
 TRASPARENZA anno 2018 

  

  

Associazione culturale TECNOLOGIA FILOSOFICA  

Sede legale: C.so Giulio Cesare 14 - 10152 Torino – Italia   

C.F. 97594250017  e  P.IVA 08844090012  

Sito Web  www.tecnologiafilosofica.com  

Mail  info@tecnologiafilosofica.it – info@pec.tecnologiafilosofica.it  

  

  

Ai sensi del DL 8 agosto 2013, n° 9 comma 2 e 3 – convertito in Legge L. 7 ottobre 2013 n°112, si 

pubblicano i dati relativi agli incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali.  

Dati inseriti il 31/01/19  Per i Cv completi si rimanda alla sezione “Chi siamo-Artisti” di questo 

sito.  

  

  

COMPENSO PERSONALE ARTISTICO 2018:  

  

Aldo Torta  – assunto a tempo indeterminato come danzatore compenso annuo lordo di €  6.940,06 

 

Renato Cravero - assunto a tempo indeterminato come attore compenso annuo lordo di  € 2.690,16 

 

Stefano Botti – assunto a tempo indeterminato come attore compenso annuo lordo di €  2.355,50 

 

  

COMPENSO PERSONALE AMMINISTRATIVO 2018 :  

  

Antonella Cafasso - assunta a tempo determinato compenso annuo lordo  €  3.999,60 

  

  

CONSIGLIO DIRETTIVO :  

  

ALDO TORTA - socio nato a Chieri (TO) il 01/02/68. residente a Torino in C.so Giulio Cesare 14 - 

C.F. TRTLDA68B01C627S Presidente e legale rappresentante. Conferimento incarico di Presidente 

e Legale Rappresentante: verbale Assemblea dei soci in data 10-01-2008 : carica gratuita  

  

VALENTE ELENA – socia nata ad Asti il 13/04/1977, residente a Torino 10144, Via Sobrero 17,  

C.F. VLNLNE78D53A479B. Membro del consiglio direttivo : carica gratuita  

 

CINALLI FRANCESCA – socia nata a Torino il 24/02/1977, residente in Torino 10151,Via 

Pianezza 161, danzatrice. CNLFNC77B64L219W . Membro del consiglio direttivo : carica gratuita  

 

DE SANTIS PAOLO – socio nato ad asti il 16/02/1972, residente ad Asti 14100, Via Vogliolo 33, 

musicista.  DSNPLA72B16A479G. Membro del consiglio direttivo : carica gratuita  

 

CRAVERO RENATO – socio nato a Torino il 26/06/1967, residente a Torino 10100, Via Piacenza 

6/G , attore CRVRNT67H26L219A. Membro del consiglio direttivo : carica gratuita  
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