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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17/12/2021 – alla data attuale

Coach, con particolare attenzione al raggiungimento di obiettivi aziendali, di
benessere interiore e di propensione alla crescita personale
Attività svolta nelle sedi di Torino, piazza Statuto, 15 e San Giorgio Canavese, viale
Europa, 13.

03/02/2021 – alla data attuale

Attività di Counselling e di Coaching (dal 17/12/2021, v. sopra) all’interno del
Gruppo Per-Form
Gruppo di attività formativa costituito da 8 professionisti (psicologi, coach, Counsellor, filosofi
pratici), all’interno di Enti Pubblici e di aziende private, con l’obiettivo del miglioramento della
produttività, del clima e del benessere all’interno dell’azienda, delle strategie di
comunicazione intra- ed inter-aziendale, e per il potenziamento dell’organizzazione di
azienda.

01/01/2016 – alla data attuale

Counsellor Professionista Avanzato
Libera professione. (Iscritto CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti),
Sedi della attività Torino; San Giorgio C.se (TO).

01/01/2015 – alla data attuale

Formatore aziendale (libera professione)
Agenzia di Formazione CIFI Torino; Federfarma Farmaservizi Formazione; Fondazione
CRT Progetto MICREOLAVORO. Formazione diretta presso varie aziende di diversi settori
(industria, commercio, sociale, spettacolo, assicurativo), in Torino; Ivrea (TO); Chivasso
(TO); Fossano (CN); Alessandria; Oleggio (NO); Assago (MI), e località varie in Italia.
Formazione relativa a materie quali le Soft Skills, la gestione dei conflitti, il problem
solving, il marketing, l'organizzazione aziendale, la comunicazione, la PNL.
Formazione specifica per i giovani imprenditori e le start up.
Attività di tutoraggio e affiancamento individuale con giovani imprenditori e/o aspiranti
imprenditori, con valutazione del progetto di lavoro autonomo e definizione di un piano di
sviluppo di business.
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01/07/2014 – alla data attuale
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Consulente d'azienda, Problem Solver (libera professione)
Varie aziende di diversi settori (Industria, Commercio, Sociale, Assicurativo, Spettacolo,
ecc.)., di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte) (Italia).
Consulenze anche a titolari d’azienda, manager e liberi professionisti.
Consulenze varie, in particolare relative a strategie aziendali, problem solving, marketing, formazione,
sviluppo commerciale e relazionale, gestione del personale, ecc.).
Attività di Problem Solving per richieste di vario tipo provenienti da aziende e da privati.

01/09/2002–alla data attuale

Presidente “Associazione Buongiorno Canavese” - ABC
Con questo ruolo ho curato iniziative rivolte alla promozione di prodotti editoriali, nonché eventi
culturali e convegni orientati alla valorizzazione del territorio canavesano.

05/09/1997–10/10/2002

Presidente Comitato Locale di San Giorgio Canavese CRI Croce Rossa Italiana
Croce Rossa Italiana, San Giorgio Canavese

08/09/1992–20/09/1997

Amministratore di SITO, Società Interporto Torino.

01/01/1981–31/12/2016

Agente di assicurazione (Iscrizione Albo Nazionale Agenti Assicurazione
n.22433 dal 12/1980). Responsabile unico della conduzione e gestione
della Agenzia, con attività continuativa di strategia e sviluppo commerciale,
di assistenza alla clientela, di organizzazione, motivazione, e supervisione
dei dipendenti e di una vasta rete di Subagenti nel territorio del Canavese e
di Torino.
Reale Mutua Assicurazioni (2010 - 2016); Italiana Assicurazioni (2009 - 2010); La
Piemontese Assicurazioni (1981 - 2009), in Rivarolo C.se; Chivasso; Torino.

01/12/1975–31/12/1980

Ispettore di produzione in Assicurazione (Attività commerciale diretta con la
clientela e di supervisione, conduzione, collaborazione, motivazione, formazione
e organizzazione della rete di subagenti della Agenzia RAS Assicurazioni di
Chivasso.
RAS Assicurazioni, in Chivasso e territorio di riferimento dell’Agenzia.

01/10/1976–28/02/1981

Docente di Matematica e Disegno Tecnico nei corsi diurni e serali del 1^ e 2^ anno
della Scuola Regionale di Formazione Professionale Casa della Gioventù di
Castelrosso di Chivasso (TO)
Regione Piemonte. Casa della Gioventù, Chivasso

27/01/1974–30/06/1975

Gelataio e cameriere, con responsabilità della produzione del gelato e della sala
bar, con attività svolta nelle ore pomeridiane e serali nelle ore libere dalla scuola,
presso Cremeria La Meridiana in Ivrea (TO).
Titolari: Sergio Furlan (fino a 31/10/1974); Luciano Nicolasi (da 1/11/1974).

