FELICE SCAVONE
CURRICULUM VITAE

Nato ad Avigliano (Pz) 01-11-1957, coniugato con due figlie, domiciliato a Torino.
Ha conseguito la qualifica professionale presso l’istituto G.Plano di Torino e il
diploma di Perito Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale A .
Avogadro di Torino.
Dopo gli studi ed il servizio militare ha maturato le seguenti esperienze.
In campo lavorativo:
- Insegnante Teorico Pratico presso l’Istituto Professionale Casa di Carità Arti e
Mestieri di Torino,
- Impiegato Tecnico del settore Chimico,
- Impiegato tecnico del Comune di Torino,
- Progettista, nel settore impianti tecnologici, presso ATM prima e GTT poi – ,
- Direttore Lavori per appalti di manutenzione e di fornitura servizi, ATM prima e
GTT poi – nella Divisione infrastrutture ed ingegneria,
- Collaboratore presso l’Ufficio di Comunicazione del Consigliere Segretario
Giuseppe Pozzo con nomina del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
Avv. Roberto Cota dal 2002 al 2005.
- Presidente della società MONTEPO S.p.a dal 2011 al 2014, partecipata al 49% da
finpiemonte Partecipazione, 10% Camera di Commercio di Torino, 10%
Italdesign Giugiaro, 10% Ing. Cottino, 20%Zoppoli e Pulcher.

In campo politico-sociali:
La sensibilità verso le tematiche sociali lo ha portato, da una parte, a seguire il
settore delle persone svantaggiate, partecipando attivamente alla costituzione di
associazioni mirate al soddisfacimento dei bisogni di queste categorie, per dare
soluzioni, con proposte operative, alla crescente domanda di servizi.
Presidente e cofondatore dell’Associazione AIMA rivolta agli anziani e Presidente
dell’Associazione culturale “Noi per Settimo” mirata alle problematiche e ai bisogni
della comunità territoriale di Settimo Torinese.
In campo prettamente politico ha avuto i seguenti ruoli istituzionali:
- Consigliere Comunale al Comune di Settimo T.se dal 1992 al 1995,

- Membro della commissione Regionale “cave e torbiere” dal 1993 al 1995,
- Presidente della commissione consigliare di Settimo Torinese che ha redatto il
regolamento per l’elezione del Difensore Civico e il regolamento per gli istituti di
partecipazione,
- Consigliere Comunale al Comune di Settimo T.se dal 1999 al 2004,
- Presidente della Commissione Casa presso lo stesso Comune,
- Consigliere comunale e capogruppo di F.I. presso il Comune di Settimo Torinese
dal 2004 al 2009
- Consigliere comunale e capogruppo del Pdl presso il Comune di Settimo Torinese
dal 2009 al 2014

attualmente è:
-

Consigliere Comunale al Comune di Settimo T.se,
Presidente Vicario del Consiglio Comunale,
Capogruppo consiliare dei F.I,
Componente della 1^ Commissione Consigliare Permanente Ambiente e
Territorio,
Componente della 2^ Commissione Consigliare
Permanente Servizi
Amministrativi,
Componente Commissione Toponomastica
Consigliere Capogruppo del consiglio dell’unione dei Comuni Nord Est
Pensionato dal 2017
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