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Informazioni personali Maria Virginia TIRABOSCHI
Nome / Cognome virgytrb@live.it
E-mail Ivrea (TO), 05/07/1965
Luogo e data di nascita Cittadina italiana, residente in Svizzera

Stato civile

Divorziata, senza figli.

Esperienza professionale Laureata in economia e commercio, parla e scrive correttamente inglese e francese.
Ha ricoperto per oltre vent’anni incarichi prestigiosi nella pubblica Amministrazione, iniziando il suo
percorso professionale in qualità di responsabile dell’area economico finanziaria del Comune di Ivrea.
Dopo otto anni è stata chiamata in qualità di esperta di fiscalità locale dal Comune di Torino, dove ha
cominciato una carriera durata undici anni da direttore di diverse strutture complesse, tra le quali gli
Acquisti, l’lCT e il Marketing territoriale in relazione alla promozione dell’evento olimpico.
Ha terminato in Regione Piemonte come direttore Cultura, Turismo e Sport, scelta per il suo
background professionale e le sue attitudini a coordinare progetti complessi di respiro internazionale,
nonché a relazionarsi con organi istituzionali di rilevante importanza, sia sul piano nazionale, sia sul
piano internazionale.
Da Agosto 2014, ricopre l’incarico di Amministratore Delegato della San Maurizio 1619 sa, società di
diritto lussemburghese che si occupa di gestire alberghi, ristoranti e centri benessere situati in “top
location” italiane, rivolgendo i propri servizi soprattutto a una clientela nazionale e internazionale
sofisticata e esigente.
Da Settembre 2017 Ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Turismo di Confindustria
Cuneo che ha lasciato nel marzo 2018 quando è stata eletta al Senato della Repubblica Italiana
(collegio Piemonte 1). Già membro di Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, della Commissione Politiche
dell'Unione Europea e della Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali. Attualmente
membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Ha lasciato altresì l’incarico di AD della
San Maurizio, divenendo imprenditore nel settore del benessere e della cosmetica

E ‘iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 1996.

Ulteriori informazioni Appassionata di sport, viaggi e vini, pratica sci e tennis, viaggia sempre in posti diversi per scoprire
culture e tradizioni di altri popoli perché fortemente attratta dall’industria turistica.
E' interessata alle dinamiche del lusso e a tutte le tematiche della digitalizzazione, dell’IA e del Made
in Italy e ai progetti di marketing territoriale essendo molto appassionata e attenta conoscitrice del
patrimonio culturale, artistico e ambientale del nostro paese.
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