
AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-159-2019 del: 15/07/2019
Determina: 153/2019 del: 15/07/2019
OGGETTO:   SELEZIONE  ORGANISMO  DI  VIGILANZA  AI  SENSI  DELL'ART.6  DEL  D.  LGS. 
231/2001 ED ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 165/2001 - NOMINA COMMISSIONE 
VALUTATRICE
Determina di nomina commissione valutatrice
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE

Premesso che:
- con propria Determinazione n. 129/2019 del 7 giugno 2019, AFC Torino S.p.A. ha avviato la selezione 

dei componenti l’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D.lgs. 165/2001, mediante  
pubblicazione dell’Avviso di selezione sul proprio sito internet e sul sito http://www.registro231.it/Bandi/;

- entro le ore 12.00 del 28/06/2019, termine fissato per poter presentare le domande di partecipazione, sono  
pervenute n. 17 istanze da parte dei seguenti professionisti: 

1. ARTUSI MARIA FRANCESCA per la posizione di Componente ODV Presidente
2. BERNARDINI PAOLO per la posizione di Componente ODV Presidente
3. BERNASCONI ALESSANDRO per la posizione di Componente ODV Presidente
4. BOTTONELLI MATTEO per la posizione di Componente ODV Ingegnere
5. BURDESE CRISTIANO per la posizione di Componente ODV Presidente
6. CARRARO KETI per la posizione di Componente ODV Dottore Commercialista
7. DE VITO ERNESTO per la posizione di Componente ODV Dottore Commercialista
8. DI STEFANO LUCA per la posizione di Componente ODV Presidente
9. DURANDO CLAUDIO per la posizione di Componente ODV Dottore Commercialista
10. GIACINTI ROBERTO per la posizione di Componente ODV Dottore Commercialista
11. LEVIS MARCO per la posizione di Componente ODV Dottore Commercialista
12. MARGIOTTA GERMANO per la posizione di Componente ODV Presidente
13. PELLERINO MARIA GRAZIA per la posizione di Componente ODV Presidente
14. SCHIAFFINO GIAN FILIPPO per la posizione di Componente ODV Presidente
15. SODINI MANUELA per la posizione di Componente ODV Dottore Commercialista
16. STRAZZERI CIRO ALESSIO per la posizione di Componente ODV Ingegnere
17. ZUMBO ALESSANDRO per la posizione di Componente ODV Dottore Commercialista

- fuori termine sono pervenute altre due istanze da parte di BRUNETTI GIUSEPPE e ZANCONI MARIA 
CHIARA;

- al fine di effettuare la valutazione delle candidature pervenute, è necessario nominare la commissione 
esaminatrice,  composta  da  esperti,  anche  esterni,  i  quali  assegneranno  a  ciascuna  candidatura  un 
punteggio espresso in 60esimi, con le modalità e i criteri indicati al punto 6 dell’avviso;

- ricevuta la disponibilità del Dr Stefano Marzari (consulente fiscale di AFC), dell’Avv. Andrea De Carlo e 
dell’Ing. Imperiale;

- preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i  reati  previsti  nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza  
costituisce causa ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012;

- accertata  l’inesistenza  di  personale  all’interno dell’azienda con le  qualifiche necessarie a  svolgere  le  
funzioni di commissario e a maggiore garanzia di imparzialità;

- verificati i curricula dei professionisti cui affidare l’incarico de quo;
- i  compensi  saranno  calcolati,  vista  l’importanza  e  la  delicatezza  dell’attività  di  esame  richiesta  alla 

Commissione, in analogia a quanto previsto dalla Città di Torino – socio unico di AFC Torino S.p.A. -  
per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
05370/004 del Servizio Gestione delle Risorse Umane n. Cronologico 1876 approvata il 27 novembre 
2017, che prevede, quale gettone di presenza per i Consiglieri del Consiglio Comunale, Euro 120,85 a 
seduta;

- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina
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1) di affidare l’incarico di Presidente di Commissione e di Commissari, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
D.lgs. 165/2001, ai signori Dr Stefano Marzari (consulente fiscale di AFC), dell’Avv. Andrea De Carlo e 
dell’Ing. Diego Imperiale, per lo svolgimento della commissione di valutazione candidature per l’ODV, 
incarico che si svolgerà in massimo 8 sedute, nel modo seguente: 
 Presidente, avv. Andrea De Carlo
 Commissario, dr Stefano Marzari
 Commissario, ing. Diego Imperiale

2) di acquisire dai singoli componenti le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità;
3) di riconoscere alla commissione esaminatrice la somma complessiva massima di euro 2900,40 per un 

numero massimo di 8 sedute, per ciascun componente e così ripartita:
 Presidente: avv. Andrea De Carlo 120,85 euro a seduta 
 Commissario: dr Stefano Marzari 120,85 euro a seduta
 Commissario: ing. Diego Imperiale 120,85 euro a seduta

4) che  i  fondi  necessari  trovano  capienza  nell’approvando  budget  2019  alla  voce  “Servizi  Tecnici 
Amministrativi e specialistici esterni –Supporti giuridici”;

5) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A..

IL PRESIDENTE
Michela Favaro

(documento firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di nomina commissione valutatrice

CIG: Pratica: DET-159-2019 del: 15/07/2019

Determina: 153/2019 del: 15/07/2019

Oggetto: SELEZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.6 DEL D. LGS. 231/2001 
ED ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 165/2001 - NOMINA COMMISSIONE 
VALUTATRICE

Tipo Determina AVCP:  

Voce del bilancio di gestione: 5.1.2 - supporti specialistici esterni: Supporti giuridici (Patrocinii e 
consulenze varie)

Voce del regolamento di economia: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di 
gestione del personale;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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Curriculum Vitae  
          
 
Dati Personali 
 
Nome e Cognome :                    Andrea DE CARLO  
Data  d i nascita:       16/ 11/ 1973   Torino 
Ind irizzo:                                  Corso Vinzaglio 14, 10121 Torino 
Telefono:                                   3478011963 
 
Stud io          GIANARIA MITTONE RONFANI E ASSOCIATI 
ind irizzo   Corso Matteotti 31, Torino 
telefono   011/ 5628279 
fax   011/ 542938 
e- mail:                                     andreadecarlo@penalistitorino.it  
sito   www.penalistitorino.it 
 
 
Istruzione e Formazione 
 
22.4.1999                                   Laurea conseguita presso la Facoltà d i Giurisprud enza  
           presso l'Università degli Stud i d i Torino 
           votazione finale 110/ 110 con lode 
           tesi in procedura penale dal titolo  
           "La presunzione di non colpevolezza" 
             
  
1992                                              Diploma d i scuola med ia superiore 
                                                     Liceo Scientifico "Marie Curie" d i Grugliasco (Torino) 
           con votazione finale d i 45/ 60  
 
 
Esperienze Lavorative 
 
Iscritto all'albo degli avvocati d i Torino dal 20/ 12/ 2002; 
 
Dal 1999 ho lavorato presso lo stud io penalistico GIANARIA MITTONE PIACENTINO RONFANI d i Torino  
 
Dal 1.1.2010 sono socio dello stud io GIANARIA MITTONE RONFANI e Associati. 
 
Dal 20.12.2014 avvocato Cassazionista. 
  
Lingue Parlate 
 
Francese:                              livello buono 
Inglese:                                        livello buono 
 
Aree di specializzazione 

- Diritto Penale del Lavoro con particolare attenzione ai temi inerenti alla sicurezza ed  igiene sul lavoro 
(Infortuni sul lavoro, malattie professionali); 

- Diritto Penale dell'Ambiente; 

- Diritto Penale fallimentare e societario;  

- Aspetti applicativi del decreto D.lgs. 231/ 01 in tema d i responsabilità amministrativa degli enti (redazione 
modelli organizzativi, implementazione sistemi d i gestione e governance); 

- reati contro la pubblica amm inistrazione; 

- reati contro il patrimonio. 

