
CURRICULUM VITAE 

Laforè Emanuel Flavio 

 

Istruzione e Formazione   2011 Diploma di Maturità (100/100) presso Liceo    

Scientifico “G.B.Bodoni” di Saluzzo 

2015 Laureato in Economia Aziendale, direzione delle  

Imprese (101/110)  presso Università degli Studi di 

Torino 

 

Esperienze Lavorative   -2008-2009 Stage formativo nell’area amministrativa  

Dell’Azienda “BioFruit Service” srl, via Savigliano 75/A 

Costigliole Saluzzo (CN) di Madala Remo 

-2011 ad oggi Istruttore certificato di Fitness e 

insegnante di ballo in diversi corsi presso: 

-“Danze Futura ’93”, via Nicola Sasso 19 a Fossano (CN) 

-“Centro sportivo Valle Maira”, via Pietro Acchiardi 12 

a Roccabruna (CN) 

-“Ombelico del Mondo”, piazza Cesare battisti 2 a 

Mondovi (CN) 

-“Palestra comunale presso Sci Club”, via Carletto 

Michelis 2 a Busca (CN) 

-”Salone polivalente”, piazza Mazzini a Villafalletto 

(CN) 

-2015 Tirocinio in ambito Bancario, analisi e gestione 

del cliente presso Lucia Morano per Banca 

Mediolanum  

- Settembre 2015-2018, impiegato Consulente 

Applicativo, assistenza software contabile-fiscale, 

presso “A&C Servizi S.r.l” a Cuneo, via della Magnina 1 

12100. 

- Ottobre 2018 ad oggi, sub Agente assicurativo presso 

Arese Assicurazioni , piazza foro boario a Fossano 

12045. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacità e competenze    

personali 

 

Madrelingua     Italiana 

 

Lingue Straniere    - Inglese (livello ottimo) con certificato “P.E.T. passed 

with merit” 

-Francese (livello medio) 

 

Capacità e competenze    Ottima conoscenza dei pacchetti Office/Windows,  

Informatiche     in possesso della Patente Europea del Computer  

(ECDL). Svolto assistenza sistemistica in ambito 

contabile fiscale su gestionale contabile fiscale per 

commercialisti. 

 

Capacità e competenze   Socievole, dinamico, sempre in contatto con il pubblico 

relazionali e sociali    viste le esperienze lavorative. Capace di lavorare in  

      un team-work. Disponibile per trasferte. 

      Svolta attività di Volontariato per bambini con 

problemi psico-fisici per “Associazione Monviso 

Solidale” alle scuole di Villafalletto 

 

Competenze artistiche   Disegno, musica e lettura. Istruttore certificato Fitness. 

       

 

 

Patente     Patente di guida B, automunito 

 

In riferimento al D.LGS 196/2003, autorizzo ad utilizzare e trattare i dati personali contenuti nel 

Curriculum Vitae. 

     

 

Rimango in attesa e ringrazio per l’attenzione riservatami. 

 

Cordiali Saluti 

In fede. 

Laforè Emanuel Flavio 

 

 


