
C.V.  Edoardo Chierotti 
 
Nato a Casale Monferrato (Al) Italia il 24 marzo 1947,residente a Casale Monferrato in Via Sosso, 88, CF 
CHRDRD47C24B885D, coniugato , una figlia.  
  
 scuole frequentate: 
 elementari : parte alla San Paolo e parte alla 4 Novembre di Casale Monferrato 
 medie: L. Hugues di Casale Monferrato 
 superiori: I.T.I.S. A. Volta di Alessandria - diplomato Perito Elettrotecnico nel 1966 
 1966-1969 Università degli studi di Torino – facoltà di Fisica ( 3 anni e 5 mesi, non finendo il corso per 
 motivi personali e familiari, decidendo di rendere il servizio militare) 
 
Sevizio Militare:  
 1969 corso allievi Ufficiali presso il battaglione Trasmissioni alla Cecchignola di Roma 
 servizio da Sergente AUC presso il 41 Battaglione Trasmissioni di Milano 
  servizio da sottotenente presso il battaglione territoriale Trasmissioni di Torino 

congedato il 17/7/1971 con il grado di Sottotenente, in seguito promosso al grado di Tenente 
 
Lavoro: 
 Tecnico commerciale presso Poletti e Osta di Casale M. 1971-1973  
 Tecnico commerciale e promozione grafica presso la GTE elettronica di Milano dal 1974 al 1977  
               Commerciale responsabile ufficio estero presso la Vibac S.p.A. di Ticineto po dal 1977 al 1982 

Sales and Marketing Manager e Export Manager U.S. dal 1982 al 1985 presso La Vibac Tape ltd. di 
Montreal / Quebec/ Canada   
Rientrato in Italia, ho rivestito l’incarico di direttore commerciale presso la Stat Viaggi dal 1985 al  2008/ 
e dal 2008 [ con autorizzazione 47669/07 del settore sviluppo economico del Comune di Casale 
Monferrato di presa d’atto della Determinazione Dirigenziale Servizio Turismo della Provincia di 
Alessandria n. 20080034018 del 28/02/2008 Cod DDSCI – 105 – 2808 riconoscente al sottoscritto le 
funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi e Turismo ( ai sensi della L.R. 15/88, vista la D.G.R. 
24/6/1996 n. 27/9929 in attuazione della direttiva CEE n 82/470/CEE del 29/6/1982 ] come direttore 
tecnico della agenzia Viaggi Stat Viaggi  sede di Casale Monferrato e succursali in Casale Monferrato, 
Vercelli ed Asti.  
In pensione dal giugno del 2008 rivesto tuttora gli incarichi di  

 direttore tecnico Stat Viaggi  di Casale Monferrato e succursali. 

 consigliere di amministrazione della Agenzia viaggi  Gold Travel s.r.l. di Valenza,  ( Gruppo Stat) 

 consigliere di amministrazione della Stat viaggi s.r.l.( Gruppo Stat ) 

 Presidente della Stac Autoticino s.r.l .( Gruppo Stat ). 

 socio accomandatario della Servizi Specializzati Uno SESU s.a.s.,  
 

Lingue Conosciute: 
Inglese  ( correntemente parlato e scritto ) 
Francese ( correntemente parlato e scritto ) 
Tedesco ( essenziale, conversativo) 
Spagnolo (essenziale, conversativo) 
nozioni di Russo / Arabo ed Hindi 
 
Altre: Durante l’iter lavorativo ho acquisito esperienze specifiche di viaggio (con ideazione, elaborazione e 
gestione programmi turistici outgoing e incoming individuali e di gruppo, direttamente ed attraverso 
corrispondenti locali) e di mia permanenza fisica nella maggior parte dei paesi del mondo. 
inoltre:  L’operatività lavorativa, basata grandemente sulla gestione informatica, mi ha portato ad acquisire una 
buona conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione  di procedure in alcuni linguaggi  nonché l’abitudine 
all’uso di diversi programmi utili alla gestione aziendale inclusi sistemi CRS e naturalmente, con i più recenti 
sviluppi, di una buona capacità operativa del web marketing inclusa la criptografia  files e l’utilizzo  dei social 
network più diffusi. 
 
Trascuro hobbies, riconoscimenti e altri interessi, culturali e non, che non ritengo pertinenti. 


