
Nel 1966: 
F.LLI BORRIONE DEGLI EREDI - Via Stampatori-TO: Impresa edile. 
Mansioni: apprendista in cantiere 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONEE 
 

 2008: 
Acquisizione dell’abilitazione all’esercizio di attività di mediatore assicurativo. 
 
1998: 
Acquisizione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore immobiliare. 

   
  1985: 

Laurea in scienze politiche ad indirizzo economico conseguita con frequenza serale presso 
l’Università degli Studi di Torino 
Votazione 102/110 
Titolo della tesi: “La politica valutaria in Italia dal 1945 al 1982 nell’ambito del processo di 
integrazione europea” 
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      1975: 
      Diploma di perito capotecnico in elettronica industriale. 
      Conseguito con frequenza serale presso l’ITIS Peano – Via Venezia in Torino; 
      Votazione: 58/60. 
      In corso di studi ho ottenuto il 1° premio (medaglia d’oro e borsa di studio) per  
      aver conseguito la media più alta di voti dell’ITIS Peano, riferita a tutte le materie,  
      sia per la sessione diurna che per la sessione serale.  
 
      Dal 1966 al 1968: 
      Conseguito attestati di specializzazione nella riparazione di apparecchiature  
      elettriche ed elettroniche quali: radio, televisione, piccoli e grandi elettrodomestici,  
      con studi per corrispondenza della Scuola Radio Elettra di Torino.  

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
  [ Scrittura e lettura: BUONO ] 

FRANCESE 
  [ Scrittura e lettura: ELEMENTARE] 

TEDESCO 
  [ Scrittura e lettura: ELEMENTARE ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI – TECNICHE E 
ORGANIZZATIVE 

 

 I primi dieci anni della mia  attività lavorativa sono stati caratterizzati da esperienze a valenza 
essenzialmente tecnica, in ambito radiotecnico, elettrico, elettronico, elettromeccanico e 
telecomunicazioni. 
In seguito il mio percorso di crescita professionale è stato principalmente improntato sulla 
organizzazione del lavoro e sullo sviluppo relazionale. Sotto questo profilo ho avuto la possibilità 
di formarmi nella conduzione dei reparti di produzione della TRUCCO SpA ove, quale 
responsabile di reparto, le mie mansioni prevedevano l’organizzazione del lavoro di 40/50 
persone, i rapporti con le rappresentanze sindacali, la gestione dei conflitti tra il personale e 
verso la gerarchia aziendale. 
Col progredire della carriera sono passato al reparto collaudi ove la conduzione del personale 
richiedeva ancora maggior preparazione stante l’elevata scolarità e qualifica dei tecnici addetti. 
Infine, essendomi nel frattempo laureato, sono approdato alla divisione commerciale e 
marketing della Società. In quest’ultimo contesto i miei rapporti erano rivolti quasi totalmente 
verso l’esterno in quanto verso l’interno erano ristretti ai soli vertici aziendali. Con gli interlocutori 
esterni, in Italia e all’estero, intrattenevo rapporti tecnico commerciali finalizzati alla 
progettazione e alla realizzazione di impianti di trasmissione voce e dati in ambito ferroviario, 
postale e telefonico. 
Poi l’Azienda è stata acquisita da una società estera che subito ha ricollocato altrove gli uffici 
strategici, tra cui il mio. A quel punto però il bagaglio di esperienza che avevo acquisito mi 
permetteva di sperimentarmi in una nuova attività questa volta di tipo autonomo: nei primi anni 
’90 fondavo lo STUDIO MAURO Snc che ho poi gestito e fatto crescere fino a metà 2009. 
Nel 2009 maturavo i requisiti per la pensione (con 42 anni di contribuzione INPS), uscivo dallo 
STUDIO MAURO di cui ero divenuto socio accomandante avendolo trasformato in S.a.s. e mi 
dedicavo totalmente all’esperienza CIDIU,  quale Presidente. 

   

ALTRE ESPERIENZE 
. 

 Dal 1995 al 1999: 
Consigliere Comunale e membro della I° Commissione intersettoriale “assetto e uso del 
territorio e ambiente” presso il Comune di Rivoli; 
 
Dal 1999 al 2004: 
Consigliere Comunale e membro della I° Commissione intersettoriale “assetto e uso del 
territorio e ambiente” presso il Comune di Rivoli; 
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  Dal 1995 al 2009: 

Membro del Direttivo del Comitato di Quartiere San Paolo di Via Croce Dorata 39/A in Rivoli; 
 
Dal 2007 al 2009: 
Vice Presidente della Associazione Culturale Enogastronomica “IL CASTELLO” con sede in 
Piazza Matteotti 3 a Rivoli. 
 

                          SERVIZIO MILITARE Assolto nel 1972 col grado di sottufficiale di complemento. 
 

PATENTE  B 
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