
 

 

R I C C A R D O  C R A V E R O  

DATI PERSONALI 

 
Cravero Riccardo 

Nato il 23/3/1979 a Venaria Reale (TO) 

Patente B 

Servizio militare: militesente 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
- Settembre 2016 – attualmente: Comune di Rivalta di Torino presso ufficio 
Ragioneria Cat. D3 

-  Luglio 2014 – Maggio2016 - Comune di Mathi a scavalco presso ufficio Ragioneria 

- Dicembre 2010 – settembre 2016: Comune di Venaria Reale presso ufficio 
Ragioneria  Cat. C 

  Collaborazione per stesura Bilancio di Previsione e Consuntivo e relativi 
certificati e relazione dei revisori 

  Questionari Corte dei Conti e Fabbisogni Standard 

  Attività ordinaria quale emissioni di mandati, reversali, impegni di spesa e 
liquidazioni 

 

- Luglio 2004 – 2010 - Comune di Venaria Reale Cat. C. 

  Funzioni di Segreteria 

  Supporto eventi realizzati nel territorio comunale 

  Realizzazione Bilancio di mandato 

 

 - 2000-2006 - Deltatre Technology Informatica s.r.l 

  
 Produzione commenti Campionato di calcio Serie A sul sito di Jumpy 

 
 Collaborazione per la realizzazione del sito Uefa.com 

 Realizzazione highlights presso gli studi Mediaset di Milano per la 
trasmissione televisiva “Pressing Champions League” 

 
 Produzione grafica televisiva ed elaborazione dati statistici on-line per i 

giochi del Commonwealth 2002 svoltisi a Manchester 

 Operatore per la selezione di immagini per il giornale “Controcampo” e 
realizzazione di higlights presso gli studi televisivi “Mediaset” per la 



 

 

trasmissione “Guida al Campionato”   

 2006: Mondiali di Calcio “Germania 2006” – operatore per la realizzazione 
delle statistiche televisive internazionali presso gli studi IBC di Monaco di 
Baviera. 

 

- Attività di sostegno a studenti di scuole medie inferiori e superiori (matematica) 

 

ISTRUZIONE 

 
1998-2003 - Facoltà di Economia di Torino 

  
 Laurea in Economia Aziendale (Vecchio ordinamento) con indirizzo 

“Marketing” con la votazione di 110/110 conseguita il 17 Novembre 2003; 
titolo della tesi di laurea: “Gli Sponsor nello sport: un confronto tra società 
calcistiche italiane ed estere” 

 Borsa di studio “G. Agnelli” (Juventus F.C.) 

 

1993-1998 

 Diplomato presso il Liceo Scientifico “Gobetti” con la votazione di 48/60 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza di word, excel, internet explorer, discreta conoscenza 
di power point 

 

LINGUE STRANIERE 

 Inglese parlato discreto, letto e scritto buono 

 

 


