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Claudio Ferrari

INFORMAZIONI PERSONALI

!

!

Sesso Maschile | Data di nascita 01/07/1954 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 gennaio 1990-Attuale
occupazione

!

Titolare di impresa commerciale
Bagno Design S.r.l.
▪

Agente di commercio

Attività o settore Arredamento di interni
1 gennaio 1978-13 maggio
1988

Team Leader
MarioGros industrie grafiche S.p.a.
▪

Responsabile della fase finale di produzione.

Attività o settore Legatoria
1 giugno 1976-31 dicembre
1977

Presidente CO.LE.CO.
Cooperativa CO.LE.CO, via Tommaseo 56, Collegno (TO).
▪

Presidente della cooperativa CO.LE.CO. , nata dal fallimento commerciale della legatoria
Sardone Franco, per arginare le numerose chiusure produttive nel comprensorio
collegnese e non solo. L’intervento del sindaco della città, l’attuale Senatore Manzi,
insieme all’assessore Centeleghe ed ai responsabili regionali Sanlorenzo e Pugno oltre ai
responsabili della LEGACOOP regionale Gasperini e Pernigotti, mi darà la possibilità di
iniziare il mio impegno politico.

Attività o settore Legatoria
1 novembre 1971-30
maggio1976

Legatore
Legatoria Sardone Franco, Via Tommaseo 56, Collegno (TO)
▪

Responsabile del settore “trasformazione intonsa” produzione grafica.

Attività o settore Legatoria
1 ottobre 1969-31 ottobre 1971

Apprendista
▪

Apprendista arti grafiche

Attività o settore Legatoria

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina ! 1 / ! 2

Curriculum Vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Claudio Ferrari

!

Diploma Profesisonale di rilevatore grafico

Sostituire con date (da - a)

Corso professionale della regione Piemonte, anno 1970

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Discreto

Discreto

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Esperienze organizzative e
gestionali

Attualmente presidente della LAB22 ASDPS associazione di promozione sociale con
responsabilità di gestione amministrativa e di contatto sociale.
Associazione particolarmente viva sul territorio promotrice di iniziative
culturali e sportive di grande respiro etico/sociale
E' con la LAVANDERIA A VAPORE nel circuito danza della città di Collegno
conosciuta per i notevolissimi risultati sportivi ottenuti sul territorio
provinciale, regionale e nazionale.
Attualmente crea un circuito virtuoso di impegno professionale per "otto"
istruttori sportivi.

Competenze professionali

Nel periodo della Coleco ho la possibilità di conoscere e frequentare persone
che indirizzano il mio credo politico come il sopraindicato senatore Manzi ma
conteporaneamente il contatto con persone qualificatamente valide come Gianni
Vergnano, responsabile provinciale e Paola Ceretto responsabile politica del
Partito mi mettono nelle condizioni di migliorare le mie
conoscenze politiche e sociali che i frequenti viaggi a Bologna presso la
GRAFICCOOP della città felsinea.
Attualmente faccio parte del direttivo del PARTITO DEMOCRATICODI COLLEGNO.

Altre esperienze

Vivo il periodo del terrorismo rosso e nero con passione partecipando in
maniera attiva alle manifestazioni e alle attività politiche e sindacali contro
la violenza politica.

Patente di guida

A,B.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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