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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TIBALDI ROBERTO 

Indirizzo  ALBA (CN), VIA VIVARO N.7 – C.A.P. 12051 

Cellulare  329/2644449   

Telefono  0173/290588 

Fax  0173/064789 

E-mail  r.tibaldi@progectolab.it  

roberto.tibaldi@geopec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  3-12-1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1991 al 1994 

• Tipo di azienda o settore  Iscritto al Registro dei Praticanti Geometri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Praticantato svolto presso lo studio di architettura - Arch.Silvio Veglio con sede in Alba (sospeso 
dal 1992 al 1993 per svolgere il servizio militare) 

 

• Date (da – a)   Dal 1996 al 1997 

• Tipo di azienda o settore  Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di impiego  Abilitato alla libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo per l’espletamento dell’attività di libero 
professionista 

 

• Date (da – a)   Dal 1997 

• Tipo di azienda o settore  Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Cancellato dall’Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo per incompatibilità con l’assunzione a 
dipendente pubblico a tempo indeterminato 

 

• Date (da – a)   Dal 1996 al 2001 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santa Vittoria d’Alba - Cuneo 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  ◼ Vincitore del concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico con le 

seguenti mansioni: 

➢ Responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici. 

➢ Responsabile e coordinatore dei cantonieri comunali. 

◼ 1998 nominato Responsabile del Servizio manutenzione, gestione e conservazione del 

patrimonio. 

◼ 1999 nominato Responsabile anche del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata. 

◼ Le nomine sopra citate sono state confermate sino al 31/12/2001. 
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• Date (da – a)   Dal 2002 al 2005 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Verduno - Cuneo 

• Tipo di impiego  Responsabile dei Servizi Tecnici Municipali – cat.D3 

• Principali mansioni e responsabilità  ◼ Con mobilità interna trasferito dal Comune di Santa Vittoria d’Alba al Comune di Verduno in 

data 01/01/2002. 

◼ Responsabile dei seguenti Servizi per l’Area Tecnica – Manutentiva: servizi, edilizia-

privata e convenzionata, urbanistica, gestione del territorio, lavori pubblici, viabilità, servizi 

tecnici manutentivi, ambiente, protezione civile, gestione del patrimonio comunale. 

◼ Dal 1 marzo 2002 dipendente comunale con orario di lavoro part-time. 

Rapporto lavorativo cessato in data 31.12.2005 per motivi famigliari. 

 

• Date (da – a)   Dal 04/04/2002 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di impiego  Libero professionista con studio in Alba (CN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Riscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo  

 

• Date (da – a)   Dal 2002 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Castiglione Falletto  - Cuneo 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento incarico di collaborazione per l’espletamento delle attività dell’Ufficio Tecnico 
Municipale - Settore Lavori Pubblici 

 

• Date (da – a)   Da gennaio 2003 a dicembre 2005 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Castiglione Falletto  - Cuneo 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei Lavori 
Pubblici 

 

• Date (da – a)   Dal 2003 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Serralunga d’Alba  - Cuneo 

• Tipo di impiego  Incarico fiduciale del Sindaco ai sensi dell’art.110 comma 2 T.U.E.L. 

• Principali mansioni e responsabilità  ◼ Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  

◼ Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

◼ Responsabile dei Servizi Patrimonio – Territorio - Ambiente e Sicurezza 

◼ Segretario verbalizzante sedute della Commissione Edilizia 

◼ Progettazione e direzione lavori pubblici 

◼ Responsabile gestione corpo cantoniere 

Incarico riconfermato dalle amministrazioni in carica con rinnovo fino al 2019 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2013 

• Tipo di azienda o settore  Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo 

• Tipo di impiego  Membro di commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione Urbanistica del Collegio 

 

• Date (da – a)   Da luglio 2010 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  A.GE.P. – Comitato di Zona di Alba 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  8 luglio 2010 Nominato Consigliere 

 

• Date (da – a)   2011 

• Tipo di azienda o settore  APRO – Formazione Professionale Alba Barolo soc.cons.a.r.l. 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso su: “Laboratorio di contatto con il mercato del lavoro” 
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• Date (da – a)  Dal 13/01/2012 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  PROGECTOLAB - Studio Associato di progettazione integrata di Fenocchio e Tibaldi 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2015-2016 

• Tipo di azienda o settore  AIMERI S.p.A. 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna informativa sulla raccolta differenziata nelle scuole elementari, medie e superiori nei 
Comuni appartenenti al Consorzio C.S.E.A. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016-2017 

• Tipo di azienda o settore  ENERGETICA AMBIENTE S.r.l. 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna informativa sulla raccolta differenziata nelle scuole elementari, medie e superiori nei 
Comuni appartenenti al Consorzio C.S.E.A. 

