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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
TITOLO DI STUDIO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Sono Interessato ad una ampia gamma di serie di attività lavorativa. Il mio desiderio di non
interrompere la mia attività, unitamente alla varietà delle attività svolte, mi spinge infatti ad esaminare
una vasta e diversificata varietà di proposte.
La mia formazione professionale ha più valenze:
 Umanistica (Istituito Superiore Magistrale con diploma conseguito nel 1974) e Università
Pedagogia ad indirizzo Psicologico (esami sostenuti tra il 1975 ed il 1980)
 Tecnologica a livello hobbistico e professionale (radio comunicazioni e Informatica)
 Commerciale - Marketing con corsi di lunga durata in partnership con Olivetti e CEGOS ed in
seguito seguendo diversi corsi alle Università Cattolica e Bocconi di Milano negli anni 19851988. Tale tipologia di formazione è continuata anche negli anni successivi.
 Agricola ed in particolare orticola, con riferimento specifico alle tecniche di coltivazione biologica
di ortaggi sotto serra ed in pieno campo (Coldiretti Torino e Agristore Carmagnola)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2012 a febbraio 2018

Coltivazione e consegna a domicilio di ortofrutta bio (L’Orto del Pianalto)
Collaborando con mio figlio Luca, abbiamo creato una piccola azienda agricola, con l’obiettivo di
produrre verdure biologiche e di venderle tramite internet (www.pianalto.eu) . Seguendo i
suggerimenti dei clienti abbiamo poi selezionato prodotti di altri contadini (frutta, latticini, miele, pasta,
riso, ecc.), che i clienti ordinano sul nostro sito di e-commerce e che poi consegniamo al loro domicilio.
Il mio ruolo, a seconda del periodo è stato più o meno focalizzato sulle attività di consegna
(specialmente negli ultimi 2 anni), su quelle marketing (sito, Facebook , mail marketing), sulla
coltivazione in serra e all’aperto seguendo i dettami del metodo biologico e sulla contabilità /
“burocrazia”.
La successiva scelta di Luca di occuparsi prevalentemente di giardinaggio, ci hanno spinto a “cedere”
gradualmente l’attività. Il mio contributo operativo all’Orto del Pianalto termina in questi giorni (febbraio
2018).
Attività - settore Orticultura Bio - E-commerce

Dal 2008 a febbraio 2011

Consulente Informatica, Telefonica, Commerciale e Tecnologica
Sviluppo del Progetto “Uomini e Tecnologie”, con l’obiettivo di mettere in rete tra di loro e con il

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae

Giorgio Sibona

Mercato le competenze, umane e tecniche, incontrate in quasi 30 anni di attività nel settore
Informatico. Focus sulle aree Commerciale, Marketing, Formazione e dei Sistemi Informativi.
Attività - settore Consulenza

Dal 1996 a luglio 2008

Direttore Commerciale / Amministratore Azienda Informatica
Dal 1996 a luglio 2008 ho lavorato nel Gruppo Infoklix dapprima come Amministratore Delegato e
poi come Direttore della Business Unit CAD & PLM (Nova Milanese, Chieri e Civitanova Marche).
Ruolo: Direttore BU CAD & PLM - Responsabile Commerciale - Responsabile Marketing – A.D.,
dapprima come quadro e nell’ultimo periodo come dirigente.
Nel 1996 ho costituito come Socio ed Amministratore Delegato la ditta Atelcad Torino srl, società
collegata ad Atelcad srl di Milano , al gruppo Omega Data e ad Assotrade. Nel 1998 ho assunto la
responsabilità come Amministratore Delegato e come Direttore Generale di AtelCAD Design & Draft
SPA (in cui erano confluite - nel 1998 - le varie AtelCad srl).
Nel 2002 quando Omega Data e AtelCad sono diventate, a seguito di diverse fusioni Infoklix SpA
(2001 -2002), ho assunto il ruolo di Direttore della Business CAD di Infoklix, dove ho avuto la
responsabilità Commerciale, Marketing e Tecnico / Organizzativa di una B.U. ormai cresciuta a 35
persone ed un fatturato ormai prossimo ai 10 milioni di Euro.
A luglio 2008, a seguito riorganizzazioni interne ed ingresso nella società Infoklix della nuova
generazione dei Proprietari della stessa, ho terminato la mia collaborazione
Attività - settore Direzione - Informatica

