CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

BIROGLIO Massimo
Italiana
19/03/1974
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/10/2013 a tempo pieno ed indeterminato – tuttora in corso
Comune di San Giorio di Susa Piazza Cinque Martiri n. 1 – San Giorio di Susa (TO)
Ente locale – area tecnica e tecnico/manutentiva
Istruttore direttivo tecnico (posizione giuridica D3 – posizione economica D4)
Responsabile ufficio tecnico comunale, dell’area manutentiva e dello sportello unico edilizia
privata

Dal 19/08/2002 al 30/09/2013 a tempo pieno ed indeterminato
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone Via Trattenero n. 15 – Bussoleno (TO)
Ente locale – area tecnica manutentiva settore lavori pubblici
Istruttore direttivo tecnico (posizione giuridica D3 – posizione economica D4) e dal 01/06/2012
convenzione con il Comune di San Giorio di Susa con incarico di responsabile area tecnica
comunale
Comunità Montana: Espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento (ex. D.Lgs
163/06 e s.m.i.), progettista e direttore lavori di interventi prevalentemente di riduzione del
rischio idrogeologico
Comune: responsabile ufficio tecnico comunale, dell’area manutentiva e dello sportello unico
edilizia privata

04/09/2000 – 12/04/2002
AI Engineering S.r.l. di Torino Via Lamarmora n. 80 - Torino
Società d’ingegneria
Consulente tecnico presso il settore ambiente
Studi di prefattibilità – fattibilità ambientale, studi di impatto ambientale con particolare
attenzione agli aspetti geologici ed idrogeologici oltre che pianificatori e di vincolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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31/01/2001 – tuttora in corso
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi di laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1993 - 2000
Politecnico di Torino
Analisi e valutazioni geo-idrologiche in ambito fluviale-torrentizio e di versante mirate alla
riduzione del rischio idrogeologico
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il territorio – indirizzo Difesa del Suolo – votazione 110 e
lode/110
Valutazione della pericolosità connessa con gli eventi di piena nel bacino del torrente Prebech
(Val di Susa). Relatori: Prof. G. Bottino, Prof. M. Rosso
1989 - 1993
Liceo Ginnasio Statale “L. Des Ambrois” di Oulx (TO)
Diploma scuola media superiore – votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Inglese
buona
buona

Francese
molto buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Ottima conoscenza sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Ottima conoscenza degli
applicativi AutoCAD e Photoshop. Buona conoscenza dell’applicativo ArcView GIS e del
pacchetto applicativi di gestione atti e dati della banche dati Comunale e di Comunità Montana
(Halley e Sintecoop). Buone capacità di utilizzo della stazione totale topografica Sokkia e del
relativo programma di restituzione dei rilievi LeoWin Volumi

Patente “B”

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
San Giorio di Susa 27/01/2014
In fede
Massimo Biroglio
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