
  

 

 

CV Dobriakova Liudmila 

 

Nata in Russia il 03/08/1975. Sposata con due figlie. Vive a Piossasco da 11 anni e risiede in Via 

Marco Polo. Laurea in Ingegneria Informatica conseguita nel 1996 presso l’Università Tecnica degli 

Studi di Nizhny Novgorod (Russia). 

 

LAVORO 

Ha lavorato per diversi anni negli USA in Motorola. Ora è ricercatrice nel settore informatico 

presso Reply SpA a Torino. 

Ha coordinato diversi progetti in collaborazione con la Commissione Europea: 

- FarmToFork: filiera dei prodotti con il coinvolgimento di aziende agricole italiane ed 

europee, come la tracciabilità della filiera dell’Aglianico del Vulture di un piccolo 

produttore, le Vigne Mastrodomenico in Basilicata. 

- inCASA: progettazione di una rete per l’assistenza agli anziani da remoto per migliorare la 

loro autonomia, anche in fase di degenza post-ospedaliera. Sperimentazione per le case 

popolari di Torino, in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC). 

- PLET: progettazione di nuovi E-Toys per lo sviluppo dell’apprendimento e miglioramento 

della capicità cognitive di bambini con disabilità. 

- ALMeS: sviluppo di una piattaforma di “Internet delle Cose” IoT per il controllo dell’energia 

tramite fibra ottica in ambito industriale. 

- HyVar: piattaforma di sviluppo per l'evoluzione del software in tempo reale sui veicoli di 

nuova generazione. 

Ha coordinato progetti finanziati dall’Unione Europea e dai Ministeri italiani atti allo sviluppo 

tecnologico delle aree del Sud Italia e della Regione Piemonte, quali: 

- Habitat: sistema di ottimizzazione del traffico portuale, con prototipo nel porto di Salerno. 

- Smile-O: ottimizzazione dei consumi e della produzione della energia elettrica, grazie ad 

un modello previsionale. 

 

VOLONTARIATO 

Ha partecipato attivamente in molte attività di volontariato locale: 

- Progetto Endamm per Gorom Gorom in Burkina Faso 

- Mercatino Equosolidale Natalizio a Piossasco con la scuola Ungaretti 

- Giornate di volontariato a Piossasco dedicate all’ambiente (raccolta rifiuti e pulizia 

Sangonetto) 

HOBBY e INTERESSI 

- Collaborazione con l’associazione di promozione turistica “Pinerolo & Valli Experience” per la 

gestione del sito web www.madeinpinerolo.it e per la promozione delle eccellenze del nostro 

territorio, come le aziende agricole e i prodotti tipici di Piossasco. 

- Frequente partecipazione alle giornate organizzate da Corona Verde, Casa Lajolo, AIB, Artena 

per la promozione turistica del nostro territorio, sia per la parte storico-culturale legata al 

Borgo Medievale di San Vito e i Castelli che quella naturalistica dedicata al Monte San Giorgio. 

- Pallavolista professionista nelle giovanili del Campionato Russo; in Italia, tra le fila della 

Olympia Piossasco Volley per diversi anni. 



  

LA CANDIDATURA 

 

“Ho scelto di candidarmi perchè mi sono innamorata di Piossasco sin dalla prima volta che sono 

arrivata qui. Ho scelto di candidarmi perchè in tutti questi anni, Piossasco ed i piossaschesi mi 

hanno dato tantissimo ed ora voglio ricambiare. 

Ho scelto di candidarmi perchè mi arrabbio quando vedo le cartacce nei nostri parchi, spazzatura 

nel nostro Sangonetto e quando vedo i giochi dei parchetti tutti distrutti! 

Ho scelto di candidarmi perchè mi rattristo quando vedo poche persone che partecipano ai tanti 

eventi organizzati dalle tantissime associazioni che danno tutto il loro cuore per coinvolgere i 

piossaschesi. 

Ho scelto di candidarmi perchè mi sono innamorata del San Giorgio, del Borgo Medioevale e dei 

Castelli, grazie alle associazioni come Corona Verde, grazie all’AIB e Artena; perchè vedo grandi 

potenzialità, non solo a parole ma concretamente e ce l’hanno dimostrato proprio quei volontari e 

professionisti, facendoci riscoprire il medioevo piossaschese, i sentieri perduti, gli animali e le 

piante del nostro gioiello. 

Ho scelto di candidarmi perchè sono una mamma e ho visto quanto fa bene alle mie figlie vivere la 

nostra città; perchè sono la mamma più felice al mondo quando scelgono di partecipare all’evento 

“Alla scoperto delle grotte del S.Giorgio” e magari usano lo smartphone un po’ di meno. Allora mi 

dico: “Ma allora c’è la soluzione! Ci sono le alternative!”. 

Perchè voglio coinvolgere tutti i PIOSSASCHESI a vivere ed occuparsi di Piossasco, da quelli che 

abitano nelle piccolissime borgate fino alle zone più popolose un po’ dimenticate. 

 

Ed infine, ho scelto di candidarmi perchè, come Ricercatrice nei progetti della Commissione 

Europea, vi posso garantire che è una falsità che con la cultura non si fanno i soldi! Probabilmente 

non si fanno i soldi facili e subito, ma sono un investimento per il futuro, sopratutto per i nostri 

figli. Esempio concreto? Bene, negli ultimi anni sono aumentate le persone che dai paesi vicini, da 

Pinerolo fino a Torino, vengono a Piossasco: per un’avventura in mountain bike sul S.Giorgio, per 

la Festa degli Orti a Casa Lajolo, per rivivere i mille anni di storia del Borgo S.Vito e del Medioevo 

dei Nove Merli o per una serata a teatro. Questo ha portato a far conoscere un po’ di più i nostri 

ristoranti, le nostre aziende agricole, in alcuni casi anche a creare una vera e propria clientela 

extra-piossaschese. Certo, c’è ancora moltissimo da fare! 40 anni fa le Langhe non erano nulla, ora 

vengono dall’America e dalla Russia per visitarle. Hanno imparato a fare il vino solo ora??? No, 

hanno creduto in loro stessi ed investito nella Cultura del loro territorio, pensando alle generazioni 

future! Perchè non possiamo SOGNARE anche noi?!? 

 

 

 

 


