
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Filippo Tulino 

Sesso Maschile | Data di nascita 11/06/1986 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Addetto Tecnico ai Servizi Immobiliari - Agenzia del Demanio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

20/01/2014–alla data attuale Addetto Tecnico ai Servizi Immobiliari
Agenzia del Demanio, Roma (Italia) 

In qualità di tecnico per l'U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, con 
sede a Torino (TO):

- programmazione e quantificazione di interventi edilizi;

- assistenza al responsabile del procedimento per interventi edilizi;

- verifica di progetti;

- affidamento di interventi di somma urgenza;

- direzione dell'esecuzione di contratti (diagnosi energetiche, rilievi e indagini ambientali);

- svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento di appalti pubblici;

- certificazioni energetiche.

In qualità di tecnico per l'U.O. Servizi Territoriali - Torino 1 della Direzione Regionale Piemonte e Valle 
d'Aosta, con sede a Torino (TO):

- assunzioni di beni nella consistenza dello Stato;

- stime di beni immobiliari;

- certificazioni energetiche.

2009–2010 Impiegato e operaio
GI Group SpA per conto di diversi ipermercati (Auchan e Panorama), Settimo Torinese (Italia) 

- Attività non continuative di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, inventarista, 
scaffalista e manutentore.

01/03/2005–21/03/2005 Guida
Diesse Piemonte, Torino (Italia) 

- Conduzione di visite guidate per la mostra temporanea a tema scientifico "Einstein 1905 - Il Genio 
all'opera".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18/01/2011–15/10/2013 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile con voto 110/110
Politecnico di Torino, Torino (Italia) 

Tesi di laurea: Modellazione parametrica applicata allo studio di un innovativo sistema costruttivo ad 
elevata sostenibilità ambientale per edifici lignei

07/09/2005–14/12/2010 Laurea in Ingegneria Edile con voto 108/110
Politecnico di Torino, Torino (Italia) 
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Tesi di laurea: Progetto di una copertura per le ex OGR di Torino

09/2000–07/2005 Maturità Scientifica con voto 82/100
Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein", Torino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

First Certificate in English (B2) 

tedesco B1 B1 B1 B1 B1

Zertifakat Deutsch (B1) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità nel lavoro di squadra acquisite frequentando il Politecnico di Torino, partecipando a 
vari stage, concorsi e workshop e durante il servizio di volontariato, nel ruolo di "host", per le Olimpiadi
Invernali del 2006 di Torino.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzative e di coordinamento di una piccola squadra di lavoro, acquisite frequentando il 
Politecnico di Torino, partecipando a vari stage e durante il servizio di volontariato, nel ruolo di "team 
leader", svolto per le Olimpiadi Invernali del 2006 di Torino.

Competenze professionali Ottime capacità di progettazione architettonica tecnica e di disegno tecnico maturate durante la 
formazione scolastica e universitaria.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottime competenze generali nell'uso del computer.

Familiarità con i sistemi operativi Windows (ottima) e Mac (elementare).

Ottime capacità nell'uso di programmi da ufficio (Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint e Adobe
Acrobat).

Ottime capacità nell'uso di programmi di disegno vettoriale (Autodesk AutoCAD, sia 2D, sia 3D).

Buone capacità nell'uso di programmi BIM (Autodesk Revit).

Elementari capacità nell'uso di programmi di calcolo e di assistenza alla progettazione (Mathworks 
Matlab, Rhinoceros e Grasshopper).

Buone capacità nell'uso di programmi correlati alla gestione di interventi edilizi (Microsoft Project, 
ACCA PriMus, ACCA Compensus).

Buone capacità nell'uso di programmi per le certificazioni energetiche (ACCA TerMus).

Elementari capacità nell'uso di ulteriori programmi per elaborazioni grafiche (Adobe Photoshop).
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Conoscenza basilare del linguaggio di programmazione ActionScript 3.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni 14/05/2015

Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati di Asti

Certificatore energetico degli edifici per la Regione Piemonte

Corsi 20/10/2016

Associazione Geotecnica Italiana

Indagini e Monitoraggi geotecnici per la definizione del modello del sottosuolo e per il controllo del 
comportamento delle opere

Durata: 3 ore

04/10/2016-05/10/2016

Soggetto esterno per conto dell'Agenzia del Demanio

Corso in tema di prevenzione della corruzione

Durata: 16 ore

26/09/2016-28/09/2016

Sm@rt

Corso di aggiornamento A.P.E.

