
Curriculum vitae 
 
 

 

Informazioni personali 
 

 

Cognome e nome Dorato Silvia 
Luogo e data di nascita 

Recapito telefonico   
Indirizzo mail 

 

Torino, 12/12/1971 
366 7594083 
silvia.dorato@compagniadisanpaolo.it 

Esperienza professionale 
 

 

Date Da aprile 2001 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Program Manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia di San Paolo 
Tipo di attività o settore Obiettivo Pianeta - Missione Promuovere il benessere 

  
Date Da gennaio 1997 a marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice 
Principali attività e responsabilità Consulenza e formazione alle Aziende Sanitarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.R.E.SA. (Centro di Ricerca per l’Economia, 
l’Organizzazione e l’Amministrazione della Sanità) – 
Torino 

Tipo di attività o settore Aree “Organizzazione e controllo di gestione” ed 
“Economia sanitaria” 

  
Date Dal 1998 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Esercitatrice 
Principali attività e responsabilità Supporto didattico agli studenti durante i corsi e negli 

esami 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia dell’Università di Torino 

Tipo di attività o settore Istituzioni di Economia – corso serale 
  

Date Dal 1999 al 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Didattica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Torino 

Tipo di attività o settore Economia Politica nell’ambito del Diploma universitario 
europeo in Produzione industriale 

  
Date Anno accademico 1998/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 
Principali attività e responsabilità Didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino 
Tipo di attività o settore Corso di formazione professionale finalizzato 

all’ottenimento della qualifica di “Consulente e gestore 
del risparmio privato, esperto nelle reti finanziarie 
nazionali ed estere” 



  
Date Anno accademico 1997/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 
Principali attività e responsabilità Didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Valle d’Aosta 
Tipo di attività o settore Corso di Fisica e statistica medica nell’ambito del 

Diploma universitario per infermieri 
 
 

 

Istruzione e formazione 
 

 

Date Novembre 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Titolo della tesi: “Il trapianto di organi: organizzazione, 
valutazione economica e considerazioni etiche”; 
votazione 110/110 con menzione 

Nome e tipo dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione   

Facoltà di Economia dell’Università di Torino 

  
  

  
  

Ulteriori informazioni 
 

 

Capacità e competenze informatiche   Buona conoscenza dell’ambiente Windows 10 
Discreta conoscenza dell’ambiente Mac OS X 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point 
 

 
Conoscenze linguistiche 
 
 Livello scritto Livello parlato Livello di comprensione 
Inglese Base Base Intermedio 
Francese Base Base Intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 7 agosto 2020 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16. 


