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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FRIGHI, Fabio 

Indirizzo  2, Vicolo Palassoglio, I – 10090 Villarbasse (TO) 
Telefono  011  978 10 09       (+39) 333 15 37 9 27 

Fax   
E-mail  frighifabio@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09.04.1979 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2016 a febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPS Via Raspini, 1  – 10036 Settimo Torinese (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Corriere espresso 

• Tipo di impiego  Autista livello 4j 

• Principali mansioni e responsabilità  Autista 
 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2011 a novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Feletto Flavio s.n.c. 8/3 Via Casotto, I – 10090 Villarbasse (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Somministrazione di alimenti e bevande, commercio prodotti alimentari 

• Tipo di impiego  Coaudiuvante 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione,  organizzazione e amministrazione di un bar all’interno di un Istituto superiore. 
Distribuzione di generi alimentari (contatto clienti, ordini emissione di DDT e fatture). 

  
 

• Date (da – a)  Da novembre 2005 ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Dinamica, 4, Via Rivoli, I – 10090 Villarbasse (TO) 
(39-11) 95 09 699 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di servizi civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Responsabile capo squadra 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione,  organizzazione e svolgimento di vari servizi, quali: trattamenti di recupero su marmo 
pietra e cotto, manutenzione aree verdi, lavaggio di vetrate esterne con l’ausilio di cestello, 
lavaggio facciate, sanificazione di celle frigorifere, pulizie civili e industriali. 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AEC Italia, 11, Via Rocciamelone, I – 10090 Villarbasse (TO) 
(39-11) 95 21 99 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle aziende 

• Tipo di impiego  Responsabile commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di contatti, offerte, ordini e progetti 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2000 a gennaio 2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T.S.Quality, 22/24, Via Moncenisio, I – 10060 None (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di trattamenti galvanici 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della logistica delle consegne, del magazzino, della produzione, del controllo qualità, 
carrellista, autista. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1998 a dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EL.CO., 24/4, Via La Loggia, I – 10048 Vinovo (TO) 
 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione impianti elettrici civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Contratto di apprendistato 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione impianti elettrici civili e industriali. Cablaggio di quadri elettrici 
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di formazione professionale C.A.F.O.P., 60, Via Santa Chiara, I – 10122 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disciplina legislativa contrattuale, tutela previdenziale ed assistenziale, nozioni di diritto, nozioni 
di legislazione tributaria e fiscale, organizzazione e tecniche di vendita. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio 
   

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 a luglio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Pininfarina, 16, Via Ponchielli, I – 10024 Moncalieri (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Telecomunicazioni, elettronica, elettrotecnica, sistemi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito industriale capotecnico specializzazione in telecomunicazioni ed elettronica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Sono capace di relazionarmi in modo chiaro e preciso ascoltando le diverse esigenze e 
presentando in modo professionale i prodotti, le offerte e le soluzioni. Ho acquisito queste 
capacità lavorando come responsabile commerciale. 
Lavoro di gruppo: ho lavorato in svariate situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse (cliente, titolare azienda rappresentata, responsabile commerciale, tecnici). 
Sono capace di intrattenere i bambini organizzando attività adeguate alle diverse esigenze. Ho 
maturato queste capacità lavorando come animatore nel gruppo parrocchiale del mio paese. 
Ho fatto diverse esperienze nel campo dello spettacolo come comparsa/figurante per la 
registrazione di spot pubblicitari, fiction e film.     
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono capace di organizzare le attività che mi vengono affidate, quali ad esempio l’esito positivo 
di un ordine, di un progetto o di un servizio. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone competenze con i programmi di Microsoft in particolare con Excel, Word, PowerPoint e 
Photoshop. 
Utilizzo di macchine per la pulizia industriale e civile: quali monospazzola, macchine spazzatrici 
e lavasciuga con uomo a bordo e uomo a terra. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (patente A, B) automunito. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono iscritto al Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio in ottemperanza a quanto richiesto 
dalla CCIAA  di Torino. 
Sono iscritto al Centro per l’impiego dello spettacolo di Moncalieri con la qualifica di generico 
protocollo Nr. 29399.  
 
Abilitazione Istruttore nazionale BLS-D Basic Life Support with Defibrillator (adulto – bambino – 
infante) accreditato in regione Piemonte  brevetto  n° 14816. 

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

         Fabio Frighi 

 