Durata: 10 ore

15/09/2016

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

Consolidamento delle strutture lignee con acciaio e interventi in fondazioni e sui pendii instabili

Durata: 5 ore

20/07/2016-21/07/2016

Soggetto esterno per conto dell'Agenzia del Demanio

Project Management

Durata: 16 ore

10/09/2015

Systema Consulting per conto dell'Agenzia del Demanio

Per Tecnici e Building Manager su amianto e rischi nei sopralluoghi in esterno

Durata: 7 ore

02/07/2015-16/09/2015

Giunti O.S. per conto dell'Agenzia del Demanio

Problem solving

Durata: 40 ore

26/11/2014-27/01/2015

P-Learning s.r.l., per conto di Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati di Asti

Certificatore energetico Piemonte

Durata: 26 ore FAD + 12 ore in aula (equivalenti alle 80 ore necessarie ad affrontare l'esame abilitante
ragionale)

05/06/2014-04/07/2014

GSE per conto dell'Agenzia del Demanio
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Risparmio ed efficienza energetica negli edifici pubblici

Durata: 22,5 ore

Seminari 20/10/2016

SAIE Academy

Il nuovo codice appalti e la valutazione delle opere con il BIM

Durata: 3 ore

20/10/2016

ACCA Software

La direzione dei lavori secondo il nuovo Codice appalti e le Linee guida ANAC: novità normative, 
documentali e procedurali

Durata: 2 ore

28/06/2016

Sicurtech Village

La cultura della sicurezza antincendio: la protezione attiva e passiva; le soluzioni e gli aspetti tecnico-
normativi

Durata: 4 ore

28/06/2016

Sicurtech Village

La prevenzione incendi all'insegna del cambiamento per una nuova cultura antincendio

Durata: 4 ore

20/05/2016

Sm@rt

Una Mole di Energya!

Durata: 4 ore

Incarichi 22/09/2016-alla data attuale - DEC

NOB0042 - CASERMA CAVALLI- VIALE FRANCESCO FERRUCCI N.4

Complesso NO0044/parte - Viale Francesco Ferrucci 4, Novara (NO)

Razionalizzazione di beni in utilizzo alle amministrazioni statali

Valutazione sulla presenza di inquinanti

Importo servizio: 26 290,36 €

22/09/2016-alla data attuale - DEC

NOB0042 - CASERMA CAVALLI- VIALE FRANCESCO FERRUCCI N.4

Complesso NO0044/parte - Viale Francesco Ferrucci 4, Novara (NO)

Razionalizzazione di beni in utilizzo alle amministrazioni statali

Rilievo

Importo servizio: 37 133,16 €

09/06/2016-28/07/2016 - Verificatore di progetto

CNB0143 - CAPANNONI EX-DEPOSITO PRESIDIARIO VIA VIVARO - VIA CIRCONVALLAZIONE -

Fabbricato CN0078003 - Via Ognissanti snc, Alba (CN)

Intervento di rimozione e sostituzione delle lastre di copertura realizzate in materiale contenente 
amianto e revisione delle strutture di copertura dell'immobile di proprietà del Demanio dello Stato

Importo lavori: 227 512,16 €

27/04/2016-16/05/2016 - Tecnico incaricato per la somma urgenza

TOB0381 - EX CASA DEL FASCIO VIA PRINCIPE AMEDEO N 22

Fabbricato TO0154001 - Via Principe Amedeo 27, Agliè (TO)
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Manutenzione della copertura

Intervento di somma urgenza

Importo lavori: 1 630,00 €

07/01/2016-06/09/2016 - Commissario di gara

Prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, degli 
immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, situati nelle regioni 

Piemonte e Valle d'Aosta

Importo servizio: 65 300,00 €

09/11/2015-06/10/2016 - Commissario di gara

TOB0290 - FIP-NUOVO PALAZZO UFFICI FINANZIARI CORSO BOLZANO 30

Fabbricato TO0321001 - Corso Bolzano 30, Torino (TO)

