
Claudia Porchietto nasce a Venaria Reale,
in Provincia di Torino, nel maggio del 1967.
Figlia di imprenditori, ancora studentessa
comincia a lavorare con il padre in azienda.
Si laurea alla facoltà di Economia e Commercio
e intraprende l’attività di dottore commercialista
nello studio fondato con il marito Marco, 
continuando a collaborare con l’azienda di famiglia.
È madre di due splendidi figli: Gaia e Francesco.

claudiaporchietto.it

Dopo quindici anni di rappresentanza 
nell’associazionismo datoriale è eletta 
Presidente Api Torino, associazione 
composta da quasi 3.000 industrie.

2005

Viene nominata vicepresidente 
Eurofidi e Unionfidi e membro
del CdA di Fondapi (Fondo di 
previdenza complementare nazionale).

2006

Viene candidata presidente
della Provincia e quindi viene eletta 
consigliera provinciale.

Dopo aver ottenuto quasi 12.000 voti
di preferenza nelle elezioni regionali, 
assume l’incarico di Assessore al Lavoro 
e alla Formazione Professionale.

2009

2010

IL CORAGGIO

“Il coraggio.

Il coraggio di innovare,

di non demordere mai di fronte

alle difficoltà, di aggredire

la crisi guardandola in faccia,

di rivendicare a livello governativo

l’attenzione che il Piemonte merita.

Tradizione, competenza

e capacità creativa: ecco cosa 

confido di lasciare in eredità

con i quattro anni di mandato

da assessore al Lavoro.

E il coraggio non è certo 

una cosa scontata,
di questi tempi”.
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RISULTATI

OBIETTIVI

Nuove imprese
nella sola provincia di Torino

Visti dai giornali

2.376
nuove attività
49.418.000 € investiti

Apprendistato
in Alta Formazione

nuovi giovani manager  
in Piemonte

275

600

imprese 
coinvolte

95% di occupati

2376
nuove aziende
nate grazie al

nostro impegno

1 ragazzo su2
ha trovato lavoro con la nostra 

formazione professionale 

il 50%
degli occupati

a rischio ha trovato lavoro con le 
politiche attive regionali

grandi imprese salvate
per un totale

di circa 2800 persone

20

nuove attività
3.457.350 € investiti

Chierese

150 nuove attività
5.084.624 € investiti

Alto Canavese

200

nuove attività
3.838.100 € investiti

Basso Canavese

164 nuove attività
2.442.731 € investiti

Pinerolese

124

nuove attività
 22.628.000 € investiti

Torino Città

1229 nuove attività
1.592.480 € investiti

Val di Susa

67

nuove attività
8.800.515 € investiti

Torino Prima Cintura

380 nuove attività
1.574.000 € investiti

Valli di Lanzo

62

Non solo Torino

difendiamo e investiamo sui 
Comuni della provincia

Difesa
del territorio

Anziché spendere

300.000 euro per una rotonda

con 21.000 euro facciamo 
partire una nuova azienda.

Noi lo abbiamo già fatto

Usare bene
i soldi pubblici

+ occasioni di lavoro

per gli over50

tramite azioni mirate 

+10%
di l'occupazione giovanile

Il lavoro
è per tutti

- liste d'attesa

con un programma unico di 
prenotazione esami

+ assistenza domiciliare

grazie a un fondo dedicato

Salute e servizi

alle persone

un grande polo internazionale

con cui facciamo diventare il 
Piemonte capitale dello sport e 

casa europea della cultura

Industria
della cultura
e del turismo

+ servizi per i pendolari

già nei primi 6 mesi

Trasporto

Per credere ai nostri
obiettivi futuri
basta guardare
ai risultati ottenuti.


