CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail

TALLONE ENRICO
VIA SAN ROCCO, 58 – 12042 – BRA (CN)
0172 438294
0172 44333
enrico.tallone@comune.bra.cn.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

26/07/1984

Stato Civile
Obblighi di leva

Celibe
Rinviati e Sospesi (ai sensi del D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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DAL 01/01/2010 – ATTUALE IMPIEGO

COMUNE DI BRA
Piazza Caduti per la Libertà, 14 – BRA (CN)
Ente locale
Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (CAT D1) - Ufficio Ambiente, Igiene, Sanità e Canile
- Con Ordine di Servizio n°3/2010 del 20.01.2010 del Dirigente Responsabile Reggente l’Ufficio
Ambiente, Igiene e Sanità, espletamento delle funzioni di Responsabile del Procedimento con
l’esclusione dell’adozione dell’atto finale di competenza del Dirigente, per i procedimenti
amministrativi e regolamentari, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. relativamente alle
seguenti tematiche:
• Piano qualità dell’aria e risparmio energetico nell’edilizia, in collaborazione con la
Ripartizione Urbanistica;
• Istruttoria impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile ai sensi D. Lgs. 387/2003, in
collaborazione con la Ripartizione Urbanistica;
• Impianti termici;
• Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi D. Lgs. 152/2006, collaborazione istruttorie
della Provincia di Cuneo;
• Inquinamento delle acque;
• Autorizzazione scarichi civili non in pubblica fognatura;
• Liquami zootecnici;
• Percorsi ambientalistici;
• Strategie e comunicazioni ambientali, convegni, mostre, educazione ambientale,
manifestazioni;
• Pozzi (uso diverso dal domestico);
• Abbandono rifiuti e ordinanze per ripristino stato dei luoghi (art. 192 c. 3 D. Lgs. 152/2006);
• Istruttoria di controllo, valutazione ed eventuale bonifica di manufatti in fibro-cemento
contenente amianto su fabbricati di varia destinazione d’uso in proprietà private;
• Funzioni collaborative per le istruttorie di competenza dell’Ufficio Igiene;
• Funzioni di controllo, sanzioni amministrative, atti d’istituto (deliberazioni e determinazioni) e
Ordinanze correlati alle succitate materie.

