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Riepilogo professionale 

Sono un persona che ha maturato negli anni diverse esperienze di lavoro in ambito informatico, 

nell'insegnamento delle discipline del benessere e nel supporto al trattamento delle patologie psichiatriche. 

L'esperienza maturata, soprattutto nel rapporto con il pubblico, mi ha permesso di aprire un centro per 

l'insegnamento delle discipline bio-naturali. 

Capacità 

 Iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici 

della riabilitazione Psichiatrica AITERP -

TSRM-PSTRP (2019)  

 Iscrizione all’Albo Nazionale Enic dei 

Professionisti del Benessere (2015) Legge 

4/2013 e Norma Uni 11661/2016 

 Solida comunicazione orale 

 Valutazione e analisi del cliente 

 Attenzione ai dettagli 

 Problem solving tecnico e gestionale 

 Abilità comunicative e interpersonali 

 Gestione dei dati in forma digitale 

 Project management 

 Estremamente organizzato 

 Fortemente motivato al raggiungimento degli 

obiettivi 

 Forte capacità empatica  

 Gestione dello stress 

       

Esperienze professionali 

Gennaio 2014 － Dicembre 2020  

Presidente   AnandaBhairav  

Torino  

 Gestione professionale di un centro di formazione privato per il benessere e di un servizio di 

consulenza psichiatrica e musico terapeutica, con conseguente ricerca e attuazione della 

fidelizzazione della clientela. 

 Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione i dubbi dei clienti e 

fornendo risposte esaustive a eventuali domande. 

 Implementazione di strategie di marketing, con conseguente incremento della base clienti. 

 Gestione di un team di 3 dipendenti, supervisionandone i processi di selezione, formazione e 

crescita professionale. 

 Esperienza nell'uso dei principali tool hardware e software per la progettazione,e la realizzazione di 

corsi di formazione, seminari, presentazioni e eventi culturali e musicali 

 Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie locali, statali e 

federali. 

 Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i partner. 

 Responsabile della progettazione e realizzazione creativa di concerti dal vivo con musicisti 

professionisti e in duo con una soprano. 

 

Settembre 2018 － Dicembre 2018  

Consulente aziendale per il benessere psico-fisico  ARPA PIEMONTE  

Torino e sedi provinciali del committente 



 Erogazione corso frontale di formazione per la gestione del benessere dell’impiegato alla postazione 

di lavoro e alla scrivania.  

 3 ore di corso frontale con parte teorica, parte pratica e test dei risultati psico-fisici per un totale di 

11 lezioni (33 ore), in 11 differenti sedi provinciali del committente. 

 Elementi di hatha yoga, yoga nidra, yoga terapeutico, psicologia e psichiatria. Domande e risposte. 

Gennaio 2013 － Gennaio 2014  

Impiegato   ASLTO3  

Collegno  

 Supervisione, manutenzione,programmazione, aggiornamento e inserimento dati di un software di 

gestione delle anagrafiche dei pazienti residenti nelle strutture psichiatriche del territorio piemontese 

gestito dalla ASLTO3, basato su database Access e Visual Basic IV. 

 Ricerca e sviluppo di nuovi ambiti di applicazione del software 

 Ricerca e sviluppo di nuovi tool software di gestione delle anagrafiche dei pazienti 

 Gestione e sviluppo di tool di backup dei dati aziendali 

 Gestione delle relazioni interaziendali gerarchiche e con gli utenti del servizio 

 Gestione del servizio di messaggistica tramite mail e fax 

 Creazione di presentazioni multimediali per sale riunioni e aule di formazione 

 Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane. 

 Aggiornamento e formazione continua in materia di informatica e psichiatria 

 Collaborazione diretta con tutti i dipartimenti di psichiatria del territorio in carico alla ASLTO3 e 

universitari (Facoltà di medicina e chirurgia di Torino e Orbassano) 

  

Ottobre 1983 － Febbraio 2009  

Tecnico informatico   AtosoOrigin  

Torino  

 Gestione professionale del servizio di Help Desk informatico aziendale di livello 1 e 2 

 Esperienza nella riparazione di laptop e desktop con sistema operativo Windows. 

