
Paolo Bertolino 
 

Nato a Torino, l’11 novembre, 1972 

Coniugato con due figli 

 

 

Titoli di studio e professionali 

 
 1998 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, 110/110 cum 

laude 

 1998 Università di Maastricht, programma Erasmus 

 2000 Corso Post laurea in lingua inglese (Master) in Diritto del Commercio 

Internazionale presso il CIF-OIL  di Torino 

 2001 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, Corte d'Appello presso 

il Tribunale di Torino 

 2011-2016 Professore a contratto presso la Facoltà di Economia e Management 

dell'Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Economia e Direzione delle 

Imprese, Corso di Economia e Gestione dello Sviluppo Locale 

 

Esperienze professionali 

 
 dal 2017 Amministratore Delegato – TecnoserviceCamere ScpA, Roma e Torino 

   
TecnoserviceCamere è la società consortile in house delle Camere di commercio che 

offre servizi tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri Soci. 

Opera attivamente nei settori della progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza nei 

Cantieri, Global Service e Facility Management, offrendo inoltre un servizio di 

assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di 

appalto. 

Il ramo di ingegneria, nell'ambito della riqualificazione e rifunzionalizzazione, della 

tutela, del restauro e della sicurezza su uno dei più grandi patrimoni immobiliari italiani, 

consente di soddisfare tutte le esigenze attraverso una elevata competenza e 

professionalità maturata in quasi 20 anni di attività. 

TecnoserviceCamere ha 44 sedi locali e 450 dipendenti in Italia.  

Nella qualità di Amministratore Delegato ho le intere deleghe per la gestione della 

Società. 

 

 dal 2014  Vice Presidente della Fondazione Cavalieri Ottolenghi, Torino 

 

La Fondazione istituita dall'Università degli Studi di Torino ha lo scopo di approfondire 

le attuali cognizioni sull'interdipendenza fra stato fisico - chimico del corpo umano e 

manifestazioni della psiche ovvero sulle cause e la cura dell'insanità mentale. 

La Fondazione ha dato vita  al NICO - Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi 

con sede ad Orbassano all'interno del comprensorio Ospedaliero San Luigi. 

I principali obiettivi del NICO sono quelli di studiare i meccanismi biologici 

fondamentali e di sperimentare strategie terapeutiche innovative per le patologie 

neurodegenerative e neuropsichiatriche. Il centro di ricerca trae la sua forza 

dall'unione della ricerca di base (volta a capire i meccanismi di funzionamento e 



riparazione del sistema nervoso come problema biologico) con quella di tipo 

applicativo e clinico (che traduce la prima in approcci terapeutici, guardando al 

sistema nervoso come a un problema clinico). 

Nella qualità di Vice Presidente ho la delega dal Presidente per la gestione della 

Fondazione ed in particolare per la gestione del suo patrimonio. 

 

 dal 2009 Segretario Generale - Unioncamere Piemonte, Torino e Bruxelles   

 

Supporta il Presidente e la Giunta dei Presidenti delle Camere di Commercio del 

Piemonte nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed è esecutore delle delibere della 

Giunta. 

Coordina il Comitato Tecnico dei Segretari Generali delle Camere di Commercio del 

Piemonte e da attuazione ai progetti di sistema, formula piani e progetti intercamerali. 

Coordina la relazione con gli stakeholder istituzionali tra cui le Associazioni di 

categoria a livello regionale, gli Atenei piemontesi, gli Ordini professionali, le 

Fondazioni bancarie, le banche e le relative associazioni. 

Cura e rappresenta gli interessi e gli obiettivi comuni del sistema camerale regionale, 

promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il 

coordinamento dei rapporti con la Regione Piemonte. 

Svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema 

economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la 

sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese attraverso la 

gestione di progetti complessi. 

Garantisce il coordinamento con l'Unioncamere Italiana per la predisposizione di 

progetti di legge, oltre che per l'utilizzo da parte della rete camerale piemontese dei 

programmi e fondi comunitari. 

Sovraintende alla partecipazione delle Camere di commercio del Piemonte 

all'Enterprise Europe Network, rete europea finanziata dalla Commissione per la 

diffusione delle opportunità e l'accompagnamento alle piccole medie imprese nella 

partecipazione ai bandi europei. 

Sovraintende a tutti gli uffici di Unioncamere Piemonte tra cui il settore che si occupa 

di innovazione e trasferimento tecnologico nella relazione tra il mondo produttivo ed il 

mondo della ricerca sia pubblica che privata. 

