
/ CURRICULUM VITAE DI GARLO RICCHETTI

Carlo RICCHETTI, nato a Premosello Chiovenda (VB) il 19 novembre 1958,

residente ad Omegna (VB), via Bariselli 50,

tel. abitanone 0323 642686, cell. 335 5825434,

e-mail carlo. ricchetti@ales si. com

Coniugato con GraziaDal Cucco dal 1984 (biologa, insegnante).

Padre di quattro figli (Alberto olimpionico a Pechino; Davide ingegnere con

Master MBA;...)

Laureato con Lode in Ingegneria Meccanica; iscritto all'Albo Provinciale

degli Ingegneri di Verbania, al no 269; ha conseguito la Certificazione

Professionale Europea ELA al massimo livello, quale European Master

Logistici an, tt the Strategic Management Level.

Ha completato la formazione manageriale presso ISTUD di Stresa (gestione

risorse umane), SDA Bocconi di Milano (strategia; contabilità e bilancio) e MIP

Politecnico di Milano (programmazione e gestione produzione).

Nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2008, per meriti

di volontariato civile.
Insignito della Stella d'Argento al Merito Sportivo del CONI nel 2011, per

meriti or gxirzativi quale dirigente sportivo.

Nominato Maestro del Lavoro dal Presidente della Repubblica nel 2010, per i
,,particolari meriti dipenzia, laboriosità e condotta morale".



ATTfVTIA, LAVOR.ATTVA:

Progettista di porti per liquidi e gas in Snamprogetti, nel198411985'

Dal 19g5 lavora in Alessì Spa. Nominato dirigente al 1.1.1989, riveste la carica

di Direttore di Produzione e Logistica, con responsabilità anche in materia di

sviluppo Nuovi Prodotti in metallo. E' Procuratore alla sicureT,za, igiene del

lavoro ed ambiente.

parallelamente all'attività lavorativa in Alessi, ha svolto attività di formatore

manageriale presso i Master di universÌtà cattolica, fsfIID e Il sole 24

Ore, iffi*"*dola ad interventi di formazione e di orientamento a favore di

studenti di Scuola SuPeriore.

Consigliere Nazionale di AILOG (Associ.azione ltaliana di Logistica e Supply

Chui")t organlzza convegni e pubblica articoli per la diffusione della cultura

logistica in ltalia.,

E' membro del Trade&Transportation Comitee di Am'Cham' (American

Cha:rrber of Commerce in ltalia), come membro di gruppi di studio, per

facilitare le esportazioni di Aziende Italiane negli USA e gli investimenti di

Aziende USA in ltalia.

Attiv,ità di volontariato :

E, Vicepresidente di Federmanager Novara per la Provincia del VCO.

Consigliere Nazionale di Federmanager '
Membro del consiglio Provinciale INPS di verbania. 

"

per 13 anni, Consigliere di Amministrazione della Scuola Materna «E.

Sesana,, di Crusinallo, (130 bambtni, T dipendenti laici e 2 Suore), di cui ha

seguito l,orgarrtrzazione,' l'adeguamento delle strutture ed il rinnovo degli

aredi.
per 8 anni Detegato Provinciale di Federcanoa e membro del consiglio

Provinciale COM.
Per 8 anni, membro della Giunta Provinciale CONI'

Socio del Lions Club Omegna (di cui è stato Presidente), sostiene diverse

rntÀative benefiche.

collabora al sostegno di "La prateria" di Domodossola (cooperativa che dà

lavoro e sostegno ai diversamente abili)'
Vice presidente e Direttore Sportivo della Canottieri Città di Omegna.

Omegna,lì 1 ottobre 2013


