
Alborno Carlo 

Informazioni 

personali 

 

 
� Data di nascita: 24 giugno 1969 
� Luogo di nascita: Cuneo 
� Stato civile: coniugato 
� Nazionalità: italiana 

 

Esperienze 

professionali 

 

2016 – ad oggi              CO.VA.R. 14 

Direttore Esecuzione Dei Servizi Informatici 

2015 – ad oggi              NewCo Srl Società Metropolitana COVAR-CIDIU 

Consigliere di amministrazione 

2005–ad oggi Pegaso 03 Srl Carignano (TO) 

Direttore Generale 

Pegaso 03 Srl, società di servizi costituita dal CO.VA.R. 14 nel 2004 (area 
Torino sud con popolazione di oltre 260.000 abitanti). Svolge attività in 
campo ambientale occupandosi, in particolare, di controllo di servizi di 
gestione dei rifiuti, comunicazione con i cittadini e l’applicazione del tributo di 
igiene ambientale in tutte le sue fasi alla stregua di un riscossore. 
� Conoscenze approfondite su tematiche tributarie legate alla 

TARSU,TIA,TARES e TARI. 
� Approfondimento della normativa e procedure per il recupero coatto dei 

tributi R.D. 1910 e D.P.R. n. 602/73.  
� Capitalizzazione delle esperienze di coordinamento e sviluppo di progetti 

complessi. 
� Risoluzione di problematiche legate al Customers Relationship 

Management ( CRM )  e del Front Office in genere. 
� Relazioni con Amministratori e Dirigenti pubblici. 
� Direzione dei Team di progettazione e sviluppo. 
� Gestione delle problematiche aziendali in genere. 

 
2000–2005 Net Team Spa Cuneo (CN) 

Account Manager- CRM 

Net Team Spa, società di servizi e consulenza nata dalla sinergia di aziende 
operanti da molti anni nel settore dell'Information Tecnology specializzata nel 
progettare e sviluppare soluzioni complete di e-business 
� Conoscenze approfondite su business to business, business to 

consumer, sicurezza e VPN, connettività, networking e net scientology. 
� Rapporto con grandi gruppi quali Bitron, DIAGEO Operation Italy ( Ex 

Guinness) , General Electric, gruppo Miroglio ecc. . 
� Affinamento nelle capacità di programmazione e sviluppo di progetti 

complessi. 
� Padronanza di problematiche legate al Customers Relationship 

Management ( CRM )  e del Supply Chain Management ( SCM ) . 
� Organizzazione aree ed annessi venditori di Telecom Italia Spa. 



 
1998–2000 Informatica EDP Srl Fossano (CN) 

Direttore vendite  

Informatica EDP Srl, società con solide basi nello sviluppo di applicazioni 
gestionali oltre che nella vendita di soluzioni hardware e software. 
Operante nel mercato dell’ERP con prodotti propri personalizzati in funzione 
delle esigenze dei clienti.  
� Acquisizione conoscenze su temi come qualità, monitoraggio e 

manutenzione impianti, schedulazione della produzione e rilevazione 
presenze. 

� Gestione ed ampliamento del pacchetto clienti. 
� Forte stimolo a rapportarmi con il cliente e le sue necessità per 

l’identificazione della soluzione più appropriata. 
� Introduzione del body rental tra i servizi disponibili con conseguente 

crescita di fatturato.  
 

1994–1998 Cedati Spa Savigliano (CN) 

Commerciale progetti amministrazioni pubbliche 

Cedati Spa, software house affermata nel nord ovest specializzata nel body 
rental e nello sviluppo di progetti chiavi in mano sia nel mondo legacy che in 
quello client-server. 
Dopo un periodo impiegato a familiarizzare con gli strumenti adottati sono 
passato ad un ruolo di responsabile dello sviluppo di progetti rivolti alle 
amministrazioni pubbliche su tecnologia client-server (programmazione in 
object oriented su data base relazionali ovvero Gupta e SQL Base ). 
Successivamente inserito in un contesto commerciale operante in stretta 
collaborazione con la Direzione ed IBM mi sono occupato della parte 
commerciale rivolta alla promozione di quanto sviluppato in precedenza  
� Sviluppo di competenze fortemente analitiche. 
� Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro 
� Spiccata attitudine a rapportarmi con i clienti. 
 

 
1989–1991 Cedati Srl Savigliano (CN) 

Consulente esterno 

Inserito come supporto nello sviluppo procedure per Areitalia in qualità di 
programmatore 
� Esaustiva formazione su host IBM e programmazione Cobol 
� Affinamento  “sul campo”  delle metotologie per lo sviluppo del codice e 

della pianificazione delle attività  

1988–1989 ITIS “G. Valauri”  Fossano (CN) 

Insegnante Tecnico Pratico 

Insegnante Tecnico pratico di Fisica e Laboratorio presso la sede di Bra     
CN 
� Significativo aumento della capacità comunicativa. 



Istruzione 1983–1988 I.T.I.S. “G. Vallauri” Fossano (CN) 
� Perito Tecnico Industriale Specializzazione INFORMATICA. 
� Votazione 60/60. 

1988-1993                      Università degli Studi di Torino  
� Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione. 
� Indirizzo Architetture di Sistemi. 
� Corso non terminato per impegni di lavoro 

Formazione 

 
 
 
 

 

� Maggio 2000      -     Global Knowledge-corso base S.O. Windows 2000  

� Giugno 2000      -      IBM Certified for e-business Solution Advisor 

� Dicembre 2000   -     CISCO Sales Expert Small to Medium Business Solutions 

� Gennaio 2002      -    RSA Security – formazione commerciale 

� Gennaio 2004      -    IBM Think Strategy A Business Partner  

� Maggio 2005        -    IBM Lotus Solution Sales Professional 

� Aprile 2007           -    Controllo di gestione negli enti locali 

� Maggio 2007        -    Tributi degli enti locali. 

� Novembre 2007   -    Codice unico degli appalti pubblici 

� Ottobre 2008        -    Fiscalità locale 

� Novembre 2008  -   Ingiunzione fiscale e la riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali 

� Novembre 2009 

� Marzo 2010         -     La riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie comunali 

� Marzo 2010      -     I nuovi confini delle responsabilità degli amministratori pubblici e dei 
sindaci delle società a capitale pubblico 

� Ottobre 2010     -     Ingiunzione fiscale e la riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali 

� Aprile 2011          -    Le società partecipate dallo stato e dagli enti locali 

 

� Ottobre 2011       -    Attività contrattuale della P.A. 

� Settembre 2012  -    La spending review per gli enti locali 

� Luglio 2013          -    Nuovi strumenti per il contrasto all’evasione tributaria 

� Novembre 2013   -   Corso di formazione alla salute e sicurezza per dirigente  

� Febbraio 2014      -   I nuovi tributi comunali 

� Novembre 2014   -   TARI la tariffa a tributo ed il corrispettivo 

� Gennaio 2017      -   Il nuovo scenario della riscossione delle entrate dei comuni 

Interessi Informatica, turismo itinerante, sport invernali. 

Servizio Militare Assolto presso il Battaglione Alpini “Mondovì” e congedato nell’ottobre 
1993 con il grado di sergente di complemento. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in riferimento a quanto stabilito dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
 
 
 
         In Fede 
          

Carlo Alborno 