Interventi di attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Importo lavori: 3 699 876,00 €

04/11/2015-11/11/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza

TOB0017 - CASA SERRA O ANCHE DE BILLER SULLA STRADA DELLA REGINA N 2

Complesso TO0142 - Viale del Castello snc, Moncalieri (TO)

Manutenzione perdite d'acqua e fosso colatore

Intervento di somma urgenza

Importo servizio: 1 500,00 €

22/09/2015-alla data attuale - DEC

CNB0358 - TOB1018 - TOB0778 - VBBP013 - VBB0020

Diagnosi energetiche sugli immobili del Patrimonio dello Stato

Servizio di diagnosi energetica e di rilascio dell'APE

Importo servizio: 8 500,00 €

24/08/2015-31/08/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza

TOB0019 - Casa già Ellena sul viale del Re

Complesso TO0180 - Viale del Castello 4, Moncalieri (TO)

Rimozione di rami pericolanti

Intervento di somma urgenza

Importo servizio: 1 400,00 €

16/06/2015-07/07/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza

TOB0834 - Ex Davico Silvio via Piave 10

Fabbricato TO0269001 - Via Piave 10, Valperga (TO)

Messa in sicurezza di un serbatoio

Attività di somma urgenza

Importo servizio: 2 980,00 €

14/04/2015-22/04/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza

TOB0965 - Base logistica ed area addestrativa

Strada Torino Poligono 20, Lombardore (TO)

Risistemazione della recinzione del compendio danneggiata

Lavori di somma urgenza

Importo lavori: 1 000,00 €

29/10/2014-07/11/2014 - Tecnico incaricato per la somma urgenza

TOB0009 – Ex castello ducale, chiesa Madonna della Neve, vecchio mulino – Agliè (TO) – Palazzo 
Birago – Lavori di somma urgenza

Importo lavori: 3 000,00 €

26/09/2014-alla data attuale - Assistente tecnico al RUP
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CNB0544 - EX CASERMETTA SANTA MARTA DI INTERESSE DELLA G.D.F. - VIA MONVISO 
NN.20/22 DI SALUZZO

Complesso CN0434 - Via Monviso 20-22, Saluzzo (CN)

Intervento di ristrutturazione dell'immobile demaniale da destinare a sede locale della Guardia di 
Finanza

Importo lavori: 1 745 761,41 €

03/09/2014-09/09/2014 - Tecnico incaricato per la somma urgenza

TOB0354 – Magazzini Genio Militare – Via Cimarosa 33, Torino (TO) – Codice immobile TO0664

TOB0173 – Caserma Brocca – Via della Brocca 9, Torino (TO) – Codice immobile TO0128002.

