
  

 

 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass  

 

Informazioni personali   

Nome e cognome Fulvio Grandinetti  
Indirizzo Via Tripoli 5, 10095 Grugliasco (TO), Italia 

Telefono 349/8880282   

E-mail fulvio.grandinetti@gmail.com  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16.07.1985 Chieri (TO) 
  

Esperienza professionale  Nell’estate 2003 svolto mestiere di coltivatore agricolo a Tenerife, Isole Canarie.  
Dal 2006 al 2007 svolto attività d’ufficio, in laboratorio e in campo presso la Facoltà di 
Agraria, Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio.  
Nel 2007 e nel 2008 svolto laboratori di educazione alla cittadinanza nelle scuole superiori 
della provincia di Torino.  
Da novembre 2008 a novembre 2009 svolto Servizio Civile Nazionale presso Informagiovani 
di Grugliasco con mansioni di organizzazione e gestione sportelli informativi (progetto 
Univercittà 2008/2009). 
Da settembre 2012 svolto servizio di sorveglianza notturna e receptionist diurna presso 
residenze alberghiere e universitarie di Torino e provincia presso Residence Lucani s.r.l. 

Istruzione e formazione  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruoli di responsabilità  
associativa e istituzionale  

Diploma di perito agrario, conseguito nel 2004 presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale 
“Giovanni Dalmasso” di Pianezza (TO). 
Patente informatica ECDL Start conseguita nel 2005. 
Corso di Primo Livello di Formazione (PLF) per capi scout nel 2005. 
Corso di Escursionismo Base conseguito presso il CAI di Torino nel 2006. 
Partecipazione a incontri nazionali e internazionali di studenti forestali dal 2005 al 2008. 
Partecipazione al 3° Congresso Nazionale di Selvicolt ura a ottobre 2008. 
Corso di formazione per animatori del Treno della Memoria nel 2010-2011-2012. 
Attività di laboratori didattici multidisciplinari nelle scuole elementari, medie e superiori su 
cittadinanza, memoria, Costituzione, tematiche giovanili nel 2010-2011-2012. 
Gestione blog e servizio di newsletter per associazioni ed enti nel 2009-2010-2011-2012. 

 

Capo scout CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratrici ed Esploratori Italiani) dall’ottobre 
2004 al Maggio 2006. 
Segretario AUSF (Associazione Universitaria Studenti Forestali) da marzo 2005 a marzo 
2006; Presidente AUSF da marzo 2006 ad aprile 2007. 
Rappresentante degli studenti universitari per il Collettivo di Agraria - IL FAGGIO in Consiglio 
di Corso di Laurea (coordinatore), Consiglio di Facoltà (coordinatore) e Senato degli Studenti 
(Segretario, Vicepresidente) da maggio 2007 a marzo 2011. 
Fondatore, a partire dal movimento studentesco dell’Onda, dell’organizzazione studentesca SI 
- Studenti Indipendenti nel 2009. 
Accompagnatore e animatore dei gruppi di ragazzi e studenti al progetto Treno della Memoria 
nel 2010, 2011 e 2012. 
Vicepresidente Vicario della Sezione ANPI “68 Martiri” di Grugliasco (Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia) da novembre 2010; membro del Comitato Provinciale ANPI di Torino da 
gennaio 2011; membro dell’Esecutivo Provinciale ANPI da marzo 2011; coordinatore 
responsabile della commissione Giovani e Istruzione dell’ANPI Provinciale da aprile 2011. 
Partecipazione attiva con ruolo di coordinatore dei Comitati referendari locali Acqua Bene 
Comune dal 2010 al 2012 e Lavoro Bene Comune nel 2012. 
 

Capacità e competenze   

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese, francese, spagnolo 
Capacità di lettura, scrittura ed 

espressione orale 
Scolastica 
 

Capacità e competenze  
sociali 

Capacità di relazione, spirito di gruppo e leadership maturate con le esperienze di capo 
scout, rappresentante degli studenti, responsabile di associazioni studentesche e cittadine, 
servizio civile. 



  

 

Capacità e competenze  
organizzative  

Organizzazione e progettazione uscite e attività per ragazzi in città e in montagna, laboratori 
didattici rivolti agli studenti delle scuole superiori e dell’università. 
Programmazione educativa e conseguente applicazione, nella fascia d’età 12/19 anni.  
Organizzazione logistica sede, ufficio e attività all’esterno. 
Gestione tesoreria. 
Organizzazione attività associative, gestione dinamiche e lavori di gruppo.  
Partecipazione a bandi pubblici con relativa stesura di progetti. 
Organizzazione e gestione di convegni, conferenze, riunioni, assemblee ed eventi pubblici. 
Stesura dei verbali delle riunioni. 
Gestione rapporti con le istituzioni. 
Comprensione, valutazione e redazione documenti istituzionali.  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 
 
 

Altre capacità e competenze 
 

Gestione comunicazione su internet: forum, newsletter, blog, mailing-list. 
Pacchetti Office: buona conoscenza dei principali programmi Office 2007. 
Sistemi operativi: Windows XP, Windows Vista.  
Browser: Explorer, Firefox, Safari. 
 
 

Lettura e approfondimenti culturali-sociali-politici, storia, letteratura fantasy, giochi di ruolo, 
trekking e campeggio.  
 

Patente B 
 

 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003. 
 
 

Firma   

 
 
Grugliasco, 26 Novembre 2012 