Dal 1990 ad inizio 1996

Vendita sistemi informatici (Resp. Commerciale) – Venco Computer
Dal 1990 ad inizio 1996 ho operato nella società Venco di Torino come responsabile commerciale del
Mercato PMI (Piccole e Medie Aziende) e partendo da tale incarico ho sviluppato una nuova Business
Unit dedicata alle soluzioni CAD per Autodesk, coordinandone l’area commerciale e tecnica ed
operando in prima persona come Sales Manager sui Clienti Top.
Settore attività: Informatica e CAD
Attività - settore Commerciale - Informatica

Dal 1985 al 1990

Vendita computer e servizi (Computable)
Dal 1985 alla fine 1990 a Torino in collaborazione con i titolari della Azienda per cui lavoravo in
precedenza (CCS Informatica), ho fondato e gestito una società di informatica che vendeva ed
assisteva soluzioni in ambito gestionale e tecnico. Computable era nata come Catena Microage
(Gruppo Olivetti), e nella stessa ho svolto il ruolo di Responsabile Vendite ed Amministratore
Delegato. Tale società era costituita all’inizio da 5 risorse umane, diventate una quindicina ed operava
in ambito Informatico, con particolare riferimento al settore Reti, Gestionale, ma anche in ambito CAD
(GBG, AutoCAD).
Ruolo: Responsabile Vendite e Amministratore Delegato - Socio Fondatore – Sales Manager
Attività - settore Informatica e Servizi.

Dal 1983 al 1985

Tecnico Informatico
Tecnico in ambito informatico. Mi sono occupato all’inizio prevalentemente dell’analisi e della
programmazione di PC, dedicandomi ben presto in qualità di Team Leader alla gestione di progetti
complessi in ambito personal computer e mainframe. In tale veste ho operato come dipendente in
CCS Informatica, una softwarehouse Torinese ben introdotta in ambito Fiat ed Olivetti.
Settore attività: Analisi e Programmazione Personal Computer
Ruolo: Tecnico Informatico
Attività - settore Analisi e Programmazione Personal Computer
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Responsabile Ufficio Stampa Associazione Piccole Industrie
Ho approfondito la mia esperienza professionale nell’ambito delle Pubbliche Relazioni come
Responsabile Stampa e Ufficio Studi della Associazione delle Piccole e Medie Industrie Torinesi (API
di Torino). In tale ruolo mi sono occupato anche della meccanizzazione dell’Ufficio dell’API e del
database degli Associati
Attività - settore Pubbliche Relazioni ed Addetto Stampa - Associazione Imprenditoriale

Dal 1976 al 1981

Radio Proposta (creazione e gestione di una delle prime radio libere)
Durante il periodo universitario insieme con altri amici ho costituto a Torino la Cooperativa Incontro e
Radio Proposta, una delle prime radio libere a Torino ed in Italia. Durante tale attività ho sviluppato
professionalità in ambito Comunicazioni, Giornalistico e Pubbliche Relazioni.
Settore attività: Radiofonia e Giornalismo
Ruolo: Presentatore Radiofonico e
Attività - settore Radiofonia e Giornalismo, Pubbliche Relazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Vedi ad inizio curriculum

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

UTENTE
INTERMEDIO

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio

Utente base

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite e
nelle altre esperienze.
Come indicato nella descrizione delle attività svolte, specialmente dal 1996 al 2008, ho creato e
gestito una Azienda con più sedi e 35 collaboratori
AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali

Elaborazione
delle
informazioni

Utente Intermedio

Comunicazione

Utente Avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Giorgio Sibona

▪ Buona / ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione), acquisite anche durante le attività come tecnico informatico

Patente di guida
Dati personali

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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