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Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 1411112002 N.313)

CERTI FICATO

N U M ER O

: 29463/201 9/R

Al nome di:
Cognome

BROCKETT

Nome

ALESSANDRO

Data di nascita

1211011962

Luogo di Nascita

TORTNO CrO) - TTALTA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

AMMTNISTRATTVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca datidel Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl TORINO

TORINO, 1910412019 08:44
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
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ll presente cedificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2009r !:r",-1,4.1], fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio J998,

n 286).

ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

+; r1.:.

i"

FonuATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

lHronusnu

PERSoNALt
Nome
lndirizzo

Bnocxerr ALESSANDRo
Srnnon Rnrrnn, 48 Settimo Torinese 10036 (T0)

Cell

346-7104192

E-mail

as15@libero.it

C.F,

BRC LSN 62R

Nazionalità
Data di nascita

I2L2I9X

Italiana
12 ottobre 1962nTontruo

Aneut

Altri dati (caratteristiche fìsiche)

1.80, Prso 70,

Tnan

46, NUMERo scARpE 42.

EspenrrHzn LAVoRATtvA
. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di

Dr-

25 GENNAIO 201 8 nL 25 GENNAIO 2019,

Bnnco oeu-e opERE

Gtoncto VnlsRltn

Dt cnRtrÀ

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Assocnzorue Olrr-us
ADDETTO ALLA LOGISTICA

MnGnzIruo, TRRspOnrI, VEruOrN

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

Dar 08 AGOSTO 201

6 nL 31

E CUM DEL CLIENTE,

AGOSTO 201 8

GrGRouP S.e.A. (TO).

Iavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliià

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

Acrnzn
I

INTERINALE FILIALE DI TOruuO

Vn

PnOLO VERONESE 346,

MPtEGATo Pnnr-Tttrle.

AccoGLtENZA

E

AccoMpAGNAToRE

1'

SQUADRA ToRtN0 F.c.

Dar 10 GENNAIO 2015 al 20 MARZO 2017
Zepegno Amministrazioni Stabili Gassino Torinese (TO).

lavoro

. Tipo di azienda o seitore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Settore Amministrazione Stabili

Partita l.V.A.
Collaborazione per I'Amministrazione Stabili e locazione di lmmobili.

. Date (da -

a)

Dnr 26 OTTOBRE 2014 al 31 AGOSTO 2018

. Nome e indirizzo del datore

di

F.l.R. Federazione ltaliana Rugby Roma

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
Pagitn I

- Curriculunr vitae di
(BROCKETT Alessandrc)

Sezione Arbiki Rugby.
A convocazione per eventi nell'ambito Sportivo.

Arbitro per categoria juniores.

. Date (da . Nome e indirizzo deldatore

a)
di

Del 22 SETTEMBRE 2012 al
ManpowerGroup Solutions C.so Unione Sovietica 612/21 Torino (TO).

lavoro

. Tipo di azienda o
. Tipo di

settore

impiego

Agenzia lnterinale (formazione del personale per aziende).
A convocazione per eventi nell'ambito Sportivo.

. Principali mansioni e responsabilità Steward addetto all'accoglienza spettatori nell'ambito sportivo, principalmente presso

lo

Juventus Stadium e lo Stadio Olimpico Grande Torino.

. Date (da

- a)

. Nome e indirizzo del datore

di

Del01 MARZO 2012 al3l D|CEMBRE 2014
lmmobiliare Marchese S.n.c. Via Torino, 98 Caselle Torinese (TO).

lavoro

settore Settore immobiliare,
. Tipo di impiego Partita l.VA.

. Tipo di azienda o

. Principali mansioni e responsabilità Consulente vendita immobili zona del Canavese (Piemonte).
. Date (da -

. Nome e indirizzo del datore

a)
di

DAL 05 MAGcto 2003 al 30 serrutt,tene 2010

Exe.Gesi S.p.A, Corso Dante, 14 Torino (TO).

lavoro

settore Azienda del gruppo ATC (ex IACP istituto autonomo case popolari di Torino).
impiego lmpiegato quadro.

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e responsabilità Responsabile del settore Ascensori, della gestione dei dipendenti manutentori interni, ditte
(subappaltatori), fornitori acquisto materiali,
lscritto alla camera di Commercio per l'esercizio dell'attività alla lettera

. Date (da -

. Nome e indirizzo

del datore

a)
di

F.

