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Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informazioni personali  

Nome/Cognome Francesco Grassi 

Indirizzo Via Marochetti, 21 – 10126 Torino 

Telefono 011-668.78.68 Cellulare: 349-566.66.96 

Sito internet http://www.studiografica.altervista.org 

E-mail francesco.grassi@fastwebnet.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 22 febbraio 1967 

Sesso Maschile  
  

Settore professionale Formazione/Design/Progettazione/Architettura 
  

Esperienza professionale  
  

Periodo Da Novembre 2013 a Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico 

Principali attività e responsabilità Elaborazione/acquisizione di documentazione archivistica e relativa creazione di database a scopo di 
consultazione e/o ricerca. 

Datore di lavoro PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO 
  

Periodo Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corso di Word 2007 

Datore di lavoro GREEN SISTEMI 
  

Periodo Novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corso di AutoCAD 2012 

Datore di lavoro INTERLEM SMT SRL 
  

Periodo Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corsi di Photoshop 

Datore di lavoro CONSORZIO RAFFAELLO CONSULTING 
  

Periodo Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corsi di aggiornamento Office 

Datore di lavoro XCORSI 
  

Periodo Aprile – Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Gestione e creazione siti WEB, adeguamenti SEO 

Datore di lavoro TORINOWEB 
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Periodo Maggio - Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corsi di informatica di base  e avanzata (Office) 

Datore di lavoro ASS FOR PIEMONTE 
  

Periodo Da Novembre 2009 a Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico 

Principali attività e responsabilità Elaborazione/acquisizione di documentazione cartografica, fotografica, planimetrica e relativa 
presentazione multimediale. 

Datore di lavoro PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO 
  

Periodo Da Giugno 2007 a Luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corsi di informatica di base (ECDL) e grafica (AutoCAD 2007 e Photoshop CS2) 

Datore di lavoro CENTRO STUDI RAFFAELLO 
  

Periodo Maggio – Giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corsi di informatica di base (Windows XP e Office 2003) e grafica (AutoCAD 2007 e 
Photoshop CS2) 

Datore di lavoro INFORMAZIONE AUTOMATICA 
  

Periodo Giugno 2005 – Agosto 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione impiegato 4° livello 

Principali attività e responsabilità Gestione elaborazioni grafiche, riproduzioni e archiviazioni elaborati 

Datore di lavoro ELIOGRAFIA SAN CARLO 
  

Periodo Novembre 2004 –  Maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docenza per corsi di informatica di base (Windows XP e Office 2003) e grafica (AutoCAD 2004) 

Datore di lavoro INFORMAZIONE AUTOMATICA 
  

Periodo 19 Ottobre 2004 – 31 Marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Produzione e/o aggiornamento programmi didattici, documentazione anche con riferimento alla 
programmazione in linguaggio HTML, esercitazioni e realizzazione di tavole e disegni in campo 
architettonico e/o meccanico, test d’ingresso e di valutazione finali, sviluppo, redazione e revisione 
della manualistica in uso 

Datore di lavoro Algosystem di Ferrara Valter & C. SAS 
  

Periodo Aprile 2003 – Aprile 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione annuale con contratto interinale (agenzia RANDSTAD) 

Principali attività e responsabilità Disegnatore CAD, archiviazione e codifica elaborati grafici per la linea ferroviaria Alta Capacità Torino 
- Milano 

Datore di lavoro MAIRE ENGINEERING 
  

Periodo Novembre 2002 – Dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Gestione file, archiviazione e codifica elaborati grafici per la linea ferroviaria Alta Capacità Torino - 
Milano 

Datore di lavoro FIAT ENGINEERIN 
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Periodo Novembre 2000 – Giugno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione impiegato 6° livello 

Principali attività e responsabilità Docente per corsi di formazione all’uso di personal computer principalmente orientati all’uso del 
pacchetto Office (Access, Excel, Front Page, Outlook, PowerPoint, Word), AutoCAD e linguaggio 
HTML 

Datore di lavoro ELEA - EXECUTRAIN 
  

Periodo Aprile 2000 – Ottobre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docente per corsi di formazione all’uso di personal computer principalmente orientati all’uso del 
pacchetto Office (Access,  Excel, Front Page, Outlook, PowerPoint, Word), AutoCAD e linguaggio 
HTML 

Datore di lavoro EXECUTRAIN 
  

Periodo Settembre 1998 – Aprile 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Consulente informatico e responsabile di laboratorio per la didattica e i servizi informatici 

Datore di lavoro POLITECNICO DI TORINO – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA - CE.S.I.T. 
  