 Esperienza nella manutenzione di hardware e software, compresi stampanti e scanner 

 Esperienza nella realizzazione e svolgimento di corsi di formazione per l'utilizzo di software per gli 

utenti e i clienti aziendali. 

 Aggiornamento e formazione continua in materia di sistemi operativi Windows e Unix. 

 Analisi di documenti dipartimentali per la distribuzione e l'archiviazione adeguata. 

 Esperienza nell'uso dei principali linguaggi di programmazione e interrogazione di Data Base, tra 

cui Fortran IV, Pascal, C, Access, SQL. 

 Esperienza nell'uso dei principali Data Base relazionali, come Oracle e Access. 

 Esperienza nell'uso e manutenzione di reti Ethernet e Wireless e delle loro componenti hardware 

(hub, router, manutenzione di prese e cavi di connessione, etc) 

 Ricerca e aggiornamento di tutte le versioni aggiornate di software e hardware per la manutenzione 

del parco laptop e desktop aziendale. 

 Gestione professionale dell'archivio degli aggiornamenti software Microsoft con conseguente 

distribuzione delle copie aggiornate dei cd. 

 Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con attenzione i dubbi dei clienti e 

fornendo risposte esaustive a eventuali domande, nell'ambito di progetti chiavi-in mano presso 

clienti italiani e loro filiali all'estero, in Europa. 

 Supporto alla soluzione di problemi dei software installati presso clienti nell'ottica di miglioramento 

del loro utilizzo e nella risoluzione di eventuali problematiche legate alla implementazione di nuove 

funzioni. 

 Esecuzione di installazione di computer laptop e desktop e server con i rispettivi sistemi operativi, 

aggiornamenti, software specialistici, direttamente sull'hardware o via rete. 

 Creazione di presentazioni e corsi multimediali per formazione di dipendenti e clienti. 

 Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane. 

 Responsabile della gestione operativa dell'ufficio di supporto tecnico hardware e software 

Luglio 2019 － Dicembre 2020 



Pianista (Musica classica)  Vivacemente Duo  

Piemonte 

 Pianista accompagnatore della Soprano Anna Michela Cerone in concerti dal vivo. 

Istruzione 

2009  

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica : Medicina - Psichiatria   Università di Torino  

Torino  

 Laurea triennale nell'ambito delle professioni sanitarie (ST2) in Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica 

 Tirocinio lavorativo di 1200 ore nelle strutture sanitarie psichiatriche della ASLTO3 

 Abilitazione alla libera professione 

 Iscritto all'albo professionale delle professioni sanitarie 

 

1983 

Diploma di Maturità scientifica      Liceo Scientifico Carlo Cattaneo  

Torino 

1974 -2020 

Formazione in pianoforte e canto      Vari docenti 

Torino 

 Corsi e studio  del pianoforte e del canto con decenti privati e in autoapprendimento 

1986  

Attestato di qualifica professionale in Analista programmatore in CAD Tecnico scientifico: 

Informatica e Elettronica  

  Istituto Giorgio Quazza  

Torino  

 Corso di studi in informatica e elettronica 

 Tirocinio di 100 ore in Alenia spazio con tesi di diploma basata sullo sviluppo di un software di 

post-processamento di dati in output a un software di analisi strutturale (NASTRAN). 

1996  

Diploma di Sommelier: Scienze dell’alimentazione 

  AIS Associazione Italiana Sommelier 

Torino  

 Diploma internazionale di scienze e tecnica della degustazione dei vini e dell’abbinamento con i cibi 

 

2000  

Attestato di partecipazione al Corso di Recitazione e Canto (200 ore): Arti dello spettacolo 

  Scuola Teatro delle dieci 

Torino  

 Tecniche di recitazione teatrale, dizione, canto. 

