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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
ALBERTO CASATI 
7 agosto 1982 

 
 
FORMAZIONE 

 
04/2020: Master In Business & Marketing Management 
conseguito presso LIFE LEARNING  Master On Line  
Master Avanzato in Business & Marketing Management 
Valutazione: 70/100 

 
10/2013: Laurea In Scienze Motorie 
conseguita presso SUISM - Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, Torino. 
Studi in chinesiologia, biomeccanica, benessere e miglioramento della qualità di vita, sport management. 

 Tesi di Laurea dal titolo: “Le Strutture Giuridiche delle Imprese del Settore Fitness” 
  

01/2008 – 08/2008 Certificate in Business – Post Graduate Education 
University Of California  San Diego.  
Business and Economy for Public Company,  
Analisi di strutture finanziarie americane, sistema economico USA, analisi di marketing, sviluppo terminologia 
commerciale e tecnica del mercato USA, sistemi di comunicazione e pubbliche relazioni delle grandi 
multinazionali, analisi finanziarie e di borsa. 
 
04/2007 Laurea Specialistica Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese,  
conseguita presso la Facoltà di Economia di Torino. 
Tesi di laurea in Economia dell’Innovazione dal titolo: “Fusioni e Acquisizioni Bancarie. Strategie per il 
consolidamento di posizioni in campo internazionale”. 
Voto: 100/110  
 
03/2005 Laurea di primo livello in Economia Aziendale (Indirizzo Marketing),  
conseguita presso la Facoltà di Economia di Torino. 
Tesi di laurea in Economia Aziendale dal titolo: “Una strategia finanziaria per l’acquisizione di nuovi mercati. 
Il caso BMW Cina”. 
 
07/2001 Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Scientifico Antonio Rosmini, con la votazione di 87/100 
 

 
Dal 2008 ho ricoperto, con brillanti risultati e soddisfazione personale il ruolo di Junior  Project Manager 
Innovation di prodotti Kinder, occupandomi di sviluppo e pianificazione progetto, relazioni con i paesi e 
comunicazione; lavorando su mercato Europa, Paesi Arabi e Usa.    
Competenze acquisite: analisi dati, valutazioni vendite a volume e valore monitoraggio  concorrenza, marketing 
mix strategy, analisi di ricerca, sviluppo brand identity e analisi sperimentali, gestione rapporti commerciali con i 
paesi a livello internazionale, relazione con business unit. 
Per dieci anni ho ricoperto il ruolo di Marketing e Communication Manager, presso Palestre Torino dal 1964, 
primaria realtà nell’ambito del Fitness in Piemonte e Nord Italia, occupandomi di analisi di marketing, ufficio 
stampa, relazioni con partner e sponsor, sviluppo della realtà commerciale,  a riporto diretto della proprietà 
Da ottobre 2012 sono stato nominato consulente nei progetti sportivi di Kinder + Sport Village ssdrl, nell’ambito 
della pianificazione e sviluppo del progetto sportivo della Ferrero Spa sul territorio albese e in campo 
internazionale; ho seguito dalla prima formazione organizzativa sportiva asd alla trasformazione in ssdrl e 
successivo sviluppo progetti internazionali 
Dal 2014 ho attivato dei corsi di formazione in ambito Fiscale Sportivo per Asd e Ssdrl 
Nel 2018 mi sono occupato di activation della applicazione Train Up by Kappa, piattaforma digital in ambito 
sportivo. 
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Dal marzo 2020 al settembre 2020 ho sviluppato il piano emergenza Covid 19 per la salvaguardia della salute e la 
limitazione dei contagi in accordo con gli organi competenti per tutto il gruppo Palestre Torino dal 1964 ( 5 sedi – 
9.600 iscritti) 
Dal settembre 2020 a seguito dello scioglimento del Gruppo Palestre Torino dal 1964, ho seguito le chiusure 
attività della stessa e sono stato confermato nella nuova proprietà entrante Torino Palestre Elite 2.0 ssdrl come 
consulente dei processi operativi aziendali a riporto diretto dell’amministratore 

 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

 
10/2008 – 09/2010: Junior Project manager, presso Soremartec Srl - FERRERO, Alba (CN),    

    KINDER, Marketing Strategico;  
 

10/2010 – 08/2020:  Marketing and Communication Manager  
             PALESTRE TORINO dal 1964,  Torino  

 
10/2012   ad OGGI:  Consulente presso  - FERRERO, Alba (CN),   

               Village,  KINDER + Sport 
 
09/2020   ad OGGI:  Consulente presso  - TORINO PALESTRE ELITE 2.0,   

               Torino 
 

 
2014 ad OGGI:       Formatore in ambito fiscale sportivo. 
2018 ad OGGI:        Creatore del FORMAT “Pillole di fiscalità”  
2018   :                     Consulenza Activation for Train Up by Kappa 
 

 
 

  LINGUE STRANIERE 
 
 Conoscenza lingua inglese: scritta: ottima / parlata: ottima. 

Frequenza corso d’inglese livello advance in Inghilterra nel 1999 e nel 2000 presso il Naval College di 
Edimburgo. 

 Conoscenza lingua spagnola: scritta scolastica / parlata buona. 

     
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 ECDL Start conseguita nel 2001. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 Organizzazione pubblicità e immagine evento post Olimpico, Pala Isozaky Torino, nel novembre 2006. 

 Responsabile pubblicitario dello spettacolo teatrale “Gli Squali” di Alberto Recchi, Torino, dicembre 
2006. 

 Responsabile evento “Nastro Azzurro” nella tappa di Torino, 2005. 

 Collaborazione con Stefano Cecchi Records, lancio e sviluppo progetto MISS SIXTY, 2007. 

 Ottobre 2008 redattore presso il giornale BINARIO 5, creato con il patrocinio della Facoltà di Economia 
e Commercio di Torino, giornale di comunicazione sul mondo economico. 

 Staff organizzativo logistica Kappa Future Festival 

 
HOBBY e INTERESSI PERSONALI 
 
Auto, moto, viaggi, letteratura, fitness. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

Codice in materia di protezione dei dati personali. 


