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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRESCIA ALESSANDRO 

Indirizzo  30, VIA MENSA, 10078 VENARIA REALE (TORINO) 

Telefono  335/744.65.50 

Fax   

E-mail  alebrescia73@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   23/07/1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2000 – attualmente  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Circoscrizione Maria Ausiliatrice Piemonte e Valle d’Aosta (ICP), Via Maria Ausiliatrice, 32 – 

10152 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ecclesiastico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e progettazione sociale: ricerca finanziamenti in ambito sociale e funzioni di 

coordinamento, supervisione e gestione di progetti nazionali ed europei. In particolare, tra i 

principali progetti di gestione fondi pubblici: 

- Fondi strutturali DOCUP 2000-2006 FESR Obiettivo 2, Anno 2002, Regione Piemonte, 

progetto “Recupero oratorio San Luigi”, coordinamento; 

- Programma Gioventù (UE), Agenzia Nazionale, Anno 2002, progetto di formazione per 

educatori, direzione;  

- Ministero dell’Interno, Bando FEI, anno 2004, progetto “Oltre il carcere”, coordinamento; 

- Provincia di Torino, Bando immigrazione, anno 2008, progetto “Luoghi di incontro”, 

coordinamento, 

- Comune di Torino, progetto “Centro Diurni Aggregativi per Minori” e “Accoglienza Minori 

stranieri”, dal 2002 ad oggi, coordinamento; 

- Fond. E.R., progettazione, coordinamento amministrazione Piani territoriali, aziendali e 

Voucher dal 2012 al 2017; 

- Compagnia di San Paolo, bando Articolo +1, dal 2016, progetto “Spaziofrattotempo”: progetto 

di accompagnamento educativo ed inserimento lavorativo minori e giovani, progettazione e 

coordinamento; 

Coordinamento progetti di prevenzione al disagio giovanile e di attività formative rivolte ad 

educatori ed animatori giovanili:  

Alessandro
Timbro
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   Dal 2008 ad oggi: Progetto “Il giardino di Zia Gessi”, progetto di abitare solidale, sviluppo delle 

comunità locali, con il contributo della Compagnia di San Paolo 

- Dal 2014 ad oggi: Progetto “Provaci Ancora Sam” (preventivo e tutela integrata) con il 

contributo Comune di Torino e Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

- Dal 2014 al 2016: Progetto “Se i giovani sapessero e i vecchi potessero” con Federazione SCS 

CNOS (Roma) per favorire l’invecchiamento attivo e lo scambio intergenerazionale e favorire la 

reciprocità solidale 

- Dal 2011 al 2014: Progetto “Masnà” – con il Comune di Torino per l’alfabetizzazione e 

l’integrazione sociale di minori rifugiati 

- Dal 2009 ad oggi: Progetto “Casa che Accoglie” con il Comune di Torino per le comunità di 

accoglienza di minori stranieri non accompagnati, Comunità San Paolo e Comunità San Luigi 

- Dal 2009 ad oggi: Progetto “Condominio Solidale”, progetto di Housing sociale, accoglienza e 

accompagnamento verso l’autonomia sociale ed economica di mamme sole con bimbi, giovani 

neo-diciottenni, famiglie numerose 

- Dal 2003 ad oggi: Progetto “Centri Aggregativi Minori” di Torino, con il contributo del Comune 

di Torino 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005 – Novembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Torino, Settore Solidarietà Sociale, Corso Lanza, 75 – 10131 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Formazione giovani Servizio Civile Nazionale. 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Luglio 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mario Fochi & Associati, Via Piffetti, 11 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e organizzazione aziendale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore con compiti amministrativi e contabili  

 

• Date (da – a)  Novembre 1993 – Dicembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Euromercato S.p.a., Via Crea, 10 , 10032 Grugliasco - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società settore grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, part-time 8 ore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto vendite 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 Settembre 2016- settembre 2017 

Università Pontificia Salesiana - Facoltà di Teologia  

Operatore di Pastorale Giovanile 

 

Diploma di Master Universitario di I livello 

 

 

Marzo – Luglio 2014 

Università cattolica del Sacro Cuore 

 

Corso di Alta specialità per addetti e responsabili degli Entri no-profit  

 

Attestato di partecipazione 

 

Ottobre 2006 – Aprile 2008 

Federazione SCS/CNOS, Roma 

 

Corso di formazione per manager degli enti no-profit 

 

Attestato di partecipazione 

 

Settembre 1999 - Maggio 2001 

 

VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), organizzazione non governativa (ONG) - Roma 

Corso di formazione educazione allo sviluppo e alla cooperazione  

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: Lo sviluppo e le forme di economia alternativa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

   

• Date (da – a)  Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LSS “Leonardo da Vinci” di Torino  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

 

• Date (da – a)  Settembre 1997 – Maggio 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diocesi di Torino – Pastorale Sociale e del Lavoro  

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per operatori per l’accompagnamento alla ricerca di occupazione per il 

progetto Servizio per il lavoro; 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Settembre 1995 - Maggio 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diocesi di Torino – Pastorale Sociale e del Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di formazione cristiana all’impegno sociale e politico – Corso biennale di formazione alla 

cittadinanza  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

   

 

 

 

    Elaborazione, gestione e rendicontazione progetti formativi e educativi a valere su 

    Bandi Comunitari, nazionali, regionali e comunali. 

    Competenze amministrative e gestionali enti no-profit.   

    Redazione bilancio d’esercizio e tenuta scritture contabili. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali sviluppate in ambito professionale. Predisposizione al lavoro di 

gruppo e per progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza pacchetti applicativi Microsoft, in particolare Word, Excel, Power Point. 

Buona capacità di utilizzo posta elettronica e navigazione internet  

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Articoli pubblicati: 

“Noi, militanti dell’antipolitica”, pubblicato su Micromega, n. 2 - maggio 2008 

“Le ragioni della sconfitta”, pubblicato su Micromega,  n. 6 - novembre 2007 

“Lo Stato sociale ed il pensiero cattolico”, pubblicato su Libri di Storia, ed. l’Unità 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Novembre 2014 – Attualmente: Membro del Direttivo in qualità di Tesoriere del DBN Network – 

Consorzio ONG europee. 

 

Novembre 2011 – Attualmente: Membro del Comitato Esecutivo in qualità di Tesoriere del VIS 

– Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (ONG – Onlus). 

 

Ottobre 2013 – Ottobre 2014: Assessore del Comune di Venaria Reale con deleghe ai Lavori 

Pubblici, Urbanistica, Personale, Sport e Politiche giovanili. 

 

Aprile 2010 – Settembre 2013: Assessore del Comune di Venaria Reale con deleghe al 

Bilancio, Patrimonio, Società Partecipate, Personale, Sport e Politiche giovanili  

 

Maggio 2005 - Aprile 2010: consigliere comunale, Comune di Venaria Reale.  

 

Maggio 2000 - Aprile 2005: assessore del Comune di Venaria Reale con deleghe allo Sport, 

alle Politiche giovanili e al Tempo libero.  

 

 

 

. 

 

   

 