- Con Ordine di Servizio del Segretario Direttore Generale n°5/2010 del 01.02.2010, in aggiunta
alle precedenti competenze, operatore attivante dipendente in reperibilità per il Servizio di
Protezione Civile presso il Centro Operativo Comunale (COC).
- Con Provvedimento del Segretario Direttore Generale n°2/2010 del 22.03.2010, in aggiunta
alle precedenti competenze, nomina di Segretario della Commissione Comunale Igiene e
Sanità per il periodo 2010-2014.
- Con Ordine di Servizio n°16/2010 del 30.11.2010 del Direttore Generale Dirigente Reggente
della Ripartizione Amministrativa, in aggiunta alle precedenti competenze, espletamento delle
funzioni di specialista in materia termotecnica, presso l’Ufficio Servizi Pubblici in Concessione
della Ripartizione Staff 5 per la verifica della contabilità e per la gestione dell’”Appalto per
l’esercizio e la manutenzione con servizio energia degli impianti di riscaldamento e
condizionamento estivo ed invernale negli edifici dell’Amministrazione comunale”.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n°83 del 29.03.2011, in aggiunta alle precedenti
mansioni, membro dell’Ufficio Comunale di Censimento con funzioni di gestione delle
operazioni di rilevazione sul campo e di compilazione e inserimento dati relativi agli
adempimenti censuari di Edifici, Numeri Civici, Abitazioni e Popolazione.
- Con Ordine di Servizio n°14/2011 del 29.06.2011 del Segretario Direttore Generale, in
aggiunta alle precedenti competenze, inserimento nell’organico comunale disponibile per la
redazione di elaborati ed atti tecnici complementari alle attività dell’Ufficio Patrimonio.
- Con Ordine di Servizio n°8/2013 del 28.03.2013 del Segretario Direttore Generale, a parziale
modifica di quanto previsto nell’Ordine di Servizio n°16/2010 del 30.11.2010, espletamento
delle funzioni di specialista in materia termotecnica e di risparmio energetico, presso la
Ripartizione Lavori Pubblici per la verifica della contabilità e per la gestione dell’”Appalto per
l’esercizio e la manutenzione con servizio energia degli impianti di riscaldamento e
condizionamento estivo ed invernale negli edifici dell’Amministrazione comunale”. Attraverso
tale incarico, partecipazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di vari
progetti di riqualificazione energetica e modifica impianti termici su edifici di proprietà
comunale.
- Con Ordine di Servizio n°9/2014 del 25.06.2014 del Dirigente Responsabile Reggente l’Ufficio
Ambiente, Igiene e Sanità, in aggiunta alle precedenti competenze, espletamento delle
funzioni di Responsabile del Procedimento con l’esclusione dell’adozione dell’atto finale di
competenza del Dirigente, per i procedimenti amministrativi e regolamentari, ai sensi della
legge 241/1990 e s.m.i. relativamente alle seguenti tematiche:
• Monitoraggio inquinamento dell’aria ambiente in collaborazione con ARPA Piemonte;
• Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile;
• Funzioni collaborative nei confronti con le altre Ripartizioni, Staff od Uffici comunali in ordine
agli aspetti di carattere ambientale in particolare per quanto riguarda:
Rifiuti solidi urbani;
Trasporti pubblici (qualità dell’aria);
Altre tematiche ambientali in relazione ad atti di programmazione o gestione
urbanistica, di polizia amministrativa, di vigilanza ambientale, ecc.
- Con Provvedimento del Segretario Generale Supplente n°3/2014 del 14.07.2014, in aggiunta
alle precedenti competenze, nomina di Segretario della Commissione Consigliare Ambiente;
- Con Determinazione Dirigenziale n°80/2014 del 31.10.2014 del Segretario Generale, in
aggiunta alle precedenti competenze, conferimento dell’incarico di Controllore Ambientale sul
Territorio (ICAT), a seguito di quanto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
251 del 28.10.2014 nell’ambito degli indirizzi operativi dell’opera integrata di prevenzione e
repressione delle violazioni in materia di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti;
- Con Provvedimento del Segretario Direttore Generale n°4/2015 del 04.06.2015, in aggiunta
alle precedenti competenze, conferma di nomina di Segretario della Commissione Comunale
Igiene e Sanità per il periodo 2015-2019.
- Con Deliberazione di Giunta comunale n°195/2015 del 08.09.2015, in aggiunta alle precedenti
competenze, conferimento dell’incarico di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) per il Comune di Bra, secondo quanto disposto dall’art. 19
della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
- Con Determinazione dell’Autorità per il teleriscaldamento della città di Bra n. 2 del 26.01.2018,
a seguito di comunicazione del Sindaco del 04/10/2018 a parziale rettifica del provvedimento
del Sindaco di Bra n. 51 del 22/07/2014, nomina a Segretario del Comitato tecnico consultivo
dell'Autorità per il teleriscaldamento, con funzioni precisate nella Convenzione Rep. n. 18375
del 05.09.2011 e Addendum Rep. n. 18479 del 12.07.2013.
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PARTECIPAZIONE COMMISIONI per il COMUNE di BRA:
• Membro della Commissione esaminatrice delle offerte per la concessione di suolo pubblico
per l’installazione, l’attivazione e la gestione di un erogatore di acqua potabile resa
refrigerata naturale e gasata da posizionarsi presso Piazza Giolitti - Bra. (Nomina con
determinazione dirigenziale del Dirigente Reggente l’Ufficio Ambiente n. 58 del 07/02/2012).
• Membro della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto per l’esecuzione
dei lavori di copertura della linea ferroviaria Alba-Bra nel tratto urbano compreso tra Via
Cuneo e Strada degli Orti - III lotto funzionale. (Nomina con determinazione dirigenziale del
Segretario Generale n. 54 del 23/07/2015).
• Membro della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto per i lavori di
manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della copertura dell’immobile
comunale denominato Scuola Primaria “E. Mosca” (Nomina con determinazione dirigenziale
del Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici n. 71 del 28/10/2015);
• Membro dell’Organo Tecnico Comunale (OTC) per la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS
della Variante n. 1 al PRGC (Nomina con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 23.02.2016);
• Presidente della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto, da
concludere tramite accordo quadro, per l’affidamento della gestione dei Servizi Cimiteriali
del Comune di Bra (Nomina con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 54
del 19/09/2016);
• Membro della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto per
l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle
aree verdi negli edifici pubblici del Comune di Bra (Nomina con determinazione dirigenziale
del Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici n. 3 del 09/01/2017);
• Presidente della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto per
l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle
aree verdi negli edifici pubblici del Comune di Bra (Nomina con determinazione dirigenziale
del Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici n. 115 del 19/03/2018);
• Membro della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della Palestra polifunzionale del
Comune di Montà (Nomina con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 46
del 07/05/2018);
• Membro della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del Centro Incontro della Frazione
Falchetto del Comune di Bra (Nomina con determinazione dirigenziale del Segretario
Generale n. 85 del 01/10/2018).
• 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
• Corsi frequentati durante l’attività
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Giugno - Luglio 2014
COMUNE di ALBA – Ripartizione Lavori Pubblici
Piazza Risorgimento, 1 – ALBA
Ente locale
Rapporto di collaborazione occasionale
Membro della Commissione esaminatrice delle offerte per la gara d’appalto per il servizio di
gestione manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento
energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale.
(Nomina con determinazione dirigenziale del Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici n.1316
del 01/07/2014 e Autorizzazione del Sindaco della Città di Bra provv. n. 33 del 18.06.2014).
DAL 07/04/2008 – AL 31/12/2009