Esperienze professionali 

Socio dello Stud io GIANARIA MITTONE RONFANI E ASSOCIATI d i Torino. 

Consulenza giud iziale e stragiud iziale nel d iritto penale industriale, attività svolta per importanti gruppi 
industriali italiani e stranieri. 



Consulente d i aziende e gruppi d i imprese n onché d i associazioni d i categoria, sia per la d ifesa giud iziale sia 
per l'attività d i consulenza stragiud iziale. 

Attività d i consulenza agli organismi d i vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/ 01 per l'attività d i aud it e controllo 
sull'effettiva applicazione d ei modelli organizzativi e delle relative procedure. 

Docenza e partecipazione a convegni in qualità d i relatore presso Enti universitari italiani in tema d i d iritto 
penale dell'impresa nonché per Enti privati ed  Associazioni d i categoria (Associazione I taliana Dottori 
Commercialisti Milano, Ord ine degli avvocati d i Torino, Scuola d i formazione per gli avvocati d i 
Alessandria; Camera penale d i Torino, Unione industriale, Associazione d i d iritto bancario "Cesare 
Manfred i", etc): 

Dal 2008 al 2009 ed itorialista presso la rivista mensile ACI NEWS con la rubrica "L'esperto risponde".  

19.2.2013 lezione presso Scuola forense - Università Alessandria  

11.3.2014 Intervento alla Scuola per la formazione tecnica e deontologica del d ifensore penale. Camera 

penale e consiglio ord ine avvocati d i Torino: “Le indagini preliminari: denuncia, referto e querela; iscrizione della 

notizia di reato ed i registri; segreto investigativo e divieti di pubblicazione; atti ai quali il difensore ha diritto di 

assistere, con particolare riferimento all’interrogatorio, avviso di conclusione ex art. 415 bis c.p.p.; procedimento di 

archiviazione”; 

“La dinamica delle indagini preliminari attraverso l’analisi dei principali delitti contro il patrimonio”; 

26.5.2014  Associazione Conversazioni d i d iritto bancario "Cesare Manfred i", intervento sul tema: 

"Ancora sul conto corrente bancario: l' anatocismo dopo circa quattro anni dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 24418 del 

2010 della Corte di Cassazione e le "nuove" contestazioni in materia di usura: profili civili e penali"; 

4 giugno 2014 ODCEC MILANO :  

"Le anomalie nel raporto banca/impresa. L' evoluzione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali". 

Intervento sul tema "usura soggettiva"; 

21.3.15 Just Legal Services Milano. Master  di d iritto penale societario, lezione sul tema: “ la domanda di 
ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del curatore e dei 
suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.)”; 

9.5.2015 PISA – AUDITA/ FOCUS SNAMI ON: prescrizioni mediche e sostitu ibilità dei farmaci nel paziente 

con patologie card iovascolari : focus su ipertensione.  Intervento sul tema: “ Questioni di responsabilità nella 

prescrizione del farmaco, principi di appropriatezza prescrittiva”; 

25.6.2015 Corso d i formazione per “datori di lavoro ai sensi del dlgs 81/2008” presso sede d i Intesa Sanpaolo d i 
Torino, Corso Inghilterra 3, intervento sul tema “Obblighi e responsabilità del delegato del datore di lavoro”; 

19.3.2016 Just Legal Services Milano. Master d i d iritto penale societario, lezione sul tema: “ I principi generali 
in tema di bancarotta. Bancarotta propria e impropria: i soggetti destinatari del precetto penale. L’interesso protetto. La 
bancarotta fraudolenta patrmoniale e documentale (artt. 216 e 223 L.F.)” 

