Curriculum Vitae Europeo
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Indirizzo

VIRGILIO, Walter
Corso Bolzano, 30 - 10121 Torino (TO), Italia

Telefono
E-mail

walter.virgilio@agenziademanio.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
Settembre 2019 – in corso

MANSIONE RICOPERTA

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Corso Bolzano, 30 – 10121 Torino (TO), Italia
Esperto Tecnico Lavori
Supporto al RUP nelle seguenti attività:

attività propedeutiche alla redazione del P.F.T.E. nell’ambito del recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio statale;
assistenza alla redazione della documentazione tecnica per le procedure di gara;
assistenza alla redazione della documentazione tecnica per la gestione immobiliare in materia di
prevenzione incendi;
redazione di capitolati tecnici, computi metrici estimativi e quadri economici per interventi edilizi.

Ottobre 2013 – Agosto 2019
MANSIONE RICOPERTA

SAGAT S.p.A. - TORINO AIRPORT
Strada San Maurizio, 12 - 10072 Caselle T.se (TO), Italia (www.aeroportoditorino.it)
Responsabile Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente
(Health, Safety and Environmental Manager)
Coordinatore Sistema di Gestione Sicurezza e Salute e Ambiente
Contratto a tempo indeterminato
Le attività previste dalla mansione consistono in:
organizzazione, coordinamento e gestione del Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente;
attività e/o adempimenti previsti dal Titolo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
organizzazione, supervisione e responsabilità del servizio medico-sanitario erogato dal Pronto
Soccorso Sanitario Aeroportuale (PSSA) gestito dalla Croce Rossa Italiana (CRI);
valutazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi - su impianti, infrastrutture ed edifici
aeroportuali - sotto l’aspetto della sicurezza e dell’ambiente;
coordinamento dei subconcessionari, ditte esterne e professionisti incaricati (CSP, CSE, DL, RL) che operano per attività di cui Allegato X e in ambito del Titolo IV del D. Lgs 81/2008 - anche
attraverso riunioni;
valutazione dei rischi per la gestione delle interferenza tra le attività di cantiere e quelle
aeroportuali, attraverso la stesura di documenti di sicurezza (DUVRI, POS, PSC, ecc.);
stesura di procedure tecnico-operative e di sicurezza sul lavoro;
audit operativi di sicurezza (safety) svolti in collaborazione con le compagnie aeree nazionali ed
internazionali;
collaborazione, insieme al Responsabile Procedimento in esecuzione, per le parti di propria
competenza alla redazione del Master Plan Aeroportuale sia urbanistico che ambientale;
gestione dei rapporti con gli Enti preposti (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comune di
Torino, Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, SPRESAL dell’ASL TO4, Comando
Provinciale di Torino dei Vigili del Fuoco) per la predisposizione di progetti, elaborati tecnici e
documenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, atti di determinazione;
responsabilità e coordinamento del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza e Ambiente (SGSSA),
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certificato in conformità allo standard OHSAS 18001:2007 e alla Norma ISO 14001:2015;
stesura di protocolli e procedure di sicurezza sul lavoro e ambiente nell’ambito del SGSSA;
gestione dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, prodotti sul sedime aeroportuale, anche in attività di
cantiere (delegato aziendale per SISTRI);
gestione della medicina del lavoro per tutti i dipendenti del Gruppo SAGAT (circa 350 dipendenti)
e collaborazione con medico competente per il protocollo sanitario;
predisposizione di progetti e di documentazione tecnica legate alle pratiche di prevenzione
incendio (ex DPR 151/2011 e DM Aerostazioni 17/07/2014), in particolare con il metodo
dell’approccio ingegneristico prestazionale, simulazione di scenari di incendio con la Fire Safety
Engineering con configuratore grafico assistito da depositare presso il Comando Provinciale di
Torino dei Vigili del Fuoco;
progettazione preliminare e crono programmi per lavori legati a impianti e infrastrutture
aeroportuali;
in coordinamento con l’Ufficio Legale, Approvvigionamenti ed Appalti supporto per stilare
capitolati tecnici, contratti e/o per finalizzare gare d’appalto e/o ricerche di mercato.

Ottobre 2013 – Settembre 2014

MANSIONE RICOPERTA

Gennaio 2013 - Ottobre 2013

MANSIONE RICOPERTA

Marzo 2010 - Dicembre 2012

SAGAT ENGINEERING S.r.l.
Strada San Maurizio, 12 - 10072 Caselle T.se (TO), Italia
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Organizzazione, coordinamento e gestione del Servizio Prevenzione, Protezione nonché di tutte le attività e/o
adempimenti previsti dal Titolo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i per la Società, controllata interamente dalla
SAGAT S.p.A., che si occupa dell’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni,
direzioni lavori, collaudi, adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri, valutazioni di congruità tecnicoeconomica, nonché attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure di affidamento e la
realizzazione di lavori e di opere direttamente o indirettamente connesse alle attività aeroportuali.

