CURRICULUM VITAE
DI
PierCarla Delpiano

Nata a Camerana (Cuneo) l'11 marzo 1964
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Genova.

Profilo professionale
Manager con esperienza ventennale in funzioni di vertice sia nel settore pubblico
che in quello privato.
In qualità di consulente e formatore ha collaborato con:
•
•
•

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca dal 1994 al 1997.
Consiel Enti Locali dal 1997 al 2003
SDA Bocconi Divisione Amministrazioni Pubbliche dal dicembre 1999 al
maggio 2000

A partire dal 1997 ha maturato esperienze manageriali di vertice sia nel settore
pubblico che in quello privato in particolare:
Dal 2 maggio 1997 al 18 maggio 1998 Dirigente a contratto settore organizzazione
e metodi e (ad interim) settore affari generali (incluso l’ufficio relazioni con il
pubblico) presso il Comune di San Donato Milanese
Dal 22 maggio 1998 al 30 aprile 2000 Direttore Generale e (ad interim) Dirigente
settore personale organizzazione informatica presso il Comune di Vigevano (PV).
Tra i settori diretti da evidenziare URP e Sportello unico per le Attività Produttive.
Dal 22 giugno 2000 al 21 giugno 2001 Direttore centrale Personale
Organizzazione e Sistemi Informativi presso la Provincia di Milano
Dal 4 febbraio 2002 al 1 maggio 2005 Direttore Innovazione e Sviluppo di Aipa
(Agenzia Italiana per pubbliche amministrazioni) spa società operante nel settore
gestione delle entrate per gli enti locali.
Dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2008 seguito di una riorganizzazione interna
Direzione Relazioni Esterne di AIPA (Agenzia Italiana per pubbliche
amministrazioni)
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Dal 1 maggio 2008 al 17 dicembre 2008 Vice Direttore Comunicazione di Fiera
Milano Spa
Dal 18 dicembre 2008 a luglio 2018 Direttore Comunicazione e Relazioni esterne
di Fiera Milano Spa

Incarichi professionali e di rappresentanza
Numerosi a partire dal 1995 gli interventi di formazione sia presso Amministrazioni
Pubbliche che Organizzazioni Private e gli interventi a Convegni Nazionali
Ha coordinato 30 progetti di consulenza e formazione (v.elenco in allegato)

Membro del Nucleo di Valutazione nei Comuni di:
• Vigevano (PV) fino al 30 aprile 2000
• Loano (SV) fino al 30 giugno 2000
Membro del coordinamento nazionale dei direttori generali dell’ANCI
dal gennaio 1999 al maggio 2000
Consigliere di Amministrazione dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione
Pubblica di Milano triennio 2005-2007

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Stelline dal 9 maggio 2011 al 26
febbraio 2013
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stelline dal 27
febbraio 2013
Membro dello Steering Committee Stakeholder Governance di Assolombarda
dal 21 aprile 2015
Professore a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano.
A..A. 2016/2017 - Master in Corporate Communication – VI edizione.
A..A. 2017/2018 - Master in Corporate Communication – VII edizione.
A..A. 2018/2019 – Master in Corporate Communication – VIII edizione
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Docenze
•

Docenza in tema di riorganizzazioni degli Enti Locali al Master per
Innovatori della Pubblica Amministrazione organizzato da Main presso
Centro di formazione professionale Varaldo - Provincia di Savona (edizione
1997)

•

Docenza in tema di controllo di gestione al Corso di specializzazione in
direzione della Pubblica Amministrazione organizzato da Consiel Enti
Locali (edizione di Firenze 98 - Genova 98 - San Remo 99 - Milano 99 –
Firenze 2001 – Baronissi (Salerno) 2005)

•

Docenza in tema di responsabilità dirigenziali dopo il d.lgs. 80/98, il d.lgs.
387/98 e la l.265/99 al Corso di specializzazione in direzione della
Pubblica Amministrazione Locale organizzato da Consiel Enti Locali
(edizione di Firenze 2000)

•

Docenza Scuola Europea per City Manager di Milano sul ruolo del
Direttore Generale (edizioni 1998 e 1999)

•

Docenza in tema di Sportelli unici alle imprese per i corsi previsti dai progetti
Pass Dipartimento della Funzione Pubblica P.O. 940022/I/1 organizzati da
SDA Bocconi (aule di Padula, Vietri sul mare, Napoli, Manduria, Bari,
Taormina, Catania)

