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Incarico attualmente ricoperto Posizione organizzativa: Responsabile dell’Unità Coordinamento Edilizia Scolastica e Generale.
Date Dal 01.2019 ad oggi
Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione Coordinamento Edilzia
Lavoro o posizione ricoperti Posizione organizzativa denominata “Coordinamento Edilizia Scolastica e Generale
Principali attività e responsabilità
garantire il collegamento programmatico e organizzativo tra gli uffici territoriali
e gli altri uffici operanti all’interno della direzione, individua le sinergie e
risolve le interferenze;
coordinare le attività svolte dai singoli responsabili degli uffici territoriali al fine
di rendere omogenee le attività di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sul
territorio di competenza della Direzione;
garantire il coordinamento tra gli uffici dei Servizi Edilizia scolastica 1 e 2 per
un razionale impiego delle risorse economiche fornendo alla Direzione una,
sempre aggiornata, visione di insieme delle risorse e problematiche;
assicurare la regolarità, la qualità e le tempistiche delle attività ed azioni
necessarie per attuare le direttive in modo efficace e efficiente;
curare e mantenere i rapporti con le Dirigenze scolastiche, monitorando e
verificando e rispondendo alle richieste formalizzate dalle stesse in modo
coordinato e omogene
redazione della progettazione relativa a nuove opere ed interventi di
adeguamento normativo e direzione lavori degli edifici di competenza
dell’Ente.

Esperienze professionali Posizione organizzativa Responsabile ufficio gestione opere pubbliche Edilizia Scolastica 2
precedenti
Date Dal 01.2001 al 12.2018
Tipo di attività o settore Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione Coordinamento Edilizia
Redazione della progettazione relativa a nuove opere ed interventi di adeguamento normativo
e funzionale al fine di Direzione e coordinamento della struttura preposta alla progettazione di
opere pubblicherelativamente agli interventi inseriti nel programma triennale e nell’elenco
annuale dei lavoripubblici concernenti l’edilizia scolastica (nuova costruzione, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria, adeguamento normativo,…)
Direzione lavori degli interventi (dalla fase di consegna dei lavori all’esecuzione e
contabilitàdegli stessi, fino all’emissione del certificato di ollaudo o regolare esecuzione, ivi
comprese le varianti in corso d’opera) ed assistenza al responsabile del procedimento in
relazione agli aspetti tecnici ed economici.
Attività istruttoria ai fini dell’affidamento di incarichi a professionisti esterni all’ente nei casi
previsti dalla legge;
Predisposizione proposta di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
Gestione degli edifici di competenza del servizio mediante attività di verifica e controllo ed il
coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria, ripartiva e la direzione dei lavori al
fine di assicurarne l’agibilità, la funzionalità e la sicurezza;
Manutenzione delle aree verdi degli edifici di competenza del servizio;
Predisposizione dei procedimenti e degli atti tecnico amministrativi necessari all’attività svolta,
pratiche urbanistiche, edilizie e di prevenzione incendi
Adempimenti periodici riguardanti lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali.
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Date Dal 09.1999 al 12.2000
Tipo di attività o settore Funzionario tecnico D3 presso il Servizio Progettazione ed esecuzione interventi di Edilizia Scolastica
della Provincia di Torino – Edilizia scolastica 3
Compiti di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche relativamente agli edifici
scolastici di competenza della’Edilizia Scolastica 3;
predisposizione di tutti i procedimenti e gli atti tecnici necessari per l’ottenimento dei pareri
degli Enti necessari all’esecuzione dell’opera.
Dal
03.1990
al 08.1999
Date
Esperienza lavorativa nel settore privato prestando collaborazione presso uno studio di progettazione
a Torino come collaboratore e poi progettista.

Istruzione
1986 Diploma di maturità artistica
1996 Laurea in architettura - Politecnico di Torino – 110/110
1996 Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto presso il Politecnico di Torino
1996 Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Torino

Formazione
Partecipazione a vari corsi, convegni e seminari relativi alle materie di competenza e all’utilizzo dei
sistemi informatici.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Capacità e competenze
informatiche
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Italiano

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1
Discreto
B1
Discreto
B1
Discreto
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
B1

Discreto

B1

Discreto

Conoscenza dei piu’ diffusi software in ambiente Windows, di programmi di disegno ( Autocad ) e di
programmi di contabilità lavori.

