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Data di nascita 02/05/78

Sesso M

Occupazione desiderata Direzione, amministrazione e coordinazione servizi pubblici.

Esperienza professionale Socio direttore fondatore di Arcobaleno Rubiana Onlus (Quote sociali 33%)

Date Dal 12/05/2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione e coordinamento servizi di assistenza personali.

Principali attività e responsabilità Tutela degli ospiti (Vitto, Alloggio, Impegni ed inseguimento ambizioni)

Nome e indirizzo datore di lavoro Arcobaleno Rubiana Onlus (P.Iva 94077690017), sede amministrativa in Moncalieri 
(TO), C.so Trieste 25 ed operativa in Rubiana (TO), Borgata Ciarma 23

Tipo di attività o settore Sostegno umanitario senza alcun scopo di lucro

Esperienza professionale Gestione negozio Alimenti Biologici con consegna gratuita a domicilio

Date Dal 01/05/2014 al 31/07/2016

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione e coordinamento commercio ed eventuale consegna gratuita a 
domicilio.

Principali attività e responsabilità Aumento costante del fatturato

Nome e indirizzo datore di lavoro IL MELOGRANO, C.so Vittorio Emanuele II, 64 10121 Torino.

Tipo di attività o settore Amministrazione consegna gratuita a domicilio con le bici in Città.

Esperienza professionale Socio - amministratore - fondatore della Nord S.r.l. (Quote sociali 50%).

Date Dal 21/05/2008 al /2013

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore delle strategie imprenditoriali e risolutore dei problemi aziendali 
degli affiliati.

Principali attività e responsabilità Coordinatore fornitura beni, servizi ed assistenza agli affiliati ed alle nostre Unità 
Locali (Tot. 34 Punti vendita).

Nome e indirizzo datore di lavoro NORD S.r.l. (P.Iva 03782210235), via Tolomeo 2, 37135 Verona

Tipo di attività o settore Amministrazione, fornitura beni, fornitura servizi (Call Center, gestione ordini 
centralizzato, scorte centralizzate, autocarri ed operatori a noleggio, ecc.), 
assistenza tecnica/economica/gestionale e sviluppo catena in Franchising di 
pizzerie d' asporto con consegna gratuita a domicilio per l' Emilia Romagna, il 
Veneto e la Lombardia Est.

Esperienza professionale Socio amministratore delegato della PIZZA SI Group S.r.l. (Quote sociali 9%).
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Date Dal 11/07/2005 al 31/12/2013

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore delegato allo sviluppo della catena in franchising del Nord-Est Italia
e risolutore dei problemi correnti alle Unità locali ed agli affiliati.

Principali attività e responsabilità Coordinatore fornitura beni, servizi ed assistenza alle mie 7 Unità Locali concesse 
in gestione e poi cedute ad ex dipendenti.

Nome e indirizzo  datore di lavoro Pizza Si Group Srl (P. Iva 02089090068), S.S.230 n° 44, 13873 Massazza (VC)

Tipo di attività o settore Amministrazione, fornitura beni, fornitura servizi, assistenza e sviluppo catena in 
Franchising di pizzerie d' asporto con consegna gratuita a domicilio

Esperienza professionale Titolare della mia prima pizzeria d' asporto con consegna gratuita a domicilio 
affiliata in franchising alla catena Pizza Si. 

Date Dal 08/06/99 al 10/07/2005

Lavoro o posizione ricoperti Avvio e concessione in Gestione-Riscatto ai dipendenti più valorosi.

Principali attività e responsabilità Venduto il primo punto vendita di Tortona, ho avviato, concesso in gestione e 
venduto 1 punto vendita in Carmagnola (TO), 2 in Mondovì (CN) ed 1 in Saluzzo 
(CN), ho preso un Brevetto di Volo da Diporto, ho acquistato un mio aereo privato, 
ho acquistato il 9% della casa madre e, promosso “Master franchaisor” per l' Emilia
Romagna poiché avevo già recuperato alcuni punti vendita prossimi al fallimento, 
mi sono trasferito nel bolognese.

Nome e indirizzo datore di lavoro Tor-Service Snc (P.Iva 01827590066), Corso Alessandria 64, 15057 Tortona (AL)

Tipo di attività o settore Avvio, gestione e rivendita Pizzerie d' asporto con consegna a domicilio.

Tipo di attività o settore Comprensione Parlato Scritto
Livello (Quadro comune europeo di

riferimento per le lingue) 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese B 1 B 2 B 1 B 1 B 2

Lingua Francese B 1 A 2 B 1 B 1 A 1

Capacità e competenze sociali Vista l' esperienza umanitaria maturata, sostengo che il fondamento della 
socializzazione è ascoltare i problemi per verificare se e come sarà possibile 
risolvere l'eventuale problema. Comunque, “son più da cena che non da piazza” ;-)

Capacità e competenze
organizzative

In qualità di Geometra, son sono molto abile ad improvvisare poiché solitamente 
schematizzo mansioni ed impegni organizzando gli obbiettivi da raggiungere.

Capacità e competenze tecniche Come già annunciato, prima di organizzare le azioni da inseguire per raggiungere 
un obbiettivo, valuto/copio spunti/imparo le competenze tecniche più idonee. [...ad 
esempio, se l' automobile non si avvia, prima di chiamare un meccanico, analizzo il
problema, valuto se posso ripararlo autonomamente e, se eventualmente non sarà 
da me riparabile, contatto il meccanico spiegando Lui qual è il problema da 
risolvere.]

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza e programmazione EXEL, Mediocre conoscenza e 
programmazione ACCESS, Sufficiente amministrazione Social Network e Buona 
gestione di hardware in rete.

Capacità e competenze
artistiche

Suono  il Pianoforte dall' infanzia, la chitarra classica, acustica ed elettrica dai miei 
16 anni e sto imparando a suonare il Saxofono tenore.

Altre capacità e competenze Umiltà ed impegno perpetuo

Patente B dal 1996 (Punti 30)

Ulteriori informazioni La mia storica vita imprenditoriale (Pizza Si Group S.r.l. e Nord S.r.l.) è stata 
infranta da un incidente aeronautico subito col mio aereo privato il 5 Ottobre 2008 
nel bolognese poiché, la mia assenza semestrale, ha permesso ai soci di 
appropriarsi indebitamente dei capitali fino al loro fallimento... 

...oggi alcuni soci son deceduti e gli altri sono “naturalmente nulla tenenti”!!!
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art.
13  del  Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali.

                 Data                                                                                     Firma

     ___________________________________                                                                _________________________________________
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Rubiana (TO), Ven. 26/06/2020

Digita qui il testo


