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                 INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

NOME 
(*)

 

 

Flavio Torchio 

INDIRIZZO Piazza Rino Rossino n.8, San Damiano d’Asti 

 

TELEFONO  

 

E-MAIL fla.torchio@gmail.com 

 

NAZIONALITA’ italiana 

 

DATA DI NASCITA 24/11/1987 
 

  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(*)

  

da settembre 2015 ad oggi Impiegato presso Banca C.R. Asti presso Direzione Credto, Servizio Crediti in 
Osservazione 

Da luglio 2014 a settembre 

2015  

Impiegato presso Banca C.R. Asti, presso Agenzia di Sede 
 
 

Da settembre 2012 a luglio 

2014 

Pratica forense  presso Studio Legale Roberto Migliassi di Alba e successiva 
collaborazione come praticante abilitato. 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(*)  

Da settembre 2006 a luglio 

2012 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Torino 
 

Da settembre 2001 a giugno 

2006 

 
Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico F. Vercelli di Asti 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

- Corso di Inglese Avanzato presso Dublin City University, Irlanda; 

- Istruttore Minibasket Regionale Federazione Italiana 

Pallacanestro: Istruzione ed educazione motoria bambini/e da 5 

a 11 anni, avviamento alla pallacanestro, organizzazione e 

gestione tornei. Gestione , coordinamento e allenamento 

gruppo ragazzi “under 18”. 

- Dal 2006, Responsabile Musici e Vice Presidente Gruppo 

Sbandieratori e Musici del Comune di San Damiano d’Asti: 

Competenze in ambito gestionale e organizzativo, nel 

coordinamento di un gruppo composto da più di 100 ragazzi/e e 

bambini/e, rapporto di fiducia con le famiglie, competenze 

musicali. 

- Dal 2009, Vice Rettore e Consigliere dell’Associazione Comitato 

Palio San Damiano d’Asti: Rapporti con le Autorità Pubbliche, 

gestione e organizzazione attività dell’associazione, pubbliche 
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relazioni, gestione finanziaria, gestione sportiva della corsa del 

Palio. 

- Esperienza di dodici anni nel Gruppo Scout di San Damiano 

d’Asti, di cui due da educatore. 

- Partecipazione ad attività parrocchiali come educatore. 

 

MADRELINGUA Italiana 

 

ALTRE LINGUE  

 INGLESE FRANCESE  

• Capacità di lettura 
[elementare, discreta, buona] 

            
Buona 

 

 

Discreta 

 

• Capacità di scrittura 
[elementare, discreta, buona] 

             
Buona 

 

 

Disceta 

 

• Capacità di espressione orale 
[elementare, discreta, buona] 

     
Buona 

      
 

 

Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ho acquisito ottime competenze in ambito relazionale grazie all’esperienza nel mondo 
dell’associazionismo che mi ha permesso di intrattenere rapporti con persone di età 
diversa (dai bambini agli adolescenti fino agli adulti) in ambito sociale, culturale e 
sportivo. 
Notevole importanza ha avuto l’esperienza lavorativa sia nel periodo di pratica forense 
che successivamente nel lavoro bancario grazie alle relazioni con aziende e 
professionisti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

L’esperienza di più di dieci anni come Responsabile del gruppo Sbandieratori e Musici di 
San Damiano mi ha permesso di sviluppare ottime capacità organizzative, necessarie 
per la gestione di oltre cento ragazzi e delle rispettive famiglie, la pianificazione di 
allenamenti e la logistica delle trasferte per le esibizioni. 
Anche il ruolo di Vice Rettore del Comitato Palio mi ha spinto a dover migliorare le mie 
capacità nell’organizzazione di cene ed eventi pubblici e nello scadenziare le varie 
attività dell’associazione. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Le esperienze nel mondo associazionistico sopra descritte mi hanno anche 
spinto ad approfondire le mie conoscenze in ambito giuridico amministrativo ed 
economico finanziario acquisendo ed incrementando le mie capacità in materia. 
Ho altresì acquisito competenze informatiche per la gestione del sito internet e 
delle piattaforme social dei gruppi.  
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  

B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Sono appassionato di sport e credo fortemente nei valori che vengono 

trasmessi ai ragazzi attraverso l’attività nelle società sportive così come 
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nell’associazionismo. 

La mia formazione scoutistica e gli insegnamenti della mia famiglia mi 

hanno trasmesso l’amore e il rispetto per l’ambiente e il territorio in cui 

vivo e l’esigenza di impegnarmi socialmente per il bene della comunità. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(*)

 Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra 

riportate corrispondono al vero.  

 

 

FIRMA (firmato in originale) 

  

 

 

AUTORIZZAZIONE DEI DATI Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)  autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note, 

per i soli fini di pubblicazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’ente 

 

 

FIRMA (firmato in originale) 

 

 

Data 
(*) 

 


