
Curriculum vitae di GIOVANNI FERRERO 
 
 
 
Giovanni Ferrero nasce a Torino il 6 maggio 1949.  
 
Dopo la laurea in Ingegneria elettronica conseguita presso il Politecnico di Torino nel 
1972, si occupa di bioingegneria presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino, 
poi di sistemi informativi presso la Provincia di Torino, dove è prima Coordinatore 
dell’area ICT e Dirigente del Settore comunicazione istituzionale e Portale WEB, indi 
vice Direttore Generale e Direttore dell’Area organizzazione, rapporti con gli enti locali, 
informatica e telecomunicazioni.  
Nel 2005 viene nominato Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Torino, 
carica che ricopre fino al 2009.  
Consigliere  della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino poi Vice Presidente dal 
2001 fino al 2013, da luglio 2007 ad oggi Vice Presidente della Fondazione Sviluppo e 
Crescita – CRT; prima Presidente e attualmente liquidatore di Perseo Spa.  
È stato Presidente del CSP, centro di ricerca nel settore dell’ICT e Presidente di 
TOP-IX (NAP Internet) di Torino. 
 
Docente di corsi universitari, di alta formazione e relatore a iniziative sul ICT nazionali 
e internazionali. 
 
Nel corso degli anni è stato Presidente dell’Associazione italiana degli utenti UNIX 
(I2U), membro del Direttivo dell’AICA, membro di Consigli di amministrazione e di Co-
mitati scientifici di società quotate e del CSI, responsabile dell’attività di rapporto tra la 
Presidenza dei Consigli di Ministri e gli Enti Locali in materia di informatica, Segretario 
del comitato strategico per l’e-goverment del Governo italiano. Nell’ambito di Fonda-
zione CRT, oltre alle cariche attuali è stato Presidente della Fondazione Arte Moderna 
e Contemporanea CRT, incaricato del progetto Lagrange sui sistemi complessi e  Vi-
ce Presidente del Comitato Paralympic Legacy Fondazione CRT. 
 
Giornalista pubblicista, si è impegnato sulle tematiche connesse alla gestione dei beni 
culturali e dello spettacolo, ha una consolidata esperienza nella conduzione di progetti 
di rilievo; dalla costruzione del primo Museo di Arte Contemporanea italiana al Castello 
di Rivoli alla realizzazione della Metropolitana di Torino; dai cantieri delle infrastrutture 
ferroviarie chiamate Passante ferroviario ai cantieri di edilizia dell’Università di Torino. 
E’stato Presidente dell’Accademia Albertina di Torino.  
 
Ha ricoperto numerose cariche pubbliche: Assessore all’informatica e ai progetti stra-
tegici della Città di Torino negli anni 1993-1997; Responsabile delle politiche culturali e 
formative della Regione Piemonte per il periodo 1980- 1985 in qualità di Assessore; 
Presidente della V commissione (cultura, istruzione, sanità, ecc.) del Consiglio Regio-
nale dal 1975 al 1980. 
 
Ad oggi è Presidente di ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro 
dell'Impresa e dei Diritti Sociali e membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
di studi storici Gaetano Salvemini. 
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