
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
Ganzinelli Corrado 

 
 

 

   
 

 

 
Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) CORRADO GANZINELLI 
Indirizzo(i) 15 VIA DEL CASTELLINO 12080 VICOFORTE CN 
Telefono(i) Cellulare:3358059143   

Fax 017442444 
E-mail  corradoganzinelli@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  20.01.1966 
  

Sesso  maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

- 

  

Esperienza professionale Analista contabile – Consulente legale commerciale -Tecnico aziendale – Tecnico demolizioni e 
ricostruzioni edili – responsabile sicurezza lavoro – Intermediario commerciale – Contabilità enti 
pubblici – Perizie beni immobiliari -  

  

Date Titolare azienda edile dal 1989 al 2015 con mansione globale settore acquisti e vendita – 
contrattualistica appalti pubblici e privati. 
Titolare azienda immobiliare con specifica alle transazioni mercato estero –1999 
Responsabile al personale – addetto alla sicurezza e gestione qualità reparti lavorativi. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile perizie immobiliari e valutazione infrastrutture. 
Principali attività e responsabilità Responsabile azienda per la demolizione e ricostruzione infrastrutture edili. Direttore cantiere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione Diploma ragioniere perito commerciale 1985 – Diploma Geometra tecnico edile 2000 
  

 Corso con esami presso Facoltà Politecnico Torino  
Titolo della qualifica rilasciata Corso Amministrazione Camera Commercio Cn 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso abilitazione al volo ala fissa PPL  e acrobatico Scuola Volo Verobeach USA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso abilitazione alla navigazione illimitata a vela e motore         2001 
   Corso abilitazione al proficiency English Highgate school london 1994 

 
 

 Corso aiuto istruttore Sub e Apnea CMAS 3°liv.                           1990 

  

Capacità e competenze 
personali 

Skipper navigazione vela 50ft dal 2001 – Aiuto istruttore immersione bombole e apnea – 
conduzione macchinari movimento terra – piattaforme aeree – responsabile cantiere 

 ddd 

Madrelingua(e) ITALIANO 
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Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  I 8  8  8  8  8 

Lingua  F 8  8  8  8  6 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Consigliere Regione Piemonte SOMS – Consigliere Comune Vicoforte – Consigliere Ass.Idustriali Cn 
Presidente SOMS Mondovì Cn. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Interazione enti pubblici e privati – Direzione contabile e organizzativa maestranze – Responsabile 
gruppo sportivo – Comandante imbarcazione – Comandante aeromobile – Intermediario contrattuale 

  

Capacità e competenze tecniche Gestione attrezzature edili,materiali infiammabili,conduzione mezzi ,primo soccorso  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Corso e uso dos per programmatori e uso windows presso Politecnico Torino 
Corso per uso All Plan architettura 3d ,uso di Word-Publisher-Photoshop- 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Sci alpino e discesa agonismo presso Comitato Alpi Occ.- Ciclismo agonismo -  
  

Patente Automezzi terrestri A-B-C-D-E,abilitazione comando uità da diporto B vela-motore,brevetto PPL aereo 
Licenza 3°e aiuto istruttore cmas,licenza conduzione piattaforme aeree,mezzi movimento terra 

  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  
 


