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Indirizzo
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Fax
E-maìl
Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa
• Date (da1986 a oggi)

ARCHITETTO UBERO PROFESSIONISTA
Detto profilo professione costituisce, certamente, l'asse portante e la peculiarità della esperienza
e della professionalità dei sottoscritto, sviluppatasi in ormai oltre venti anni di svolgimento della
professione, in ambito generale della progettazione architettonica, ed altresì nello specifico della
impiantistica industriale.
Libero professionista, titolare di studio tecnico di architettura, in Poirino, prima in forma singola,
dal 1999 in forma associata.
redazione progetti nelle sue tre fasi, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo
per strutture complesse dì impiantì produttivi, residenziali e sportivi comprensivi della relativa
conformità normativa e dell' impiantistica specifica dedicata per privati ed enti pubblici
direzione e contabilità lavori
contabilità finale per redazione dei certificati di regolare esecuzione, collaudi amministrativi e
liquidazione degli stessi
redazione di piani gestionali delle attività con analisi dei dati quantitativi di dimensionamento,
delie spese finanziarie e di esercizio e delle relative entrate al fine di determinare l'equilibrio e la
redditività degli investimenti.
Attività di projet manager per la progettazione ed appalto di strutture sportive e socioassìstenziali
Formulazione e redazione di V .IA (valutazione di impatto ambientale) con conseguente
ottenimento, dalla Provincia, della relativa autorizzazione

* Date (dal 990 a oggi)

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DOCENZA
Tale attività costituisce ed ha costituito la naturale applicazione della crescita professionale
descritta al punto precedente nei campi di maggiore interesse personale ed, in qualche modo,
costituiscono altresì una sorta di prestazione di servizio.
Docente della Scuola Regionale dello Sport in corsi relativi a: modalità di gestione degii impianti
sportivi, modalità di affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, formazione del
personale di sicurezza e controllo degli impianti sportivi complessi (steward), equilibrio
energetico degli impianti sportivi, metodologia per l’analisi dell’equilibrio economico e gestionale
degii impianti sportivi
Tecnico Regionale Incaricato con compiti di verifica e coordinamento delle attività tecniche a
livello regionale
Vice-Consulente Tecnico Regionale per l’impiantistica sportiva con incarico dì coordinatore 'è
segretario delia Commissione Impianti Sportivi Regionale
Addetto RSPP per il Piemonte e la Valle d’Aosta su incarico Con ¡servizi s.p.a,
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Componente del tavolo regionale dello sport
Componente di commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori di realizzazione impianti
sportivi mediante appallo integrato in Comuni di primaria importanza
Componente e/o presidente di commissioni edilizie comunali, per più comuni e ad oggi tuttora in
carica

»Date (da 2013 a oggi)

Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva, costituente organo monocratico con compito di
consulenza, verifica, autorizzazione e collaudo di tutte le opere inerenti la impiantistica sportiva
delle Federazioni presenti sull'intero territorio regionale

• Date (da 1994 a oggi)

ESPERIENZE LAVORATIVE IMPRENDITORIALI
Socio ed Amministratore Delegato di una società di capitali per servizi ad imprese ed enti
pubblici e privati.
Lavori eseguiti: (i seguenti esempi sono redatti a titolo esemplificativo e non esaustivo) :
studi di fattibilità, attraverso l'analisi socio-demografica dei bacini di utenza e del conseguente
bilancio finanziario, di operazioni di realizzazione e gestione di attività produttive ed immobiliari
predisposizione di cash-flow patrimoniali e di cassa con preventiva analisi dei costi di
realizzazione e di finanziamento, al fine di valutare la sostenibilità di progetti e investimenti,
consulenza fiscale e tributaria per l’assetto societario e l'inquadramento del relativo personale
operativo
gestione e valutatone del personale dipendente con relativa contrattazione decentrata con le
organizzazioni sindacali di categoria per la applicazione dei relativi contratti nazionali di lavoro.
Direttore tecnico della Coprisystem s.p.a, azienda certificata SOA OG2 e OG11 con compiti di
controllo e gestione cantieri, ed i cui principali lavori seguiti sono:
edilizia produttiva per la costruzione di nuovi centri aziendali od ampliamenti di insediamenti
esistenti per complessi variabili da 1000 a 50.000 mq coperti
realizzazione di compiessi sportivi
projet manager delia fase esecutiva di cantiere per le attività dell’azienda il cui core-business
consiste neiia rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi (eternit) con verifica e coordinamento
della attività dì sicurezza ed interferenza delia ditte subappaltatrici
responsabile deìla sicurezza dì cantiere per le attività dell’azienda
2009 - oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione dei Consorzio di Bacino 16 per la
gestione del servizio integrato di igiene urbana comprendente i 29 comuni dell’area nord di
Torino

•Dale (da 1990 a oggi)

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
1990-1995 - Assessore dei Comune di Poirino
1995 - 2004 - Sindaco del Comune di Poirino
2000 - 2004 - Componente delia Conferenza d'ambito deil’AT03 in rappresentanza dell’area
omogenea n, 9, per la gestione dei servizio idrico integrato.
2000 - 2004 - Presidente delia Consulta Regionale dell’ ANCI per i piccoli comuni e
Componente del Consiglio nazionale ANCI,
2007 - oggi - Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 per la
gestione del servizio integrato di igiene urbana comprendente i 29 comuni dell’area nord di
Torino
2000 - oggi - Presidente Regionale delia Fi.Bi.S, federazione sportiva riconosciuta quale
Disciplina Sportiva Associata al Coni.

Istruzione e formazione
1967 - diploma di scuoia Media inferiore con votazione OTTIMO
1975 - Diploma di Maturità Scientifica presso l'Istituto "REAL COLLEGIO CARLO ALBERTO” di
Moncalierì con votazione 60/60
1983 - Laurea in Architettura presso il “POLITECNICO Di TORiNO".
Attestato di perfezionamento delia conoscenza della lingua inglese presso l’istituto di
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BOURNMOUNTH (Inghilterra)
Diploma di addetto al servizio di prevenzione e protezione presso [’Università Europea di Roma

♦Nome e tipo di istituto di istruzione
* Qualifica conseguita

LAUREA IN ARCHITETTURA
ABILITAZIONE PROFESSIONALE" con conseguente iscrizione all'ORDÌNE DEGLI
ARCHITETTI PAESSAGGISTÌ E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO al numero
2571

Capacità e competenze
PERSONAL)
M adrelìngua
A ltre

lingua

• Capacità di lettura
* Capacità di scrittura
• Capacità dì espressione orale
C a pac ità

e c o m peten ze

RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE.

C apacità

e c o m peten ze

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, eco.

Pa t e n t e o

ITALIANO

patenti
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INGLESE
[BUONO]
[BUONO]
[BUONO]

La figura professionale maturata in oltre venti anni di camera lavorativa ed
amministrativa del sottoscritto e1 caratterizzata daliavere svituppato un contesto
completo che abbina alle esperienze tecniche delia propria professione, esperienze
complementari nel campo detta programmazione ed organizzazione aziendale, nei
campo della conoscenza amministrativa dei processi gestionali ed autorizzativi, nei
campo detta attivña' e detta impiantistica sportiva e nei campo della organizzazione e
sviluppo dei servizi pubblici locali.

Utilizzo del computer e conoscenza dei principali programmi lavorativi quali office comprensivo
di tutte le sue applicazioni,
Conoscenza ed utilizzo dei programmi tecnici inerenti la progettazione architettonica, autocad,
archicad, docfa etc.

PATENTE “B”