GIEMME s.n.c. di FISSORE Giacomo e MAMINO Roberto
Via Cuneo, 9 – BRA (CN)
Studio tecnico di consulenza e progettazione impiantistica
Apprendista impiegato e Disegnatore tecnico
Corso di Apprendistato presso la sede ASCOM Bra, per una durata di 120 ore, con
approfondimento in materie di Economia Aziendale, Psicologia del Lavoro, Inglese, Informatica,
Giurisprudenza del Lavoro.

• Principali mansioni e responsabilità

- Stesura di certificazioni e qualificazioni energetiche ai sensi della legge 10/91 e s. m. i.
- Progettazione di massima di semplici impianti di riscaldamento e condizionamento a servizio
di ambienti a destinazione residenziale o commerciale
- Progettazione di massima di impianti antincendio secondo la vigente normativa
- Stesura di relazioni CPI e di documentazione antincendio per i Vigili del Fuoco
- Pratiche di finanziamento del 55% per le opere di migliorie energetiche sugli edifici
- Assistenza alla progettazione di impianti di processo per l’industria alimentare e chimica, per
impianti di depurazione, trattamento fumi e per la soluzione di problematiche ambientali
trasversali (acque, fumi, rifiuti speciali, tossici e nocivi)
- Attività di consulenza esterna come disegnatore tecnico specializzato presso la ditta
FERRERO s.p.a. di Alba (principale progetto eseguito: aspirazione, stoccaggio e smaltimento
degli sfridi di lavorazione nella linea dei prodotti waferati) – dal 01/11/2008 al 30/06/2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

22-23/12/2007
TRM s.p.a. – Trattamento Rifiuti Metropolitani
Via Livorno, 60 – TORINO
Gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti metropolitani della città di Torino
Rapporto di collaborazione occasionale
Presentazione del progetto definitivo dell’impianto tecnologico di termovalorizzazione dei rifiuti
solidi urbani (RSU) situato in zona Gerbido (TO) a servizio della Provincia di Torino.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita
• n° iscrizione

Gennaio 2012
Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte
108281

• Data
• Qualifica conseguita
• n° iscrizione

Agosto 2011
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
A2175

• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Valutazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo dell’elaborato di Tesi

