CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome: Carlo

Cittadinanza: Italiana

Cognome: Grieco

Stato civile: Celibe

Luogo e data di nascita: Torino - 25 Novembre 1971

Telefono:

Residenza: Frossasco (TO)

Indirizzo di posta elettronica:

Assolto gli obblighi di leva nell’Arma dei Carabinieri. Data di congedo: Marzo 1993

STUDI E CURRICULUM FORMATIVO
Maturità tecnica conseguita nell’anno 1991 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Ignazio Porro” di Pinerolo
(TO), votazione finale 48/60.
Perito Industriale Capotecnico (sperimentazione “Progetto Ergon”), indirizzo meccanico

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
Conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato - livello buono).

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: Windows
Pacchetti applicativi: Bel-cadd, Word, Excel, Access, Power point
Programmi di navigazione e di mailing: Internet explorer, Netscape communicator, GroupWise

ASSOCIAZIONI
Consigliere presso il Comune di Frossasco dal 2014
Iscritto all’associazione Carabinieri in congedo e nel gruppo volontari AIB di Frossasco

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Anni: Dal 2013 ad oggi – impiegato presso Acea Pinerolese Industriale S.p.A (TO) nel settore amministrativo
(ufficio appalti) e nel settore acquisti.
Anni: Dal 2009 al 2013 - impiegato presso il comune di Frossasco (TO) in attività di sovraintendenza,
coordinamento e cura del patrimonio pubblico.
Anni: Dal 2003 al 2008 - tecnico commerciale presso la ditta “PMT Italia S.p.A” (ex Beloit Italia) di Pinerolo
(TO) addetto alla vendita di impianti per la produzione della carta (nello specifico Tissue – progetti Turn-key) e
di servizi inerenti la loro progettazione, installazione ed assistenza tecnica (mercato internazionale).
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Anni: Dal 2002 al 2003 - impiegato presso la ditta “SKF” di Airasca (TO) in qualità di addetto macchina
(sistema automatico di foratura, maschiatura e controllo qualità).
Anni: Dal 2001 al 2002 - tecnico commerciale presso la società “Idrocentro S.p.A” di Torre San Giorgio (CN)
addetto alla vendita di impianti per il trattamento delle acque (mercato Italiano).
Anni: Dal 1994 al 2001 - impiegato presso la ditta “Beloit Italia S.p.A” ( ora PMT Italia S.p.A) di Pinerolo (TO)
con le mansioni riportate di seguito:
- Tecnico commerciale addetto alla vendita di impianti per la produzione della carta e di servizi inerenti la loro
progettazione, installazione ed assistenza tecnica (mercato internazionale).
- Progettista meccanico per l’elaborazione di layout generali, particolari e sub-insiemi di macchine per la
produzione della carta (sistema Bel-Cadd).
Anni: Dal 1993 al 1994 - operatore presso la ditta “Annovati S.p.A” di Luserna San Giovanni (TO) addetto al
controllo dell’impianto chimico per la produzione di formaldeide e formurea.
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