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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pastore Alfonso
Indirizzo Via Alle Scuole nr. 3, 15061 Arquata Scrivia (AL)
Telefono 0143 666454 333 8696831

Fax

E-mail Pastore.alfonso@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30 settembre 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 1986 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RiRi Italia srl 
Via Della Libertà, 118
15060 Vignole Borbera (AL)

• Tipo di azienda o settore Costruzione tende da sole nei suoi componenti e del prodotto finito con tessuto
• Tipo di impiego Ufficio commerciale

• Principali mansioni e responsabilità Svolgo mansione tecnico commerciale, seguo il cliente dall’ acquisizione della commessa, eseguo
la sua immissione in lavorazione, la relativa informazione sulla sua preparazione in stretto contatto
con il responsabile di produzione e in ultimo la spedizione, effettuo visite periodiche per mantenere
rapporti con i clienti e gli agenti di vendita e individuare possibilità di ampliamento della rete di 
vendita

• Date (da – a) Dal 1980 al 1986
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Michelin Italiana spa

Spinetta Marengo (AL) 
• Tipo di azienda o settore Costruzione pneumatici

• Tipo di impiego operaio
• Principali mansioni e responsabilità lavorazione di assemblaggio e finitura pneumatici

dal 1979 al 1980 ho lavorato presso Ceramica Genova srl, fabbrica di piastrelle, in località Mereta 
Isola del Cantone (GE)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1971-1975
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” Alessandria

Diploma di Perito Elettrotecnico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE FRANCESE

• Capacità di lettura                                                                                   buono 
• Capacità di scrittura                                                                  buono

• Capacità di espressione orale                                                                                   buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

1990: 7 amici costituiscono il gruppo sportivo Karate Val Borbera attualmente denominato Usam 
Karate attivo in Arquata Scrivia, lo scopo era quello di organizzare una associazione di 
volontariato sportivo dedito all’aggregazione delle persone oltre al normale insegnamento 
dell’attività sportiva, per anni ho mantenuto la carica di direttore tecnico organizzando anche 
lezioni nelle scuole medie di Vignole, Arquata, Serravalle. Con i miei colleghi, in seguito, ho 
collaborato per 3 anni con il centro CNOS FAP di Serravalle come coadiutore sportivo, tenendo 
lezioni di karate durante l’orario scolastico del centro.

Appassionato di musica frequento corso di chitarra

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________
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