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§ocio co-fodrrorc, Presid..te d€l CDA eADnirilrotore Dclegato di MyTas4lde srl, società
innovativa ! lnello Inle@iomle per la cEùion. di Docto.Tag" il prino dispositno in erado di
scrivere evisualìure la pmpria CafteìlaMedi.a di SOCCORSO $ smalrphone, tabler anche in
assem di rele inlem€tr tuodoto tirolare di MaÉhi e Brevelli e Copy.ìght al Wlsbinclon Omc€ ,

Socio e Preidente dcl CDÀ e Annirhrrabre Uni.o della sd lrocess Service Socio
A.cooadrtrriodella l.oc€ss As€nbly Systen s,a.., nspenilmente co. sede ad Asiie in
provincia. enmhbe op.mri nella aomirura di §.Nizi imovaiviper ilConlDllo. recupero e
ricondizionamento di lonì di prodoto qualiktivùfr€nre non conloùi Aziende.,cREf,N"
concoronoadininuire smallimenlo€ a diminune t erogeionidrgss nell aria
Gesr$o, inolre, una piccolE Azi€rda Agri@h (cn@ 3.? enan nela provincia di ASTI)
specializzala neua prcduìone di Nocciole Piemonte bioloeiche con trsfomdione in Olio dì
Nocciol€, eaell eEa fta liana/Axlì gana in vend ila in Italia e al I 'esterc.

Svolgo CONSULENZA orclsionale con alcue gimdi Aziende IT ed e$ere per la rqlizuione di
grandì mpia.i di energìa nnnovabile.

- Dal2009 al 2011 (rugsio),
el6tto Consiglicre Comùnale a Relìancore AT con l incùi@ di ASSESSORE con delesa
all'E oloqia e ambiente. !èrqdeshulis
ld questo Mbno e cÒn deleghe ai Epporri CBRA (consouio di bacino per la pDvincia di Asli)e
Caia (jndustria per ìo snahinento d.i riliutù, oltre agli incanchi di nomale Amministruione ', mì
sùno occùpalo dì progeuare, lealiaare e sestiE ìl pa$ag8io dcl mio Comue dalla Éccolla
ladizionale a tassonenl vèso la dìfere.ziata pofia a pona
l! progeto ha raggiunto imediatamente livetli di offcienA ed *ononìr ele*rì e risconrÉbili sul
lerilono, sono staì anche prepamli. na non ancora realiati. pmsenì p€r la TRACCIABILITA'
dei dfiuti prodotrl. progeni pcr clevarc la DFFERENZIAZIONE e la vAIORzzAzIONE del
rinub lale da Enderlo una risorsa per la.omuniii

- 198&2001
Da Mruo del 1988 ho svollo lttivitl inprendnori.l€ (socio, co-rondltor. eroointutrrrore) in
di veEe socieià di capltale, dove in preva lem, mi sono occuparo di conrrolo d i g€§rion e (gestion€
e oBanizione doll€ risose umme ed ecÒnomiche). dellagsrione conoercialc(acquisizione e
gestione c lienli, comne$e, ndketins, acquisti)
Ta| Azìende operavano nella fomilùa di sesizi e/o oùt3oufting (ingeCnena e co.sule@
direzi onile. posetaàone tlw o § W, ges lione e s anutenzione nn pi anli ) neì setori . utonaz ion e
indmtriale € ICT. sedi opelarìve pioprie a Napoli, Torino,Buarst(Romdia), Cordoba
(arso.tina) e Belho Honzo e(BÉile)



- 198+1988
Dopo aver conseelilo il Diplons di Perito Industriat€ sp€.. tnforùarica (nel 1984), mi sono
lrasferilo a Tolino, do,e dall inino d.l I 985 e per circa rre mni sono stalo dipendc.re dì varie
Società, svotsendo incarichi di proermhatore. capo pogerro SW. leam teader, Consutenre, r pE
presso gmndì Aziende, (Fiat Engineering, Oiilefii, SK!, Fial Aùio) con @sponsabitiià cEsenti e
adlahdo ai v6rtìcì della clriùè impiegaùzia: in contenpomnea ho tequenralo corjo Sup€no.€ di
Orgad@zione Azièndale, presso ilPolit€ctrio di Toi@ (similare ad un MÀSTER t986-1987),
inollre 2 anni 'jifreqùem c/o la racollà di Scieùe Poliriche dl TorinÒ

In circa 30 anni di esperìenza lavorativa Ào avuto nodo di raggiueere gandi successi, basali oncne
su alcuni insuccessi, altrettero ihponand in qunlo mi hù.o pemeso di creaE ùa solida base
di osperiùa ne.esaria a fani afionlaie e supem sìtudioni dì STRISS lavoratile norevoli
Sono abitualo ad applicare il "PIOBLf,M SOLvrNc , convivendo nolÌa conljnua ncerca e
applicu ione di soluìoni a problemi di ogri geneE {4onomici, @ani, teosi.i. orsaniuiivi). da
amonrare con de em.nùrone e

Qùmdo il tempo e le cirostMe lo @ndono possibile o conunque ps prognmni a lungo temine
aBo lavolale @n orgsnìu ione e proeramuione, prcedendo per obi€trivi e cercando sempre di
incenhvùe collabor.lori e collegni aÌ frne di cEùe sinergie e lioco di squadB,.
?Èdisp.sto ai rapponi ìnterpesonali (appìiad con successo con Azìende. E.tì, pe6one). creativo,
leale e FLESSIBI,E, . . quardo e se necessario, Lea.ler, so]o ptr freiirì in canpo. mai per


