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INFORMAZIONI PERSONALI
FAUSTO TURBANTI
VIA TRENTO N. 21
+39 3356577219
+39 056427029
fausto.turbanti@gmail.com
Nazionalità

Italiana
NATO A GROSSETO IL 21/07/1970

Dal 1986 al 2006
Datore di lavoro TURBANTI Gianfranco, artigiano, via Irpinia n. 13, 58100 Grosseto
Azienda artigiana edile e costruttore di forni a legna professionali
Operaio
Addetto a tutte le mansioni di competenza
Dal 2006 al 2015
TURBANTI Commerciale srl, via Scansanese 303, 58100 Grosseto
Azienda commerciale nel settore delle energie rinnovabili
Socio e collaboratore
Addetto alle vendite ed installatore, di caminetti, forni a legna, impianti di
riscaldamento
Da settembre 2015 ad oggi
S.T. Solution srl, Via Scansanese 303, 58100 Grosseto
Socio e collaboratore
Addetto e responsabile del settore bio-piscine naturali
Da giugno 2016 eletto nel consiglio comunale di Grosseto con la lista civica
Maremma Migliore
Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna mi nomina Assessore alla SICUREZZA
con i seguenti incarichi: Polizia Municipale, Protezione Civile, Traffico,Trasporti e Viabilità,
Circolazione Urbana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 1975 al 1980
Scuola elementare Via Scansanese
Dal 1980 al 1983
Scuola Media Galileo Galilei e conseguito licenza media

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Fausto TURBANTI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare
Particolari capacità di relazione con le persone, avendo allestito
e partecipato annualmente a fiere e convegni di carattere internazionale, in molti
paesi del mondo, tra i quali : Giappone, Repubblica Ceca, Vietnam, Brasile,
Marocco, Tunisia, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Colombia, Cuba ecc.
Da sempre mi stimolano le nuove sfide, specialmente, se condivise e
coordinate insieme ad altre persone
Da sempre ho lavorato nell'azienda di famiglia, ricoprendo le mansioni più svariate
In molti di questi paesi mi sono anche occupato della logistica e dell'organizzazione
dei cantieri, dove abbiamo eseguito i lavori e mi sono occupato anche della
pianificazione aziendale.
Sono dirigente sportivo ed allenatore di calcio del settore giovanile.
Coordino e realizzo, piscine da dopo il progetto, al lavoro finito, occupandomi
personalmente dello scavo e di tutto il resto
Conoscenza di nozione tecniche ed informatiche di base per utilizzo di PC e
conoscenza di base di molti programmi
Ho svolto il servizio di leva, nell'Aeronautica Militare da Agosto 1988 ad Agosto 1999

Patente auto A + B + C
Patente nautica
Patente mezzi d'opera (escavatore, pala meccanica, carrello elevatore,autogru)
Appassionato di sport in generale che si svolgono all'aria aperta e di sport motoristici
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