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                 INFORMAZIONI 
PERSONALI  

NOME Christian Orecchia 

INDIRIZZO Via Goito 24 

TELEFONO 3334467926 

E-MAIL christianorecchia@ymail.com 

NAZIONALITA’ Italiana 

DATA DI NASCITA 03/11/1986 

 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA  

27/05/2019–alla data attuale Sindaco presso Città di Moncalvo 

 

22/07/2019–alla data attuale Assessore presso “Unione Comunale Terre del Tartufo” 
 

06/2014–05/2019 Consigliere di minoranza presso il comune di Moncalvo 
Membro della commissione “Fiera del Bue Grasso” 

 

19/05/2015–22/07/2019 Consigliere presso “Unione Comunale Terre del Tartufo” 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA (*)  

01/05/2017–alla data attuale Technical Sales Support Specialist 
Per conto di Faribanks Environmental 
Start Italiana, Bovisio Masciago (Italia) 
Analisi statistica 
Coordinamento società di distribuzione servizi 
Supporto tecnico 
 

19/09/2011–30/04/2016 National coordinator for wetstock management services 
Per conto di Faribanks Environmental, Skelmersdale (UK) 
Tokheim Sofitam Italia, Scurzolengo (Italia) 
Coordinamento attività per attivazione e fornitura servizi 
Supporto tecnico 
Supporto alle vendite 
Analisi statistiche 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)  

10/2008–21/07/2011  Laurea Magistrale in Scienze Chimiche - 110/110                                    Livello 7 QEQ 
Università del Piemonte Orientale, Alessandria (Italia) 
Titolo tesi: “Caratterizzazione, controllo ed ottimizzazione del processo produttivo di un 
salumificio mediante tecniche chemiometriche” 
 

09/2005–27/10/2008 
 

Laurea di primo livello in scienze chimiche - 96/110                               Livello 6 QEQ 
Università del Piemonte Orientale, Alessandria (Italia) 

Titolo tesi: “Identificazione di pigmenti su miniature mediante spettroscopia 
visibile in riflettanza diffusa e metodi chemiometrici di classificazione” 
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09/2000–08/07/2005 Diploma di Perito Chimico Industriale - 64/100                                        Livello 5 QEQ 
Istituto Superiore Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (Italia) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

 INGLESE FRANCESE ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura BUONO   

• Capacità di scrittura BUONO   

• Capacità di espressione orale BUONO   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buone competenze espositive acquisite durante l'università in occasione delle 
diverse occasioni di dimostrazione del lavoro prodotto in ambito di laboratorio o 
tesi, sfruttate con successo anche in abito professionale nelle attività di supporto 
alle vendite e reportistica. 
Buone competenze oratorie sviluppate durante le attività di assistenza alla 
vendita e rapporto con tecnici di aziende clienti e messe a frutto anche durante le 
attività di volontariato 
Capacità di adattare il registro comunicativo in base all'interlocutore 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Leadership sviluppata in ambito delle attività di laboratorio in università e 
sfruttata in ambito professionale per coordinare le attività di membri del mio ed 
altri team per il raggiungimento di obbiettivi sia a breve che lungo termine. 
Organizzazione ed ottimizzazione degli spazi di laboratorio per rendere efficienti 
le attività quotidiane sviluppata nei periodi di tirocinio 
Capacità di collaborazione e lavoro di squadra sviluppata durante le attività di 
volontariato in oratorio ed in Proloco messe a frutto con successo in ambito 
professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Competenze di chimica analitica, specialmente nel settore alimentare sviluppate 
nel periodo di tirocinio 
Competenze di tecniche statistiche per l'analisi dei dati di analisi chimiche 
Conoscenza delle tecniche di analisi ed ottimizzazione dei processi 
Avanzate competenze di analisi statistica sviluppate in oltre 7 anni di esperienza 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Avanzate competenze informatiche. 
Buona conoscienza del pacchetto office, specialmente Excel 
Moderate capacità di programmazione in Visual Basic 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Amante del giardinaggio 
Produttore di birre casalinghe 
 

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  
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NOTE Privacy (da leggere) Il Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del 15 maggio 2014, ha indicato 
quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non eccedenti per una 
corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae che adempia alle richieste della 
normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013 come novellato dal D.lgs.97/2016)  
 
(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, 
del d. lgs. n. 33/2013 et al.) 
 

Il presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione obbligatoria 
(indicati con il simbolo (*) ) e può avere ulteriori dati a compilazione facoltativa.  
SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire) per poter 
procedere alla pubblicazione sul sito. 
 
L’interessato ha in ogni caso titolo a usufruire dei diritti indicati nel Regolamento 
UE 2016/679 (artt. 14 e ss.) 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy all’indirizzo 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 
 
 
 

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  
 

 

2019/08/10 
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