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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto  Mastrototaro 
 

  

 Via boves 21  CAP 10022   Carmagnola 

                                                

 mastro_alb@yahoo.it  
 

  Pagina face book:  Alberto Mastrototaro consigliere M5S 

Sesso  Maschio | Data di nascita   21/10/1977  | Nazionalità  Italiana  

 

 
 

                                                                           

                                               Attualmente ricopro mansioni che vanno dalla fase di preventivazione alla 
                                              fase di installazione di  tende da sole, zanzariere, infissi e dehor, cercando 
                                              di curare al meglio il rapporto con i clienti e di soddisfare le loro esigenze. 
                                              Dal 1999  per circa 18 mesi ho lavorato in un’ azienda che produceva  
                                              stampi per lamiere di automobili come disegnatore e questa è stata la mia 
                                              prima esperienza professionale.  
 
 

                                                                     

 

 COMPETENZE PERSONALI 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sono socio con mio fratello nella ditta Mastro Tende di Carmagnola, sono 
diplomato come perito meccanico presso l’istituto San Domenico Savio di 
Bra. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Corsi di formazione/ aggiornamento inerenti il campo lavorativo, 
automatismi  e fissaggi  per  tende, corso di  specializzazione  per gestire 
centri di lavoro  e macchine a controllo numerico nel campo della 
meccanica, diploma. 

 
 

 Diplomato nel 1996 come “Perito Meccanico”  presso l’istituto 
Salesiano  San Domenico Savio a Bra. 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue:   COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

                                        Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

  

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Negli  ultimi  anni  ho organizzato  con un gruppo di circa  20 persone  la 
festa  della mia borgata  svolgendo lavori di gruppo e compiti individuali. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

        intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

  

Patente di guida A  -  B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni     

Per circa 10 anni ho fatto parte del Comitato festeggiamenti San Giovanni 
di Carmagnola collaborando per la realizzazione della festa del borgo e 
negli ultimi 3 anni ho assunto anche la carica di presidente. 

Da giugno 2016 a settembre 2021 ho ricoperto il ruolo di consigliere 
comunale presso il comune di Carmagnola. 

Sono stato membro di 2 commissioni consiliari, la prima(che si occupa di 
affari istituzionali, statuto, regolamenti, partecipazione, decentramento, 
forme associative, personale, nomine, bilancio) e la terza commissione 
consiliare(che si serebbe dovuta occupare di socio–assistenziali, 
occupazione, sanità, igiene, istruzione, formazione, cultura, sport e 
turismo).  Sempre in questi anni ho partecipato ad alcune giornate 
formative organizzate dalla Città Metropolitana di Torino sul tema dei fondi 
europei. 

Dal 2017 sono socio del circolo Legambiente Il Platano di Carmagnola, 
che è un gruppo di persone molto attive e competenti sui temi ambientali, 
con le quali, compatibilmente con il mio tempo libero, partecipo agli eventi 
organizzati. 

 