E' il capo del personale di Unioncamere Piemonte. 

Coordina i rapporti fra le Camere di Commercio del Piemonte e la Società 

Infocamere che cura e gestisce il registro delle imprese. 

E' il Responsabile dell'Organismo di Mediazione ADR Piemonte iscritto al n. 30 del 

Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia. 

 

Programma e controlla le attività e le risorse, effettua la valutazione dei risultati ed il 

controllo delle attività di tutto il personale. 

 

Nel ruolo di Segretario Generale è inclusa la direzione dell'Ufficio di Unioncamere 

Piemonte a Bruxelles che segue l'evoluzione della legislazione comunitaria, presta 

assistenza tecnica alle Camere di Commercio del Piemonte ed ai partner associati 

(Unito, Polito, Poli d'innovazione) per poter cogliere le opportunità derivanti dalla 

progettazione europea. 

 

Membro della Consulta Nazionale dei Segretari Generali di Unioncamere Italiana  

 

Iscritto all'Albo dei Segretari Generali delle Camere di Commercio presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico 



 

 dal 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale - 

Euroregione ALPMED Asbl, Bruxelles  

 
 Responsabile del coordinamento e della rappresentanza presso le istituzioni europee 

dell'euroregione che si è costituita tra le Unioni Regionali delle Camere di Commercio 

di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Rhone-Alpes, PACA, Corsica e Sardegna 

 

 2001-2009 Professional - programme officer (contratto di lavoro delle Nazioni Unite 

- qualifica finale Professional equiparabile a dirigente) - Centro Internazionale di 

Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL) - Torino e 

Ginevra 

 

Coordinatore dei programmi di formazione postlaurea e Master che hanno 

contribuito alla creazione della "Turin School of Development" in partnership con altri 

Organismi del sistema Nazioni Unite ed Università italiane ed europee. Lingua di 

lavoro: Inglese 

 

 2000-2001 Tirocinante - Commissione dell'Unione Europea, Bruxelles 

 

Periodo di tirocinio presso il servizio giuridico durante la presidenza Prodi in cui ho 

lavorato su svariati dossier con l'Italia 

 

Cariche ricoperte 
 

 Dal 2014 Vice Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte 

 Dal 2010 Consigliere dell'Associazione Piemonte Africa 

 Dal 2010 Consigliere della Sezione Piemonte-Valle d'Aosta della Società Italiana 

per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) 

 Dal 2009 Consigliere del Gruppo Europeo di Interesse Economico "Euro C.I.N." 

 Dal 2009 Consigliere delegato alle relazioni esterne della Croce Verde di Torino; 

svariati anni di volontariato nelle emergenze sanitarie 118 sia in città sia come 

responsabile della squadra di montagna 

 Dal 2007 Istruttore Sezionale di Scialpinismo presso la Scuola "SUCAI" del Club Alpino 

Italiano di Torino 

 

 



 

 

Capacità e competenze personali 

 

Spiccate doti di leadership si combinano con un forte orientamento al lavoro in 

team, evidenziando, tra i più rilevanti punti di forza, la cura dell’aspetto 

motivazionale dei collaboratori, in modo da condividere con tutto il team il proprio 

personale orientamento al problem solving. 

Una forte propensione al cambiamento si accompagna all’abitudine ad affrontare 

ambienti e opportunità sfidanti preferibilmente in contesti internazionali e 

multiculturali. 

Vasta rete di contatti, a livello nazionale e internazionale, nei settori più diversi. 

Spiccate doti relazionali maturate a tutti i livelli.  

 

Capacità e competenze organizzative 

 

Abituato a gestire situazioni complesse che richiedano analisi approfondite, 

eventualmente anche riposizionamento strategico, spesso in condizioni di elevato 

stress o che richiedano l'assunzione di decisioni efficaci in tempi rapidi, da cui 

deriva un chiara propensione al crisis management. 

Elevate capacità negoziali e relazionali sviluppate anche nella relazione con 

svariati stakeholder del territorio piemontese. 

Capacità di realizzare interventi per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e 

gestionale aziendale.  

Conoscenza approfondita del contesto istituzionale europeo, nazionale e 

regionale. 

Conoscenza approfondita del diritto comunitario. 

 

Lingue 
 

Inglese: eccellente 

Francese: ottimo 

 

Torino, aprile 2018 

 

         Paolo Bertolino 
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Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del DLgs196/2003 


