
Cristina Ghiringhello nasce a Ivrea (TO) il 27/09/1973, sposata, due figli. 

Laurea in Lettere e filosofia (facoltà di scienze della comunicazione d’impresa), master in Business 

Administration all’IMD di Losanna e diversi corsi di specializzazione in area economica, gestionale, 

manageriale. Iscritta all’albo delle donne in CdA della Regione Veneto dopo un percorso con l’università Cà 

Foscari di Venezia, è oggi membro dell’advisory board di STEAMiamoci ed è stata nominata prima 

imprenditrice della gentilezza in Italia. 

Dopo alcune brevi esperienze lavorative (Ottoz, Europ Assistance, Vodafone) nel 1998 entra nel Gruppo 

Adecco a Milano dove rimane per dodici anni coprendo otto diverse posizioni da responsabile di selezione a 

direttore di filiale, da area manager a direttore generale della divisione Training in Italia con il 

coordinamento di alcuni Paesi europei come la Francia, la Spagna e la Norvegia. 

Nel 2010 entra in Confindustria a Padova dove ricopre il ruolo di Direttore Generale della società di 

formazione Fòrema e poi assume il ruolo di Amministratore Delegato della società di Vicenza Risorse in 

Crescita con la costituzione di una nuova entità denominata Niuko.  

Dal 2014 è Direttore di Confindustria Canavese – area metropolitana di Torino – dove si occupa della 

gestione tecnica dell’associazione datoriale dando supporto politico al Presidente. Siede nei tavoli di lavoro 

con enti pubblici e aziende private sui temi dello sviluppo dell’economia, del lavoro, delle imprese. Siede in 

cinque consigli di amministrazione di società pubbliche e private. E’ anche Amministratore Delegato di 

Confindustria Canavese Servizi Srl, società partecipata interamente da Confindustria per lo sviluppo di 

progettualità di territorio. 

Infine, da settembre 2020 è Direttore Generale di CIAC, scuola professionale, società di formazione e 

agenzia specializzata in servizi al lavoro con cinque sedi e novantasei dipendenti diretti oltre a centinaia di 

collaboratori esterni. 

Appassionata di letture e di viaggi si trova spesso a parlare o moderare altri speakers in convegni ed eventi 

legati al mondo dell’industria, della scuola e della formazione. Grande appassionata della storia Olivettiana 

e di quella d’impresa in senso più generale, si impegna a divulgare le buone pratiche del welfare e della 

sostenibilità. 

 