 

2001  

Certificazione in Sistemista Web: Informatica 

  Consorzio Skill Pass 

Torino  

 Tecniche di gestione di tool, software e sistemi per il web  

 

2002  



Attestato di frequenza in Linguaggio di programmazione Java: Informatica 

  C.F.P. Giorgio Quazza 

Torino  

 Tecniche di programmazione in linguaggio Java 

2003  

Attestato di frequenza in Gestione di Server con s.o. Microsoft Windows: Informatica 

  ELEA 

Torino  

 Tecniche di gestione e manutenzione software di Server con s.o. Microsoft Windows 

 

2004  

Attestato di Qualifica professionale in Tecnico gestore reti informatiche: Informatica   Assocam 

scuola Camerana  

Torino  

 Formazione serale svolta in un programma di 200 ore; aggiornamento serale sulla installazione e 

manutenzione dei principali sistemi operativi per laptop, desktop e server 

 Tecniche di installazione e manutenzione dei principali software in commercio e sui tool di 

diagnostica hardware e software 

2005  

Attestato di frequenza in Gestore reti informatiche Cisco CCNA 1 2 : Informatica, Reti informatiche 

Router  

  Consorzio Europeo per la formazione  

Torino  

 Formazione serale svolta in un programma di 200 ore; programmazione, installazione e 

manutenzione di reti ethernet e router e hub Cisco. 

2006  

Diploma di Istruttore Nazionale di Yoga Fitness (40 ore): discipline del benessere  CSEN 

Brescia  

 Diploma di abilitazione nazionale all’insegnamento dello Yoga Fitness con elementi di Hatha Yoga, 

Thai ci e Ginnastica posturale. 

2006  

Attestato di frequenza in Firewall e sicurezza informatica: Informatica  CEQ 

Torino 

 Tecniche di protezione e difesa di reti e sistemi informatici 

 

2007  

Attestato di frequenza in Degustatore di acque minerali: Scienze dell’alimentazione     ADAM 

Torino  

 Corso di formazione sulla tecnica di degustazione delle acque minerali e dell’abbinamento don i 

cibi. 

 

2008  

Diploma di Istruttore Nazionale di Yoga (40 ore): discipline del benessere Centro formazione Yoga 

Hari Om  

Alessandria  

 Diploma di abilitazione nazionale all’insegnamento dello Yoga con elementi di Hatha Yoga e 

Medicina Ayurvedica 

2009 

Attestato di partecipazione in Musicoterapista Apim 

Torino 

 Diploma triennale in operatore di Musicoterapia.  

 



2009 

Attestato di frequenza in Assistente Volontario Penitenziario Ministero della Giustizia  

Torino 

 Corso per volontario carcerario, svolto all’interno del Carcere Lorusso e Cotugno. 

 28 ore di formazione 

 

2010 

Diploma di Insegnante di Yoga livello avanzato (corso quadriennale di 700 ore): discipline del 

benessere 

  Centro Formazione Yoga HAri Om 

Alessandria 

 Corso di studi per l’abilitazione all’insegnamento dello Yoga e per la pratica della Medicina 

Ayurvedica 

2013 

Attestato di partecipazione in Neuroethics  

  University of Pennsylvania 

Coursera 

 Corso di aggiornamento in neurologia, psicologia e etica della medicina  

2017 

Certificato di Insegnante di Yoga – Hatha Yoga: Scienze del benessere  

  Enic 

Ponsacco 

 Certificazione di insegnante esperto di Yoga in base alla legge 4/2013 e Norma Uni 11661/2016 

 

2013 -2020 

Corsi ECM: Medicina, Psichiatria, Psicologia, Management, Sociologia, Informatica, Inglese tecnico 

  Enti vari 

Italia 

 Aggiornamento professionale in ambito sanitario.  

 Oltre 50 corsi con punteggio ECM secondo la legislazione e il regolamento dell’Ordine 

Professionale PTSRM-STRP nazionale. 

 In regola con l’aggiornamento triennale.  

 

 

 

Lingue 

Italiano : Madrelingua 

Inglese :  B2  
 

Intermedio avanzato 

 Francese :  A2  
 

Base 

Spagnolo :  A1  
 

Base 

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
 

 . 



 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
 

 . 