SAGAT S.p.A. - TORINO AIRPORT
Strada San Maurizio, 12 - 10072 Caselle T.se (TO), Italia (www.aeroportoditorino.it)
Responsabile Ufficio “Sicurezza Lavoro” nell’ambito del Servizio “Security, Ambiente e Rapporti con Enti”
Attività finalizzate all’implementazione delle attività indicate dal RSPP esterno e degli adempimenti previsti
dal Titolo I e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

SAGAT S.p.A. - TORINO AIRPORT
Strada San Maurizio, 12 - 10072 Caselle T.se (TO), Italia (www.aeroportoditorino.it)
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione

MANSIONE RICOPERTA

Nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale impegnato in attività previste dal Titolo I e dal
Titolo IV del del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Luglio 2009 - Marzo 2010

SAGAT S.p.A. - TORINO AIRPORT
Strada San Maurizio, 12 - 10072 Caselle T.se (TO), Italia (www.aeroportoditorino.it)
Responsabile Ufficio “Safety”

MANSIONE RICOPERTA

Attività finalizzata alla raccolta, all’analisi e alla classificazione degli incidenti, eventi e/o inconvenienti
avvenuti in ambito aeroportuale (airside) e successiva analisi dei rischi (Hazard Identification, Risk
Assessment e Risk Management) nonché alla stesura del manuale del SMS in ottemperanza al Regolamento
per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC.

Novembre 2008 - Luglio 2009

SAGAT S.p.A. - TORINO AIRPORT
Strada San Maurizio, 12 - 10072 Caselle T.se (TO), Italia (www.aeroportoditorino.it)
Addetto Safety
Addetto all’implementazione del Safety Management System (SMS) per lo scalo di Torino Caselle ed alla
predisposizione dei documenti contrattuali di sicurezza (DUVRI, Note Informative, PSC, ecc.) in

MANSIONE RICOPERTA
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ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Settembre 2007 - Ottobre 2008

MANSIONE RICOPERTA

Giugno 2006 - Dicembre 2006

MANSIONE RICOPERTA

dal Giugno 2005

INCARICO

NICMA CONSULTING S.r.l.
Via Bogino, 23 - 10123 Torino, Italia (www.nicmaconsulting.it)
Consulente in materia di sicurezza, igiene ed ambiente e Responsabile Gestione Qualità
Consulenza tecnica finalizzata alle seguenti attività:
progettazione in fase di progettazione ed esecuzione;
direzione lavori;
campagne di misurazione, presso cantieri e realtà industriali nazionali, di parametri chimici e fisici
(ad es. vibrazioni, rumore, meccanico, CEM, ecc.);
stesura dei documenti di valutazione dei rischi e dei relativi allegati tecnici;
individuazione di metodi di analisi e di misure tecniche organizzative aziendali;
stesura di procedure di sicurezza per i cantieri;
pratiche amministrative e tecniche correlate all’attività edile (Autorizzazioni edilizie ed
urbanistiche, richieste di pareri ed autorizzazioni presso Enti ed autorità competenti, pratiche
VV.F.);
sviluppo di una valutazione integrata in ottica SGS e Modelli di gestione (OHSAS 18001, Art. 30
del D. Lgs. 81/2008);
responsabile e docenza in corsi di informazione, formazione ed addestramento (ex art. 36 e 37
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Stage formativo legato al Master universitario di II^ livello
Presso SAGAT S.p.A. – Torino Airport
Strada San Maurizio, 12 - 10072 Caselle Torinese (TO), Italia
Stagista
Affiancamento al RSPP e al Safety Manager per l’implementazione del Safety Management System (SMS)
dell’Aeroporto di Torino Caselle, in rispondenza alla Circolare APT 22 dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile (ENAC).