 
 

COMMISSIONI 
 

• Date (da – a)  Dal 28/07/2015 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Diano d’Alba 

• Tipo di impiego  Membro di commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione Urbanistica Comunale per il periodo 2015-2020 

 

• Date (da – a)  17/12/2018 

• Tipo di azienda o settore  CUC dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” 

• Tipo di impiego  Commissario 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di gara con procedura aperta per l’affidamento di “SERVIZI CIMITERIALI E 
MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO, DELLA FRAZIONE PERNO 
E DELLA FRAZIONE CAPPELLETTO NEL COMUNE DI MONFORTE D’ALBA” 

 

• Date (da – a)  16/01/2019 

• Tipo di azienda o settore  CUC dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” 

• Tipo di impiego  Commissario 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di gara con procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONS.DALLORTO NEL COMUNE 
DI MONFORTE D’ALBA” 

 

• Date (da – a)  08/07/2019 

• Tipo di azienda o settore  CUC dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” 

• Tipo di impiego  Commissario 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di valutazione delle iniziative inerenti l’avviso pubblico “AZIONI PILOTA – 
COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO – PROGETTO ALCOTRA CCLIMATT ATTIVITA’ 4.8.5” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” di Alba (CN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 42/sessantesimi 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Istituto Tecnico Statale per Geometri “V.Virginio” di Cuneo 
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formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per Esercizio della Libera Professione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di Geometra 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 84/centesimi 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI - Associazione Regionale del Piemonte – Torino 

U.SA.S. Consorzio per la Consulenza e la Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – D.Lgs.n.626/94 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 18 ore 

 

• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.A.L. Formazione – Agenzia Formativa di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la specializzazione su “Sicurezza e Salute sul lavoro nei cantieri temporanei e  mobili  
– D.Lgs.494/96” 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 120 ore ai sensi dell’art.10 comma 2 del D.Lgs.494/96 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Sanitaria Locale n.18 di Alba – Bra 

Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di conferenze in occasione del Workers Memorial Year 2000:   

“La pubblica amministrazione: i rapporti tra la direttiva cantieri e la Merloni ter”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Sanitaria Locale n.18 di Alba - Bra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto obiettivo dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte:  “Censimento degli uffici 
della Pubblica Amministrazione, degli ospedali pubblici e privati e delle case di cura e di riposo”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Dalla Concessione Edilizia alla Super D.I.A.”  

tenuto dall’Avv. Golinelli Piero di Mondovì (CN) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CONSIEL – Enti Locali 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “Il nuovo Condono Edilizio alla luce della Legge Regionale” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Leica Geosystems Training & Consulting con il patrocinio del Collegio Geometri di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Certificazione energetica ed Analisi delle dispersioni termiche con l’ausilio di 
termocamere  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Piemonte – Assessorato Politiche Territoriali 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio – 
5° edizione 
Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Asti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di restauro strutturale: “il restauro strutturale di un solaio in legno nel 
Palazzo Mazzola ad Asti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 D.T.C. Agenzia per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione Locale s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Il D.U.R.C. problematiche applicative e meccanismi di responsabilità per le stazioni 
appaltanti alla luce dei più recenti interventi normativi “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPLA – Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso informativo-formativo  

Indirizzi alla redazione e alla predisposizione dei progetti definitivi, e metodo di rilevamento con 
strumentazione GPS, ammessi a finanziamento nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – 
Misura 313 - Azione 1 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Piemonte – Assessorato Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari tecnico-informativi per Amministratori e Tecnici comunali 

Partecipazione al progetto “Ecologia Urbana per Decisori Locali”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso – Certificazione energetica per l’iscrizione regionale dei certificatori (Legge 13/07) 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Cuneo -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedura autorizzativa per impianti fotovoltaici 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cassa Edile di Cuneo 

• Principali materie / abilità  Incontro per approfondimento tecnico sul D.U.R.C. 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Formazione 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sulla S.C.I.A. sostitutiva della D.I.A. 

