FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

REVELLO WILLIAM
12051 Alba (CN)
scrivimi@williamrevello.it
italiana
21 FEBBRAIO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 settembre 2003 a oggi
Compagnia di San Paolo. Distacco presso l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. TORINO
Fondazione di diritto privato
Responsabile Aree di mission e sviluppo progetti
Gestione delle aree progettuali “Contrasto della povertà”, “Prevenzione della povertà” e
“Inclusione e reinserimento”, con un budget annuo di circa 10 milioni di euro, il coinvolgimento di
27 operatori dipendenti e di circa 80 volontari.
Project Manager dei progetti europei: ACHAB - Affording College with the Help of Asset Building
(2014-2017; programma PROGRESS); FINKIT - Financial Literacy: a Key Tool to Improve
People's Life Cycle (2015-2018; programma ERASMUS +); JUMP - Juggling Motherhood And
Profession (2016-2019; programma ERASMUS +).
Componente del “Comitato di Pilotaggio per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di
welfare” del Protocollo d’intesa tra Comune di Torino e Compagnia di San Paolo (2010-2014).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 maggio 2002 – 14 settembre 2003
Compagnia di San Paolo. TORINO
Fondazione di diritto privato
Project officer
Gestione progetti nel settore della Ricerca Scientifica e della Sanità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21 febbraio 2000 – 30 aprile 2002
Unione Industriale di Torino
Associazione delle industrie torinesi aderente a Confindustria
Segreteria di Piccolindustria
Gestione e organizzazione dell'attività del Settore Piccola Industria di Confindustria a livello
provinciale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 ottobre 1999 – 17 dicembre 1999
Bacardi-Martini SOUTHAMPTON, UK
Azienda del settore alcolici
Operaio - Impiegato
Addetto alla linea produttiva - operatore contabile.
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ALTRE ESPERIENZE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 dicembre 1993 - 14 dicembre 1994
Caritas, Alba
Organismo CEI
Servizio Civile
Gestione dopo scuola e attività per minori.

INCARICHI ISTITUZIONALI
• Date (da – a)
• Incarico
• Incarico

16 giugno 2014 - giugno 2019
Consigliere comunale - Comune di Alba
Presidente IV Commissione Consiliare "educazione, cultura e politiche sociali"
Delega alla sicurezza (2017-2018)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012-2014
Formazione per consulenti e responsabili organizzativi presso lo Studio APS di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007-2010
Diploma in Counselling sistemico presso la Scuola Change di Torino

Progettazione dei processi organizzativi, valorizzazione del lavoro e dell'organizzazione, ricercaazione.
Percorso di formazione biennale per consulenti e responsabili organizzativi presso lo Studio APS
di Milano

• Qualifica conseguita

Tecniche di conduzione di colloqui di counselling con individui, coppie, famiglie, teoria e tecniche
di comunicazione nei gruppi e nei sistemi complessi, tecniche di ascolto attivo, analisi dei gruppi
e delle organizzazioni, autobiografia e narrazione.
Diploma di counsellor sistemico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994 – 1999
Laurea in Economia e Commercio (Indirizzo Generale, Scambi Transnazionali) presso la Facoltà
di Economia di Torino
Diritto privato delle Comunità Europee, Diritto comparato, Economia dell’Unione Europea,
Economia Internazionale, Sociologia, Statistica, Sondaggi demoscopici.
Laurea (110/110 e lode)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1990 – 1995
Corso quinquennale di Teologia, STI (Studio Teologico Interdiocesano) di Fossano, affiliato alla
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1989 – 1990
Diploma di Maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “San Paolo” di Alba
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO


Alba, 11 aprile 2019
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