Lavori di somma urgenza

Importo lavori: 2 500,00 €

Trattamento dei 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.
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   ECV 2013-11-07T10:24:31.671Z 2016-12-07T16:12:55.573Z V3.3 EWA Europass CV true               Filippo Tulino    M Maschile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Addetto Tecnico ai Servizi Immobiliari - Agenzia del Demanio     true  Addetto Tecnico ai Servizi Immobiliari <p>  In qualità di tecnico per l&#39;U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Piemonte e Valle d&#39;Aosta, con sede a Torino (TO):</p><p>- programmazione e quantificazione di interventi edilizi;</p><p> - assistenza al responsabile del procedimento per interventi edilizi;</p><p>- verifica di progetti;</p><p>- affidamento di interventi di somma urgenza;</p><p>- direzione dell&#39;esecuzione di contratti (diagnosi energetiche, rilievi e indagini ambientali);</p><p>- svolgimento delle operazioni di gara per l&#39;affidamento di appalti pubblici;</p><p>- certificazioni energetiche.</p><p> In qualità di tecnico per l&#39;U.O. Servizi Territoriali - Torino 1 della Direzione Regionale Piemonte e Valle d&#39;Aosta, con sede a Torino (TO):</p><p>- assunzioni di beni nella consistenza dello Stato;</p><p> - stime di beni immobiliari;</p><p> - certificazioni energetiche.</p>  Agenzia del Demanio    Roma  IT Italia     false  Impiegato e operaio <p>- Attività non continuative di addetto all&#39;insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, inventarista, scaffalista e manutentore.</p>  GI Group SpA per conto di diversi ipermercati (Auchan e Panorama)    Settimo Torinese  IT Italia     false  51130 Guida <p>- Conduzione di visite guidate per la mostra temporanea a tema scientifico &#34;Einstein 1905 - Il Genio all&#39;opera&#34;.</p>  Diesse Piemonte    Torino  IT Italia      false Laurea Magistrale in Ingegneria Edile con voto 110/110 <p><strong>Tesi di laurea:<strong> </strong></strong>Modellazione parametrica applicata allo studio di un innovativo sistema costruttivo ad elevata sostenibilità ambientale per edifici lignei</p>  Politecnico di Torino    Torino  IT Italia  52 Ingegneria e studi correlati     false Laurea in Ingegneria Edile con voto 108/110 <p><strong>Tesi di laurea:</strong> Progetto di una copertura per le ex OGR di Torino</p>  Politecnico di Torino    Torino  IT Italia  52 Ingegneria e studi correlati     false Maturità Scientifica con voto 82/100  Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein"    Torino  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   First Certificate in English (B2)   de tedesco  B1 B1 B1 B1 B1   Zertifakat Deutsch (B1)  <p>Buone capacità nel lavoro di squadra acquisite frequentando il Politecnico di Torino, partecipando a vari stage, concorsi e workshop e durante il servizio di volontariato, nel ruolo di &#34;host&#34;, per le Olimpiadi Invernali del 2006 di Torino.</p>  <p>Capacità organizzative e di coordinamento di una piccola squadra di lavoro, acquisite frequentando il Politecnico di Torino, partecipando a vari stage e durante il servizio di volontariato, nel ruolo di &#34;team leader&#34;, svolto per le Olimpiadi Invernali del 2006 di Torino.</p>  <p>Ottime capacità di progettazione architettonica tecnica e di disegno tecnico maturate durante la formazione scolastica e universitaria.</p>  <p>Ottime competenze generali nell&#39;uso del computer.</p><p>Familiarità con i sistemi operativi Windows (ottima) e Mac (elementare).</p><p> Ottime capacità nell&#39;uso di programmi da ufficio (Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint e  Adobe Acrobat).</p><p>Ottime capacità nell&#39;uso di programmi di disegno vettoriale (Autodesk AutoCAD, sia 2D, sia 3D).</p><p>Buone  capacità nell&#39;uso di programmi BIM (Autodesk Revit).</p><p> Elementari capacità nell&#39;uso di programmi di calcolo e di assistenza alla progettazione (Mathworks Matlab, Rhinoceros e Grasshopper).</p><p>Buone capacità nell&#39;uso di programmi correlati alla gestione di interventi edilizi (Microsoft Project, ACCA PriMus,  ACCA Compensus).