Periodo Gennaio 1998 - Maggio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Conferenze pratiche sull’utilizzo di 3D Studio release 4.0 (rendering e animazione grafica) 

Datore di lavoro IAL - ISTITUTO ADDESTRAMENTO LAVORATORI 
  

Periodo 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Sviluppo e utilizzo di attrezzature CAD - CAM per l’applicazione della tecnologia laser al campo della 
serigrafia 

Datore di lavoro SAVING S.R.L. 
  

Periodo 1994-1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Disegnatore e operatore CAD 

Datore di lavoro ARCH. CARLO FUCINI 
  

Periodo 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Docente e organizzatore di corsi AutoCAD, release 10, 11 e 12 

Datore di lavoro ITI – IMPERA 
  

Periodo Gennaio 1991 – Dicembre 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Sorvegliante all'uso d’attrezzature (software ed hardware), assistenza agli studenti, istruttore per corsi 
d’informatica di base e avanzati e ricerca su software e hardware in genere 

Datore di lavoro POLITECNICO DI TORINO – FACOLTÀ DI ARCHITETTURA – L.A.I.B. 
  

Istruzione e formazione  
  

Periodo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

Istituto di formazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (esame sostenuto nel 2002) 
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Periodo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Disegnatore CAD per infrastrutture e edilizia 

Istituto di formazione Randstad Training Institute 
  

Periodo 2000 

Titolo della qualifica rilasciata CERTIFICAZIONE ISTRUTTORI 

Istituto di formazione ExecuTrain – Società di formazione 
  

Periodo 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in architettura 

Istituto di formazione Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 
  

Periodo 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Istituto di formazione Istituto Tecnico per Geometri “Pitagora” - Bari 
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base B1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Francese  A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 Il livello indicato nella precedente tabella è basata sulla griglia di autovalutazione CEFR 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità e competenze relazionali con utenti di differente livello di preparazione e diverse 
nazionalità grazie all’esperienza acquisita durante corsi tenuti al Politecnico di Torino, presso 
Executrain, Algosystem e altre società di formazione. 

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali spesso mi è stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di quantificare il tempo necessario per lo sviluppo di un progetto didattico, la redazione 
di un programma per corsi di formazione relativamente ai più diffusi software inclusi nel pacchetto 
Office (Word, Power Point, Excel, Outlook, Access) o ai più conosciuti programmi di grafica 
(Photoshop, Corel Draw e AutoCAD). 
A queste attività affianco la redazione di manualistica, materiale didattico (questionari ed esercizi), 
articoli specialistici, consulenze informatiche e in ambiente CAD architettonico, gestione raster e 
integrazione tra CAD e grafica tradizionale, stampa e messa in tavola. 
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Capacità e competenze informatiche 
(sono elencate le competenze in ordine 

decrescente di interesse a sostenere corsi 
pubblici e/o privati) 

 Autodesk AutoCAD 2014 (2D e 3D) e precedenti – livello avanzato 

 Adobe Photoshop CC 2014 e precedenti – livello avanzato 

 Autodesk 3DStudio MAX 2014 – livello medio 

 MS Word 2010 e precedenti – livello avanzato 

 MS Power Point 2010 e precedenti – livello avanzato 

 MS Excel 2010 e precedenti – livello medio 

 MS Outlook 2010 e precedenti – livello avanzato 

 MS Windows 8.1 e precedenti – livello avanzato 

 Utilizzo di vari browser – livello avanzato 

 MS Access 2010 e precedenti – livello medio 

 CorelDraw X4 – livello medio 

 Adobe Flash CS5 – livello medio 

 Adobe Dreamweaver CS5 – livello avanzato 

 HTML 5 e precedenti – livello medio 

 SEO – (Search Engine Optimization) 

 CSS – (Cascading Style Sheets) 
  

Patente Automobilistica (patente B) 

 
 
 

FIRMA 
 

Francesco Grassi 


