FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIAMELLO GIUSEPPE
21,CORSO NIZZA,12100, CUNEO, ITALIA]
0171445314 3484991021
0171693838
giamello_giuseppe@provincia.cuneo.it
italiana
28, LUGLIO, 1956

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
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01/2007-……
Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21 – 12100 Cuneo
Ente Pubblico
Dirigente Responsabile Settore Viabilità Alba Mondovì
Definizione degli obiettivi, attuazione dei programmi, coordinamento dei servizi, organizzazione
del settore, direzione del personale, gestione delle risorse, responsabilità di risultato.
Progettazione, direzione lavori e contabilità. Responsabilità della gestione e dei risultati
(controllo di gestione). Responsabile unico del procedimento opere pubbliche (quando
compatibile con la D.L.) e di procedimenti vari tra cui Conferenze dei servizi di competenza
dirigenziale Accordi di programma.
Gestione delle emergenze con coordinamento delle maestranze, rilevamento dei danni e
successiva progettazione ed esecuzione dei lavori

05/1982-12/2006
Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21 – 12100 Cuneo
Ente Pubblico
Dirigente Responsabile Sezione Viabilità Alba
Definizione degli obiettivi, attuazione dei programmi, coordinamento dei servizi, organizzazione
del settore, direzione del personale, gestione delle risorse, responsabilità di risultato.
Progettazione, direzione lavori e contabilità. Gestione delle emergenze con coordinamento delle
maestranze, rilevamento dei danni e successiva progettazione ed esecuzione dei lavori
10/1981-05/1982
Studio Tecnico Arch. Rocca Giovanni, Via Rabajà 37 -12050 Barbaresco
Studio Tecnico
Progettista
Progettazione strutturale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1976 - 1981
Politecnico di Torino
Idraulica, Strutture, Trasporti / Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Dottore in Ingegneria indirizzo idraulico

1971 - 1986
Istituto Tecnico per geometri luigi Einaudi di Alba (cn)
Topografia, Estimo, Costruzioni
Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
COORDINAMENTO DEI VARI SETTORI E DEI VARI GRUPPI DI LAVORO IN PROGETTI COMPLESSI NONCHÉ
MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI CON I VARI SOGGETTI COINVOLTI (REGIONI, COMUNI, CONSORZI,
PRIVATI, STATO) CHE INTERAGISCONO CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
CAPACITÀ ACQUISITE PER ESPERIENZA E CORSI DI FORMAZIONE

Lavoro in situazione critica e di emergenza come avvenuto durante l’alluvione del novembre
1994 come responsabile di settore del centro operativo misto dell’unità di crisi per il
coordinamento degli interventi di emergenza. Programmazione, progettazione, Direzione lavori
degli interventi di ricostruzione per la sezione di Alba.
Gestione aziendale come membro del consiglio di amministrazione della società “comuni
acquedotto langhe sud occidentali”
Direzione consorzio per la depurazione acque reflue della città di Alba
USO DEGLI APPLICATIVI DI MICROSOFT, AUTOCAD, PRIMUS, CERTUS (ACQUISITE PER ESPERIENZA E
CORSI DI APPROFONDIMENTO) E PROGRAMMI DI USO COMUNE (GESTIONE VIDEO, FOTO, INTERNET,
APPLICAZIONI PER TABLET, SMART PHONE)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente Automobilistica di guida B
Abilitato all’esercizio della professione con iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di
cuneo al n A567
Frequentato corsi professionali tra cui in ultimo:
Le strutture esistenti: diagnosi, prognosi, interventi (2/2014)
Le parcelle professionali (05/2014)
Aggiornamento coordinatori sicurezza 40 ore (2013)
Sicurezza sui luoghi di lavoro (2012)
Il nuovo assetto degli appalti (5/2011)
Nuove disposizioni in materia di lavori pubblici
Modelli organizzativi e gestione delle risorse umane
Tecniche di management per una gestione innovativa
L’organizzazione dei lavori pubblici in provincia di Cuneo
Frequentato corsi vari tra cui di lingue straniere, sport, enogastronomia.
Pratiche sportive: sci di fondo, nuoto, mountain bike, escursionismo
Visitato paesi europei, africani, americani, asiatici.
Amante della lettura in generale ed in particolare a sfondo storico
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