
 CURRICULUM    VITAE 
 

       FEDERICO  BORGNA 
 

 
 
DATI  PERSONALI 
 
Stato Civile : Coniugato 
 
Nazionalità : italiana 
 
Luogo / data di nascita : Cuneo,  19 ottobre 1973 
 
Titolo di Studio : Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino 
 
 
  
 ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

 Praticante avvocato studio legale avv. Mauro Armando (2000-2001); 
 Promotore finanziario presso Istituti di Credito e Finanziari (dal 2001 a 

tutt’oggi);  
 Ideatore e relatore de “L’ETICA DEL MEGLIO”, serate di divulgazione, 

cultura ed informazione finanziaria. 
 
 
ATTIVITA’  PUBBLICA 
 

 Coordinatore provinciale del comitato Uici per le politiche giovanili ed 
incaricato di rappresentare il medesimo in seno al competente comitato 
regionale (2000). 

 
 Eletto nel consiglio della sezione provinciale di Cuneo dell’Unione Italiana 

Ciechi ed Ipovedenti, nominato consigliere delegato, con delega al lavoro e 
politiche giovanili (2005/2012). 

 
 Eletto nel consiglio Regionale Piemontese dell’Unione Italiana Ciechi ed 

Ipovedenti e nominato membro  nel Consiglio di Presidenza. Delegato al 
lavoro ed alle politiche giovanili (2005/2012). 

 
 Eletto Presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti onlus 

ed entrato a far parte, di diritto, in qualità di presidente regionale, del 
consiglio nazionale della medesima (2010/2012). 

 
***** 

 Promotore della ricostituzione a livello provinciale della FAND (Federazione 
delle Associazioni Nazionali Disabili) ed eletto vice presidente provinciale 
della medesima. 



 
 Promotore insieme con la Regione Piemonte, Assessorato al Welfare, della 

piattaforma regionale per l’inclusione sociale ed il collocamento lavorativo dei 
ciechi e degli ipovedenti, tale iniziativa ha dato origine al primo accordo 
quadro a livello regionale in materia, nonché al convegno tenutosi a Torino il 
19/09/07 sul collocamento lavorativo dei disabili visivi nelle professioni non 
tradizionali. 

 
 Nominato, dall’assemblea dei soci, consigliere di amministrazione dell’istituto 

“David Chiossone” Genova (dal 2010).   
 
 
ATTIVITA’  POLITICA 
 

 Eletto Consigliere e nominato Assessore, presso il comune di Bernezzo (CN), 
con delega al patrimonio, bilancio, tributi e politiche sociali (2009/2012). 

 
 Consigliere della Comunità montana valli Grana e Maira (2009/2012). 

 
 Eletto Sindaco del Comune di Cuneo in seguito alle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Comunale per il mandato amministrativo 2012-2017. 
 

 Eletto Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ A.S.L. CUNEO1 (2012). 
 

 Consigliere Nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dal 
2012. 
 

 Eletto Presidente della Provincia di Cuneo (27.10.2014) per il mandato 
amministrativo 2014-2018. 
 

 Rieletto Sindaco del Comune di Cuneo in seguito alle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Comunale per il mandato amministrativo 2017-2022. 
 

 Rieletto Presidente della Provincia di Cuneo (01.11.2018) per il mandato 
amministrativo  2018-2022. 

 
 Dal 24 settembre 2019 designato dall’Unione delle Province d’Italia membro 

supplente in seno alla Delegazione Italiana del Comitato Europeo delle 
Regioni a Bruxelles per il mandato gennaio 2020/gennaio 2025. 

 
 


