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PASQUALE CASSANO  

Sesso Maschile | Data di nascita 14/06/1980 | Nazionalità Italiana, italia 

POSIZIONE RICOPERTA Addetto Tecnico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/02/2010–alla data attuale Addetto Tecnico con alta formazione specialistica
Agenzia del Demanio, Roma (Italia) 

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

- Building Manager

- Ispettore demaniale

- programmazione e quantificazione di interventi

- responsabile del procedimento per interventi edilizi;

- Direttore dei lavori per interventi edilizi;

- Direttore dell'esecuzione per servizi;

- 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;

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;

- tavoli tecnici PP.AA.

- redazione di capitolati e documentazione tecnico/amministrativa per l'espletamento di gare d'appalto

10/2007–01/2010 Geometra Libero Professionista
Me stesso, Torino (Italia) 

geometra libero professionista con studio sito in Torino, C.so Peschiera, 312B; titolare di Projecto, idee
e servizi per la ristrutturazione.

12/2006–09/2007 Impiegato tecnico
Pasit srl, Torino (Italia) 

impiegato tecnico Pasit srl carpenteria in ferro. Realizzazione strutture in ferro, realizzazione 
ampliamenti, soppalchi per lavorazioni, strutture, serramenti, scale esterne, recinzioni, coperture ecc.

01/2005–11/2006 progettista
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Agecoserv srl, torino (Italia) 

collaboratore area tecnica studio di ingegneria ambientale Agecoserv srl con sede a Torino in via 
Buozzi 2. Progettazione impianti di produzione energia da biomassa. Redazione pratiche edilizie e 
progettazione con programma Autocad. Computi metrici.

10/2003–11/2004 praticante geometra
Geom. Giovine Mario, torino (Italia) 

Praticantato presso lo studio del Geom. Giovine Mario: Pratiche catastali, computi metrici, disegno su 
Autocad, perizie.

04/2003–09/2003 Impiegato tecnico
TR GROUP Costruzioni Generali, Torino (Italia) 

Impiegato tecnico presso la ditta TR GROUP Costruzioni Generali, con sede in Torino, C.so Vittorio 
Emanuele II 5/B. Nel primo periodo ho svolto mansioni di collegamento ufficio – cantiere e, in seguito, 
come assistente tecnico in cantiere (logistica, controllo lavorazioni e gestione maestranze).

10/2002–02/2003 Responsabile tecnico
EDIL CA.MA 2000 S.r.l., Roma (Italia) 

Responsabile tecnico EDIL CA.MA 2000 S.r.l. –Roma-Ristrutturazioni; progettazione computerizzata; 
organizzazione squadre; contabilità tecnica; approvvigionamento materiali; assistenza tecnica alla 
vendita di materiali edili, ceramiche, sanitari; progettazione computerizzata interni e coordinazione 
lavori.

07/2002–09/2002 Responsabile tecnico
Areatecno srl, Roma (Italia) 

Responsabile settore tecnico presso la Areatecno srl; (progettazione prefabbricati con Autocad, 
supervisione produzione, approvvigionamento materiali, assistenza scorte minime e riordini, 
organizzazione squadre di montaggio, inizio percorso verso la certificazione di qualità, creazione 
documentazione per controllo processi aziendali);

04/2002–06/2002 Impiegato tecnico
Areatecno srl, Roma (Italia) 

Impiegato tecnico presso la Areatecno srl, azienda leader nella costruzione di prefabbricati in legno, 
pergole e coperture con sede a Roma, in via Terelle, 12.

01/2002–03/2002 Impiegato Tecnico
Ditta Piola Marcello, torino (Italia) 

Impiegato tecnico presso la ditta di costruzioni edili in ferro e focolari automatici industriali "Piola 
Marcello" - San Mauro Torinese (rilevamento misure in cantiere delle opere da realizzare in officina, 
rilievo scale e ringhiere, contabilità tecnica, contatti con fornitori e clienti, approvvigionamento 
materiali);

01/2001–12/2001 Impiegato Tecnico
Corradini costruzioni & C, Torino (Italia) 

Assistente di cantiere presso l'impresa "Corradini costruzioni & C." –

Torino (assistente del capocantiere, organizzazione cantiere, approvvigionamento materiale, 
antinfortunistica, direzione squadre cottimisti, sicurezza ponteggio, battitura piani, conteggio presenze,
etc.)
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01/01/2000–09/2000 Impiegato d'ufficio
Casapiemonte Ovest srl, Alpignano (TO) (Italia) 

- Collaborazione presso Agenzia Immobiliare "CasaPiemonte Ovest srl" con sede in Alpignano, Via 
Mazzini, 3 nel ruolo di acquisitore.

