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STEFANO BARBIERI 

Dati Personali 
Data di nascita:  25 dicembre 1973 
Stato Civile:  Sposato, con due figlie 

E-mail:   stefano@cabaleonte.it  

Istruzione 
1992 – 1996  Diploma Universitario Europeo della Produzione Industriale 

Politecnico di Torino 

Bsc (Hons) European Business with Technology 
University of Brighton (UK) 

Ho frequentato le due Università, a semestri alterni, per un totale di  
3 anni di studio ed uno di stage presso Imprese.  
Le competenze acquisite si riferiscono alle principali aree gestionali di  
un’azienda (commerciale, produttiva ed organizzativa) con un “plus”  
fornito dalla frequenza in lingua straniera delle materie previste nei  
semestri inglesi e dal conseguimento di un doppio diploma. 

Voto finale: 95/110 (Italia) – 2:1 (Gran Bretagna) 

1987 – 1992  Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere 
I.T.C. “E. Vittorini” – Grugliasco (TO) 

Lingue straniere: Inglese e Tedesco 

Voto finale: 56/60 

Altra formazione 
Nel corso della mia carriera professionale ho avuto l’opportunità di partecipare a sessioni 
formative su argomenti quali Tecniche di Vendita, Gestione e Motivazione del Team, 
Gestione aziendale nelle PMI. Inoltre: 

2007    Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e successivi aggiornamenti su sicurezza del lavoro e ambiente 

2015 - 2016   Programma “FLY” - Personal Leadership training  
c/o HRD NET “Roberto Re” 

Temi affrontati: analisi transazionale, atteggiamento mentale positivo, 
comunicazione efficace e persuasiva, gestione del tempo, leadership 
skills, linguaggio del corpo e public speaking. 

2016   Corso Istruttore Subacqueo OWD e conseguimento Brevetto 
c/o UTR Tek  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Esperienze professionali 

Feb. 17 - Fotografo professionista 
oggi  Co-Fondatore di Juice’73 [Studio Fotografico] 

Mi occupo di Fotografia commerciale (foto di prodotti per cataloghi, brochure 
e siti web) Reportage di eventi, convention e fiere, Virtual tour di attività e 
Fotografia di architettura ed ambienti. 

Lug. 03 - RAI Service sas – Trofarello (TO) 
Feb. 16 Agenzia di Vendita Accumulatori e Macchine per Pulizia Industriale 

Mi sono occupato dell’avviamento di una nuova linea di business, di sviluppo 
commerciale, organizzazione dell’assistenza tecnica, post-vendita e acquisti. 
Inoltre, ho svolto compiti trasversali quali l’introduzione di un nuovo software 
gestionale e la cura di iniziative di comunicazione ed immagine aziendale. 

Mar. 01 - Obiettivo Lavoro Scrl – Milano - Soc. Somministr. Lavoro Temporaneo 

Giu. 03 Responsabile Commerciale e, successivamente, Responsabile di Filiale, con 
  coordinamento delle figure commerciali, amministrative e di selezione,  
  gestione diretta di Clienti Direzionali e Accordi Quadro. 

Ott. 99 - Adecco SpA – Alpignano (TO) - Soc. Somministr. Lavoro Temporaneo 

Feb. 01 Responsabile di Filiale: ho curato lo start-up della filiale, lo sviluppo  
  commerciale ed il coordinamento del team di selezione ed amministrazione. 

Mar. 99 - Ergom SpA – Borgaro Torinese (TO) - Stampaggio Materie Plastiche 

Set. 99 Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione interno 

Nov. 97 - ITCA SpA – Grugliasco (TO) - Costruzione Attrezzature Automotive 

Feb. 99 Pianificazione della produzione e coordinamento fornitori esterni. 

Set. 94 - Sevcon Ltd. – Gateshead – UK – Componenti elettronici 

Feb. 95 Stage come Assistente del Responsabile Vendite e Marketing. 

Competenze personali ed interessi 
Lingue Inglese – Fluente scritto e parlato 

Informatica Buona padronanza di Windows, Ms Office e Programmi fotoritocco.  

Interessi Fotografia, Viaggi, Musica, Lettura e Cinema.  

Sport  Pratico subacquea, bici e nuoto. In passato ho praticato corsa, apnea,  
  mountain bike, arrampicata sportiva e sci alpinismo, discipline a cui di tanto 
  in tanto ritorno con piacere. 

Altro  Socio Fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale “Cabaleonte” 
  con la quale è stato avviato il Centro di Apprendimento “Cabaleonte”, di cui  
  seguo gli aspetti organizzativi, gestionali ed amministrativi. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


