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INFORMAZIONI PERSONALI  Antonio De Prospo

    Venaria Reale, 10078, Torino, Italia

                                                                          

Sesso Maschile | Data di nascita 02/07/1957 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente                                              Pensionato da lavoro dipendente (v. esperienza lavorativa sotto dettagliata)

   01/07/1976 – 30/11/1981                                FCA GROUP - Torino 
                                                                                      Addetto alla manutenzione di apparecchiature ed impianti elettrici/elettronici - Operaio

    01/12/1981 – 30/06/1986                         Centro Ricerche Fiat (CRF) – Orbassano (Torino)
Progettazione e Sviluppo di sistemi elettrici ed elettronici applicati nel settore Automotive -
Impiegato tecnico

    01/07/1986 – 31/05/2019                         IVECO - Gruppo CNH Industrial - (Torino)
                                                              Progettazione e Sviluppo di componenti elettrici e leader di test e affidabilità con applicazione

su veicoli industriali – Impiegato Professional

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  23/09/1973 – 30/06/1976                          ISVOR FIAT SPA                      

  Centro di Formazione Aziendale Professionale Triennale per elettromeccanici 

              15/06/1976                                      Istituto Professionale Statale “G.Galilei” Torino                     

  Diploma di Qualifica di Elettricista Installatore ed Elettromeccanico

       09/1976 – 07/1978                                Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Peano” Torino                      

  Diploma Perito Industriale Capotecnico Specializzazione “Elettronica Industriale”

APPARTENENZA A UN GRUPPO O ASSOCIAZIONI   

        03/1990 – 09/2000                               A.V.T.A. Associazione Venariese Tutela Ambiente

  coordinamento sorto quale “Movimento di Opinione Spontaneo”, al fine di salvaguardare il
  Borgo cittadino e la Reggia impedendone la distruzione e l’abbandono al quale 
  sembravano destinati. 
  All’interno della suddetta Associazione, ho svolto attività di volontariato fino al 2000, 
 dedicandomi all’organizzazione e alla gestione di visite guidate nel nascente cantiere
 della Reggia, che in quegli anni veniva aperto per a prima volta al pubblico, dando 
 inizio ad una lunga serie di eventi e manifestazioni tuttora esistenti sul territorio. 
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        09/2000 – 09/2009                               Associazione Gruppo Sportivo Noi S. Maria
                 

  Prima Dirigente e poi Presidente del Gruppo Sportivo Noi S. Maria Venaria, nata come
  associazione di volontariato e in quanto tale caratterizzata dalla gratuità dell’operato,
  affermando uno sport educativo in contrasto con quello utilitaristico spesso promosso 
  da altre società. Il Gruppo Sportivo nasceva nel contesto di una realtà parrocchiale e
  oratoriale mirava a recuperare l’aspetto sociale sociale ed educativo di uno sport 
  accessibile a tutti, non discriminativo o per soli campioni, valorizzando pertanto l’affermazione
  e l’insegnamento di valori umani e cristiani anche attraverso la collaborazione  con
  altre associazioni parrocchiali con finalità simili. 
  
  

       

LINGUE E ABILITA’

MADRELINGUA Italiano

 ALTRE LINGUA   Inglese, buona conoscenza

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”)


