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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CROSTA LUIGINO 
Indirizzo  VIA SIRTICA N. 31  13100  VERCELLI 

Telefono  0161-282401 ufficio 

Fax  0161-282435 ufficio 

E-mail  l.crosta@artigiani.vc.it   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/08/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1985 –   OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confartigianato Imprese Vercelli Unione Artigiani di Vercelli 

Largo D’azzo N. 11  13100 Vercelli 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Di Categoria 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei servizi dell’associazione 

Responsabile settore finanziamenti  
Responsabile contabilità semplificata 
Coordinamento gruppo di lavoro di Confartigianato Vercelli dal 2009 al 2015  per i servizi di 
preaccoglienza, accoglienza, tutor per la redazione di business plain  e piani di attività per la 
creazione d’impresa e di lavoro autonomo, consulenza specialistica ex ante e consulenza 
specialistica ex post 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere della Camera di Commercio di Vercelli nel settore dell’artigianato dal 1999 e 
riconfermato sino al 2014. 
Consigliere della Camera di Commercio di Biella e Vercelli dal 2016 
Consigliere della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Vercelli dal 1994 al 2003 
Consigliere del Consorzio regionale II grado Artigiancredit dal 1998 al 2001 
Nominato nel giugno 2009 in qualità di esperto in materia di Artigianato  dalla Regione Piemonte 
nella Commissione Provinciale dell’Artigianato fino alla loro abrogazione. 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.  Cavour  di Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

cvc0072
Casella di testo
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• Qualifica conseguita  Diploma di geometra  con conseguimento, dopo un triennio di esperienza, della abilitazione 
professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastica  
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Ottima capacità relazionali sviluppate rispondendo a specifiche richieste della committenza 
grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nell’esperienza professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Responsabile ufficio finanziamenti e contabilità semplificata con coordinamento di risorse, 
umane e finanziarie. 
Capacità di lavorare in team con i colleghi su progetti intersettoriali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di windows e dei principali applicativi  del pacchetto Office. 
Ho svolto l’attività, nel periodo 2009 al 2015, di servizi di preaccoglienza, accoglienza, tutor per 
la redazione di business plain  e piani di attività per la creazione d’impresa e di lavoro autonomo, 
consulenza specialistica ex ante e consulenza specialistica ex post 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperto di problem solving 

 
PATENTE O PATENTI  Patente  C E  

 

   

 
 

Vercelli 26 settembre 2016    
 