•

Università L. Bocconi - Milano nell'ambito del Corso "Economia delle
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche"
-

11 maggio 1999 - Lezione agli studenti del secondo anno su
"Governare la città: il Direttore Generale e la gestione di
un’organizzazione complessa"

-

9 maggio 2000 - Lezione agli studenti del secondo anno su
"L'evoluzione dei rapporti tra le imprese e le pubbliche
amministrazioni"

-

5 aprile 2001 - Lezione agli studenti del secondo anno su "Il
management femminile negli enti pubblici"

• S.P.E.S. S.c.p.A
Società di promozione degli enti savonesi per
l’università. Docenza relativa agli interventi di formazione per la costituzione
di sportelli unici per le imprese – Programma RAP 100. Aula: Comunità Alta
Val Bormida – Millesimo.
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• UNCEM - Progetto Sportello Montagna
• Progettazione e stesura materiale didattico seminari su
“Criteri e metodi di riorganizzazione dei processi”
“Strumenti e strategie di Pianificazione e controllo”
“Project financing”
“Gestire il passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria”
•

Docenza presso le sedi regionali di Milano, Genova, Torino, Aosta,
Cagliari.sulle seguenti tematiche:
“Criteri e metodi di riorganizzazione dei processi”
“Strumenti e strategie di Pianificazione e controllo”

•

Scuola superiore dell’economia e delle finanze – Programma di
formazione integrata per dirigenti e funzionari del Ministero della
Giustizia. Docenza relativa ai seguenti moduli:
1)“ Ruoli e responsabilità dirigenziali alla luce delle recenti normative”
5)“ Metodologie e tecniche di sviluppo alla pianificazione, controllo e
valutazione” presso le sedi di Milano Torino Bologna Trieste Firenze Cagliari
Salerno Catania.

•

Docenza relativa a “La valutazione dei dirigenti” al corso di formazione
rivolto ai dirigenti del Ministero del Lavoro organizzato da Omnikos spa.Roma, luglio 2003.

•

Docenza al convegno “La comunicazione in sanità:risorsa e strumento da
valorizzare” organizzato da Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Provincia di Savona

•

IULM di Milano corso di laurea Magistrale in Promozione e Management
della cultura
1 marzo 2010 – Lezione agli studenti del 3 anno “Il ruolo della Fiera nello
sviluppo di Milano e della Lombardia e nell’Expo 2015”
20 febbraio 2011 - Lezione agli studenti del 3 anno “Il ruolo della Fiera
nello sviluppo di Milano e della Lombardia e nell’Expo 2015”
7 marzo 2012 - Lezione agli studenti del 3 anno “Il ruolo della Fiera nello
sviluppo di Milano e della Lombardia e nell’Expo 2015”

•

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
A.A. 2016/2017 e A.A 2017/2018
Insegnamento di Communication planning and measurement in qualità di
professore a contratto per il Master in Corporate Communication – VI,VII e
VIII edizione.
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Articoli pubblicati
•

"Il Comune di San Donato rinnova il controllo di gestione"
IL GIORNALE DEL REVISORE n° 5/96

•

"In Europa i partner per l'efficienza"
IL SOLE 24 ORE 27 luglio 1998

•

"Il Direttore generale e la sfida del cambiamento nella Pubblica
Amministrazione"
CAREER BOOK 2000 Lavoro - LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA n° 2
autunno 1999

•

"Come cambiano le responsabilità e le strutture anche il burosauro passa in
archivio; un nuovo modello organizzativo"
Guida all'autocertificazione - IL SOLE 24 ORE
Inserto mese di novembre 1999

•

"Un laboratorio e una scuola rilanciano Cinisello Balsamo"
IL SOLE 24 ORE 22 maggio 2000

•

“Milano, Provincia anti-burocrazia”
IL SOLE 24 ORE 26 marzo 2001

•

“Una cabina di regia per le esternalizzazioni”
IL SOLE 24 ORE 10 dicembre 2001

•

“La partita della comunicazione”
Uomini Comunicazione suppl. di PRIMA COMUNICAZIONE ottobre 2008

•

“Expo, Leonardo e la cultura diffusa”
Corriere della sera ed. Milano 26 aprile 2013

E’ coautrice di “Governare il domani; quale ente locale nel 2005” ed. Consiel,
Firenze maggio 2002.
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