
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAPRA FRANCO

Indirizzo VIA NAZIONALE 17
Telefono 0122 878886  -   +39 335 6064356

Fax

E-mail fcclaviere@gaili.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07.06.1943

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Maestro di sci a Bardonecchia nel 1967 e 1968 e dal 1969 a Claviere.
Allenatore dello Sci Club Claviere dal 1970  e per tre anni della squadra femminile del 
Comitato Alpi Occidentali.
Sindaco del Comune di Claviere dal 2001 al 2011 e nuovamente dal 2012.
Dalla costituzione del Toroc (Comitato organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006), Consigliere di Amministrazione e successivamente membro dell’Ufficio di 
Presidenza  in  rappresentanza  dei  Comuni  Olimpici  e  delle  tre  Comunità  montane 
olimpiche.
Membro del Consiglio direttivo dell’ATL 2 Montagne Doc dalla sua nascita sino al suo 
accorpamento nella ATL unica di Turismo Torino e Provincia del cui Consiglio Direttivo 
faccio  parte  indicato,  per  ricoprire  tale  carica,  dai  Comuni  Olimpici  Montani  con 
l’appoggio del Comune di Torino.
Dal  novembre  2010 sono Presidente  del  Collegio  Regionale  dei  Maestri  di  Sci  del 
Piemonte, ente di autogoverno che disciplina la professione e l’attività dei Maestri di sci 
in Piemonte.
Sono  stato  Presidente  del  Comitato  organizzatore  dei  Campionati  del  mondo 
dell’Orienteering che si sono svolti sul territorio dei comuni di Bardonecchia, Cesana 
T.se, Claviere, Pragelato e Sestriere dal 2 al 10 agosto 2013.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Conseguito diploma di Ragioneria nel  1961
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Sommeiller di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Commerciali, diritto e finanziario

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria
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MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

FRANCESE 
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono 

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone  capacità comunicative ed ottime capacità relazionali,  in particolare nei confronti  delle 
amministrazione  francesi  maturate  in  anni  di  proficua  collaborazione  nella  gestione  e 
realizzazione di progetti Interreg. Di grande importanza e soddisfazione personale il  rapporto  
intenso e collaborativo intrattenuto con il Comune di Montgenèvre, in preparazione e durante i  
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime capacità organizzative e di mediazione acquisite sia in ambito lavorativo, sia in ambito 
sportivo, con predisposizione alla riorganizzazione e gestione delle procedure amministrative e  
degli  iter procedimentali.  Ottime capacità di  coordinamento e di  organizzazione delle risorse 
umane, di coinvolgimento e motivazione dei propri collaboratori e buone capacità innovative e 
propositive per nuovi progetti e per reperimento di risorse.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Buone capacità tecniche nell’utilizzo del computer, dell’I-Pad, di diversi client di posta e buona 
conoscenza ambiente Windows (Word, Excel).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Grande appassionato di sci e di montagna, amante altresì del mare, dotato di patente nautica 
oltre le 20 miglia, appassionato di bicicletta, si tennis e dello sport in genere. 
Conseguito brevetto di pilota di  aereo di primo grado in Francia e fatto parte della Squadra  
Universitaria Torinese ai Campionati Italiani Universitari di Sci  Alpino. 

PATENTE O PATENTI Patente B – Patente nautica oltre 20 miglia
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