CURRICULUM VITÆ
Dati personali:
Gabriele CAVIGIOLI
Nato a Torino, 20/02/1961 - Coniugato
Studi:
Maturità tecnica, Diploma di Ragioniere e Perito commerciale presso l'Istituto "La
Salle" di Torino.
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino. Titolo
della tesi: "Il diritto con l'estero in Cina: evoluzione storica e applicazioni concrete."
Frequenza a corsi e seminari universitari:
1984 Corso di revisione e certificazione dei bilanci. Facoltà di Economia e Commercio
1985 Corso di introduzione all'uso gestionale del Personal computer. ISVOR Fiat
1986 Seminario sul Diritto degli scambi transnazionali. Facoltà di Economia e Commercio
Conoscenza lingue straniere:
Inglese e francese parlate e scritte a livello più che discreto
Esperienze professionali
1980-83 Periodo di praticantato presso lo studio Prof. Castellino (dottori Ramojno e Milone)
1989-92 Impiego presso la Banca Popolare di Novara, Succursale di Pinerolo
Dal 1992 Attività di consulenza a PMI operanti nei settori agroalimentare, abbigliamento,
metalmeccanico, casalinghi e termoplastico in materia di controllo di gestione in
ambito patrimoniale-finanziario, gestione del rapporto Banca/Impresa, scelta e
gestione delle Fonti di finanziamento a Breve e M/L Termine
Studi per la determinazione della fattibilità economica con redazione del Business
Plan sia per progetti di investimento che per nuovi impianti industriali per aziende
operanti in Italia e nell'Est europeo; connessa attività di supporto nei rapporti con
gli Istituti di Credito per la definizione dei tempi operativi, modi e condizioni
dell'Intenational Loan eventualmente collegato; attività di consulenza nella
redazione dell'annesso contratto transnazionale.
Per conto della società Codex S.c.r.l. di Torino, nell'ambito dello "Sportello Nuove
Imprese", attualmente denominato MIP, mettersi in proprio, della Provincia di
Torino, attività di sostegno alla "Creazione d'Impresa" con affiancamento delle
nuove imprese nella fase di start up per quanto riguarda gli aspetti gestionali e
manageriali. Implementazione di procedimenti valutativi di nuove idee
imprenditoriali.

Consulenza di direzione free lance nel campo dell’Organizzazione aziendale e
Controllo di gestione. Tra le esperienze più significative:
• TRM S.p.A., società deputata a costruire il termovalorizzatore della città di
Torino: impostazione del sistema di contabilità generale, predisposizione del
Budget aziendale per i primi tre anni di esercizio;
• Kostal Italia S.r.l., società multinazionale operante nel settore automotive,
impostazione del sistema MBO, management by objectivs, creazione del
sistema di contabilità industriale, riorganizzazione dell’area amministrazione
finanza e controllo; supporto all’Ufficio personale per la valutazione delle
risorse umane e l’analisi delle competenze;
• Publirec S.p.A.; operante nel settore della valorizzazione dei rifiuti solidi
assimilabili, del gruppo AMIAT, riorganizzazione aziendale, analisi delle
risorse umane e delle competenze aziendali, impostazione del sistema di
contabilità generale e di un sistema di controllo di gestione;
• AMIAT S.p.A., riorganizzazione del Call Center con analisi delle risorse
umane e valutazion delle competenze;
• FiloRibes S.p.A., del gruppo ASM Settimo, operante nel settore della
consulenza agli Enti Locali, organizzazione e gestione dell’ufficio
amministrazione, predisposizione del Bilancio di esercizio, impostazione del
sistema di controllo di gestione, supporto nelle operazioni straordinarie di
esercizio;
• Minimold S.p.A., società leader nello stampaggio delle materie plastiche,
organizzazione dell’ufficio amministrazione, predisposizione del sistema del
controllo di gestione, predisposizione del budget aziendale, supporto
nell’attività di internazionalizzazione d’impresa;
• FGM S.c.r.l., coooperativa operante nel settore dei trasporti, impostazione del
sistema di contabilità industriale.
• Farmadati S.r.l. riorganizzazione aziendale del personale destinato ad attività
amministratire
Dal 1999 Presidente e socio della società WEA Srl, operante nei settori della consulenza sia
tecnico-scientifica che gestionale e nella realizzazione di impiantistica industriale
“chiavi in mano”.
Dal 2000 Presidente del Consorzio Euroformazione Scarl, operante nel settore della
Formazione finanziata e non a piccole e medie imprese.
Dal 2009 Amministratore Delegato della Farmacie Comunali Torino S.p.A. società che
gestisce le 34 farmacie comunali della Città di Torino.
Esperienze didattico-scientifiche:
1987

Presso l'Istituto Offidani e la X Circoscrizione di Torino, attività didattica in
materia di revisione e riclassificazione di bilancio.

Dal 1992 Per conto di primarie società del settore tra le quali Soges Spa e Altea Consulenza
d’impresa Srl e Morgan & Ashley Srl e per Associazioni di categoria, attività
formativa nel campo della Finanza Aziendale per laureati, diplomati, lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, corsi aziendali e interaziendali.
1994

Per il Centro Studi Politeia di Milano, nell'ambito del master postuniversitario di
Etica, serie di lezioni sull'Etica nelle decisioni manageriali, meccanismi e criteri per
la riduzione del Rischio d'Impresa.

Dal 1995 Cultore della materia: "Economia Aziendale" presso la Facoltà di Economia e
Commercio di Novara; serie di lezioni seminariali su:
1995 "Forme atipiche di acquisizione e investimento di capitali"
1996 "Strumenti bancari, parabancari e assicurativi per la copertura del rischio
commerciale d'impresa"
1995

Per conto della Confindustria, nell'ambito del Progetto 96 - Studio della Mobilità in
Italia, incaricato dell'analisi delle "Influenze sulle decisioni strategiche aziendali di
delocalizzazione del fattore "Lavoratori"".

Dal 1996 Per conto della SAA - Università di Torino - Scuola di Amministrazione Aziendale
e dell’USAS serie di docenze in materia di Organizzazione e Finanza Aziendale
nell’ambito di corsi di specializzazione per neolaureati
Dal 1997 Per API Formazione - Torino docente incaricato per Organizzazione e Finanza
Aziendale
Per MIP, Politecnico di Milano, ciclo di lezioni in Finanza Aziendale per Operatori
in ambiente SAP e J.D. Edwards.
Altre informazioni ed esperienze significative
1983-87 Fattiva collaborazione in AIESEC (Association International des Étudiants en
Sciences Économiques et Commerciales) con assunzione di diverse responsabilità
in ambito nazionale ed internazionale in qualità di National European Region
Responsible, National Internal Auditor, International Internal Auditor
Dal 1996 Socio ordinario ASFIM - Albo autoregolamentato degli Specialisti in Finanza
d’azienda e Mercati finanziari

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

