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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2005 al 2019

Insegnante di Religione Cattolica con contratto a tempo determinato
Istituto Professionale Statale “V. Mucci” di Bra (CN)

Dal 2004 al 2005

Insegnante di Religione Cattolica con contratto a tempo determinato
Liceo Statale “G. Ancina” di Fossano (CN)

Dal 2003 al 2004

Insegnante di Religione Cattolica con contratto a tempo determinato
Scuole Medie Statali “Vida-Pertini” e “Macrino” di Alba (CN)

Dal 26/01/1998 al 18/09/1998

Impiegato disegnatore su CAD con contratto di apprendista
Studio Tecnico “GG” di Cherasco (CN)

Dal 02/05/1997 al 25/08/1997

Impiegato disegnatore tecnico con contratto di formazione
Ditta “EFFEGI PRINT” di Narzole (CN)

Dal febbraio 1996 al febbraio
1997
Dal 27/09/1994 al 16/01/1996

Servizio Civile
Opere Salesiane di Casale Monferrato ed Alessandria

Impiegato in ufficio tecnico con contratto di formazione
Ditta “M.T.M” s.r.l. di Cherasco (CN)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1998 al 2004

Baccalaureato in Teologia (Laurea di primo livello) conseguita il
28/01/2004
Studio Teologico Interdiocesano di Fossano (CN)

Dal 1989 al 1994

Diploma di Maturità Tecnica Industriale, indirizzo Industrie metalmeccaniche (Diploma di Maturità) conseguito il 18/07/1994
Istituto Tecnico Industriale Salesiano “San Domenico Savio” di Bra (CN)

INCARICHI RICOPERTI
(ISTITUZIONALI)
Dal 2014 al 2019
INCARICHI RICOPERTI
(ASSOCIAZIONII)
-

Membro della Commissione Scuola del Comune di Bra e della Consulta delle Famiglie del Comune di
Bra

Attività di volontariato presso Associazione “Centro di aiuto alla vita o.n.l.u.s.” di Bra (CN) con incarico
di vice-presidente
Attività di volontariato presso “Movimento per la vita” nella Provincia di Cuneo con incarico di vicepresidente
Attivita’ di volontariato nella fondazione “Bruzzone” o.n.l.u.s. di Savigliano (CN): colloquio di consiglio

Dal 2015 ad oggi
Dal 2015 al 2018

ed aiuto con persone in situazione di disagio economico per prevenire e contrastare il fenomeno
dell’usura (membro del consiglio di amministrazione della suddetta fondazione)
Membro del direttivo nazionale del Movimento Per la Vita italiana
Attività di volontariato presso “federvi.p.a.” (membro del direttivo della federazione regionale Piemonte
e Valle d’Aosta con incarico di segretario)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Note/Varie ed Eventuali

Dati personali

▪ Assistenza alla persona ed animazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione sui temi
dell’accoglienza e dei diritti umani. Organizzazione di eventi culturali, di sensibilizzazione e
promozione del volontariato: mostre, spettacoli, conferenze, interventi su temi specifici nell’ambito
della scuola.
▪ L’ambiente scolastico ha favorito l’acquisizione di capacità e competenze relazionali tipiche del
vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
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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