PATRIZIA GHIAZZA
Nata a Torino il 27.01.1966
Residente a Torino
e-mail patrizia.ghiazza@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Febbraio 2020

Governance Consulting – (Milano-Roma)
Società specializzata in modelli e strumenti di governo d’impresa.
In qualità di Director e Consigliere di Amministrazione, gestisce l’area Leading Women
Advisory per supportare le donne in ruoli di carriera e di governo e conduce progetti
speciali di executive search.

2004 - Gennaio 2020

Eurosearch Consultants – (Torino-Milano)
Primaria società di ricerca e selezione di profili manageriali (executive search)
Entra come Senior Consultant e diviene Partner e Consigliere di Amministrazione nel
2010. Nel corso della sua carriera, sviluppa una vasta esperienza nella ricerca e
selezione di profili di vertice delle aziende (AD, DG e Direttori di Funzione) per
aziende italiane e per grandi gruppi multinazionali. Amplia ulteriormente la sua
esperienza nel settore Finanza, Assicurazioni, Digitale e Media.

1996-2004

Euren Intersearch – (Torino)
Senior Consultant
Inizia un lungo percorso di ricerca e selezione di profili tecnici e manageriali nel settore
industriale sia in Italia che all’estero.

1990-1995

Istituto Bancario Sanpaolo – (Torino)
Assunta come Capo Progetto nel Dipartimento Formazione e Sviluppo, in seguito
diventa Analista Senior presso l’Ufficio Studi Economici in staff ala Direzione
Generale.

ALTRI INCARICHI
Dal 2010 al 2018
Fondazione HUMAN+ (Milano)
Fondatrice
Fondazione privata la cui missione è lo sviluppo del capitale umano e l’analisi del lavoro
contemporaneo attraverso ricerca scientifica e interventi di applicazione.

Dal 2018 a oggi
Associazione STEM by Women (Torino)
Fondatrice e Vicepresidente
L’associazione è costituita da 20 aziende eccellenti torinesi, i 2 Atenei, Torino Wireless.
Ha lo scopo di sostenere gli studi e le carriere di ragazze e donne nelle aree tecnicoscientifiche.
Da ottobre 2018 a gennaio 2020
Comitato Sì, Torino va avanti
Fondatrice e Vicepresidente

FORMAZIONE
•

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino nel 1989, votazione
108/110

•

Master in Business Administration nel 1990 presso la SAA (Università di Torino)

Training
•

ADR Millano – Percorso Triennale (1999-2001) di Analisi delle Dinamiche
Relazionali.
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