01/2000–09/2000 Amministratore
CasaPiemonte Ovest srl, Alpignano (Italia) 

Collaborazione presso Agenzia Immobiliare "CasaPiemonte Ovest srl" con sede in Alpignano, Via 
Mazzini, 3 come acquisitore/venditore in qualità di amministratore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006–2006 Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra
Politecnico di Torino, Torino (Italia) 

Abilitazione all'esercizio della professione di geometra;

2001–2001 Specializzazione in "Tecnico di impresa edile"
Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19, Torino (Italia) 

Corso di specializzazione come "Tecnico di impresa edile" presso l'Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via 
Quarello, 19.

Attività formative teoriche e pratiche.

2001–2001 Sistema Qualità
Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19, Torino (Italia) 

Corso sul sistema qualità

1999–1999 Geometra
ITCG G. Galilei, Avigliana (TO) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

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 ho una naturale predisposizione ai rapporti interpersonali e mi integro nell'ambiente in cui mi vado a 
trovare. Mi e' riconosciuta capacità di leadership

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo delle buone capacita' gestionali

sono una persona molto organizzata anche nella vita privata, sono meticoloso, mi piace la puntualita' 
e l'ordine.
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Competenze professionali Buona conoscenza dell'ambiente Windows 2000 e del pacchetto Office 2000: Word, Excel, Access.

Buona conoscenza MAC Buona conoscenza del programma di progettazione AUTOCAD.

Discreta capacità di guida dei mezzi di movimentazione terra di dimensioni medio – piccole.

Capacità di usare strumenti comunemente utilizzati nella professione (livelli ottici, teodoliti, ecc..)

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato 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 correlati alla gestione di interventi edilizi (Microsoft Project, 
ACCA PriMus, ACCA Compensus).

Elementari capacità nell'uso di ulteriori programmi per elaborazioni grafiche (Adobe Photoshop).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi - 1999 - Diploma di Geometra conseguito presso l'I.T.C.G. "Galileo Galilei" di Avigliana

- 2001 - Specializzazione di tecnico di impresa conseguita presso l'Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via 
Quarello, 19

- 2001 - Stage formativo presso l'impresa edile "Corradini costruzioni & C." con sede in Corso 
Rosselli, 91 (TO).

- 2001 - Corso sul sistema qualità frequentato presso l'Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19

- 2006 – Abilitazione all'esercizio della professione di geometra;

Corsi svolti presso la Scuola superiore dell' Economia e delle Finanze (attestati allegati)

- 2012 Legislazione contratti pubblici

- 2012 Tecnica di scrittura capitolati per gare d'appalto

- 2012 legislazione edilizia

- 2012 Formazione sicurezza demanio

- 2012 Negoziazione (formazione ente privato)

- 2012 Project Management. (formazione ente privato)

- 2012 Building Manager (formazione interna Ag. Demanio)

- 2012 Valutazione Manutentiva degli immobili (formazione interna Ag. Demanio)

- 2013 Legislazione edilizia ed urbanistica (formazione interna Ag. Demanio)

- 2013 Normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico

- 2013 Elaborazione capitolati per gare d'appalto

- 2014 formazione incaricati per la sorveglianza in sicurezza dei lavori e delle manutenzioni nelle sedi 
di lavoro (artt. 19 e 26 d.lgs. 81/08)
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Incarichi ▪

▪ Marzo 2012 Immobile di Torino C.so Bolzano 30 - Messa in sicurezza Funzione: Direttore dei 
lavori

▪ Maggio 2012 Immobile Alessandria, Via A. da Brescia - servizio di progettazione, DL, CSP e CSE 
Funzione: Direttore dell'esecuzione

▪ Giugno 2012 Immobile Collegno, strada della Berlia - Verifiche periodiche impianto elettrico e 
elevatori Funzione: Direttore dell'esecuzione

▪ Settembre 2012 Immobile Torino, Ex Manifattura Tabacchi - messa in sicurezza Funzione: 
Direttore dei lavori

▪ Novembre 2012 Immobile Asti, C.so alla Vittoria – Bonifica amianto Funzione: Direttore dei lavori