2.4.2016 Just Legal Services Milano. Master d i d iritto penale societario, lezione sul tema: “ la domanda di 
ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del curatore e dei 
suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.)” 

 
 
 

 Avv.Andrea De Carlo 
 
 
 
 
Torino, 5 maggio 2016                                                           
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INFORMAZIONI PERSONALI Diego Imperiale 
 

   

  

  

 

 

Sesso | Data di nascita | Nazionalità  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale In Ingegneria Edile presso il Politecnico di Torino  

Luglio 2001 – Oggi Titolare di Studio Professionale - Ing. Diego Imperiale 
Attività o settore Esperto in progettazione strutturale ed impiantistica oltre alla direzione lavori ho svolto 
diversi importanti interventi di recupero del patrimonio edilizio oltre alla costruzione a nuovo di diversi 
edifici a destinazione mista. Si riportano di seguito i principali interventi: 
 

§ Adeguamento sismico di un fabbricato esistente sito a Milano in Corso Buenos Aires. 
Progettazione e Direzione Lavori delle opere strutturali ed impiantistiche, Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione. Il progetto consiste nella demolizione e 
ricostruzione di una porzione di fabbricato prospicente Corso Buenos Aires 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2017 al 2019 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2017 al 2019 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 1.200 mq 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 3.531.009,96 
 

§ Miglioramento sismico inerente ai piani interrato, terreno e soppalco all’interno di un immobile 
ad uso terziario sito a Roma in Via del Corso (sup. complessiva circa 860 mq). 
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori delle opere strutturali 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2018 al 2019 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2018 al 2019 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 860 mq  
IMPORTO OPERE:  
-strutture € 215.346,94 
 

§ Ristrutturazione edilizia Stadio Olimpico per Adeguamento requisiti UEFA EURO 2020. 
Progettazione architettonica, impiantistica e strutturale in fase esecutiva e definitiva di 
diverse zone, a diversi livelli, dello Stadio Olimpico di Roma sito in Via Dello Stadio. In 
particolar modo l’intervento prevede la rifunzionalizzazione delle due tribune Tevere e 
Montemario nonché il ripristino e il recupero della Palazzina Bonifati al fine di creare una 
nuova Area Ospitalità.  
PERIODO DI PROGETTAZIONE: 2018 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 5.000 mq 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 3.375.085,00 
 

§ Opere di Ristrutturazione di un impianto sportivo ed opere complementari. 
Progettazione architettonica ed impiantistica in fase definitiva ed esecutiva oltre che 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione dello Stadio “Pasquale Giannattasio” 
sito a Ostia in Via Mar Arabico. L’intervento interessa diverse aree quali “Casina 
Giannattasio” per la quale si prevede il completo rifacimento del layout interno, il ripristino 
delle gradonate della Tribuna Centrale con conseguente installazione di 750 nuove sedute. 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2018 al 2019 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 3.000 mq 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 1.444.968,63  
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§ Miglioramento sismico di un edificio situato all’interno del Complesso Ex-Civis sito a Roma in 
Viale del Ministero degli Affari Esteri.  
Completamento del rilievo delle componenti strutturali e redazione dello Stato di 
Vulnerabilità Sismica, Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle opere strutturali al fine di 
migliorare sismicamente l’edificio ad uso nuovi uffici ed ospitalità ex Coni (attuale Sport e 
Salute S.p.A.) 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2016 al 2018 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 10.000 mq 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 2.772.975,84 
 

§ Parziale demolizione e ricostruzione di edificio scolastico sito a Roma in Via della 
Camilluccia (superficie complessiva pari a circa 10.000 mq) 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva delle opere edili, strutturali ed 
impiantistiche, Direzione Lavori, Contabilità, Ottenimento autorizzazioni ASL e VVF, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione delle stesse opere 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2010 al 2012 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2011 al 2014 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 8.000 mq 
IMPORTO OPERE:  
-edile € 6.540.000.00 
-strutture 1.560.000,00 
-imp. termici € 2.500.000,00 
-imp. Elettrici € 1.400.000,00 
 