Libera professione e attività di consulenza professionale
Studio: Via Le Chiuse, 58 - 10144 Torino, Italia
Settore ingegneria edile e civile
Gestione Pratiche Edilizie, anche telematiche, presso lo Sportello Unico Edilizia o presso il SUAP dei
Comuni di Torino, Modena, San Giovanni in Persiceto (BO), Campogalliano (MO), Cervia (RA), Novi di
Modena (MO) e Rio Lunato (MO)
Pratiche edilizie di Permessi di Costruire, SCIA, Fine Lavori e Agibilità;
Studi di fattibilità e analisi costi/benefici di interventi ed opere;
Realizzazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutino nonché stesura di capitolati e/o
computi metrici estimativi;
Assunzione del ruolo di Progettista architettonico, Responsabile dei Lavori e Direttore dei Lavori;
Curatore della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda:
- stati avanzamento lavori (SAL);
- varianti in corso d’opera;
- cronoprogramma;
- ufficio acquisti (indagini di mercato e contratti con ditte fornitrici).
Cura dei rapporti con le imprese e la Committenza;
Coordinamento con imprese subappaltatrice e con altre imprese impegnate in cantiere;
Responsabile di cantiere per l’esecuzione delle opere:
- strutturali in cemento armato e carpenteria metallica (scavi e realizzazione della struttura
portante);
- architettoniche di ristrutturazione;
- di recupero conservativo e restauro decorativo.
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Controllo ed integrazione dei Piani Operativi di Sicurezza e Piani di Sicurezza e Coordinamento.

Nel dettaglio le pratiche edilizie sopra elencate hanno riguardato la realizzazione ex-novo, la
ristrutturazione, il consolidamento statico (a seguito di eventi sismici che hanno interessato l’Emilia
Romagna), l’adeguamento igienico-funzionale, la ristrutturazione interna di fabbricati di civile abitazione e di
uffici bancari, fabbricati collabenti, fabbricati destinati al deposito di mezzi agricoli, fabbricati destinati al
deposito di autobus ed autorimessa (circa n. 20 committenti di natura privata).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2005 - Novembre 2006

Master universitario di II^ livello “Ingegneria della Sicurezza e Analisi dei Rischi – X Edizione"
Presso COREP – Politecnico di Torino
Corso Trento, 13 - 10129 Torino, Italia (www.polito.it)

Maggio 2005

Qualifica di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP – CSE)
Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 494/96 e s.m.i, la frequenza e il profitto degli esami di Cantieri e impianti
per infrastrutture e Strutture prefabbricate sono da ritenersi equipollenti al corso in Materia di Sicurezza
organizzato dalle Regioni secondo quanto previsto dall’articolo10 del suddetto decreto (Corso 120 ore).

Maggio 2005

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 9830 J

Novembre 2014

Settembre 1996 - Ottobre 2004

Abilitazione all’esercizio della professione d’Ingegnere
(Ordinamento previgente il D.M. 509/99)
II^ sessione 2004 Esame di Stato presso Politecnico di Torino

Laurea in Ingegneria Civile, con indirizzo di studio Trasporti
(Ordinamento previgente il D.M. 509/99)
Presso I^ Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, Italia (www.polito.it)
Votazione: 97/110
Tesi di laurea:
“Studio della sicurezza operativa delle infrastrutture aeroportuali”
Relatori: Prof. Ing. Carlo De Palma, Prof. Ing. Ezio Santagata
(Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili).
Laurea Specialistica (Ordinamento previgente il D.M. 509/99)
Principali materie oggetto del corso di studi:
Rilievo urbano, architettonico e fotogrammetrico;
Progettazione urbanistica, architettonica e tecnico-costruttiva di edifici di civili abitazione, di
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e idrauliche;
Recupero e ristrutturazione edilizia;
Scienza delle Costruzioni;
Tecnica delle Costruzioni;
Costruzioni Prefabbricate;
Gestione del processo edilizio;
Idraulica, geotecnica e fondazioni;
Economia;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Impianti idraulici, acquedotti e fognature.

CV Europeo – Ing. Walter Virgilio

Pagina 4 di 7

Curriculum Vitae Europeo
Settembre 1991 - Luglio 1996

Maturità Scientifica
Presso Liceo Scientifico Statale “G. Rummo”
Via S. Colomba, 2 - 82100 Benevento, Italia
Diploma di Maturità Scientifica
Principali materie oggetto del corso di studi:
italiano, latino, matematica, lingua tedesca, lingua inglese, filosofia, storia, chimica, fisica, biologia e
geografia astronomica, disegno e storia dell’arte.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
TECNICHE

COMPETENZE INFORMATICHE:

- Ottima conoscenza Pacchetto Office e sistemi operativi Windows;
- Software: AutoCAD 2D; Microsoft® Office (Word, Excel, Power Point, Access)
Possiedo competenze con tutti i programmi Microsoft® e ampia capacità di navigare in Internet.