▪ Ottobre 2013 Immobile Asti, C.so alla Vittoria – Servizio di progettazione, DL, CSP e CSE 
Funzione: Direttore dell'esecuzione

▪ Dicembre 2013 Immobile Collegno, strada della Berlia – Manutenzione straordinaria Funzione: 
Direttore dei lavori

▪ Marzo 2014 Immobile Torino, Via Manin n. 1. - manutenzione straordinaria Funzione: Progettista

▪ Maggio 2014 Immobile Chivasso (TO), Piazza del Popolo - Bonifica amianto Funzione: 
Progettista e Direttore dei lavori 

▪ Settembre 2014 Immobile Castellazzo B.da (AL) - Manutenzione straordinaria Funzione: 
Progettista e Direttore dei lavori

▪ Ottobre 2014 Immobile di Torino C.so Bolzano 30 - manutenzione straordinaria Funzione: 
Direttore dei lavori

▪

▪ Maggio 2015 Immobile Torino C.so Bolzano 30 - Bonifica amianto Funzione: Direttore dei lavori

▪ Dicembre 15 Immobile Ghemme (NO), Via Roma 31 – Manutenzione straordinaria Funzione: 
Responsabile Unico del Procedimento

▪ Dicembre 15 Immobile Tornaco (NO), Via Gallarati 18 – Manutenzione straordinaria Funzione: 
Responsabile Unico del Procedimento

▪ Dicembre 15 Immobile Mondovì (CN), "Ex Caserma Durando" – Manutenzione straordinaria 
Funzione: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori

▪ Febbraio 2016 Immobile Torino C.so Bolzano 30 – Facility Management Funzione: Responsabile
Unico del Procedimento