 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “Nuovo procedimento edilizio per il rilascio del P.di C. di cui al D.L.70 del 
13.05.2011 e approfondimenti in materia di  “Piano Casa” della Regione Piemonte 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Acustica Ambientale ed Edilizia” tenuto dallo Studio Girolametti di Alba (CN) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e 
mobili ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2009 n.81 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81/2008 e smi 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Le successioni e donazioni nella legge e nella pratica   

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e 
mobili “simulazione di predisposizone POS” 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Aggiornamento quinquennale ai sensi del D.Lgs.81/2008 e smi 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e 
mobili “ponteggi metallici fissi e su ruote” – 1° e 2° modulo 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Aggiornamento quinquennale ai sensi del D.Lgs.81/2008 e smi 
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• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Catasto   

▪ Modulo 1 – Pregeo :Introduzione, normativa e fondamenti 

▪ Modulo 2 – PreGeo:  i tipi di aggiornamento, rilievo e compilazione Pregeo 

▪ Modulo 3 – PreGeo: GPS e approfondimenti 

▪ Modulo 4 – DoCFa: introduzione, fondamenti, categorie ordinarie e il sw 

▪ Modulo 5 – DoCFa: categorie speciali D-E e fabbricati rurali 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno-Tavolo di lavoro: “Piano di gestione del rischio di alluvioni – Variante alle norme di 
attuazione PAI – Rapporto tra la pianificazione e la programmazione degli interventi.” 

• Qualifica conseguita 

 

 Crediti formativi 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno-Tavolo di lavoro: “CONTENIMENTO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO 
EDIFICATO – Disegno di Legge n.2039/2015 Norme in materia di valorizzazione delle aree 
agricole e di contenimento del suolo” 

• Qualifica conseguita 

 

 Crediti formativi 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ILMA Industria Legno S.p.A. sede Magliano Alpi (CN) con la collaborazione del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Seminario di formazione: PROGETTARE COL LEGNO 

 

Crediti formativi 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Piemonte - Seminario  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Pianificazione, Programmazione e Progettazione delle misure per il contrasto del rischio 
idrogeologico organizzato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Crediti formativi 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e 
mobili “ponteggi metallici fissi e su ruote” – 1° e 2° modulo 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi agrari: recupero incolti trasformazione del bosco “non bosco”, variazioni colturali, 
risanamento di versanti collinari.L.R.45/89 - 4/2009 – 42/2004 e DPR 31/2017 

Crediti formativi 

 

2018 

Betaformazione srl 

 

Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e 
mobili ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2009 n.81 e s.m.i. 

IN CORSO  

Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81/2008 e smi – 40 ore 
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• Date (da – a)  Aggiornamento quinquennale ai sensi del D.Lgs.81/2008 e smi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

2018 

Seminario  

 

La fotogrammetria 3D: La nuova frontiera del rilievo con Drone e camera terrestre 

 

Crediti formativi 

 

2018 

Comune di Alba - Seminario  

 

PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI ALBA BRA LANGHE E ROERO 

Crediti formativi 

 

2018 

CONFINDUSTRIA Cuneo - Convegno 

 

La sicurezza dei beni, dei dati e delle persone 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

• Date (da – a)   Dal 1980 al 1999 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Scout Alba 1° 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho iniziato la mia esperienza Scout all’età di 8 anni e fino a quando gli impegni famigliari e 
lavorativi me l’hanno permesso ho dedicato il mio tempo libero alla partecipazione attiva nel 
gruppo della Parrocchia di Cristo Re. Dal 1994 al 1996 sono stato “Achela” dei Lupetti, bambini 
di età compresa tra gli 8 e i 12 anni 

 

• Date (da – a)   Dal 1990 al 1994 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Protezione Civile - AGESCI  

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho fatto parte del gruppo della protezione civile dell’AGESCI nato dalla fusione dei volontari 
facenti parte dei gruppi scout albesi Alba 1 e Alba 9.  

