
FABRIZIO SPAGARINO 

Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dal 10 agosto 

2017 e riconfermato in data 22 maggio 2020 

- nato a Canelli il 22 ottobre 1965 

- residente a Canelli 

 

Istruzione e formazione 

- Maturità tecnica presso l’Istituto tecnico commerciale Nicola Pellati di Canelli 

- 2007 Master di contabilità industriale e controllo di gestione presso l’Università di economia e 

commercio di Torino 

- 2014 corso di formazione “Capacità coordinativa dei bambini – correzione postulare” 

- 2015 corso di formazione “Educazione allo sviluppo psico-motorio dei bambini della scuola 

primaria – gestione integrazione bambini diversamente abili” 

 

Esperienza professionale 

- componente della Commissione Cultura e servizi alla persona della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti, già Commissione Cultura, sport e servizi alla persona 

- da luglio 2015 – Aziende di produzione 

✓ consulenza in organizzazione aziendale, gestione contabilità dei costi e relativa 

reportistica, gestione risorse umane, formazione del personale 

✓ componente gruppo “Pronti, partenza, gioco” – progetto scolastico multidisciplinare 

operante nella scuola primaria con l’obiettivo di sviluppare le capacità coordinative, 

motorie e sviluppare la conoscenza del proprio corpo nei bambini della scuola primaria 

✓ supporto esterno per la predisposizione della reportistica necessaria al corretto utilizzo dei 

dati relativi alla produzione e formazione del personale 

✓ docente presso le scuole primarie di Canelli, sviluppo della personalità dei bambini, delle 

capacità coordinative, intervenendo su quei profili che presentano ritardi nello sviluppo 

psico-motorio 

- da luglio 2013 a giugno 2015 – Azienda metalmeccanica – produzione viteria speciale 

automotive – Gruppo Annibale – Acler S.r.l., Racconigi (CN) 

✓ responsabile organizzazione, reportistica per la proprietà, gestione costi 

✓ gestione risorse umane, supporto alla pianificazione della produzione, gestione della 

contabilità industriale e della reportistica relativa 

- da ottobre 2010 a luglio 2013 – Azienda settore metalmeccanico  - Normec srl, Castagnito 

(CN) 

✓ responsabile produzione e ufficio tecnico 

✓ gestione risorse umane, pianificazione della produzione 



✓ impostazione della contabilità industriale e della reportistica relativa al controllo di 

gestione, rapporti con la proprietà 

- da settembre 2009 a dicembre 2010 – Consulenza – Reiner Wert consulting srl, Torino 

✓ consulenza in controllo di gestione 

✓ consulenza nell’impostazione della contabilità industriale, della pianificazione e del 

controllo di gestione presso terzi 

 

 

 

23 gennaio 2023 

 


