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CURRICULUM VITAE  

 
 
 

Informazioni personali 

 

 
  

Nome e Cognome  ANGELA CATTANEO 

Ente Associazione Orchestra Filarmonica di Torino 

Incarico attuale Direttore Amministrativo - Quadro 

Telefono 0039 (0)11 533387 

Fax 0039 (0)11 5069047 

E-mail direzioneamministrativa@oft.it 

Data e luogo di nascita 20/05/1953 - Torino 
  

  

  

  

  

Esperienza lavorativa 
in ambito musicale

 

  

  

Data Ottobre 1998 – Presente 

Lavoro e posizioni ricoperte   Direttore Amministrativo dell’Associazione OFT 
  Denominazione precedente: 
  (Fino al 31/12/2002: Orchestra Filarmonica di Torino s.c.r.l) 

 Tesoriere dell’Associazione OFT 

Datore di lavoro Associazione Orchestra Filarmonica di Torino 

Istruzione e formazione 
titoli di studio

 

  

Data conseguimento Luglio 2007 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza, vecchio ordinamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Università di Giurisprudenza di Torino 
 
Tesi in diritto costituzionale: la dignità della persona nel momento terminale della vita nell’ordinamento costituzionale italiano. 
Relatore Prof. A. Giorgis 
 
Nel percorso del piano di studi si segnala l’inserimento del corso di Diritto Tributario. 

 
  

Data conseguimento Luglio 1991 

 Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Istituto Tecnico Sommeiller di Torino 
 
Inizio percorso scolastico Scuole superiori per Segretaria d’azienda presso l’Istituto Commerciale Valentino Bosso anni 1968-69 
addetta contabilità e segreteria 
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Competenze linguistiche 
e informatiche

 

Conoscenza della lingua francese Buona 

Conoscenza della lingua inglese Scolastico 

Competenze informatiche Ottime 

Elaborazione Testi, Fogli Elettronici, Internet e Posta elettronica certificata. 
Ambiente Windows, dos, server aziendale. 
Programmi di contabilità di Sistemi: Spring per la Contabilità, Profis Bilancio. 
Programmi specifici e personalizzati per il settore dello Spettacolo. 
Utilizzo portale sistemapiemonte per l’espletamento degli adempimenti inerenti la trasmissione dati al Centro Impiego. 
Utilizzo di piattaforme dedicate a: 
a) assunzioni degli artisti e trasmissione dati; 
b) domande e consuntivi contributo on line della Pubblica Amministrazione e Istituti/Fondazioni bancarie; 
c) operazioni varie tramite  istituti bancari e finanziari. 

Altre esperienze lavorative  

Data 1994 – 1998 
Titolare di azienda artigiana con un dipendente. 

Data 1978 – 1994 
Responsabile commerciale e corrispondente Francese presso Bondstreet Company S.p.A., filiale 
italiana di Scabal London-Bruxelles, operante a livello mondiale. 
Settore manifatturiero con distribuzione di import-export. Tra la clientela, selezionatissima, e su cui gravava il più rigoroso 
riserbo in applicazione della tutela della privacy, si annoveravano anche Capi di stato di paesi Europei ed Extraeuropei. 
Precisione e rigore sono stati fondamentali nella crescita professionale. Sede operativa di riferimento Bruxelles a cui venivano 
trasmessi gli ordinativi tramite fax, con consegne aeree giornaliere. Un approfondimento particolare si segnala nella 
predisposizione di documentazione per l’estero. 

Data 1971 – 1978 
Impiegata presso Mulier S.p.A 
Mansioni nel settore commerciale e contabilità industriale e ordinaria; 2 anni di apprendistato con mansioni di contabilità. 

Altri corsi di formazione Partecipazione a numerosi corsi di formazione e progetti  tra i quali: 

05.11.2013 Corso aggiornamento Spring SQ/EDF 11 - QE adempimenti antielusione. Ente organizzatore: Sistemi APG - 
Torino. 

18.05.2010 Tavolo lavoro promosso dagli uffici Settore Spettacolo in collaborazione con l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte, Progetto interregionale Osservatori dello Spettacolo (ORMA): partecipazione per predisposizione fase 

finale di sperimentazione iniziato nel 2009. 

08.02.2009 Formazione progetto ’e-governement AtoB Piemonte per inoltro a centri impiego comunicazioni obbligatorie per 
assunzione, modifica e cessazione rapporti lavoro in ottemperanza del Dlgs 181/2000. Ente organizzatore: 

Provincia di Torino. 

19.01.2009 Tavolo lavoro promosso dagli uffici Settore Spettacolo in collaborazione con l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte, per armonizzare il sistema di rilevamento dei dati quantitativi a partire dalla procedura istruttoria 
espletata dal Settore per l’assegnazione dei contributi relativi alle attività cultuali (LR58/1978). Ente organizzatore 

Regione Piemonte, Assessorato e Cultura  di Torino. 

11.09.2008 Partecipazione al Convegno Privacy e Policy in azienda. Cultura e Organizzazione. Centro Congressi Unione 
Industriale. 

26.02.2007 Corso di Formazione organizzato da Fondazione Teatro Regio – Sala Consiglio – Torino:  60 ore di lezione. 

Corso di Contrattualistica di settore.  

Argomenti trattati Enpals, collocamento lavoratori, certificati agibilità, adempimenti contributivi, liberatoria, regime 
sanzionatorio, contenzioso contributivo, convenzioni internazionali, inps, prestazioni previdenziali Enpals. 

Altri attestati  

Settembre 2011 Scuola forense 2011 Corso preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense 

Novembre 2009 Attestato di compiuta pratica legale a seguito iscrizione al Registro dei Praticanti in data 29.10.07 al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

02.07.2013 Attestato di frequenza e profitto corso aggiornamento Addetto primo soccorso rilasciato da Aletheia s.r.l – Torino. 

14.07.2009 Attestato di partecipazione al corso RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA -RLS 
rilasciato da Ageform scarl –Torino. Docente Ing. Testone Ing. Marco 

25.11.2009 Certificazione Corso formativo Tutori aziendali - Gruppo Regione Piemonte. 

28.05.2009 Attestato di partecipazione al corso Addetti Antincendio ed emergenza rilasciato da Ageform scarl –Torino. 
Docente Ing. Testone Ing. Marco 

08.02.2009 Attestato Corso Privacy per incaricati – Sistemi Torino Corso  FAD. (E-learning) (UNLEBB01-P01). 

 


