
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

francese 

Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

B1

Scrittura
A2

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
B1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

Ombretta
Bertolo

Data di nascita: 27/06/1966 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

via Rubiana n. 39 , 

10040 Almese (TO), Italia 



ombri.bertu@gmail.com 

(+39) 3668991250 

02/03/1987 – ATTUALE – filiale di Avigliana (TO), Italia 

Sono stata assunta nell'allora Istituto Bancario San Paolo di Torino con
concorso pubblico, ho ricoperto diversi ruoli all'interno delle varie filiali
in cui ho lavorato maturando capacità ed esperienze sia nel settore
investimenti sia nel settore finanziamenti per privati ed aziende,
assumendo l'incarico di direttore di filiale e, dal 1/5/2007 al 1/12/2013
la direzione dell'Area Torino e Provincia del settore Intesa Sanpaolo
per il Non Profit. Dall' 1/12/2013 sono rientrata in filiale per assumere
il ruolo di Vice Direttore della filiale di Avigliana, dove lavoro tutt'ora.

27/05/2014 – ATTUALE – Almese (TO), Italia 

Dal Maggio 2014 sono Sindaco del mio paese, Almese in provincia di
Torino, un Comune con 6.400 abitanti, e 25 dipendenti con tutte le
responsabilità che ne conseguono. In particolare le mie deleghe
riguardano il bilancio, vista la mia formazione legata al settore
economico finanziario, ma l'esperienza di amministratore a 360° mi ha
formato su ogni campo ed argomento che riguardi la conduzione di un
ente pubblico complesso, quindi gestione del personale, ambiente,
manutenzioni, messa in sicurezza del territorio, opere pubbliche,
istruzione, cultura ecc.Dopo un primo mandato di 5 anni, nel 2019
sono stata rieletta e attualmente sono Sindaco in carica fino a metà
2024. Sempre dal 2014 ho ricoperto il ruolo di assessore dell'Unione
Montana Valle Susa con delega, nel primo mandato in cui ero il Vice
Presidente, all'ambiente e ai fondi europei e nel secondo mandato ,
tutt'ora in corso, la delega al bilancio dell'Unione e ai Fondi europei.

Quadro direttivo di 3° livello settore bancario 

Intesa Sanpaolo Spa 

Sindaco del Comune di Almese 

Comune di Almese 

01/09/1980 – 01/06/1985 – Via Nicol 35, Avigliana (TO), Italia 

www.itcgalilei.edu.it 

Diploma in Ragioneria 

ITC. Galileo Galilei di Avigliana 
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COMPETENZE DIGITALI 
Gestione autonoma della posta e-mail /  Posta elettronica /
GoogleChrome /  Social Network /  InternetExplorer /  Padronanza del
Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Google 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 
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