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FORMAZIONE 

Dopo l’ottenimento del diploma presso l’ITIS A. Avogadro di Torino nel 1970, ha frequentato corsi di lingue 
(inglese, francese e spagnolo); corsi tecnici e manageriali, soprattutto nel periodo 1988-2009.  
Dal 2012 formazione su: D.lgs. 231/2001 (Responsabilità Amministrativa dell’Ente) e su legislazione relativa alla 
protezione dei dati personali.      
 
 
SOMMARIO ASPETTI PROFESSIONALI 
 

• Skills di Project Management con capacità di creare relazioni di lavoro efficaci sia con i membri del 
team che con i partners  

• Gestione di processi complessi che coinvolgano funzioni e dipartimenti diversi 

• Doti di leadership per la ricerca del risultato attraverso il consenso 

• Uso efficace del tempo attraverso un’attenta autogestione e buone attitudini organizzative 

• Buona conoscenza della suite di Microsoft Office 

• Inglese parlato e scritto. Francese e spagnolo di base. 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Consulente aziendale         Ott 12 - 
Organo di Vigilanza presso Solve.it – Azienda di servizi informatici 
 
HP Italiana srl           Lug 02 – Ott 09 
Ricoperto vari ruoli in in ambito Workplace Services terminando con la qualifica di  
EMEA (Europe Middle East Africa) project mgr  
 
COMPAQ Computer srl         Ago 98 – Giu 02 
Ricoperto vari ruoli da Credit Mgr.  a Mgr. del Servizio Protezione Dati e del Servizio Prevenzione e Protezione 
Sicurezza  
 
DIGITAL Equipment S.p.A.        Giu 88 – Lug 98  
Ricoperto vari ruoli manageriali in Amministrazione e Logistica e, in seguito Finanza e Amministrazione 
Al momento dell’acquisizione da parte di COMPAQ ricopriva il ruolo di Responsabile Crediti Italia.  
 
Lavorazione Materie Plastiche s.r.l.         Lug 82 – Mag 88 
Macchine per l’estrusione di resine termoplastiche. 
In precedenza, attivo come analista dei tempi e metodi e, successivamente, funzionario commerciale. 
  
FIAT S.p.A.                          Lug 71– Giu 82 
Dopo una breve permanenza presso il Servizio Assistenza Tecnica, in attività presso 
l’ufficio Omologazioni per i paesi con legislazioni particolari su sicurezza e inquinamento.   
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