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i BARAS0L0 ANDREA J

BARASOLOANDREA

C.so LreenrA', 69 - 13100 vERcELLT

+39320.2789199

a. barasolo@hotmail.it

ITALIANA

VeRceut, 2311011978

DA GENNAIO 2015

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'lTALlA Dl VERCELLI - Via Duchessa Jolanda,

26 - 13100 VERCELLT

ASSOCIMIONE DI CATEGORIA

DIRETTORE

Direzione generale Associazione. Progettazione di iniziative e politiche a carattere regionale

presentate da Confcommercio sui temi del sostegno alle imprese dei settori commercio, turismo

e servizi, dello sviluppo locale e del marketing territoriale.

DA SETTEMBRE 2OO7

FORMATER - ASCOM VERCELLI - Via Duchessa Jolanda, 26 - 13100 VERCELLI

FORMMIONE PROFESSIONALE

DIRIGENTE

Direttore Agenzia Formativa (Sedi di Vercelli, Borgosesia e Biella).

Coordinatore attività formative e progettualità finanziate a livello provinciale, regionale, nazionale

ed europeo inerenti i settori delle politiche del lavoro, dello sviluppo locale, del turismo, delle

politiche giovanili e del sostegno alle PMl.

DA SETTEMBRE 2OO3 AD AGOSTO 2OO7

FORMATER - ASCOM VERCELLI - Via Duchessa Jolanda, 26 - 13100 VERCELLI

FORMMIONE PROFESSIONALE

IMPIEGATO

Responsabile amministrativo (rendicontazione attività svolte dall'Agenzia).

Responsabile progetti Europei di politiche attive del lavoro (lniziativa Comunitaria Equal "Have a

Chancel" - Programma Multimisura di azioni preventive e curative della disoccupazione di lunga

durata, predisposto dalla Provincia di Vercelli in attuazione del Piano Operativo Regionale).

Responsabile attività di Marketing.

Per ulteriori informazioni:

www. cedefop.eu. inUtransparency

www.europa.eu. inUcomm/ed ucation/index-it. html
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lsrRuztonE E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto di studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto di studio

. Qualifìca conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto di studio

. Qualifica conseguita
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Da dicembre 2003 a giugno 2004

Corso di Formazione per Operatori della Job Local Network dell'iniziativa Comunitaria Equal
"Have a Chancel", mirato a sviluppare le competenze relativamente agli interventi di politiche

attlve del lavoro.

Attestato di frequenza

Da novembre 2002 a settembre 2003

Università del Piemonte Orientale (Facoltà di Economia di Novara), con il supporto del

Politecnico diTorino (ll Facoltà di lngegneria-Vercelli)e del Consorzio UN.l.VER.

(Università&lmpresa Vercelli).

Gestione dei Lavori Pubblici dal punto di vista normativo, gestionale e tecnico: il Master si e
concluso con uno stage di 240 ore svolto presso il Comune di Vercelli - Settore Sviluppo
Urbano ed Economico.

Diploma di Master Universitario interateneo di I livello in Gestione dei Lavori Pubblici.

Da settembre 1997 a novembre 2002

Laurea conseguita nell'anno accademico 2001-2002 presso l'Università del Piemonte Orientale,

Facoltà di Economia di Novara.

Corso di Laurea in Economia e Commercio (lndirizzo: Economia Aziendale) con tesi di laurea

avente come titolo "Le autonomie Comunali tra le istanze del territorio e le opportunità del Web".

Votazione: 1101110 e lode

Laurea in Economia e Commercio

Da settembre 1992 a giugno 1997

Liceo Scientifìco Statale Amedeo Avogadro di Vercelli nell'anno scolastico 1996-1997

Percorso di studi scientifico tradizionale.

Votazione: 54/60

Diploma di Maturità Scientifica

Da settembre 2003 a giugno 2004

British School oh English - sede di Vercelli

Corso di Lingua lnglese in preparazione al Key English Test

K.E.T. (Key English Test)

Per ulteriori informazioni:
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. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto di studio

. Qualifica conseguita

CRpRcrR E coMPETENzE

PERSONALI

MRonelrNcuR

AlrRr lrucur

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

CRpRctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CnpnctrR E coMPETENZE

TECNICHE

Da settembre 2004 a giugno 2005

British School oh English - sede di Vercelli

Corso di Lingua lnglese in preparazione al Preliminary English Test

P.E.T. (Preliminary English Test)

ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

SPAGNOLO

BUONO

ELEMENTARE

DISCRETA

RAPPORTO DIRETTO CON I PARTECIPANTI DEI PROGETTI SEGUITI E CON GLI ENTI

FINANZIATORI DELLE ATTIVITA' DI AGENZIA.

COORDINAMENTO PERSONALE OPERATIVO E ATTIVITA' IN FUNZIONE DEL

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI.

COMPETENZE INFORMATICHE: StsreutOprnnrtvtWtNDows, PACCHETTo Orrtcr (Wono,

ExcEL, AccESS, Powen PotNT), NAV|GAToR, ExpLoRER, MtcRosoFT pRoJEcr, pRtMAVERA PRoJEcr

PLANNER, ADOBE PHOTOSHOP.

PATENTE AUTOMOBILISTICA DI TIPO B - AUTOMUNITOPRrrrure o PATENTI

Autorizzo il traftamento dei miei dati personalial sensl del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di

protezione dei dati personali".
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