Del 06 otucruo 1 998 nL 04 uneeto 2003
Tecnomusso Ascensori S.r.l. Via Sette Comuni, 30 (TORINO).

lavoro

settore Ascensori.
impiego lmpiegato Tecnico Commercial$.

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da . Nome e indtrizzo del datore

a)
di

Addetto alle vendite, assistente{agli organi di controllo (verifiche biennali), gestione/acquisti e
superuisione dei magazzini.

Dal 01 ctuoto 1996 nL 05 clucNo 1998
Baggio S.r.l. Ascensori Carmagnola (TORINO).

lavoro

settore Ascensori.
'Tipo di impiego lmpiegato funzionario di vendita'

. Tipo di azienda o

. Principali mansionie

responsabilità

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

Addetto alle vendite in generale (servizi e nuovi impianti).
DAL 01

ctucNo 1990 nL 31 MAcclo 1996

Kone S,p.A. Ascensori Via Beaulard, (TORINO).

lavoro

settore Ascensori.
lmpiegato funzionario di vendita.
di
impiego
'Tipo

. Tipo di azienda o

. Principali mansioni e responsabilità Addetto alle vendite servizi.

a)
del datore di

. Date (da -

. Nome e indirizzo

DaL 01 re eeRAto 1987 AL 31 tt,lAcclo 1990

Sopran S.p.A C.so Unione Sovietica (TORINO),

lavoro

settore Antinfortunistico.
impiego Libero professionista.

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e responsabilità Addetto alla consulenza/vendita prevenzione e materiale antinfortunistico per aziende.

.Date(da-a)
. Nome e indirizzo del datore

di

Dnl01ceurunto1986nL31crnnnto1987
Piscina comunale Colletta diTorino (TORINO)

lavoro

. Tipo di azienda o
Pttgitn 2 - Currinrlrrnt vitac di
(BROCKETT Alessandro)

settore

lstruttore di nuoto.

. Tipo di

impiego

Dipendente Comune diTorino.

. Principali mansioni e responsabilità lstruttore di nuoto bambini scuole elementarie awicinamento al nuoto per bambini disabili.

.Date(da-a)

Dn-01oerurunr01985nl31orceMene1985

di

. Nome e indirizzo deldaiore

Sisport Fiat di Settimo Torinese (TORINO).

lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o
. Tipo di

. Principali mansioni e

lshuttore di nuoto.
Dipendente Comune di Settimo Torinese,

responsabilità

lstruttore di nuoto bambini scuole elementari e awicinamento al nuoto per bambini disabili.

lsrnuzrorue E FoRMAzToNE

a)

. Date (da DA- 17 reesRAro2014AL04 oucNo 2014
. Nome e tipo di istituto di iskuzione Nuovo corso diaggiornamento perAmminishatori (legge 220 e legge 13).
o formazione

. Principali materie /

abilità

Formazione per amministrazione e gestione di condomini.

professionali oggetto dello studio

. Qualifica

conseguita

. Date (da
. Nome e tipo di istituto di

Superato esame, aftestato di frequenza e profitto in data 11 GIUGNO 2014 n" 87-5-2972013
Edizione 2142.

- a)

DaL 19

istruzione

onognE 2014

AL 26

orloene 2014

Corso Arbitro Rugby presso locali quartiere San Giovanni ad lvrea.

o formazione

. Principali materie /

abilità

Formazione arbitrale per il gioco del Rugby juniores.

professionali oggetto dello studio

. Qualifica

conseguita

. Date (da -

. Nome e tipo di istituto di

Superato esame di ammissione al ruolo.

a)

Dal 15 OTTOBRE 2012 al 19 OTTOBRE 2012

istruzione

Corso diformazione Steward nell'ambito di awenimenti sportivi.

o formazione

abilità

. Principali materie I
professionali oggetto dello studio
. Qualifica

Formazione Steward ai sensi del D.M.

conseguita

. Date (da
. Nome e tipo di istituto di

8 dell'8 agosto 2007.

Superato esame di ammissione al ruolo, attestato rilasciato in data 26.10.2012.

- a)

istruzione

n'

Drl

04 Nove MaRE 2010A116 crucNo 2010

.

