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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Torrese 
 

  

 Via Chisone 21  RIVOLI 

 0119566555     3355350919 

 steve@serviziassociati.it  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Maschile | Data di nascita 09/09/1962 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

(1988-2019) 

 
Dall’aprile 1988 al febbraio 1994 responsabile amministrativo e sindacale dell’Ufficio territoriale di Rivoli 
dell’Associazione Commercianti di Torino. 
 
 
Dal marzo 1994 ad oggi, responsabile amministrativo e contabile presso la “Servizi Associati” sas di Rivoli. 
 
 
Dal 2013 responsabile amministrativo e contabile presso la società “Aletheia srl” di Rivoli 
 
 
Esperto di reti telematiche e di “office automation” 
 
 
Docente dal 2003 in corsi di Organizzazione aziendale e Informatica (Office). 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

2006 

 

2008 

  

Diploma di maturità Scientifica conseguito con il punteggio di 56/60. 
 
 
 
Laureato in Scienze psicologiche e sociali del lavoro all’Università degli studi di Padova con 104/110  
 
Laureato in Psicologia del Lavoro all’università degli studi di Padova con 101/110  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 A2 A2 B2 

 
 

 
 
 
 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

buona competenze organizzative in ambito aziendale (studio professionale) 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 14 persone) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 
a livello amatoriale 

Altre competenze ▪  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 

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”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