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 2016-12-07T16:16:11.991Z V3.3 EWA Europass CV true                          PASQUALE CASSANO    CORSO BOLZANO 30 10121 TORINO  IT Italia  pasquale.cassano@agenziademanio.it   3351975223   PASQUALE CASSANO    M Maschile   IT Italiana  italia   position POSIZIONE RICOPERTA  Addetto Tecnico     true  Addetto Tecnico con alta formazione specialistica <p>  In qualità di ispettore demaniale, tecnico per l&#39;U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Piemonte e Valle d&#39;Aosta, con sede a Torino (TO):</p><p>- Building Manager</p><p>- Ispettore demaniale</p><p>- programmazione e quantificazione di interventi</p><p>- responsabile del procedimento per interventi edilizi;</p><p>- Direttore dei lavori per interventi edilizi;</p><p>- Direttore dell&#39;esecuzione per servizi;</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> 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>- tavoli tecnici PP.AA.</p><p>- redazione di capitolati e documentazione tecnico/amministrativa per l&#39;espletamento di gare d&#39;appalto</p>  Agenzia del Demanio    Roma  IT Italia     false  Geometra Libero Professionista <p>geometra libero professionista con studio sito in Torino, C.so Peschiera, 312B; titolare di Projecto, idee e servizi per la ristrutturazione.</p>  Me stesso    Torino  IT Italia     false  Impiegato tecnico <p>impiegato tecnico Pasit srl carpenteria in ferro. Realizzazione strutture in ferro, realizzazione ampliamenti, soppalchi per lavorazioni, strutture, serramenti, scale esterne, recinzioni, coperture ecc.</p>  Pasit srl    Torino  IT Italia     false  progettista <p>collaboratore area tecnica studio di ingegneria ambientale Agecoserv srl con sede a Torino in via Buozzi 2. Progettazione impianti di produzione energia da biomassa. Redazione pratiche edilizie e progettazione con programma Autocad. Computi metrici.</p>  Agecoserv srl    torino  IT Italia     false  praticante geometra <p>Praticantato presso lo studio del Geom. Giovine Mario: Pratiche catastali, computi metrici, disegno su Autocad, perizie.</p>  Geom. Giovine Mario    torino  IT Italia     false  Impiegato tecnico <p>Impiegato tecnico presso la ditta TR GROUP Costruzioni Generali, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II 5/B. Nel primo periodo ho svolto mansioni di collegamento ufficio – cantiere e, in seguito, come assistente tecnico in cantiere (logistica, controllo lavorazioni e gestione maestranze).</p>  TR GROUP Costruzioni Generali    Torino  IT Italia     false  Responsabile tecnico <p>Responsabile tecnico EDIL CA.MA 2000 S.r.l. –Roma-Ristrutturazioni; progettazione computerizzata; organizzazione squadre; contabilità tecnica; approvvigionamento materiali; assistenza tecnica alla vendita di materiali edili, ceramiche, sanitari; progettazione computerizzata interni e coordinazione lavori.</p>  EDIL CA.MA 2000 S.r.l.    Roma  IT Italia     false  Responsabile tecnico <p>Responsabile settore tecnico presso la Areatecno srl; (progettazione prefabbricati con Autocad, supervisione produzione, approvvigionamento materiali, assistenza scorte minime e riordini, organizzazione squadre di montaggio, inizio percorso verso la certificazione di qualità, creazione documentazione per controllo processi aziendali);</p>  Areatecno srl    Roma  IT Italia     false  Impiegato tecnico <p>Impiegato tecnico presso la Areatecno srl, azienda leader nella costruzione di prefabbricati in legno, pergole e coperture con sede a Roma, in via Terelle, 12.</p>  Areatecno srl    Roma  IT Italia     false  Impiegato Tecnico <p>Impiegato tecnico presso la ditta di costruzioni edili in ferro e focolari automatici industriali &#34;Piola Marcello&#34; - San Mauro Torinese (rilevamento misure in cantiere delle opere da realizzare in officina, rilievo scale e ringhiere, contabilità tecnica, contatti con fornitori e clienti, approvvigionamento materiali);</p>  Ditta Piola Marcello    torino  IT Italia     false  Impiegato Tecnico <p>Assistente di cantiere presso l&#39;impresa &#34;Corradini costruzioni &amp; C.&#34; –</p><p>Torino (assistente del capocantiere, organizzazione cantiere, approvvigionamento materiale, antinfortunistica, direzione squadre cottimisti, sicurezza ponteggio, battitura piani, conteggio presenze, etc.)</p>  Corradini costruzioni & C    Torino  IT Italia     false  41900 Impiegato d'ufficio <p>- Collaborazione presso Agenzia Immobiliare &#34;CasaPiemonte Ovest srl&#34; con sede in Alpignano, Via Mazzini, 3 nel ruolo di acquisitore.</p>  Casapiemonte Ovest srl    Alpignano (TO)  IT Italia     false  Amministratore <p>Collaborazione presso Agenzia Immobiliare &#34;CasaPiemonte Ovest srl&#34; con sede in Alpignano, Via Mazzini, 3 come acquisitore/venditore in qualità di amministratore.</p>  CasaPiemonte Ovest srl    Alpignano  IT Italia      false Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra <p><strong></strong>Abilitazione all&#39;esercizio della professione di geometra;</p>  Politecnico di Torino    Torino  IT Italia  52 Ingegneria e studi correlati     false Specializzazione in "Tecnico di impresa edile" <p><b>Corso di specializzazione come &#34;Tecnico di impresa edile&#34; presso l&#39;Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19.