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Esperienza professionale
Date

Marzo 1986 → attualmente in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Impiegato con funzioni di consulente

Principali attività e responsabilità

Periodo dal 2004 ad oggi
Tutor/ / consulente del servizio MIP: Mettersi in Proprio – Sportello Creazione Impresa D3 –
Provincia di Torino (nell’ambito della parte assegnata a CNA ).
In particolare mi sono occupato delle seguenti attività:
Accoglienza di aspiranti imprenditori
Diagnosi idea imprenditoriale, requisiti e cantierabilità
Accompagnamento alla stesura del Business Plan:
Consulenza specialistiche agli utenti in ambito finanziario, fiscale e societario e di organizzazione e
gestione aziendale;
Tutoraggio e consulenze specialistiche alle imprese avviate focalizzate sulla verifica dell'andamento
generale e su eventuali esigenze di carattere finanziario o gestionale/amministrativo
In particolare nell’ambito delle attività svolte presso l’ufficio zona di Ivrea:
- Responsabileprogettazione territoriale e attività sindacale, mantengo i rapporti con gli enti
pubblici locali. Mi occupo si sostegno e promozione per la creazione e lo sviluppo d’impresa,
stesura di Business Plan, consulenza di tipoo burocratico, amministrativo, previdenziale e
giuridico sulle diverse forme d’impresa. Consulenza sul credito e finanziamenti agevolati.
- Ho collaborato alla stesura del “bando diretto alla concessione di finanziamenti mediante fondo
rotativo per le microimprese” della Comunità Valli Orco e Soana; sono componente della
Commissione Tecnica, per conto della CNA, che espleta l’istruttoria per le relative graduatorie.
- Ho collaborato con il Comune di Ivrea alla stesura del bando di concorso “Piano Locale Per i
Giovani”.
- Ho collaborato per conto della CNA di Torino, con il Comune di Ivrea nell'ambito dei progetti RE
START ed EDUCO ai fini delle iniziative sociali in ambito carcerario per i bandi della
Compagnia di San Paolo.
- Per conto della CNA di Torino sono consigliere nel CdA del GAL VALLI DEL CANAVESE Scarl.
- Per conto della CNA di Ivrea sono stato membro del Consiglio Direttivo dell' ASSOCIAZIONE
PER IL MARCHIO DEL CANAVESE, con la carica di Segretario. Dal 2013 sono rimasto
all'interno dell'Associazione nel Comitato di Indirizzo Programmatico.
- Sono rappresentante della CNA di Torino all'interno del Consorzio Insediamenti Produttivi del
Canavese.
- Sono rappresentante della CNA di Torino all’interno del Tavolo dell’Organizzazione del Piano di
Sviluppo del Canavese.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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CNA Associazione Provinciale di Torino
Via Francesco Millio 26, Torino
Associazione di imprese artigiane e piccole e medie imprese.
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Anno 2006
Laurea in Scienze dell’Amministrazione voto 94/110
Laurea in Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione con la discussione della tesi: “l’IRAP
Imposta Regionale Attività Produttive”.
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politche

Date Da Dicembre 2003 a settembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Incontri di aggiornamento organizzati da CNA sulla creazione di impresa in ambito MIP
Principali tematiche/competenza Ho partecipato periodicamente ad incontri di aggiornamento su varie tematiche quali:
professionalipossedute- Contenuti e metodi del progetto MIP;

- Strumenti finanziari collegati al MIP;

- Elaborazione del Business Plan e sue coerenze fondamentali;

- Approfondimenti sulla parte economico-finanziaria del Business Plan;

- Metodologie di indagine sui fattori di rischio/successo delle imprese MIP;

- Aggiornamento delle metodologie organizzative;

- Gestione della fase conclusiva del progetto.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

CNA Associazione Provinciale di Torino

Date Da Novembre 2005 a settembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Incontri di aggiornamento organizzati in sede ATI
Principali tematiche/competenza Ho partecipato ad alcuni incontri di aggiornamento su varie tematiche quali:
professionali possedute
- Compilazione del Business Plan;
- La scelta di mettersi in proprio;
- Le leggi di agevolazione Sviluppo Italia;
- Microcredito del comune di Torino;
- Legge regionale 34 (attività produttive ) e legge regionale 4 (ricerca);
Nuove forme di comunicazione.
Nome e tipo d'organizzazione
Associazione Temporanea d'Impresa per la gestione del servizio MIP - Provincia di Torino
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date Anno 2003
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Crea Impresa, inquadramento aziendale
I principali temi del corso sono stati:
- Le attuali norme che regolamentano le attività artigiane e commerciali;
- Le scelte fondamentali nella costituzione dell'impresa e gli aspetti contributivi;
- La Commissione Provinciale per dell'Artigianato, ruolo e competenze, le leggi di settore;
- Incontro con il Direttore dell'INAIL Rivoli e con il Segretario della Commissione Provinciale
dell'Artigianato;
Modulistica relativa alle pratiche di inquadramento.
CNA Associazione Provinciale di Torino
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Date Anno 1998
Titolo della qualifica rilasciata Incontri formativi del settore inquadramento aziende, un aiuto all'impresa che nasce.
Principali tematiche/competenza I principali argomenti del corso sono stati:
professionali possedute
- Sportello Impresa Insieme;
- Legge quadro su: autoriparatori;
- Trasporto persone;
- Parrucchieri;
- Estetisti;
- Odontotecnici;
- Riforma del commercio;
- imprese di pulizia;
- Fotografi e grafici;
- Trasferimenti, cessioni, conferimenti, liquidazioni, recessi, morte del socio titolare;
- SAS e SRL;
- I contratti di lavoro;
- Gli obblighi INAIL per il titolare e la società;
Business Plan e software della CNA per l'elaborazione del Business Plan.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CNA Associazione Provinciale di Torino e IMPRESA INSIEME

Date Anno 1996
Titolo della qualifica rilasciata Consulenti di gestione per nuove piccole imprese e imprese artigiane
Principali tematiche/competenza I principali temi del corso sono stati:
professionali possedute
- Bisogni del mercato e dei clienti;
- Posizionamento e diversificazione;
- Valore dei prodotti /servizi offerti;
- Gestione economico/finanziaria;
- Forze e debolezze aziendali;
- Valutazione rischi e opportunità;
Piani di sviluppo.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

CNA Associazione Provinciale di Torino.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Inglese

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Francese

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Iniziale

Iniziale

Spagnolo
Capacità e competenze sociali

Interazione orale

Scritto

Iniziale
Iniziale
Iniziale
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale

Spiccata capacità di ascolto
Estrema predisposizione alla comunicazione
Elevata flessibilità

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
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Capacità di gestione e coordinamento gruppi
Approfondita conoscenza della normativa generale d’impresa e della normativa specialistica di alcuni
settori. Conoscenza approfondita delle dinamiche economiche e finanziarie d’impresa.
“Skill Card” ECDL Patente europea del Computer
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Patente

Patente di guida di tipo B – Automunito

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n° 196 autorizzo l’Azienda/Ente al trattamento dei dati personali sopra forniti, per gli scopi e le finalità proprie
dell’Azienda/Ente
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