ANACI C.so Vinzaglio (TORINO).

o formazione

. Principali materie /

abilità

Contabilità condominiale, il fisco, salute e sicurezza sul lavoro.

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Date (da . Nome e tipo di istituto di

a)

istruzione

Dnl 1992e1 1997
lstituto Tecnico Sommeiller per ragionieri C.so Duca degliAbruzzi (TORINO).

o formazione

abilità

. Principali materie /
professionali oggetto dello studio
. Qualifica

conseguita

. Date (da -

. Nome e tipo di istituto di

a)

istruzione

Ragioniere amministrativo.
Diploma Ragioniere Amministrativo (corso serale).

Drl

1986

nl

1986

Corso C.O.N.l. presso piscina Stadio di Torino (TORINO).

o formazione

. Principali materie /

abilità

Salvamento per piscina.

professionali oggetto dello studio

. Qualifica

conseguita

. Date (da -

. Nome e tipo di istituto di

a)

istruzione

o formazione

- Curriuilum vitae di
(BROCKETT AIessandro)
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Abilitazione, patentino di salvamento.

Dn- 1986nr 1986
Corso di lstruttore di nuoto presso Rari Nantes di San Mauro (TORINO).

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SBhoalEnazpuqtnJdorie.

. Qualifica conseguita

CnplcrÀ

BHifrú@rl etrptbetiiicndi*alvamento.

E coMPETENzE

Tenace e costante nel raggiungimento degli obbiettivi per me stesso e per soddisfare le aspeftative

altrui. Sempre interessato alla ricerca di nuovi stimoli anche attraverso nuovi percorsi formativi.

PERSONALI

Nel lungo percorso commerciale ho acquisito la capacità di comunicare/relazionare con una

pluralità di persone anche ad altissimi livelli.

MROReUTCUR
ALTRE

LTNGUA

ITALIANA.

Fnnruceseilruelese.
FnRncese/lruelese

. Capacità di lettura

Buot'to.

. Capacità di scrittura

Elementare.

. Capacità di espressione orale

Elementare.

CnpnorR

E

coMpETENZE
RELAZIONALI

CnpRcrrR E coMpETENZE
ORGANIZZATIVE

Collaborativo e portato verso il lavoro di gruppo. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e
preciso, rispondere a specifiche richieste della committenza elo dell'utenza di riferimento grazie
alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

ln merito all'esperienza acquisita, sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro e
quello di eventuali collaboratori, definendo le priorità e assumendo le opportune responsabilità
legate a progettie/o scadenze richieste.
Sono in grado di lavorare in situazioni di elevato stress, capacità acquisita durante la gestione di
appalti complessi e articolati anche in ambienti pubblici.
ll mio precedente incarico comprendeva la gestione e la programmazione di elaborati di bilancio
in previsione all'andamento societario (relativo all'anno lavorativo) e la rappresentazione di budget
operativi.

CnpRcrrR E coMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza deisistemioperativi piir diffusi, windows 95-98, NT, 2000 pro/server, Xp
Professional Excel, outlook, lnternet, Danea gestionale amministrazione di condomini.
Partecipato a numerosi corsi in funzione dei lavori predetti e, in particolare, sulle seguenti
tematiche: legge 626, D.PR. 162/99, UNI EN 81/80, antinfortunistica, sicurezza, qualità
aziendale dal 2000, certificazione SOA, antincendio, primo soccorso.
Altri inerenti all'attività specifica di settore tra cui conseguito patentino di abilitazione alla
manutenzione e installazione di impianti elevatori nell'anno 1996.

CnpRcrrR E coMPETENZE

Appassionato di Teatro, cinema, spettacolo. Amante della lettura e della buona musica.

ARTISTICHE

Arnr

cnpRcrTA E coMPETENZE

PRrrrurr o

PATENTT

Pratico diversi Sport tra i quali nuoto, windsurf, mountain bike, arrampicata, palla volo, arbitro di
rugby e allenatore.
Motocicli (Patente A), Automobilistica (Patente B), muletti di ogni tipo (non sono in possesso det
patentino).

Autorizzo iltrattamento deidati personali aisensidel D, lgs, 196/03
Alessandro Brockett.

- Curriculum vitoe di
(BROCKETT Alessandro)
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