ALTRE

- Corso di specializzazione su pianificazione ed adozione del Building Information Modeling

(Competenze non precedentemente
indicate)

-

-

-

-

-

-

(BIM) organizzato da Euroconference Centro Studi Professioni Tecniche e Politecnico di Torino
Frequenza e profitto a Corsi obbligatori di formazione continua, per una durata di 100 ore a
quinquennio, validi per l’aggiornamento della figura professionale ed il mantenimento della
qualifica di RSPP (ex D. Lgs 195/2003 e s.m.i.) (Moduli A, B, C tutti Macrosettori ATECO - n.
100 Crediti formativi)
Frequenza e profitto a Corsi di formazione continua finalizzati all’ottenimento di CFP validi per
l’aggiornamento della figura professionale dell’Ingegnere
Attestato di frequenza e profitto al Corso di specializzazione su “New EASA Regulations on
Aerodromes” (Ai sensi del Annesso 14 ICAO, Regolamento EASA UE 139/2014, Codice della
Navigazione) organizzato da Continuous SafetyTM della Switzerland.
Abilitazione Auditor interno di Sistemi di Gestione Sicurezza Lavoro (OHSAS 18001:2007)
Abilitazione Auditor interno di Sistemi di Gestione dell’Ambiente (ISO 14001:2015)
Abilitazione Auditor interno di Sistemi di Gestione dell’Energia (UNI CEI EN 50001:2011)
Attestato di frequenza e profitto del Corso di Formazione per svolgimento dei compiti di
RSPP (Moduli A – B – C) (Ai sensi del D. Lgs 626/94 art. 8, integrato da D. Lgs 195/03)
Attestato di frequenza e profitto del Corso per gli addetti alle attività di rimozione e di
smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate (Ai sensi della Legge n. 257/92
art. 10 lett. h e del D.P.R. 08/08/1994 art. 10)
Attestato di frequenza e profitto del Corso di Prevenzione e Protezione Incendi (Ai sensi del
D.M. 25/03/85 e della Legge 818/84).
Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento e Formazione “Il progetto, la gestione e la
manutenzione delle infrastrutture per la Sicurezza Stradale”, organizzato dall’Università degli
Studi di Parma – Facoltà di Ingegneria, dall’Amministrazione Provinciale di Parma e dalla
Regione Emilia Romagna.
Attestato di frequenza al seminario su “Pratica amministrativa e contabile nella condotta dei
lavori pubblici” presso il Politecnico di Torino, sotto l’egida del Consiglio di Settore di
Ingegneria Civile-Edile.
Attestato di frequenza al Convegno Nazionale sulla Sicurezza Stradale “Psicologia del
conducente ed incidentalità sulla strada: analisi dei fattori di rischio” presso il Politecnico di
Torino.
Attestato di frequenza al Convegno “L’Italia del Nuovo Millennio: Le Grandi Opere” presso il
Politecnico di Torino.
Certificato di frequenza al Corso organizzato dal Board of European Students of Technology
(BEST) “Tunnels and underground structures” presso la Louvaine-la-Neuve University.

LINGUA ITALIANA

Madre lingua

LIMGUA INGLESE
Capacità di lettura e scrittura
Capacità di espressione orale

Buona
Buona

LINGUA TEDESCA
Capacità di lettura e scrittura
Capacità di espressione orale

Buona
Buona

Certificati conseguiti
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BORSE DI STUDIO
Ottobre 2001 - Giugno 2002

Borsa di studio per collaborazione part-time presso il Politecnico di Torino
Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili
PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI

Ottobre 2002 – Gennaio 2003

Borsa di studio per collaborazione part-time presso il Politecnico di Torino
Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili
TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI

Febbraio 2003 - Luglio 2003

Borsa di studio per collaborazione part-time presso il Politecnico di Torino
Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili
COSTRUZIONE DI STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI

INFORMAZIONI
PATENTE

Patente di guida di tipo B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

- Prosciolto dagli obblighi di leva ai sensi della legge n. 226 del 23 agosto 2004.
- I miei hobby sono: viaggiare, leggere riviste scientifiche, giocare a calcio.
- Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, diplomatica, determinata, volenterosa e
-

-

desiderosa di imparare. Sono disponibile a lavorare per periodi limitati sull’intero territorio
nazionale.
Spirito di gruppo, buona capacità di comunicazione e spiegazione, coordinamento di gruppi di
lavoro e di attività.
Dal dicembre 2000 sono arbitro di calcio, tesserato presso l’Associazione Italiana Arbitri FIGC di Torino; attualmente compreso nell’organico degli Assistenti Arbitrali Comitato
Regionale Arbitri del Piemonte e Valle d’Aosta (fino al 2009 in forza alla CAN D). All’interno del
Consiglio Direttivo della suddetta Associazione ricopro l’incarico di Referente del Codice Etico
e Comportamentale.
Grazie al mio carattere determinato riesco a raggiungere gli obiettivi prefissati anche
lavorando in situazioni di stress.

Referenze fornite su richiesta.

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.

Torino, 18/11/2019
Firmato
Ing. Walter Virgilio
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