Vittorio Ghirlassi
Dati personali
Luogo e data di nascita: Torino – 19 agosto 1967
Stato civile:
Residenza:
tel.
Ufficio:
tel.

Istruzione
 1986
 1991
 2003

Diploma di maturità scientifica
Diploma ISEF - Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino
con tesi esperienziale sulla preparazione atletica nel tennis
Laurea in Scienze Motorie presso il SUISM di Torino
Indirizzo Manageriale

Esperienza professionale
 Dal 2011 a tutt’oggi responsabile attività educative e ricreative per minori dell’impianto
natatorio Trecate – vasca estiva ricreativa, grazie alla vincita del bando della Città di Torino
per la esternalizzazione e gestione sociale di quella porzione di impianto e delle annesse
attività di somministrazione; dal 2011 membro del CDA della società consortile Srl Sport3, in
rappresentanza di A.S.D. LaPolismile e formata anche da S.S.D. Rari Nantes Torino, A.S.D.
Turisport 2007, S.S.D. Hobby 79, società che hanno gareggiato assieme e che si sono
aggiudicate il bando della Città di Torino.
 Dal 2010 a tutt’oggi direttore tecnico e responsabile eventi dell’impianto sportivo Trecate 46,
grazie alla vincita del bando della Città di Torino per la esternalizzazione e gestione sociale
del suddetto impianto sportivo; dal 2010 socio fondatore della Società Sportiva Dilettantistica
Polisport Team Srl, la quale, in ATI con A.S.D. LaPolismile ed A.S.D. Turisport 2007, gestisce e
gestirà l’impianto fino alla scadenza della convenzione (2031). L’impianto sportivo ha natura
polivalente ed opera principalmente nel calcio, nel pattinaggio e nel tennis.
 Dal 2009 a tutt’oggi membro della Presidenza dell’Unione Sportiva ACLI Provinciale di Torino,
con delega all’impiantistica sportiva ed all’organizzazione grandi eventi (Festa dello Sport di
Torino 2015 - Capitale Europea dello Sport).

 Dal 2008 a tutt’oggi socio fondatore e membro del CDA della società Kiwi Srl, con
responsabilità organizzative e di commercializzazione dei prodotti.
Kiwi s.r.l. si occupa di progettare, organizzare e gestire eventi, tour promozionali,
convention, family day, feste di animazione, spettacoli per conto di numerose aziende
nazionali ed internazionali tra le quali Lindt, Caffarel, Naspers, Centrale del Latte, SKF, Reale

Mutua Assicurazioni, Kuhene + Nagel.
Dal 2011 Kiwi s.r.l. si occupa di progettare e gestire tutte le attività educative, ricreative e di
accoglienza per bambini all’interno dello Juventus Stadium di Torino (baby parking, scuola di
tifo, giochi di animazione, trucca bimbi, sculture di palloncini e micro-magia).
Dal 2009 Kiwi s.r.l. si occupa di commercializzare alcuni format di programmi educativi RAI
(Albero Azzurro, Melevisione, La Pimpa, Le Storie di Gipo, Mofy) per i quali ha attivato
contratti di esclusiva commerciale con RAI Trade.
 Dal 2007 a tutt’oggi socio fondatore e Vice Presidente (dal gennaio 2014) della Società
Cooperativa Sociale Lancillotto (socio-educativa di tipo A), con responsabilità organizzative, di
commercializzazione dei prodotti e di rappresentanza della cooperativa stessa.
Lancillotto s.c.s. si occupa di progettare, organizzare e gestire:
 soggiorni estivi per minori in numerose località marine e montane d’Italia (attualmente Lignano
Sabbiadoro e Valtournanche) per conto di numerosi CRAL aziendali tra i quali GTT, ARCA Enel, Città di
Torino-CRDC, Regione Piemonte, ecc. ed aziende tra le quali Martini e Rossi, Henkel, Sagat, Smat, PPG,
Fincantieri, Cassa Edile Cremona, Cartiere Burgo, ecc.;
 centri estivi comunali per Città di Torino, Collegno, Nichelino, Pietra Ligure;
 gestione in ATI con Cooperativa Sociale Solidarietà della Casa di Quartiere “Il Barrito” di Torino con
annessa gestione di foresteria, bagni pubblici, servizio di ristorazione ed organizzazione progetti ed
iniziative realizzate con il sostegno di Città di Torino, Compagnia di San Paolo ed Unicredit Foundation
(Alzheimer Café).

