
SILVANO FORTUNA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
apprendista / operaio elettrotecnico 
Impresa Impianti Elettrici Sormano Carlo 
1980–1988 

• Torino, Italia 
 

costruzione impianti industriali, civili e pubblici 

operaio specializzato 
FIAT spa 
1988–2002 

• Torino,Italia 
 

specializzazione robotica ed automazione 

Commerciante al dettaglio articoli sportivi 
me stesso 
2002–2004 

• Torino, Italia 
 

Attività in proprio 

Operaio gas tecnici 
Cogne Acciai Speciali 
2004–Attuale 

• Aosta,Italia 
 

operatore impianto ossigeno 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istituto Tecnico Avogadro 
Perito Industriale Capotecnico specialzzazione Elettrotecnica 
1994–1998 

•  Corso San Maurizio,Torino, Italia 
•  

Scuola Professionale Giancarlo Camerana 
Elettromeccanico 

•  Via P.Braccini 17, Torino, Italia 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
Italiano,  Francese e Piemontese dalla nascita. 
 

STORIA PERSONALE ED INTERESSI 
Nasce a metà degli anni sessanta in provincia di Torino, dove finite le scuole 

dell'obbligo, si avvia nel mondo del lavoro precocemente per aiutare la 
famiglia e completa il suo percorso scolastico in età più adulta. 

Ha prestato servizio negli anni '84/'85 presso la Compagnia Paracadutisti Alpini 
e si è congedato con il grado di Caporal Maggiore. 
Grande passione per la montagna in tutte le sue forme che inizia a coltivare nei 

primi anni ottanta attraverso freeclimbing, arrampicata ed alpinismo su 
roccia, ghiaccio e misto. 

Passione così grande che dopo aver percorso i massicci montuosi europei lo 
porta a viaggiare altrove per esplorare altre realtà di montagna in sud 
America, Asia ed Africa. 

Collabora per anni con il C.A.I. di  Rivarolo Canavese e Cirié proprio per farla 
conoscere, apprezzare e vivere a più persone possibili. 
Persona molto eclettica con una grande curiosità per tutto ciò che attiene la 
cultura, non perde occasione per arricchire il proprio bagaglio esperienziale,  
non ultima questa avventura politica che intraprende con grande ottimismo e 
con la convinzione che il cambiamento passa attraverso le persone, la loro 
volontà e la loro correttezza.  
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