
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Cognome:       GRECO 
Nome:        MASSIMO 
Luogo e data di nascita:     Torino (TO) il 17.12.1970 
Stato civile:       separato  
Indirizzo:       Via San Giorgio. 21 
        10014  Torino (TO) 
        340.2225190  

e-mail: gremax17@tiscali.it oppure 
greco@gruppomovincar.com  

 
 
Diplomi: Diploma di Perito Tecnico Costruttore 

Aeronautico c/o I.T.I.S. C. Grassi , nel 1990 
        votazione: 44/60 
 

Attestato di Terapista Ayurvedico conseguito 
nel 2007 c/o Scuola Ayurvedic Point          
Corso Sempione ,63 - Milano   

 
Diploma Operatore in procedure del 
Panchakarma Ayurvedico conseguito nel 2006 
c/o  la clinica SNA Oushadhasala di Thrissur, 
Kerala-India 

    
              
    
Lingue straniere:      inglese, francese: scolastico 
 
 
Supporti informatici:      ottima conoscenza ambiente IBM, pacchetto 
        Windows ’2007 (ottimo uso word, excel,  
         internet explorer).   
 
 

mailto:gremax17@tiscali.it
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Esperienze professionali 
 
07/9/1997-ad oggi      MOVINCAR S.P.A. 

Settore: commercio - meccanica. 
Impiegato commerciale – amministrativo  
Gestione del processo di fornitura veicoli 
elettrici industriali e utility, incluse relazioni con 
cin i clienti e fornitori. Gestione gare d’appalto e 
definizione contratti di vendita/noleggio con 
clienti, principalmente direzionali, con visite in 
fase di contrattazione con uffici acquisti (es. 
Fiat, gruppo Magneti Marelli, Pininfarina, ecc.) 
Gestione parco noleggio composto da un 
centinaio di clienti e 1500 mezzi, gestendo il 
processo dalla richiesta del cliente in base 
all’esigenza per individuare il prodotto da 
offrire, con conseguenza offerta 
tecnico/economica, chiusura del contratto di 
appalto, consegna. Gestione della fatturazione 
mensile e monitoraggio dei pagamenti o 
insolvenza del cliente. Sviluppo attività di 
Business to Business e supporto ad iniziative di 
marketing o di promozione a livello italiano.  
Collaborazione della gestione dei magazzini 
fiscale e cespiti. 

 
05/09/1994-01/09/1997  TORINCARTA 

Settore: taglio e commercializzazione carta uso 
alimentare, stampa e imballaggi. 
Mansione di magazziniere, carico e scarico 
camion, preparazione ordini. Operatore 
macchina da taglio da bobina in fogli. 
 

15/01/1992-31/07/1994     S.L. SRL 
Settore: meccanica 

 Mansioni: operatore macchina tranciatrice per la 
produzione supporti freni per auto. 
Installazione stampi, inizio processo della 
produzione, controllo qualità del prodotto. 

 
15/10/1991 – 30/09/1992     LEGNOCASA S.R.L. 

Settore: commercializzazione infissi interni ed 
esterni. 
Montatore infissi interni ed esterni e scale in 
legnoprogetti speciali.  

 
 
 
 
 
 
 



Studi ed esperienze personali: 
 

2006-ad oggi Assistente alle lezioni presso la scuola 
Ayurvedic Point di Milano 

1999-ad oggi Attività di terapista sia in autonomia che in  con 
centri Benessere e in collaborazione con medici 
Ayurvedici (Dott. Morandi, Dott. Iannacone, 
Dott.ssa Minniti) 

  
2006/2007 Frequenza IV° anno di 150 ore. Massaggio 

Ayurvedico e approfondimenti sulla medicina e 
filosofia. Conseguito diploma di Terapista 
Ayurvedico. 

 
Novembre /2006 Frequenza del III° anno della scuola triennale di 

Operatore in procedure del Panchakarma 
Ayurvedico di 70 ore presso la clinica SNA 
Oushadhasala di Thrissur, Kerala-India con 
diploma finale sulle procedure Ayurvediche del 
PANCHAKARMA. 

 
2005/2006 Frequenza III° anno di 150 ore. Massaggio 

Ayurvedico e approfondimenti sulla medicina e 
filosofia  

 
Novembre /2005 Frequenza del II° anno della scuola triennale di 

Operatore in procedure del Panchakarma 
Ayurvedico di 70 ore presso la clinica SNA 
Oushadhasala di Thrissur, Kerala-India. 

 
2004/2005 Frequenza II° anno di 150 ore. Massaggio 

Ayurvedico e approfondimenti sulla medicina e 
filosofia 

 
Novembre /2004 Frequenza del I° anno della scuola triennale di 

Operatore in procedure del Panchak-arma 
Ayurvedico di 70 ore presso la clinica SNA 
Oushadhasala di Thrissur, Kerala-India.  

 
2003/2004 Iscrizione presso la Scuola di medicina 

Ayurvedica AYURVEDIC POINT di Milano 
frequenza I° anno di 150 ore. 
Massaggio Ayurvedico e approfondimenti sulla 
medicina e filosofia Ayurvedica. 

 
2000 Corso di terzo livello sul Massaggio Ayurvedico 

presso l’Istituto SARASVATI  di Torino. 
Riflessologia Ayurvedica e micromassaggio 
rilassante. 

 



Ottobre/1999  Corso:  secondo livello sul Massaggio 
Ayurvedico presso l’Istituto SARASVATI di 
Torino.  
Massaggio igienico preventivo con indicazioni 
rilassanti. 

 
Aprile/1999  Corso:  primo livello sul Massaggio Ayurvedico 

presso l’Istituto SARASVATI di Torino. 
Massaggio igienico preventivo con indicazioni 
tonificanti 

 
Gennaio/1999  Corso: origini dell’Ayurveda e i suoi principi 

fondamentali. 
 
 
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della DLGS 196/03 


