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Informazioni personali 
 

Cognome/i e nome/i  ANGELO AMOLARO 

Indirizzo/i  Via G. Garibaldi, 3 – 10040 RIVALTA DI TORINO - ITALY 

Telefono/i  Cellulare : 0039 335 8148837  

Fax   

E-mail  amolaroangelo@tin.it 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  04/11/1961 
 

Sesso  Maschile 

 

   

 

 
Esperienza professionale 

 
 

Date  Dal  1982 al 1994 

Funzione o posto occupato  Responsabile tecnico di produzione 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di programmazione di produzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo o settore d’attività 

                                        Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo o settore d’attività 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore d’attività 

 Chimica inorganica 

Dal 1994 al 2004  

Responsabile tecnico amministrativo e commerciale 

responsabile 

 

Chimica inorganica 

 

Dal 2004 ad oggi 

Responsabile tecnico amministrativo commerciale 

Responsabile, gestione acquisti e vendite settore chimica organica e inorganica 

 

Chimica organica e inorganica 
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Istruzione e formazione 
 

Date   1981 

Certificato o diploma ottenuto   DIPLOMA DI GEOMETRA 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Facoltativo (v. istruzioni) 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Capacità e competenze sociali  Maturata esperienza all’interno di associazioni di volontariato presenti sul 
territorio, costante contatto con gli assessorati di competenza 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Dal 2008 al 2020 Presidente dell’Ipab Casa di Riposo “Bianca Della Valle”, 
attraverso un progetto di trasformazione posti letto dell’Ente, ha ottenuto un 
finanziamento a fondo perduto da parte della Regione Piemonte. La 
ristrutturazione ancora in corso è in fase di ultimazione. Al momento sono 
avviati altri 2 progetti di miglioramento tecnico/funzionale dell’intera 
Struttura. 

Da Gennaio 2021 responsabile tecnico della Fondazione Bianca della Valle. 
 

Capacità e competenze tecniche  Esperienza in sede di progettazione e gestione finanziaria economica 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Di base 

   
 

Altre capacità e competenze   
 

Patente/i   Patente B 
 

Ulteriori informazioni  Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

 

Autorizzo ai trattamenti dei dati personali legge n.196/03 
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Rivalta di Torino, 20/07/2021 