• Argomento dell’elaborato di Tesi
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I Sessione Anno 2010
Politecnico di Torino
Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile ed
ambientale
Prima prova Scritta
85/100
Seconda prova Scritta
80/100
Prova Pratica
75/100
Prova Orale
95/100
Voto Complessivo
335/400
2006 – 2008
Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria I
Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S)
Orientamento: Tutela ambientale
Chimica ambientale, Ingegneria sanitaria ambientale, Dinamica degli inquinanti
“Digestione anaerobica, Fitodepurazione o Compostaggio per il trattamento dei reflui caseari?
La risposta attraverso l’Analisi Multicriteri: i metodi Analityc Hierarchy Process e
Analytic Network Process”
Analisi comparativa degli aspetti ambientali, tecnologici ed economici di tre diverse alternative
per la depurazione delle acque reflue provenienti dai caseifici e scelta della metodologia più
adatta al delicato ecosistema montano attraverso l’utilizzo di modelli matematici implementati da
software decisionali specifici.
Casi di studio: - L’impianto di digestione anaerobica di Volléges (Svizzera)
- L’impianto di fitodepurazione di Morgex (Valle d’Aosta)
- L’impianto di compostaggio di Grands Plats de Bise (Svizzera)

• Data di conseguimento della laurea
• Valutazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo dell’elaborato di Tesi
• Argomento dell’elaborato di Tesi

• Data di conseguimento della laurea
• Valutazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento della
maturità
• Valutazione conseguita

10 Dicembre 2008
107/110
2003 – 2006
Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria I
Laurea nella classe Ingegneria Civile ed Ambientale (8)
Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Chimica, Ecologia, Geologia, Geotecnica, Idraulica, Tecniche di scavi e sondaggi
“Il refluo caseario: Rifiuto o Risorsa?”
Sintesi descrittiva della filiera di produzione dei derivati del latte e analisi della composizione del
refluo risultante da tale lavorazione; analisi dei vari aspetti vantaggiosi e svantaggiosi delle varie
tecnologie per la depurazione delle acque reflue provenienti dai caseifici.
Caso di studio: L’impianto pilota di Champagne (Valle d’Aosta)
11 Ottobre 2006
104/110
1998 – 2003
Liceo Scientifico, Linguistico, Classico G. Giolitti, G.B. Gandino – BRA
Diploma di Maturità Scientifica
Luglio 2003
100/100

ALTRI DIPLOMI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione conseguita

12/06/2002
University of Cambridge – International Examination
FCE (First Certificate in English)
C
04/06/2001
University of Cambridge – International Examination
PET (Preliminary English Test)
Pass

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

25.02.2009
Bra (CN) – KeraKoll group
Seminario formativo
Approfondimento sulla Biocalce, prodotto a componenti di derivazione bio ed eco-compatibile
ottenuta secondo tradizione con la cottura di calcari marnosi in forni verticali a temperatura di
circa 1000 °C.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

19.11.2009
Serralunga d’Alba (CN) – Ditta RDZ
Seminario formativo
Fisica Tecnica degli impianti di riscaldamento con pannelli radianti a soffitto e a parete.
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• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

24.03.2010
Marene (CN) – KeraKoll group
Seminario formativo
Approfondimento sui materiali eco-compatibili utilizzabili in edilizia.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

24-25.11.2010
Egna (BZ) – Ditta Riwega
Corso di formazione
Linea Vita (Normative UNI EN 795, Dispositivi di Protezione Individuale per lavori su coperture,
Ganci di sicurezza, Dispositivi di ancoraggio, Fune in acciaio inox, Progettazione) e
Progettazione degli isolamenti eco-compatibili per le coperture degli edifici residenziali.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

14.12.2010
Torino – GEAM Associazione Georisorse e Ambiente
Conferenza formativa
La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 e
dalle Linee Guida Piemontesi.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

17.02.2011
Alba (CN) – FRACCARO Impianti
Seminario formativo
Impianti di riscaldamento a nastri radianti a soffitto.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

24.02.2011
Marene (CN) – KeraKoll group
Seminario formativo
Approfondimento sul GreenBuilding Rating: progettazione e la costruzione di edifici ecocompatibili (recupero e riciclo di minerali naturali, riduzione delle emissioni di CO2 in aria, uso
ridotto delle sostanze nocive per la salute e l’ambiente, qualità dell’aria indoor, migliore
efficienza energetica e riciclabilità a fine vita).

