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INFORMAZIONI 

PERSONALI Pancrazio Dusnasio 

 

 
 

   E-Mail: pancraziodusnasio@gmail.com 

Sesso: M | Data di Nascita: 23/04/1955 Saluzzo (CN) | Cittadinanza: Italiana 

 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/12/2018 - in corso Addetto pulizie 

 Impresa di pulizie Pulitec di Torino  
Movimentazione contenitori spazzatura presso diversi condomini della città 

 
15/04/2016 - 15/06/2018 Assistente di cantiere  

 Impresa edile Le orchidee srl di San Francesco al Campo (TO) 
Organizzazione  e coordinamento del lavoro degli operai dipendenti 

 
04/2014 - 04/2016 Assistente di cantiere  

 Impresa edile Arch. Michele Fasano di Torino 
Organizzazione e coordinamento delle attività degli operai edili. 

 
09/1979 - 04/2011 Impresario edile 

 Ditta in proprio di costruzioni immobiliari Dusnasio di Torino 
Acquisizione ed esecuzione dei lavori "chiavi in mano", gestione totale dell'attività. Mi sono occupato 
della realizzazione di tantissimi  edifici, tra cui segnalo via Volturno 3-5 a Cascine Vica - Rivoli , via 
Varallo 14 Torino, via Invorio 24 -24g Torino, via Cesare Battisti 4 Loano, Avenue Generale De Gaulle 
20 -22 Mentone. 

 
09/1976 - 09/1979 Tirocinante geometra 

 studio tecnico del geom. Riccardo Negro di Bruino (TO) 
Pratiche di catasto, equo canone, progettazioni edifici e villette  della zona. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

15/09/1970 - 30/06/1976 Diploma di geometra  

 Istituto Michele Buniva di Pinerolo 
 

CORSI  
15/04/2014 - 15/04/2016 Corso di aggiornamento Casa-Clima 

 Ente di formazione privato di Torino 
COMPETENZE 

PERSONALI  

Lingua(e) madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
 

Francese B1 B1 B1 B1 A1 
 

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

   
Competenze 
comunicative 

Sono una persona socievole che ha maturato, grazie alle mie esperienze di lavoro e di volontariato, 
buone capacità comunicative di lavoro in squadra.   Sono disponibile e so comprendere le esigenze 
delle persone che mi stanno vicino, ho sempre cercato di rendermi utile anche attraverso la 
condivisione di idee e progetti. 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Grazie alle mie precedenti esperienze di lavoro ho sviluppato ottime capacità organizzative e di 
gestione di un progetto in modo totalmente. 

 
Patente di guida B, Automunito 

 
 

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

Progetti Dal 2014 sono volontario presso la San Vincenzo de Paoli, gruppo Crocetta. Mi occupo di 
fare assistenza per chi ha bisogno di partiche (permesso di soggiorno, Reddito di 
Cittadinanza...) e  visite domiciliare.                                      Dal 2016 sono anche volontario 
della SEA (Servizio Emergenza Anziani) occupandomi di accompagnamenti per  visite 
mediche,  spesa e vaccinazioni. 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Appartengo all'Ordine Francescano Secolare presso la parrocchia San Bernardino di Torino 
 

Dati personali Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro che i dati esposti nel 
presente curriculum vitae corrispondono a verità. Ai sensi dell'art. 6 punto 1.a) del Reg (UE) 2016/679 
presto il mio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae per la finalità 
incontro tra domanda e offerta di lavoro 

   
  Firma 

  _________________________ 

 
 
 