§ Demolizione e ricostruzione edificio vincolato dalla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs 42/04 
ad uso commerciale, terziario e residenziale sito a L’Aquila in Corso Federico II a seguito 
degli eventi sismici. 
Incarico relativo alla Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle 
opere strutturali ed impiantistiche, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza di in Fase 
di Progettazione ed Esecuzione, Contabilità e ottenimento autorizzazione VVF 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2011 al 2012 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2012 al 2015 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 8.000 mq 
IMPORTO OPERE:  
-strutture € 4.139.122,96 
-imp. termici € 1.109.873,01 
-imp. elettrici € 1.129.774,42 
-impianti idrici € 479.200,74 
 

§ Demolizione di edificio esistente e nuova realizzazione di edificio pluripiano con destinazione 
residenziale e commerciale sito a Roma in Piazza San Giovanni di Dio. 
Incarico relativo alla Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle 
opere strutturali, impiantistiche ed architettoniche. 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2010 al 2012 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 4.000 mq 
IMPORTO OPERE:  
-edile € 2.623.159,00 
-strutture € 1.153.200,00 
-imp. termici € 669.028,00 
-imp. elettrici € 480.668,00 

 
§ Ristrutturazione edificio vincolato dalla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs 42/04 ad uso 

terziario e residenziale sito a Milano in Via Petrarca con realizzazione di parcheggio 
realizzato con sistema top-down per 4 piani interrati. 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità delle opere 
strutturali ed impiantistiche 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: 2011 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2012 al 2015 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 4.000 mq 
IMPORTO OPERE: 
-strutture € 3.007.504,79 
-imp. termici € 1.650.713,02 
-imp. elettrici € 1.003.283,19 
 

§ Ristrutturazione e messa a norma strutturale di diversi locali commerciali siti a Roma in zone 
centrali, quali Piazza di Spagna, Via Frattina, Via del Corso, Via del Babuino. 
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Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva delle opere strutturali, Direzione lavori e 
relativa Contabilità delle opere 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2009 (in corso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2009 (in corso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI DIVERSI INTERVENTI: circa 4.000 mq 
IMPORTO OPERE STRUTTURALI DEI DIVERSI INTERVENTI: 
-strutture € 3.000.000,00 
 
 

§ Messa in sicurezza e progettazione delle demolizioni controllate di due capannoni interessati 
da eventi incendiari siti a Scarmagno (TO), Stabilimento Ex Olivetti. 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva degli interventi strutturali, Direzione 
Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e 
Contabilità degli stessi interventi 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: dal 2009 (in corso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2009 (in corso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 20.000 mq 
IMPORTO OPERE STRUTTURALI DEI DIVERSI INTERVENTI: 
-strutture € 2.000.000,00 
 

§ Ristrutturazione edificio ad uso terziario e residenziale sito a Milano in Via Bellotti  
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva delle opere strutturali ed impiantistiche 
per edificio ad uso residenziale 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: 2011 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 5.000 mq 
IMPORTO OPERE STRUTTURALI DEI DIVERSI INTERVENTI: 
-strutture € 1.553.497,24 
-imp. Termici € 1.074.578,02 
-imp. elettrici € 786.177,79 
 

§ Parziale demolizione e ricostruzione di edificio ad uso residenziale sito a Milano in Via 
Plezzo. 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità delle opere 
strutturali ed impiantistiche per edificio ad uso residenziale 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: 2010 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2011 al 2013 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 3.000 mq 
IMPORTO OPERE: 
-strutture € 354.278,25 
-imp. termici € 769.831,58 
-imp. elettrici € 287.179,26 
 