 Dal 1990 a tutt’oggi, socio fondatore e Legale Rappresentante (dal 2010) dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica LaPolismile con responsabilità organizzative e di rappresentanza
dell’associazione stessa. A.S.D. LaPolismile conta oggi circa 3.500 associati ed opera in ambito
sportivo ed educativo in collaborazione con Città di Torino, numerose Direzioni Didattiche
del territorio cittadino, ITER ed Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, con il
coinvolgimento attivo di oltre 200 istruttori ed animatori sportivi ogni anno.
A.S.D. LaPolismile si occupa di progettare, organizzare e gestire:
 numerosi centri estivi in Torino e Provincia;
 corsi sportivi per tutte le età nelle palestre comunali e presso la piscina Trecate;
 attività di sostegno alla genitorialità (pre e post scuola, interscuola, assistenza mensa, attività espressive e





laboratoriali);
attività agonistiche per bambini e ragazzi di pallacanestro (FIP) e pallavolo (FIPAV-UISP) in collaborazione
con PMS, Kolbe, Pallacanestro Torino, Istituto Sociale;
feste, eventi e manifestazioni sportive e di animazione;
gestione di piscine ed impianti sportivi (piscina estiva del Circolo Ricreativo San Paolo IMI di Rivalta nel
triennio 2011-2013);
progetti educativi di sensibilizzazione alla diversa abilità e di promozione sportiva nelle scuole con il
contributo della Città di Torino.

 Dal 1999 al 2007, Amministratore e Legale Rappresentante della Società “Smile Company
s.r.l.” con responsabilità organizzative e relazionali interne alla Società, di
commercializzazione dei prodotti e di rappresentanza della Società stessa.
Smile Company s.r.l. si è occupata di progettare, organizzare e gestire:
 soggiorni estivi per minori in numerose località marine e montane d’Italia;
 centri estivi comunali per Città di Torino, Nichelino, Carmagnola, Moncalieri, ecc;

 eventi, feste, family day, eventi fieristici, convention per numerose aziende nazionali ed internazionali tra
le quali Nike, Reebok, SKF, Avio, Denso, Bertone, Pininfarina, Comau, Reale Mutua, Enel, AEM;

 convention di fitness con istruttori nazionali ed internazionali e con il supporto tecnico organizzativo di



Nike Italia e Reebok Italia a Torino (To Expo, Lingotto Fiere) e Festival del Fitness di Rimini;
Festa di Capodanno per gli anziani della Città di Torino (Capodanno Insieme) presso Palaruffini, Palasport
Olimpico e Lingotto Fiere.

Nel dicembre 1991, responsabile della sicurezza della kermesse sportiva “Telethon” con 30
atleti di fama nazionale ed internazionale coinvolti, realizzata al Palavela di Torino ed in
diretta televisiva su RAI 1 e RAI 2.

 Dal 1991 al 1993, Segretario della Lega Calcio UISP Torino





responsabile del rapporto con le società;
strutturazione ed organizzazione dei campionati di calcio ad 11 e calcio a 5 e di tutti i tornei promossi dalla
Lega stessa;
gestione dei tornei organizzati da entità esterne alla UISP Torino;
rapporti con struttura Regionale e Nazionale.

 Nell’estate 1989, preparatore atletico presso il Tennis Clinic di Elio Aime a Sansicario di Torino.
 Dal 1988 al 1991, preparatore atletico presso il Tennis Club “Green Park” di Cascine Vica di

Rivoli






Preparatore atletico delle squadre agonistiche (serie C, Coppa Italia, N.C.);
Preparatore atletico dei gruppi di bambini;
Istruttore corsi di tonificazione per adulti.

Dal 1987 al 1999, socio fondatore, dirigente ed istruttore della associazione sportiva
dilettantistica Sporteam con gestione diretta di corsi sportivi per bambini ed adulti




Presidente della società fino al 1999;
Istruttore corsi sportivi per bambini e ragazzi fino al 1990;
Istruttore corsi di tonificazione per adulti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
In fede,
Ghirlassi Vittorio

