
Fabrizio Berta 

Str. Villalta 6, 14049 Nizza Monferrato - ITA 

fabri.berta@gmail.com 

Cell. 335 8343613 

CV sintetico al giugno 2020 

Nato a Asti 1/10/1965, sposato, con 1 figlio 

Diploma di ragioneria (1984) 

Appassionato di musica, ho frequentato parallelamente il corso di composizione e pianoforte presso il Conservatorio 

A. Vivaldi di Alessandria. 

Inglese e francese parlati fluentemente 

 

Esperienze di lavoro: 

Dopo il servizio militare ho svolto sino al 1991 mansione di impiegato amministrativo presso l’azienda Officine E. Biglia 

SpA, occupandomi di contabilità fornitori e registrazione prima nota. 

Agente di commercio nel settore arredamento e design occupandomi dell’acquisizione e della gestione dei clienti in 

tutto il Piemonte. Attualmente svolgo la mansione di responsabile commerciale presso l’azienda LOTTERO LOGISTICS 

GROUP SpA. Mi occupo dell’acquisizione della clientela, della gestione tariffaria, budgeting, controllo dei costi, della 

definizione di tariffe e sconti – gestione della logistica distributiva tramite Network – pianificazione, controllo e 

organizzazione delle spedizioni - gestione magazzini (tramite Responsabili di Filiale), contribuendo dall’inizio 

dell’incarico, ad un considerevole aumento dei fatturati, anche attraverso l’apertura di nuove sedi. 

Ho ottime capacità relazionali, sono entusiasta, propositivo, collaborativo, professionale, orientato al raggiungimento 

degli obbiettivi nel rispetto delle strategie aziendali. Sin dalle prime posizioni lavorative occupate ho svolto attività di 

coordinamento e lavoro di gruppo per le attività e i vari progetti, potendo così dimostrare ottime capacità di 

organizzazione e pianificazione nella gestione delle risorse umane, ma anche di valorizzazione degli aspetti e delle 

peculiarità dei soggetti coinvolti. 

 

Altre attività: 

Dal 2010 al 2014 membro del CdA “Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte” ora “Piemonte dal Vivo”. 

La Fondazione si occupa dell’organizzazione e del sostegno delle Stagioni teatrali (Spettacolo, musica e danza) presso 

tutti i teatri piemontesi aderenti. In qualità di membro del CdA, ho svolto funzioni di coordinamento, supporto e 

sostegno, oltreché di controllo, delle attività organizzative e gestionali dei teatri aderenti, contribuendo altresì ad 

incentivare la visibilità dell’Ente anche mediante la promozione e la realizzazione di apposite cosiddette “BOTTEGHE”, 

veri e propri laboratori multidisciplinari per la diffusione delle attività teatrali giovanili sul territorio piemontese. 

Ho grande predisposizione alla storia del territorio, della sua cultura ed al suo sviluppo turistico oltre che alla sua 

promozione e salvaguardia, con attenzione alle sue peculiarità, siano esse morfologiche, culinarie e/o culturali, 

attraverso arte, storia, musica e cultura, senza sottovalutare le ricadute economiche positive a favore del territorio 

medesimo. 

 

Dal 2014 al 2016 - Comune di Nizza Monferrato AT - Consigliere di minoranza 

Dal 2009 al 2010 - Comune di Nizza Monferrato AT - Assessore alla Cultura e Manifestazioni 

Durante il mio percorso da amministratore, mi sono occupato delle manifestazioni e della cultura in ogni suo aspetto 

e forma. Ho organizzato le manifestazioni storiche locali, da sempre in calendario nella cittadina nicese, 

diversificandone alcuni aspetti e dandone una forma più “fresca” e variegata occupandomi della promozione di eventi 

volti ad esaltare il valore e l’identità della cultura, in ogni sua forma con spettacoli teatrali, musicali e anche con 

l’organizzazione, tra l’altro della realizzazione del primo cortometraggio locale, con la partecipazione di volti noti e 

cercando di valorizzare e dare rilievo agli aspetti più interessanti della tradizione locale. 

 

Hobbies e passioni: 

Musicista per passione iscritto alla SIAE, fin dagli anni ’80, mi sono dedicato a spettacoli ed eventi artistici. Pianoforte 

e tastiere, cantante, ma anche programmatore su Logic e ProTools. Mi sono esibito come solista ma anche in vari 

gruppi di musica leggera e Jazz Swing, in Italia e all’estero (Montreux, Arosa, Lugano, St. Moritz, Innsbruck, Salisburgo). 

Ho collaborato per diversi anni con i Farinej ‘dla Brigna realizzando canzoni in dialetto piemontese; più recentemente 

ho partecipato ad un originale progetto Swing accompagnato da un quintetto di ottoni “Parma Brass Quintet”. 
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