§ Ristrutturazione edificio ad uso RSA sito a Tronzano Vercellese (VC) in Via Montegrappa 
dove mi sono occupato della Direzione Lavori. 
Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Ottenimento delle autorizzazioni ASL 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione delle 
opere edili, strutturali ed impiantistiche 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: 2015 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2015 al 2016 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: - 
IMPORTO OPERA: 
-edile € 577.113,86 
-strutture € 67.528,77 
-imp. Termici € 350.216,36 
-imp. Elettrici € 285.686,04 
 

§ Ristrutturazione di edificio ad uso residenziale sito a Pavia in Via Cavour denominato 
Palazzo Romagnosi. 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Contabilità delle opere edili, strutturali 
ed impiantistiche 
PERIODO DI PROGETTAZIONE: 2007 (concluso) 
PERIODO ESECUZIONE LAVORI: dal 2008 al 2010 (concluso) 
SUPERFICIE COMPLESSIVA: circa 3.000 mq 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

IMPORTO OPERA: 
-edile € 3.007.504,79 
-strutture € 354.278,25 
-imp. termici € 769.831,58 
-imp. elettrici € 287.179,26 
 

  
Agosto 2015 – Febbraio 2019 Direttore Tecnico della Società Euclide S.r.l. i cui ambiti di intervento sono 

essenzialmente riconducibili a quattro macro divisioni: 
Servizi per le Imprese: 

§ redazione Offerte Tecniche (gestionali e tecniche) nell’ambito di procedure pubbliche 
aggiudicate con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

§ consulenza di Direzione. 
Servizi di ingegneria: 

§ progettazione impianti meccanici / elettrici / rinnovabili; 
§ diagnosi energetiche; 
§ gestione start-up commesse (pilotage). 

Servizi per le Pubbliche Amministrazioni: 
§ ri-organizzazione processi interni; 
§ gestione processi di cambiamento; 
§ gestioni grandi cantieri (pilotage); 
§ gestione del servizio di controllo appalti; 
§ redazione documentazione di gara e assistenza tecnico-legale. 

Servizi Informatici: 
§ progettazione e sviluppo applicativi (IOS / Android) personalizzati ad hoc. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B1 B1 B2 
 PET 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di gestire progetti complessi ed integrare diverse professionalità. Buona capacità nel 
gestire ed organizzare i collaboratori. Ha svolto spesso attività di Project Manager delle commesse. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 
 

http://www.heinze.de/architekturobjekt/schulkomplex-auf-dem-monte-mariorom/12575181 
 
http://www.baufachzeitung.com/bautechnikbauinnovationen/bauinnovationen/glasfassade-
fenster/2481-isolierglas-silverstarsuperselekt-von-glas-troesch.html 
 
http://www.architekturzeitung.com/innovation/fassade-fenster/2142-isolierglas-silverstar 
superselekt-von-glas-troesch.html 
 
 
 

Corsi Ciclo di seminari su Tecniche di risparmio energetico e applicazione delle fonti rinnovabili di energia 
per operatori svolto presso l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
nei mesi di aprile e maggio 2001 
 
Corso di 60 ore in Perfezionamento in Ingegneria dello Sport svolto presso il Politecnico di Torino nei 
mesi di maggio e giugno 2001 
 
Corso professionale “Per la sicurezza del lavoro nel settore edile” in base all’art. 10 del D. Lgs.494/96 
con conseguimento certificato di abilitazione nel 2002 
 
Corso di 30 ore svolto presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la 
Formazione dei Consulenti Tecnici in Ambito Giudiziario nei mesi di settembre e novembre 2002 
 
Corso svolto presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino relativo 
all’Acustica degli Ambienti di Lavoro e degli ambienti destinati a locali da spettacolo nel 2005 
 
Corso di 40 ore svolto presso la Certification Europe relativo al Corso di Formazione per esperto in 
Gestione dell’Energia UNI CEI 11339:2009 nel 2016 
 
Componente della Commissione Tecnica Preliminare per il Concorso di Progettazione per 
l’ampliamento e la ristrutturazione del Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti Ruffia sito in Torino nel 
2005 

Dati personali 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”. 

Firma  