</b></p><p><b>Attività formative teoriche e pratiche.</b></p>  Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19    Torino  IT Italia  52 Ingegneria e studi correlati     false Sistema Qualità <p>Corso sul sistema qualità</p>  Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19    Torino  IT Italia     false Geometra  ITCG G. Galilei    Avigliana (TO)  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2   es spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2  <p>ho una naturale predisposizione ai rapporti interpersonali e mi integro nell&#39;ambiente in cui mi vado a trovare. Mi e&#39; riconosciuta capacità di leadership</p>  <p>possiedo delle buone capacita&#39; gestionali</p><p>sono una persona molto organizzata anche nella vita privata, sono meticoloso, mi piace la puntualita&#39; e l&#39;ordine.</p>  <p>Buona conoscenza dell&#39;ambiente Windows 2000 e del pacchetto Office 2000: Word, Excel, Access.</p><p>Buona conoscenza MAC Buona conoscenza del programma di progettazione AUTOCAD.</p><p>Discreta capacità di guida dei mezzi di movimentazione terra di dimensioni medio – piccole.</p><p>Capacità di usare strumenti comunemente utilizzati nella professione (livelli ottici, teodoliti, ecc..)</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 correlati alla gestione di interventi edilizi (Microsoft Project, ACCA PriMus,  ACCA Compensus).</p><p>Elementari capacità nell&#39;uso di ulteriori programmi per elaborazioni grafiche (Adobe Photoshop).</p><p></p>  C C B B B   B    courses Corsi <p>- 1999 - Diploma di Geometra conseguito presso l&#39;I.T.C.G. &#34;Galileo Galilei&#34; di Avigliana</p><p>- 2001 - Specializzazione di tecnico di impresa conseguita presso l&#39;Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19</p><p>- 2001 - Stage formativo presso l&#39;impresa edile &#34;Corradini costruzioni &amp; C.&#34; con sede in Corso Rosselli, 91 (TO).</p><p>- 2001 - Corso sul sistema qualità frequentato presso l&#39;Ente Scuola C.I.P.E.-T, Via Quarello, 19</p><p>- 2006 – Abilitazione all&#39;esercizio della professione di geometra;</p><p>Corsi svolti presso la Scuola superiore dell&#39; Economia e delle Finanze (attestati allegati)</p><p>- 2012 Legislazione contratti pubblici</p><p>- 2012 Tecnica di scrittura capitolati per gare d&#39;appalto</p><p>- 2012 legislazione edilizia</p><p>- 2012 Formazione sicurezza demanio</p><p>- 2012 Negoziazione (formazione ente privato)</p><p>- 2012 Project Management. (formazione ente privato)</p><p>- 2012 Building Manager (formazione interna Ag. Demanio)</p><p>- 2012 Valutazione Manutentiva degli immobili (formazione interna Ag. Demanio)</p><p>- 2013 Legislazione edilizia ed urbanistica (formazione interna Ag. Demanio)</p><p>- 2013 Normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico</p><p>- 2013 Elaborazione capitolati per gare d&#39;appalto</p><p>- 2014 formazione incaricati per la sorveglianza in sicurezza dei lavori e delle manutenzioni nelle sedi di lavoro (artt. 19 e 26 d.lgs. 81/08)</p>   Incarichi <ul><li></li><li>Marzo 2012 Immobile di Torino C.so Bolzano 30 - Messa in sicurezza  <b>Funzione: Direttore dei lavori</b> </li><li>Maggio 2012 Immobile Alessandria, Via A. da Brescia - servizio di progettazione, DL, CSP e CSE  <b>Funzione: Direttore dell&#39;esecuzione</b></li><li>Giugno 2012 Immobile Collegno, strada della Berlia -  Verifiche periodiche impianto elettrico e elevatori  <b>Funzione: Direttore dell&#39;esecuzione</b> </li><li>Settembre 2012 Immobile Torino, Ex Manifattura Tabacchi - messa in sicurezza  <b>Funzione: Direttore dei lavori</b></li><li>Novembre 2012 Immobile Asti, C.so alla Vittoria – Bonifica amianto  <b>Funzione: Direttore dei lavori</b></li><li><b></b>Ottobre 2013 Immobile Asti, C.so alla Vittoria – Servizio di progettazione, DL, CSP e CSE  <b>Funzione: Direttore dell&#39;esecuzione</b>       </li><li>Dicembre 2013 Immobile Collegno, strada della Berlia – Manutenzione straordinaria  <b>Funzione: Direttore dei lavori</b> </li><li>Marzo 2014 Immobile Torino, Via Manin n. 1. - manutenzione straordinaria  <b>Funzione:  Progettista</b> </li><li>Maggio 2014 Immobile Chivasso (TO), Piazza del Popolo  - Bonifica amianto  <b>Funzione:  Progettista e Direttore dei lavori </b></li><li><b></b>Settembre 2014 Immobile Castellazzo B.da (AL) - Manutenzione straordinaria  <b>Funzione:  Progettista e Direttore dei lavori</b> </li><li>Ottobre 2014 Immobile di Torino C.so Bolzano 30 - manutenzione straordinaria  <b>Funzione: Direttore dei lavori</b> </li></ul><ul><li></li><li>Maggio 2015 Immobile Torino C.so Bolzano 30 - Bonifica amianto  <b>Funzione: Direttore dei lavori</b> </li><li>Dicembre 15 Immobile Ghemme (NO), Via Roma 31 – Manutenzione straordinaria  <b>Funzione: Responsabile Unico del Procedimento</b></li><li><b></b>Dicembre 15 Immobile Tornaco (NO), Via Gallarati 18 – Manutenzione straordinaria  <b>Funzione: Responsabile Unico del Procedimento</b></li><li><b></b>Dicembre 15 Immobile Mondovì (CN), &#34;Ex Caserma Durando&#34; – Manutenzione straordinaria  <b>Funzione: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori</b> </li><li>Febbraio 2016 Immobile Torino C.so Bolzano 30 – Facility Management   <b>Funzione: Responsabile Unico del Procedimento</b></li></ul>   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> 

