Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicolò Farinetto

Nicolò Farinetto
Via Monviso, 33 10036 Settimo Torinese (Torino)
3460628287
nicolo.farinetto@gmail.com
Skype nicolofarinetto
Sesso M | Data di nascita 08/05/1992 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2018 – Aprile 2019

Addetto all’inserimento dati
CSA (Costruzioni Speciali in Alluminio), Strada San Giorgio 21, Settimo Torinese
▪ Gestione ordini e realizzazione di distinte base
▪ Realizzazione progetto di nuova codificazione delle materie prime e dei semilavorati
▪ Supporto alle attività di gestione e valorizzazione delle risorse umane
▪ Gestione non conformità, reclami postvendita e supporto al controllo qualità.
Tirocinio

Ottobre 2018 – Marzo 2019

Operatore area lavoro
Arcidiocesi di Torino, Via Val della Torre 3, Torino
Fondazione Don Mario Operti ONLUS
▪ Supporto alle attività dell’area lavoro della Fondazione, inclusa la realizzazione di progetti formativi
per borse lavoro
▪ Supporto nella gestione della contabilità della Fondazione
▪ Supporto alle attività di ricerca dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino
▪ Creazione di contenuti per newsletter e database interno del progetto “Servizi per il Lavoro”
Tirocinio curricolare

Ottobre 2017 – Dicembre 2018

Referente/educatore
Fondazione Don Mario Operti ONLUS, Via Cottolengo 22, Torino
▪ Formazione di un gruppo di 7 ragazzi che non studiano e non lavorano in un percorso educativo e
lavorativo
▪ Mappatura del territorio di Settimo Torinese e creazione di una rete educativa territoriale
▪ Monitoraggio delle esperienze di tirocinio con i ragazzi e le aziende
▪ Dialogo con diversi attori del progetto (Arcidiocesi di Torino, ENGIM Piemonte, Cooperativa Orso,
IRES Piemonte, GiOC Torino)
Progetto Laboratorio Metropolitano “Giovani e Lavoro” (Arcidiocesi di Torino)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2016 - oggi

Economia e management (laurea magistrale)

Livello QEQ 7

Università degli Studi di Torino, Scuola di Management ed Economia, Corso Unione Sovietica 218bis,
Torino
Studi ancora in corso nel percorso “Economia, Organizzazione e Management”
▪ Finanza e management
▪ Economia e politica della concorrenza
▪ Economia e gestione dell’innovazione
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▪ Economia delle istituzioni
▪ Diritto commerciale
Settembre 2012 – Novembre
2016

Laurea in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro

Livello QEQ 6

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Lungo Dora Siena 100, Torino
▪ Economia del lavoro
▪ Economia aziendale
▪ Diritto del lavoro
▪ Diritto amministrativo
▪ Scienza delle finanze
▪ Relazioni industriali

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2.1

B2.1

B1.2

B1.2

B2.1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ Capacità di relazione con diversi attori istituzionali e non acquisita durante l’esperienza lavorativa nel
progetto “Giovani e Lavoro”
▪ Buon adattamento del linguaggio usato a contesti multiformi acquisito durante l’esperienza
universitaria e come animatore in parrocchia
▪ Discreta capacità di team building e teamwork, acquisite nell’esperienza del progetto “Giovani e
Lavoro”
▪ Discreta capacità di progettazione, anche con diverse tecniche, acquisita con l’esperienza nel
progetto “Giovani e Lavoro” e nel tirocinio presso la Fondazione Don Mario Operti
▪ Problem solving
▪ Buone competenze di team leading, acquisite con l'esperienza educativa
▪ Discreta resilienza, sviluppata nei mandati come responsabile di gruppi di pari
▪ buona gestione del tempo
▪ discreta organizzazione nei carichi di lavoro

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Avanzato

Intermedio

Avanzato

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza dei principali programmi per l’elaborazione di testi e presentazioni (Word,
PowerPoint, LibreOffice)
▪ frequente utilizzo di programmi di calcolo (Excel, LibreOffice Calc), in particolare nell’esperienza
presso CSA
▪ utilizzo di contenuti WordPress per la costruzione di siti web, acquisita come curatore dei portali della
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parrocchia Santa Maria e di Oratori di Settimo Torinese
▪ gestione di pagine sui social network (Facebook, Google+, Twitter)
Altre competenze

Patente di guida

▪ discreta polivalenza
▪ precisione nello svolgimento di lavori
B (automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Seminari

Dati personali

▪ Animatore presso l’Oratorio Santa Maria Madre della Chiesa in Settimo Torinese dal 2010 ad oggi
▪ Iscritto all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) – Sezione “Guerrino Nicoli” di Settimo
Torinese dal 2012 ad oggi
▪ “Laboratorio sulla gestione delle risorse umane” c/o Dipartimento di Culture, Politiche e Società
dell’Università degli Studi di Torino (2014), che ha l’obiettivo di analizzare i diversi approcci alla
gestione delle risorse umane da parte delle aziende e degli enti, con la possibilità di vedere
l’applicazione di diversi modelli teorici.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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