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Giorgio Abbà 
 

Dati personali 

 

Domicilio: Via Roma, 1 – 10050 – Exilles (To) 

Data e luogo di nascita: 15/10/1968 - Susa (To) 

Email: ele.gio1@alice.it 

tel.: +39 338 5725023 

Titolare di patente A – B (auto-munito) 
 

 

Esperienze lavorative 
 

 Da Gennaio 2016 - a tuttora – COMAU S.P.A. Grugliasco 

Sistemi di Produzione – Lavorazione meccanica 

Ruolo: Responsabile Proposal Macchine ausiliarie 

Mansioni: Coordino e gestisco un Team di Proposals e Preventivi, composto da colleghi 

italiani e francesi, che si occupa dello sviluppo di offerte tecnico-commerciali, dal 

ricevimento della richiesta di offerta fino alla fase di acquisizione ordine, del supporto del 

Team di Execution e gestione delle varianti di progetto. 
 

 Da Luglio 2012 – a Dicembre 2015 – COMAU S.P.A. Grugliasco 

Sistemi di Produzione – Assemblaggio meccanico 

Ruolo: Responsabile Proposal Sistemi di Assemblaggio 

Mansioni: Gestivo un Team di Proposals e Preventivi italiani e coordinavo i vari Teams di 

Proposal e Preventivi world wide (Cina, Brasile, Messico e USA). 
 

 Da Gennaio 2003 – a Giugno 2012 – COMAU S.P.A. Grugliasco  

Sistemi di Produzione – Assemblaggio meccanico 

Ruolo: Sales Engineer Sistemi di Assemblaggio 

Mansioni: Redigevo le offerte tecnico ed economiche, con particolare attenzione alla 

gestione del cliente, partecipavo attivamente alla fase di negoziazione ed acquisizione ordine, 

curando anche la parte prettamente commerciale. 
 

 Da Dicembre 1994 – a Dicembre 2002 – COMAU S.P.A. Grugliasco 

Sistemi di Produzione – Assemblaggio meccanico 

Ruolo: Proposal Engineer Sistemi di Assemblaggio 

Mansioni: Redigevo le offerte tecniche, partecipavo alle varie fasi di discussione con il 

cliente, preparavo le presentazioni tecniche delle offerte e le presentavo. 
 

 Da Aprile 1990 – a Novembre 1994 – COMAU S.P.A. Grugliasco 

Sistemi di Produzione – Assemblaggio meccanico 

Ruolo: Progettista Meccanico Sistemi di Assemblaggio 

Mansioni: Mi occupavo della progettazione dapprima di particolari e poi di complessivi di 

stazioni di assemblaggio, inizialmente utilizzando il tecnigrafo e successivamente i primi 

computer presenti in azienda. 
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Altre esperienze 

 Appena conclusa la scuola, ho fatto una breve esperienza in un’officina di riparazioni 

meccaniche (1987). 

 Prima di partire per il servizio militare, ho lavorato per una stagione invernale agli 

impianti sciistici in qualità di agente di pedana (1988). 
 

 

Istruzione 

 Da Settembre 1982 – a Giugno 1987 – I.T.I.S. G.B. Pininfarina Susa 

Qualifica conseguita: Diploma di maturità Perito Meccanico (45/60) 
 

 

Conoscenze linguistiche 

 Inglese: Buona espressione orale e di scrittura, ho frequentato diversi corsi aziendali, 

alcuni full immersion. La utilizzo quotidianamente per il lavoro. 

 Francese: Sufficiente espressione orale e di comprensione, per motivi di lavoro mi reco 

frequentemente in Francia. 
 

 

Conoscenze informatiche 

 Utilizzo professionale del Pacchetto di Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Utilizzo e conoscenza del sistema di AutoCAD 2D e di SolidWorks 3D 

 Utilizzo quotidiano degli strumenti web e posta elettronica 
 

 

Informazioni aggiuntive 

 Sono da anni segretario del Gruppo Alpini locale, partecipando attivamente alle attività 

di volontariato e raccolta fondi a scopo benefico. 

 Sono membro del Consiglio Direttivo del Gruppo di Protezione Civile della Valle di 

Susa. 
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