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Dipendente a tempo determinato – ex art. 110 DLGS 267/2000 – presso il Comune di Alessandria

01/05/2019

con il ruolo di Dirigente Settore LLPP
Supporto al RUP per opera pubblica denominata “Consolidamento movimento franoso zona
2018

Cimitero” – attività di supporto tecnico amministrativo per la gestione dell’opera pubblica – COMUNE
DI CAREZZANO – opere pubbliche
Incarichi diversi progettazione e direzione lavori comune di Villaromagnano – edilizia scolastica –

2014-2019

opere stradali
Incarico di consulente tecnico presso il Comune di Villaromagnano per la gestione dell’Ufficio

2014-2019

Tecnico
Dipendente a tempo determinato – ex art. 110 DLGS 267/2000 – presso il Comune di Carbonara

2014-2019

Scrivia con il ruolo di responsabile servizio tecnico (P.O.)
Incarichi di supporto al RUP per il Comune di Avolasca per opere di difesa suolo e dissesto
idrogeologico

2016-2018

Incarichi di supporto al RUP per il Comune di Sarezzano per opere di difesa suolo e dissesto
2014-2018

idrogeologico
Incarichi diversi progettazione e direzione lavori comune di villaromagnano – edilizia scolastica –

2010-2014

opere stradali
Incarico di consulente tecnico presso il Comune di Villaromagnano per la gestione dell’Ufficio

2010-2019

Tecnico
Dipendente a tempo determinato – ex art. 110 DLGS 267/2000 – presso il Comune di Carbonara
Scrivia con il ruolo di responsabile servizio tecnico (P.O.)

01/02/2010-30/04/2019
Dipendente a tempo parziale (50%) ed indeterminato del Comune di Tortona, con qualifica e profilo
01/02/2010-30/04/2019

professionale di specialistica in attività tecniche (D3)
Incarico di consulente tecnico presso il Comune di Carbonara Scrivia per la gestione dell’Ufficio

2005-2009

Tecnico
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Tortona, con qualifica e profilo

1997-2010

professionale di specialistica in attività tecniche (D3)
Assunzione come Dipendente tecnico del Comune di Tortona, con qualifica di collaboratore

16/12/1992

professionale (ex 5° qualifica funzionale - ora B3)
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
2019

Corso di formazione base di project management

2018

Corso di formazione per la figura di coordinatore dei concorsi di progettazione, organizzato dal
CNAPPC

2018
2014-2018
2008

Corso di formazione sulla qualità degli spazi pubblici, organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Alessandria
Corsi di aggiornamento nelle materie ordinistiche, dei lavori pubblici, dell’urbanistica, edilizia ed
ambiente, organizzati dagli ordini professionali
Corso di aggiornamento per qualifica di COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI ai
sensi del Dlgs 81/2008

2004

Corso di formazione sui conglomerati bituminosi, organizzato dal Comune di Tortona

2003

Corso di formazione per qualifica di COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI ai sensi
del Dlgs.494/96

2003

2002-2003

Corso di formazione sui conglomerati cementiti nel corso del 2003, organizzato dal Comune di
Tortona in collaborazione con l’A.T.E.
Corsi di formazione per la lingua inglese e attestati

2001

Corso per operatori AutoCAD – specializzazione in disegno tridimensionale architettonico

2000

Corso di formazione sulle tecniche di recupero delle facciate

1999-2000

Corso di formazione per personale della P.A. appartenente alla categoria dei "Quadri", con sviluppo
ed approfondimento dei principi sulla gestione economico - contabile, sul ruolo direttivo del "quadro",
sulle responsabilità derivanti dall'attività di pubblico dipendente, ecc….

1998
10/07/1995

Corso di formazione sul "project management" per Enti Locali
Laurea in architettura- indirizzo progettazione ambientale - disegno industriale - con punteggio di
96/100 (corso di laurea sviluppato sui temi della progettazione architettonica, urbanistica, sul
recupero edilizio, sulla tecnica delle costruzioni, sull'arredamento e l'architettura degli interni, ecc….)

1994

Corso di specializzazione progettazione spazi pubblici e dell'arredo urbano presso il Politecnico di
Milano

1990-1991
1987
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Corso per operatori AutoCAD - bidimensionale e tridimensionale architettonico
Diploma di geometra conseguito presso Istituto Dante Alighieri nel Comune di Tortona

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Precisare madrelingua(e)

ITALIANO

INGLESE
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Organizzazione di unità complesse

Progettista architettonico, edile, direttore lavori, ecc….
Utilizzo dei software gestionali – utilizzo di software di grafica 2D e 3D – utilizzo di software per la
contabilità dei lavori

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati

Firma
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Curriculum con dettaglio principali prestazioni professionali effettuate

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