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

16.03.2011
Alba (CN) – ASL CN2-TO3
Corso di formazione
La gestione degli esposti in materia igienico-sanitaria e ambientale.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

Maggio – Ottobre 2011
Bra (CN) – Servizio di Protezione Civile
Corso di formazione obbligatorio (Ordine di servizio n°10/2011 del 25.05.2011)
Il Piano Comunale di Protezione Civile (il sistema di Protezione Civile, ruoli e competenze,
norme e direttive, livelli di responsabilità, concetto di emergenza, accettabilità del rischio,
risposta all’emergenza, rischi naturali antropici presenti nel territorio comunale, scenari di rischio
e mappe di vulnerabilità, la pianificazione di Protezione Civile, il metodo Augustus e le funzioni di
supporto, l’organizzazione delle funzioni, il sistema di allertamento regionale,elementi di logistica
dell’emergenza, la gestione dell’emergenza).

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

15.06.2011
Torino – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Seminario formativo
Il fotovoltaico e le coperture in amianto: stato e prospettive alla luce del IV Conto Energia.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

27-28.01.2012
Bolzano – Bolzano Fiere e Klimahouse
Visita formativa
Visita alla fiera Klimahouse, tecnologie ed efficienza energetica nell’edilizia.
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• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

27.02.2012
Torino – Regione Piemonte
Seminario formativo in videoconferenza
Il Fondo Kyoto 2012: prospettive per gli Enti pubblici.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

01.03.2012
Alba (CN) – AiCARR e MITSUBISHI
Seminario formativo
Dalla legislazione energetica alle certificazioni: i sistemi VRF “misti” e la sostenibilità ambientale.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

12.03.2013
Alba (CN) – AiCARR
Seminario formativo
Solare Termico – rispetto della normativa vigente.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

06.03.2014
Torino (TO) – ARPA Piemonte
Seminario formativo
La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce della normativa cogente.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

10.06.2014
Alba (CN) – Accomandita e SOLAHART
Seminario formativo
Solare Termico - Impianti a svuotamento: “Drain-Back", con introduzione al solare termico ad
aria ed ai cavi scaldanti autoregolanti "anti-ricircolo" ed anti-legionella.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

12.06.2014
Collegno (TO) – ROBUR
Seminario formativo
L'ultima frontiera dell'efficienza energetica nel riscaldamento. Strategie e piani di azione
nazionali e regionali: opportunità e applicazioni del riscaldamento verde.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

26.06.2014
Cuneo (CN) – ACQUAPOL e Ordine degli Ingegneri
Seminario formativo
Il risanamento degli edifici interessati dall’umidità di risalita.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

Novembre 2014 – Aprile2015 (30 ore)
Cuneo (CN) – Fondazione CRC e Environment Park
Corso di formazione professionale per Energy Manager
Il ruolo dell’Energy Manager. Tecnologie innovative per il monitoraggio energetico e per la
gestione energetica degli edifici pubblici, sistemi di Gestione dell’Energia secondo la ISO 50001,
mercato dell’energia, acquisizione e gestione dei dati di consumo energetico, analisi tecnico
economica del risparmio energetico, Piano regolatore illuminazione comunale.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

18.10.2014
San Damiano Macra (CN) – Comunità Montana Valli Grana e Maira
Seminario formativo
Presentazione di tre progetti europei per l’insediamento e lo sviluppo di impianti innovativi e ad
impatto ambientale minimo per la produzione di energia da fonte rinnovabile (settore
idroelettrico).
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• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

25.10.2014
Bologna (BO) – ACCA Software
Corso di formazione professionale
Aspetti normativi e funzionalità del programma TerMus. Novità e aggiornamenti su norme
UNI/TS 11300-1/2 (revisioni 2014), UNI/TS 11300-3, nuova UNI 10349 con aggiornamento dati
climatici.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