</p><p>Buone capacità nell&#39;uso di programmi per le certificazioni energetiche (ACCA TerMus).</p><p>Elementari capacità nell&#39;uso di ulteriori programmi per elaborazioni grafiche (Adobe Photoshop).</p><p>Conoscenza basilare del linguaggio di programmazione ActionScript 3.</p>  B C B B B   B    certifications Certificazioni <p><strong>14/05/2015</strong></p><p>Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati di Asti</p><p>Certificatore energetico degli edifici per la Regione Piemonte</p>   courses Corsi <p><strong>20/10/2016</strong></p><p>Associazione Geotecnica Italiana</p><p>Indagini e Monitoraggi geotecnici per la definizione del modello del sottosuolo e per il controllo del comportamento delle opere</p><p><em><em>Durata: 3 ore</em></em></p><p><strong>04/10/2016-05/10/2016</strong></p><p>Soggetto esterno per conto dell&#39;Agenzia del Demanio</p><p>Corso in tema di prevenzione della corruzione</p><p><em><em>Durata: 16 ore</em></em></p><p><strong>26/09/2016-28/09/2016</strong></p><p>Sm&#64;rt</p><p>Corso di aggiornamento A.P.E.</p><p><em>Durata: 10 ore</em></p><p><strong>15/09/2016</strong></p><p> Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino</p><p> Consolidamento delle strutture lignee con acciaio e interventi in fondazioni e sui pendii instabili</p><p><em>Durata: 5 ore</em></p><p><strong>20/07/2016-21/07/2016</strong></p><p> Soggetto esterno per conto dell&#39;Agenzia del Demanio</p><p>Project Management</p><p><em>Durata: 16 ore</em></p><p><strong>10/09/2015</strong></p><p>Systema Consulting per conto dell&#39;Agenzia del Demanio</p><p> Per Tecnici e Building Manager su amianto e rischi nei sopralluoghi in esterno</p><p><em>Durata: 7 ore</em></p><p><strong>02/07/2015-16/09/2015</strong></p><p>Giunti O.S. per conto dell&#39;Agenzia del Demanio</p><p>Problem solving</p><p><em>Durata: 40 ore</em></p><p><strong>26/11/2014-27/01/2015</strong></p><p>P-Learning s.r.l., per conto di Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati di Asti</p><p> Certificatore energetico Piemonte</p><p><em>Durata: 26 ore FAD &#43; 12 ore in aula (equivalenti alle 80 ore necessarie ad affrontare l&#39;esame abilitante ragionale)</em></p><p><strong>05/06/2014-04/07/2014</strong></p><p>GSE per conto dell&#39;Agenzia del Demanio</p><p>Risparmio ed efficienza energetica negli edifici pubblici</p><p><em>Durata: 22,5 ore<em></em></em></p>   seminars Seminari <p><strong>20/10/2016</strong></p><p>SAIE Academy</p><p>  Il nuovo codice appalti e la valutazione delle opere con il BIM</p><p><em>Durata: 3 ore</em></p><p><strong>20/10/2016</strong></p><p>ACCA Software</p><p>La direzione dei lavori secondo il nuovo Codice appalti e le Linee guida ANAC: novità normative, documentali e procedurali</p><p><em>Durata: 2 ore</em></p><p><strong>28/06/2016</strong></p><p>Sicurtech Village</p><p>  La cultura della sicurezza antincendio: la protezione attiva e passiva; le soluzioni e gli aspetti tecnico-normativi</p><p><em>Durata: 4 ore</em></p><p><strong>28/06/2016</strong></p><p>Sicurtech Village</p><p> La prevenzione incendi all&#39;insegna del cambiamento per una nuova cultura antincendio</p><p><em>Durata: 4 ore</em></p><p><strong>20/05/2016</strong></p><p>Sm&#64;rt</p><p>Una Mole di Energya!</p><p><em>Durata: 4 ore</em></p>   Incarichi <p><strong>22/09/2016-alla data attuale - DEC</strong></p><p>NOB0042 - CASERMA CAVALLI- VIALE FRANCESCO FERRUCCI N.4</p><p>Complesso NO0044/parte - Viale Francesco Ferrucci 4, Novara (NO)</p><p>Razionalizzazione di beni in utilizzo alle amministrazioni statali</p><p>Valutazione sulla presenza di inquinanti</p><p><em><em>Importo servizio: 26 290,36 €</em></em></p><p><strong>22/09/2016-alla data attuale - DEC</strong></p><p>NOB0042 - CASERMA CAVALLI- VIALE FRANCESCO FERRUCCI N.4</p><p>Complesso NO0044/parte - Viale Francesco Ferrucci 4, Novara (NO)</p><p>Razionalizzazione di beni in utilizzo alle amministrazioni statali</p><p>Rilievo</p><p><em>Importo servizio: 37 133,16 €</em></p><p><strong>09/06/2016-28/07/2016 - Verificatore di progetto</strong></p><p>CNB0143 - CAPANNONI EX-DEPOSITO PRESIDIARIO VIA VIVARO - VIA CIRCONVALLAZIONE -</p><p>Fabbricato CN0078003 - Via Ognissanti snc, Alba (CN)</p><p>Intervento di rimozione e sostituzione delle lastre di copertura realizzate in materiale contenente amianto e revisione delle strutture di copertura dell&#39;immobile di proprietà del Demanio dello Stato</p><p><em>Importo lavori: 227 512,16 €</em></p><p><strong>27/04/2016-16/05/2016 - Tecnico incaricato per la somma urgenza</strong></p><p>TOB0381 - EX CASA DEL FASCIO VIA PRINCIPE AMEDEO N 22</p><p>Fabbricato TO0154001 - Via Principe Amedeo 27, Agliè (TO)</p><p>Manutenzione della copertura</p><p>Intervento di somma urgenza</p><p><em>Importo lavori: 1 630,00 €</em></p><p><strong>07/01/2016-06/09/2016 - Commissario di gara</strong></p><p>Prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall&#39;Agenzia del Demanio, situati nelle regioni </p><p>Piemonte e Valle d&#39;Aosta</p><p><em>Importo servizio: 65 300,00 €</em></p><p><strong>09/11/2015-06/10/2016 - Commissario di gara</strong></p><p>TOB0290 - FIP-NUOVO PALAZZO UFFICI FINANZIARI CORSO BOLZANO 30</p><p>Fabbricato TO0321001 - Corso Bolzano 30, Torino (TO)</p><p>Interventi di attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro</p><p><em>Importo lavori: 3 699 876,00 €</em></p><p><strong>04/11/2015-11/11/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza</strong></p><p>TOB0017 - CASA SERRA O ANCHE DE BILLER SULLA STRADA DELLA REGINA N 2</p><p>Complesso TO0142 - Viale del Castello snc, Moncalieri (TO)</p><p>Manutenzione perdite d&#39;acqua e fosso colatore</p><p>Intervento di somma urgenza</p><p><em>Importo servizio: 1 500,00 €</em></p><p><strong>22/09/2015-alla data attuale - DEC</strong></p><p>CNB0358 - TOB1018 - TOB0778 - VBBP013 - VBB0020</p><p>Diagnosi energetiche sugli immobili del Patrimonio dello Stato</p><p>Servizio di diagnosi energetica e di rilascio dell&#39;APE</p><p><em>Importo servizio: 8 500,00 €</em></p><p><strong>24/08/2015-31/08/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza</strong></p><p>TOB0019 - Casa già Ellena sul viale del Re</p><p>Complesso TO0180 - Viale del Castello 4, Moncalieri (TO)</p><p>Rimozione di rami pericolanti</p><p>Intervento di somma urgenza</p><p><em>Importo servizio: 1 400,00 €</em></p><p><strong>16/06/2015-07/07/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza</strong></p><p>TOB0834 - Ex Davico Silvio via Piave 10</p><p>Fabbricato TO0269001 - Via Piave 10, Valperga (TO)</p><p>Messa in sicurezza di un serbatoio</p><p>Attività di somma urgenza</p><p><em>Importo servizio: 2 980,00 €</em></p><p><strong>14/04/2015-22/04/2015 - Tecnico incaricato per la somma urgenza</strong></p><p>TOB0965 - Base logistica ed area addestrativa</p><p>Strada Torino Poligono 20, Lombardore (TO)</p><p>Risistemazione della recinzione del compendio danneggiata</p><p>Lavori di somma urgenza</p><p><em>Importo lavori: 1 000,00 €</em></p><p><strong>29/10/2014-07/11/2014 - Tecnico incaricato per la somma urgenza</strong></p><p>TOB0009 – Ex castello ducale, chiesa Madonna della Neve, vecchio mulino – Agliè (TO) – Palazzo Birago – Lavori di somma urgenza</p><p><em>Importo lavori: 3 000,00 €</em></p><p><strong>26/09/2014-alla data attuale - Assistente tecnico al RUP</strong></p><p>CNB0544 - EX CASERMETTA SANTA MARTA DI INTERESSE DELLA G.D.F. - VIA MONVISO NN.20/22 DI SALUZZO</p><p>Complesso CN0434 - Via Monviso 20-22, Saluzzo (CN)</p><p>Intervento di ristrutturazione dell&#39;immobile demaniale da destinare a sede locale della Guardia di Finanza</p><p><em>Importo lavori: 1 745 761,41 €</em></p><p><strong>03/09/2014-09/09/2014 - Tecnico incaricato per la somma urgenza</strong></p><p>TOB0354 – Magazzini Genio Militare – Via Cimarosa 33, Torino (TO) – Codice immobile TO0664</p><p>TOB0173 – Caserma Brocca – Via della Brocca 9, Torino (TO) – Codice immobile TO0128002.</p><p>Lavori di somma urgenza</p><p><em>Importo lavori: 2 500,00 €</em></p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

