
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Attualmente Lavoratore autonomo

• Date 2012 - 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“ALL SYSTEM s.p.a”  via Paolo Veronesi n° 216, Torino

• Tipo di azienda o settore Sistemi e servizi di sicurezza privata
• Tipo di impiego Addetto a pubblico servizio

• Principali mansioni e responsabilità Sicurezza aereoportuale e antiterrorismo, controllo passeggeri e bagagli, trasporto armi.
Dislocazione presso Aereoporto internazionale “Sandro Pertini” di Caselle torinese.
Servizi Operativi presso Presidio Ospedaliero “ Martini Nuovo “ di Torino, reparto di D.E.A e
Neuropsichiatria; distribuzione Metadone.

• Date 2010 -2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Union Delta s.r.l.”  via Reycend n° 21, Torino

• Tipo di azienda o settore Servizi di vigilanza e sicurezza privata
• Tipo di impiego Addetto a pubblico servizio

• Principali mansioni e responsabilità Sicurezza aereoportuale e antiterrorismo, controllo passeggeri e bagagli, trasporto armi.
Dislocazione presso Aereoporto internazionale “Sandro Pertini” di Caselle torinese.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome : Audino Stefano
Indirizzo : 5/bis,  borgata Durio, 10070 San Carlo c.se (TO), Italia
Telefono : +39 3394234553
E-mail : audino.stefano@gmail.com
E-mail : giastela@tiscali.it
Data di nascita :             11/11/1969
Nazionalità :                    Italiana

• Date 1999 - 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“ Audino di Audino Stefano”   via M. Pescatore n°7, Torino.

• Tipo di azienda o settore Artigianale
• Tipo di impiego Titolare ditta individuale

• Principali mansioni e responsabilità Restauro di oggetti, mobili e tele antiche, doratura a foglia argento vero e oro
zecchino,verniciatura a stoppino e alla francese.

• Date 1996 - 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fiat Automobili Torino

• Tipo di azienda o settore Automobilistico
• Tipo di impiego impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni di controllo documenti presso concessionari gruppo Fiat della regione Veneto.



• Date 1993 - 1995
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“CO.BIR s.r.l.” strada delle cacce 134, Torino

• Tipo di azienda o settore Distribuzione e vendita bevande.
• Tipo di impiego Agente di commercio

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni di vendita a propria clientela e ampliamento proprio portafoglio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017
“ Casa di Carità Arti e Mestieri “, via San Giovanni Bosco 47- Lanzo T.se

Tecniche Sociali, Assistenziali e Sanitarie

OSS   “ Operatore Socio-Sanitario “

• Date 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
E.N.A.I.P Piemonte , via Somalia n°1, Grugliasco (TO).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Energie  Rinnovabili solari, eoliche, geotermiche e fotovoltaiche.

• Qualifica conseguita Tecniche di progettazione e installazione impianti fotovoltaici

• Date 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“ Maria Vittoria” piazza Vittorio Veneto 13, Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione Computer

• Qualifica conseguita Programmatore Computer

• Date 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.T.I.S  “G. Guarrella”  via Paganini n°22 , Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tessile e chimica tintoria

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore. “Perito Tecnico Industriale”.

• Date 1991 -1993
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“G. Bellini “ , piazza Peyron n°9, Torino

• Tipo di azienda o settore Agenzia investigativa
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni investigative



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA
Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e relativi software acquisita attraverso il
continuo uso degli stessi per questioni lavorative, relazionali con continua formazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musicale: pianoforte, canto, e studio autodidattico ventennale chitarra.
Collaborazione musicale con “Italia uno” rete Mediaset e case dicografiche torinesi.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Corso di difesa personale con attestato, rilasciato dalla  “Union Delta s.r.l “ istituto di vigilanza e
sicurezza privata.

Esperienze politico - amministrative

Da Maggio 2014 a  Giugno 2019:

Consigliere Comunale del Comune di San Carlo C.se
+ Commissione Agricoltura

Consigliere “Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese
1° Commissione Settore Sociale
2° Commissione Viabilità / Trasporti / Polizia Locale
3° Commissione Gestione territorio / Ambiente.

Mandato biennale :
Consigliere della Città Metropolitana di Torino

2° Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, risorse idriche..
3° Commissione Pianificazione strategica, sviluppo montano/ economico/ trasporti...
5° Commissione Coordinamento Consiglieri delegati...
6° Commissione Controllo attuazione programma generale di governo...

Altre Lingue

Inglese
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

Francese
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

Spagnolo
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale BUONO