INCARICHI ELETTIVI
ISTITUZIONALI
01/04/2010–30/06/2014

Consigliere Regione Piemonte
Regione Piemonte
Vicepresidente I Commissione (Bilancio e Programmazione)

10/06/2004–15/09/2012
3/8/1
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Provincia di Torino
15/06/1980–15/05/1993

Consigliere Città di Chivasso
Dal 10/06/1985 al 10/06/1990: Capogruppo del Gruppo Consiliare “Democrazia
Cristiana”;
dal 15/06/1990 al 15/05/1993: Assessore al Commercio, Attività Produttive, Turismo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/02/2022–12/07/2022

Corso Avanzato Master ICTF in Coaching Evolutivo.
Acquisizione di competenze avanzate di Coaching, con pratica approfondita di
Coaching svolta sotto la supervisione e il mentoring dei docenti del Corso.

27/05/2021–12/01/2022

Corso Base Master ICTF in Coaching Evolutivo.
Istruzione teorica e pratica sui principi e le tecniche del Coaching.
Attività pratica di Coaching svolta sotto la supervisione e il mentoring dei docenti del
Corso.

15/07/2014–05/02/2018

Corso triennale di Counselling psicologico per
l’acquisizione della qualifica di Counsellor Professionista.
Istituto Adler di Psicologia e Counselling, Torino
Competenze professionali: competenza nelle tecniche della relazione di aiuto,
formazione nelle materie legate alla psicologia e alla conduzione dei gruppi.
Iscrizione al CNCP, Coordinamento Nazionale Counsellor
successivamente all'esame sostenuto al termine del terzo anno di Corso.

Professionisti,

Dal 5/2/2018 a oggi formazione continua prevista dal Regolamento Nazionale CNCP.
01/02/1986–23/10/2016

Corsi di formazione obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione
all'Albo degli Agenti di Assicurazione, previsti da ISVAP e IVASS in
relazione alle norme nazionali.
Formazione con particolare focalizzazione al Marketing, alla selezione, formazione e conduzione di
subagenti e venditori, alla conduzione manageriale della Agenzia di Assicurazione, all'utilizzo degli
strumenti WEB e social.

01/11/1997–10/03/2007

Laurea Magistrale in Scienze Politiche, Indirizzo Amministrativo.
Votazione 104/110. Tesi "Gli effetti del terrorismo sul turismo
internazionale", Relatore prof. Luigi Bonanate.
Università degli Studi di Torino, Torino

05/01/1999–05/06/1999

Promotore Finanziario. Codice CONSOB 257277
Albo Nazionale dei Promotori Finanziari, Torino
Formazione per l'acquisizione delle competenze obbligatorie per l'esercizio della
professione di Promotore finanziario. Votazione all'esame 21/30.

31/10/1978–31/01/1980

Sottotenente di Complemento dell'Esercito Italiano.
Esercito Italiano. 93^ Corso Allievi Ufficiali, svolto dal 31/10/1978 al 10/4/1979 presso
Caserma Generale Perotti, Roma Cecchignola. Reparto Trasmissioni.
Competenze acquisite di tecnica e strategia militare, gestione del personale
militare, organizzazione.
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Al termine del Corso sono risultato 6^ classificato su 100 partecipanti al Corso.
Servizio militare svolto nel Corpo degli Alpini, presso la Compagnia Trasmissioni
della Caserma Montegrappa in Torino, dal 16/4/1979 al 31/01/1980.
Menzione finale di Eccellenza di Servizio.
10/09/1992–20/10/1992

Grado di Capitano di Complemento dell'Esercito Italiano
Esercito Italiano. Milano. Oderzo (TV)
Strategia militare. Organizzazione del personale.
Tecniche di Comunicazione e Trasmissione.

01/10/1970–15/07/1975

Diploma di Perito Industriale (Elettrotecnico)
Istituto Tecnico Industriale Camillo Olivetti, Ivrea (TO)
Votazione finale 51/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Francese
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

A2

A2

A2

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite nel corso degli anni di insegnamento
scolastico, di svolgimento dell’attività di Agente di Assicurazione, negli oltre 25 anni di
attività istituzionale, nelle varie formazioni e in particolare nella formazione di Counsellor
Professionista.
Ottima cultura generale maturata, oltre che negli studi, formazioni e attività svolti, anche
attraverso una intensa attività di lettura di tutti i generi letterari, ed in qualità di presidente,
dal 1992 a tutt'oggi, della Associazione ABC (Associazione Buongiorno Canavese),
operante attraverso l'organizzazione di eventi culturali, di formazione, turistici, e legati al
benessere.
Per piacere personale svolgo una intensa attività di presentazione di libri e di autori italiani,
anche di primo piano.
Dal 1/8/2020 a oggi gestisco la Pagina Facebook “Consapevolezza e Valore”, con la
redazione di post a cadenza pressoché quotidiana, su argomenti relativi al benessere
interiore.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente base

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Buona padronanza dell'ambiente Microsoft Office.
Patente di guida

B

San Giorgio Canavese, 11/01/2022

Il sottoscritto Alfredo Roberto TENTONI, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità̀ . Ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) dichiara, altresì̀, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente
curriculum vitae viene reso e per le formalità̀ di gestione della procedura, nei limiti e con le modalità̀ di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i. e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del Regolamento
stesso.

San Giorgio Canavese, 11/01/2022
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