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Dal novembre 2011 ad oggi: Consulente in materia ambientale e commerciale.
Dall’11 febbraio 2005 ad oggi: Presidente del Consorzio C.A.DO.S. (Consorzio
Ambiente Dora Sangone ), che svolge funzioni di programmazione, governo e controllo
sul territorio di competenza in relazione alla gestione dei rifiuti urbani (il bacino
comprende 54 comuni, tra i quali Rivoli, Collegno, Grugliasco, Venaria, Alpignano,
Giaveno, Avigliana, Almese).
Dal 27 luglio 2010 al 31 ottobre 2011: Presidente ed Amministratore Delegato della
società pubblica Punto Ambiente s.r.l. ( soci CIDIU s.p.a. e Comune di Druento)
Dal febbraio 2003 alla fine 2004: Collaborazione con Conf-cooperative della Provincia
di Torino nella realizzazione del progetto Scuolav 2003 e Scuolav 2004, promosso
congiuntamente dagli uffici scuola del Comune di Torino, dalla Provincia di Torino, dalla
Camera di Commercio di Torino e dall’API. Compiti di organizzazione, monitoraggio e
gestione delle relazioni nell’attuazione di stage presso le cooperative e conseguenti visite
aziendali.
Dal 1998 al dicembre 2004: Docente presso la Cooperativa Immaginazione e Lavoro in
corsi professionali per addetti al commercio e vendita inerenti alle seguenti materie:
Comunicazione, Tecniche di vendita, Tecniche di esposizione prodotto, elementi di
Analisi Transazionale, Economia, HACCP, Marketing, Legislazione del commercio,
Normativa fiscale.
Dal 1997 al 1999: consigliere nel Consiglio nazionale della FIDA (Federazione Italiana
Dettaglianti Alimentazione ).
Dal 1996 al febbraio 2004, nomina nel comitato di presidenza della
CONFCOOPERATIVE Regionale del Piemonte come rappresentante del settore
distribuzione e consumo.
Dal marzo 1996 all’aprile 1999: Presidente dei Giovani Imprenditori del TerziarioAscom della provincia di Torino.
Dal giugno 1991 fino al settembre 2002: Consigliere d’amministrazione della CODE’ s.
r. l., cooperativa a resp. limitata, gruppo d’acquisto per il Piemonte, la Liguria e la Valle
d’Aosta associato al gruppo CRAI. Funzione di indirizzo politico dell’attività aziendale.
Dal luglio 1991 all’aprile 1994: Presidente dei Giovani Imprenditori del Terziario-Ascom
della Provincia di Torino.
Dal giugno 1990 al novembre 1994 Assessore al Comune di Collegno: dal giugno 90 al
dicembre 93 deleghe ai servizi demografici, C. E. D., condizione giovanile; dal gennaio 94
al novembre 94 deleghe ai servizi demografici ed al personale.
Dal giugno1984 al luglio 2002: Imprenditore nel commercio al dettaglio alimentare
nell’impresa di famiglia: dalla fine del 1993 in qualità di socio accomandatario. Legale
rappresentante della società fino alla cessione dell’attività avvenuta nel luglio del 2002 .
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PRIMA LINGUA

2014 Due corsi di Tecniche di pasticceria e di cioccolateria, a cura della Coop.
Immaginazione e Lavoro.
2011 (17-18-19 novembre a Torino, Villa Gualino): Training Generative Self,
con Stephen Ph.D. Gilligan.
2011 (giugno-novembre a Bologna) Programma Internazionale di Sviluppo
delle Competenze Economiche e Manageriali X Edizione (a cura del CTC della
CCIAA di Bologna)
Giugno 2010: Corso di perfezionamento in Diritto Ambientale, Alessandria
23-25 giugno, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi del Piemonte
Orientale “A. Avogadro”. VI modulo: Energia e ambiente.
- Maggio 2009: Corso in Ipnosi Conversazionale
- Febbraio-Aprile 2009: Master Pratictioner in PNL
Settembre 2008: dall’8 al 19 settembre, Summer School edizione XI “La
regolazione dei servizi ambientali locali”, organizzato dalla Fondazione per
l’Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS.
- Gennaio 2008: Practicioner in PNL
Gennaio 2005-Gennaio 2006: Diploma di Master annuale universitario di
primo livello (60 crediti) sullo “Sviluppo Locale” organizzato dall’ Università del
Piemonte Orientale congiuntamente al COREP.
2 dicembre 2004: Laurea presso la facoltà di Economia e Commercio di
Torino con punteggio di 103/110. Titolo della tesi:
“La gestione dello smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata: verso la
soluzione innovativa del comune di Chieri”.
Dal settembre 1997 al giugno 1998: Master in PSICOLOGIA DELLE
RELAZIONI PROFESSIONALI ( c/o ITAT – Istituto Torinese di Analisi
Transazionale e Gestalt srl )
Dal 1995 al 2002: Corsi diversi su: gestione punto vendita; Fattore umano;
nuova normativa igienico sanitaria ( HACCP ); corso su uso di Internet e servizi
collegati; corso base di word ed excel.
- Luglio 1980: Diploma di maturità scientifica, presso il “Liceo Scientifico
Statale di Rivoli”: punteggio 59 / 60

Capacità di ascolto, di comunicazione e di visione d’insieme¸ spirito di gruppo, ottima
capacità di adeguarsi ad ambienti anche multiculturali conseguita grazie all’esperienza
nel comparto commerciale, formativo e politico.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE: capacità di lettura e comprensione buona; capacità di scrittura discreta;
capacità di espressione orale elementare, buono l’ascolto e la comprensione.
FRANCESE: capacità di lettura discreta, comprensione buona; capacità di scrittura
elementare; capacità di espressione orale poco più che elementare, buono l’ascolto e la
comprensione.
PORTOGHESE: capacità di lettura discreta, comprensione buona; capacità di
scrittura elementare; capacità di espressione orale discreta, buono l’ascolto e la
comprensione
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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.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

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.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
indicate.

non

precedentemente

Senso dell'organizzazione, capacità di comunicare, di ascolto, di fare team, di
leadership, di problem solving, competenze tecniche nel campo specifico,
motivazionale, spirito d’iniziativa, affidabilità, flessibilità, ambizione, capacità di
lavorare sotto pressione.
Tali competenze sono state acquisite in ambito politico, formativo, professionale, nella
vita associativa e di gruppo.

Gestione aziendale sia nel settore pubblico che in quello privato. Organizzazione del
lavoro. Amministrazione e bilancio. Attività amministrativa e di regolazione.
Organizzazione di incontri, presentazioni, seminari. Team management. Gestione di
progetti di gruppo. Buona padronanza dei processi di controllo qualità. Tali capacità
sono state acquisite in ambito politico, formativo, professionale, nella vita associativa e
di gruppo.

Conoscenza come utilizzatore dei seguenti programmi: windows, word, excel, outlook,
internet explorer, power point.
Conoscenza programmi di gestione casse e magazzino;
Conoscenza misuratori fiscali, bilance ed affettatrici.

Nell’ambito delle attività svolte ha maturato competenze nel settore delle vendite, delle
pubbliche relazioni e delle tecniche di negoziazione.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Adora i viaggi, la lettura e gli scacchi.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Collegno , data 16/09/2015
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NOME E COGNOME (FIRMA)
___________(Firmato in originale)_______________
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