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INFORMAZIONI PERSONALI Cristian Scarafiotti 
 

  

Via Bruino 9/1 - 10045 Piossasco (TO) 

scarafiotti@piossascoinmovimento.it  

https://www.scarafiotti.it 

Telegram - https://telegram.me/scarafiotti 

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/cristianscarafiotti/ 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/12/1969 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
ΟBIETTIVO  

Mettere a disposizione le mie competenze professionali e personali per contribuire 
allo sviluppo di una città a misura d’uomo. Migliorare il senso di comunità e 
appartenenza, dare una visione più sostenibile e paritaria, adempiere ai ruoli 
richiesti con etica, onestà e trasparenza. 

2002 ÷ 2019 Titolare della Scarafiotti Network 
Scarafiotti Network – Via Bruino 9/1 – 10045 Piossasco (TO) 
https://www.scarafiotti.it 

▪ CEO 
Attività o settore Informatica e progettazione 

2012 ÷ 2014 Electric engineering 
FRED s.r.l. - Via Germanasca 3 – 10138 Torino (TO) 
https://www.fred-me.com  

▪ Collaborazione tecnica per la progettazione elettrotecnica impiantistica. 
▪ Realizzazione relazioni tecniche e specialistiche, computi metrici e contabilità cantieri. 
▪ CAD manager per la standardizzazione degli standard di settore. 
Attività o settore Progettazione integrata Architettonica, Project Management, Construction 
Management & Direzione Lavori. 

1998 ÷ 2012 Electric engineering 
AI Engineering srl / AI Studio - Via Lamarmora 80 – 10128 Torino (TO)  
https://www.aigroup.it/ 

▪ Progettazione e realizzazione grafica CAD degli impianti. 
▪ Realizzazione relazioni tecniche e specialistiche, computi metrici e contabilità cantieri. 
▪ CAD manager per la standardizzazione degli standard di settore. 
▪ Gestione delle commesse e coordinamento lavori. 
Attività o settore Project & Construction Management, Viabilità e Trasporti, Infrastrutture ed Idraulica, 
Urbanistica, Architettura ed Edilizia, Ambiente e Territorio, Impianti Tecnologici, Sicurezza, Strutture e 
Geotecnica   

1988 ÷ 1998 Project Manager 
Studio tecnico Ing. Mario Panico - Via Monticello 103 – Mongrando (BI) 
http://www.studiotecnicopanico.com/ 

▪ Progettazione e realizzazione grafica CAD degli impianti. 
▪ Rilievi in campo, assistenza ai collaudi. 
▪ Gestione amministrativa e burocratica. 

Attività o settore Progettazione impianti elettrotecnici e formazione professionale  

https://www.scarafiotti.it/
https://telegram.me/scarafiotti
https://www.linkedin.com/in/cristianscarafiotti/
https://www.scarafiotti.it/
https://www.fred-me.com/
https://www.aigroup.it/
http://www.studiotecnicopanico.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

1986 - 1988 IPSIA Galileo Galilei  

Via Lavagna 8 – 10126 Torino (TO)  

1984 - 1986 ITIS Pininfarina  

Via  Ponchielli 16 – 10024 Moncalieri (TO) 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B1 A1 A1 A2 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Attitudine al lavoro in gruppo e capacità di lavoro autonomo 
▪ Leadership (responsabile di un team di 10 persone) 
▪ Gestione del tempo, della pianificazione e del coordinamento 
▪ Capacità di lavorare sotto stress e flessibilità di adattamento alle mutate esigenze  

Competenze professionali ▪ Progettazione impianti elettrici di potenza e a correnti deboli (MT/BT, Forza motrice, illluminazione, 
rivelazione incendi, EVAC, diffusione sonora, TV/SAT, videocitofonia, TVCC, impianti BUS, impianti 
fotovoltaici, etc.). 
▪ Coordinamento per risoluzioni problemi in ambito strutturale, architettonico, impianti fluidomeccanici, 

reti distribuzione. 
▪ Sicurezza informatica e networking. 
▪ CAD 2D/3D. 
▪ Programmazione ed automazione processi. 
▪ Direzione Lavori. 
▪ Assistenza tecnica e normativa. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaborazione testi, foglio elettronico, 
strumenti di presentazione, collaborazione in rete). 
▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita sia come 

fotografo a livello amatoriale, che nei processi di trattamento a livello lavorativo. 
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale di audio e video. 
▪ Ottima padronanza dei programmi CAD sia in 2D che in 3D con trentennale esperienza lavorativa. 
▪ Ottima padronanza dei software per progettazione elettrotecnica (Dimensionamento, verifica, calcoli 

illuminotecnici, rendering, simulazioni, etc.). 
▪ Buona padronanza dei software di gestione (planning, project management, collaborative). 
▪ Buona padronanza dei software RMM (Remote Monitoring and Management). 
▪ IT Security (Firewall, VPN, routing, networking, auditing, logging e patching). 
▪ IT Administration (Server, NAS, AD, scripting). 

Altre competenze ▪ Bricolage (falegnameria, strutture in cartongesso, idraulica, elettricità, pneumatica), Meccanica 
automobilistica, Orticultura. 


