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Curriculum Vitae 
Europass 

I  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Bianchi 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 24.09.1966 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da marzo 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore agricolo  

Principali attività e responsabilità Conduzione azienda agricola 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Agricola Paolo Bianchi – Cascina Scotti – Via Molinara 50 15122 Cascinagrossa - 

Alessandria 
Tipo di attività o settore Agricoltura – produzione ortofrutta biologici  

  

Date Da aprile 2008 a marzo 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore, responsabile commerciale grandi clienti  

Principali attività e responsabilità Direzione società e attività commerciale grandi aziende 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Wellness Age srl – Via San Biagio 75, 42024 Castelnuovo di Sotto (RE), sede di lavoro Via 

Gambalera, 15122 Spinetta Marengo, Alessandria 
Tipo di attività o settore Società di servizi nel settore del benessere 

  

Date Da aprile 2005 ad aprile 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione 

Principali attività e responsabilità Amministratore di società 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cassa di Risparmio di Alessandria, Via Dante 2 15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Settore bancario 
  

Date Da dicembre 2005 a ottobre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Amministratore delegato 
Nome e indirizzo del datore di lavoro S.V.I.AL s.r.l. - SOCIETÀ VALORIZZAZIONE IMMOBILI ALESSANDRIA, Piazza Libertà 1 15121 

Alessandria 
Tipo di attività o settore Società di cartolarizzazione del Comune di Alessandria 

  

Date Da maggio 2002 a giugno 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere  

Principali attività e responsabilità Amministratore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio di Alessandria – Via Vochieri 15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese 
  

Date Da novembre 1999 a marzo 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della sede di Alessandria e responsabile regionale del settore delle cooperative di 

servizio 
Principali attività e responsabilità Servizi alle imprese associate e rappresentanza sindacale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lega coop Piemonte, corso cavallotti Alessandria – Via Livorno Torino 
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Tipo di attività o settore Sindacale e servizi alle imprese 
  

Date Da gennaio 1998 a ottobre 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile filiale regionale e responsabile commerciale Piemonte 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale, organizzazione dell’ufficio, marketing e attività commerciale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Obiettivo Lavoro – agenzia di lavoro temporaneo,  

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese 
  

Date Da giugno 1997 a gennaio 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore dei corsi di formazione: Dealer di Agenzia Locale di Lavoro Temporaneo e riconversione 

di impiegati in Account di rete collegata alle agenzie di lavoro temporaneo  
Principali attività e responsabilità Organizzazione del progetto formativo e gestione delle attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Inforcoop – Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative Nazionale – Via G. 
Tomassetti 12 – 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Da ottobre 2007 a maggio 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Dirigente di impresa cooperativa 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione aziendale, tecniche di managerialità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SE.CO Umbria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1985  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G. Galilei” 

  

  

 


