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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Fondazione Teatro Piemonte Europa – Consiglio di Amministrazione
Dal 1990 al 2012 ho lavorato presso le seguenti società:
· Gesap Spa - Servizio Riscossione Tributi provincia di Torino con mansioni di
formazione del personale amministrativo e contenzioso.
· CRT Esattoria Torino e provincia, con mansioni di formazione del personale e
Direttore Ufficio Contenzioso Torino, coordinatore e Direttore di Filiali sul
territorio provinciale.
·

Uniriscossioni e Riscossioni Uno con analoghe mansioni, sostituendole nel
tempo con mansioni di natura più commerciale, nella gestione della fiscalità
locale, intrattenendo rapporti con il settore finanze di varie amministrazioni
comunali (Venaria, Rivoli, Moncalieri, Nichelino, Settimo, San Mauro,
Chivasso, Chieri, Carmagnola, Grugliasco, Cirié), per citare le più importanti.
Ho terminato nel 2012 il mio percorso professionale in Equitalia, con analoghe
mansioni amministrative di Direttore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di perito industriale e studi universitari presso la facoltà di
Giurisprudenza
Corsi presso CRT ed Unicredit in formazione del personale e organizzazione
del lavoro.
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Ho maturato un esperienza professionale che mi consente di occuparmi di
organizzazione del lavoro e formazione del personale nel rispetto dei ruoli e
dell’organigramma funzionale.

Italiano
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Altre lingue

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Patente di guida

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale.
Possiedo ottime competenze organizzative e gestionali, avendo gestito organici sino a 120 risorse.

B

Dal 2017 ricopro l’incarico di Presidente di Pro Natura Alta Valsusa

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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