
Fabrizio Caviasso  

  

Dati personali 

 Stato civile: Coniugato con due figli. 

 Nazionalità: italiana. 

 Data di nascita: 30 dicembre 1963. 

 Luogo di nascita: TORINO. 

  

Istruzione 

 1983 – Maturità Scientifica presso il liceo Scientifico Marie Curie di 

Pinerolo. 50/60. 

 1990 - Laurea in Scienze dell’informazione. Università di Scienze 

M.F.N. di Torino. 96/110 con tesi: “Un linguaggio di programmazione 

logica con blocchi” discussa con la prof.ssa Paola Bertaina. 

  

Lingue straniere  Inglese - Parlato: buono. Comprensione/lettura: buona. 

  

Conoscenze 

Informatiche 

 Ottima conoscenza dei Personal Computer e reti: DOS, Windows e 

dei concetti di programmazione strutturata, logica e a oggetti. 

 Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi su P.C.: 

Office 4.3... 365 inclusi Access e Frontpage. 

 Certificazione MCP (Microsoft Certified Professionist), MCSP 

(Microsoft Certified Sale Specialist). 

  

 

 



 

Esperienze 

professionali 

Settembre 2021 – oggi 

General Manager di REACTIS Italia s.r.l. 

Responsabilità dirette: 

 Responsabilità commerciale e amministrativa. 

 Coordinamento di tutte le Attività Didattiche, sia lato 

progettazione che erogazione, in ambiti IT e manageriali  

Gennaio 2015 – 2021 

Socio di MANEAT IT Consulting s.r.l. 

Responsabilità dirette: 

 Responsabilità commerciale. 

 Coordinamento di tutte le Attività Didattiche, sia lato 

progettazione che erogazione, in ambiti IT e manageriali  

 Recruitment per progetti di staffing di consulenti 

Febbraio 2016 – oggi 

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management 

Responsabilità dirette: 

 Didattica integrativa sul progetto Master in Alto Apprendistato 

“Product and Process Management”. 

 Docenza sul progetto Master in Alto Apprendistato “Product and 

Process Management” Terza e Quarta edizione, moduli ICT. 

Marzo 2013 – Dicembre  2014 

Partner di Interlem SMT s.r.l. 

Responsabilità dirette: 

 Responsabilità commerciali su Nord-OVEST. 

 Coordinamento di tutte le Attività Didattiche, sia lato 

progettazione che erogazione, in ambiti IT e manageriali 

Novembre 2004 – Febbraio 2013 

Amministratore Delegato di DeWICE s.r.l. 

Responsabilità dirette: 

 Responsabilità attività organizzative e commerciali. 

 Recruitment per progetti di staffing di consulenti didattici, IT e 

Business Consultant 

Gennaio 2003 a Ottobre 2004: Responsabile Commerciale e Associate 

Partner di Excursus S.r.l. (società di sviluppo, orientamento e 

formazione professionale). 

Responsabilità dirette:  

 Responsabilità attività commerciale.  

 Sviluppo e coordinamento di progetti formativi. 



 

Esperienze 

professionali 

(continua) 

 

Gennaio 2001 – 2002: Direttore Generale di EKIP s.r.l.  (società di 

servizi in ambito formazione e consulenza). 

Responsabilità dirette e principali mansioni ricoperte:  

 Creazione e coordinamento di una struttura commerciale e di 

partnership. 

 Riorganizzazione della struttura di linea di servizi e di un nuovo 

modello di Business. 

 Ridefinizione dei flussi interni organizzativi. 

 

Dicembre 1993 – Dicembre 2000: Amministratore Delegato di 

ExecuTrain Italia (società di servizi di formazione ICT). 

Responsabilità dirette: 

 Direttore Tecnico e Operativo (docenza e consulenza). 

 Responsabile Commerciale sede di Torino. 

 Responsabile Sviluppo Corsi. 

 

Febbraio 1991 – Novembre 1993: impiegato presso il CED della 

Pogliano dei F.lli Pogliano S.r.l. di Torino (società di produzione 

metalmeccanica) 

Responsabilità dirette: 

 Responsabile parco P.C. aziendale e dello sviluppo applicazioni 

(Clipper). 

 Responsabile tecnico informatico dell’ufficio personale aziendale. 

 

1990 - 1991: impiegato presso il NED del comando della Brigata 

Cremona di Torino in qualità di programmatore in ambiente xBase 

con Clipper. 

  

 

1987 - 1990: consulenza presso ARC S.r.l. di Torino (piccola società di 

vendita PC e servizi di consulenza) per attività di docenza e sviluppo di 

applicazioni proprietarie (Clipper) 
 

_____________ 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 30 giugno 2003 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Torino, 7/10/2018 