 

• Date (da – a)   Dal 17.03.1992 al 16.03.1993 

• Tipo di azienda o settore  ESERCITO ITALIANO - REGGIMENTO GENIO FERROVIERI  

• Tipo di impiego  Svolgimento del Servizio Militare 

• Principali mansioni e responsabilità  Caporal Maggiore – attività di gestione e della logistica dell’infermeria nonché accompagnatore 
guida ambulanze del 2° Battaglione Caserma Cavour di Torino (TO)  

 

• Date (da – a)   Dal 1998 al 2008 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale “l’Arvangia” ’Alba - Cuneo 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Appartenente al gruppo di lavoro per la stesura dei dossier di candidatura per l’assegnazione del 
Premio “Case di Pietra” 

 

• Date (da – a)   Dal 2011 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Comitato di Quartiere “Vivaro” di Alba - Cuneo 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Eletto Presidente del Comitato nel novembre 2016 ed in carica sino al 2021 

 
 

MADRE LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 GENERALMENTE IL LAVORO VIENE SUDDIVISO TRA PIÙ PERSONE DELLO STUDIO ED È QUINDI 

IMPORTANTE SVILUPPARE UN BUONA INTESA CON IL TEAM COINVOLTO NEL PROGETTO.  

E’ IMPORTANTE SIA LA LOGISTICA CHE IL SAPER APPASSIONARE E COINVOLGERE TUTTI I 

SOGGETTI, QUALITÀ CHE IN QUESTI ANNI LAVORATIVI PENSO DI AVER ACCRESCIUTO MOLTO.  

RITENGO SIA ALTRESÌ IMPORTANTE ASCOLTARE TUTTI, RISPETTANDO E CONSIDERANDO 

TUTTE LE IDEE IN MODO DA STIMOLARE UN DIBATTITO COSTRUTTIVO CHE AIUTI  A SUPERARE 

LE CRITICITÀ DEI VARI PROGETTI E A TROVARE LE SOLUZIONI MIGLIORI. 

UNA SOLUZIONE CONDIVISA PORTA SICURAMENTE AL MIGLIORE RISULTATO TECNICO, 

ECONOMICO E QUALITATIVO DA PROPORRE ALLA COMMITTENZA. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’ESPERIENZA DI RESPONSABILE, ACQUISITA PRESSO VARI ENTI, HA AMPLIATO LE MIE 

CONOSCENZE RISPETTO LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI STATALI 

AUMENTANDO, INOLTRE, LA CAPACITÀ DI LAVORARE SIA IN EQUIPE CHE IN AUTONOMIA. 

HO MATURATO COSÌ UNA BUONA CAPACITÀ DI INTERAZIONE SIA CON IL PUBBLICO, E GLI 

APPARATI ISTITUZIONALI, CHE CON LA COMMITTENZA PRIVATA.  

GRAZIE ALL’ESPERIENZA NELLO SCAUTISMO E NEL VOLONTARIATO HO ACCRESCIUTO UNA 

BUONA ATTITUDINE ALL’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA. 

LA PASSIONE PER LA MONTAGNA, LA NATURA E LO SPORT DA PRATICARE CON GLI AMICI, IN 

PARTICOLARE SCI, TENNIS, CALCIO E BICICLETTA, MI PORTANO AD AVERE UN CARATTERE 

APERTO ED ESTROVERSO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO E CONOSCENZA DEI SEGUENTI PROGRAMMI: 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT) 

SOFTWARE BETCAD (DISEGNO 2D) 

SOFTWARE LEONARDO XE (RILIEVO TOPOGRAFICO) 

SOFTWARE REGOLO (COMPUTO E CONTABILITÀ LAVORI) 

SOFTWARE SICUREZZA CANTIERI (REDAZIONE DI POS, PSC, PSS, FASCICOLO DELL’OPERA AI SENSI 

DEL D.LGS.81/2009) 

SOFTWARE MANUTENZIONE (PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERE E DELLE SUE PARTI) 

SOFTWARE SUCCESSONE (DENUNCIA DI SUCCESSIONE E VOLTURE) 

SOFTWARE NOVASTUDIO (GESTIONE UFFICIO – CLIENTI) 

PROGRAMMI MINISTERIALI  AGENZIA DELLE ENTRATE:  

DO.C.FA. 

PRE.GEO.  

VOLTURA 

DO.C.TE. 

 

PRIMI APPROCCI ALL’IMPIEGO ED UTILIZZO DI DRONI VOLANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ MANUALE ACQUISITA GRAZIE ALL’ESPERIENZA SCOUT E DURANTE IL SERVIZIO 

MILITARE. 

INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI MODELLI E DI PLASTICI. 

 
   

PATENTE O PATENTI  Tipo A  
Tipo B  

 

   

ALLEGATI  TABELLA incarichi affidati, realizzati e in corso di realizzazione  

 

 

 

 

 

 

                                                          Firmato: ________________________________ 

                                                                         02/08/2019 

   

 