25.10.2014
Bologna (BO) – ACCA Software
Corso di formazione professionale
LE NORME UNI/TS 11300 revisione 2014: Cosa cambia nell'universo dell'efficienza energetica
degli edifici: la revisione della parte 1 e 2, l'evoluzione della parte 3 e le novità sulla parte 5 e 6.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

29.11.2014
Borgo San Dalmazzo (CN) – PerCorsidiEstimo e Ordine degli Ingegneri
Seminario formativo
Il Valutatore Immobiliare e le responsabilità per le valutazioni affidabili.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

17.12.2014
Cherasco (CN) – Formazione Tecnica Schneider Electric SpA
Seminario formativo
Evoluzione degli impianti di illuminazione di emergenza.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

26.06.2015
Alba (CN) – Comune di Alba
Seminario formativo
Procedure informatiche per le pratiche di Sportello Unico Attività Produttive.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

14.09.2015
Asti (AT) – Comune di Asti
Convegno Scientifico
Modelli di Efficienza energetica ed ambientale: il teleriscaldamento.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

18.09.2015
Torino (TO) – AiCARR e Ordine Ingegneri Torino
Seminario formativo
Smart Flow, la nuova soluzione integrata per performance garantite negli impianti idronici.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

30.09.2015
Cherasco (CN) – ANIT e Ordine Ingegneri Cuneo
Seminario formativo
L’edilizia verso il 2020: nuove prestazioni, adempimenti burocratici e soluzioni tecniche.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

30.10.2015
Cuneo (CN) – Fondazione CRC e Politecnico di Torino
Seminario formativo
La geotermia a bassa entalpia e le sue potenzialità nel territorio della Provincia di Cuneo.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

Novembre 2015 – Aprile2016 (12 ore)
Cuneo (CN) – Fondazione CRC e Environment Park
Corso di formazione professionale per Energy Manager
Il ruolo dell’Energy Manager. Tecnologie innovative per il monitoraggio energetico e per la
gestione energetica degli edifici pubblici, sistemi di Gestione dell’Energia secondo la ISO 50001,
mercato dell’energia, acquisizione e gestione dei dati di consumo energetico, analisi tecnico
economica del risparmio energetico, Piano regolatore illuminazione comunale.
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• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

25.02.2016
Serralunga d’Alba (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Dissesti Idrogeologici E Dissesti Fondali Degli Edifici.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

18.03.2016
Cuneo (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Stato Dell'Adempimento Degli Obblighi Di Trasparenza E Anticorruzione.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

29.04.2016
Cuneo (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Processo Civile Telematico E Fatturazione Elettronica.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

06.05.2016
Cherasco (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Tecniche Di Rinforzo Strutturale Di Edifici Esistenti Con Materiali Compositi.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

13.09.2016
Borgaro Torinese (TO) – ANIT e Ordine Ingegneri Cuneo
Seminario formativo
Le Nuove Regole Del Gioco Per L’edilizia Efficienza Energetica E Acustica Dopo Il Dm
26/06/2015.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

28.09.2016
Cherasco (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Guida alla progettazione del consolidamento dei terreni con resine espandenti.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

26.11.2016
Cuneo (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
La Deontologia Professionale.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

Novembre 2016 – Aprile2017 (12 ore)
Cuneo (CN) – Fondazione CRC e Environment Park
Corso di formazione professionale per Energy Manager
Il ruolo dell’Energy Manager. Tecnologie innovative per il monitoraggio energetico e per la
gestione energetica degli edifici pubblici, mercato dell’energia, acquisizione e gestione dei dati di
consumo energetico, analisi tecnico economica del risparmio energetico, Firma energetica di un
sistema edificio impianto.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

04.03.2017
Savigliano (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Tecnica Ed Estetica Della Copertura

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

17.06.2017
Busca (CN) – INARSIND e Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Automotive & Motorsport.

Pagina 9 - Curriculum vitae di
TALLONE Enrico

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

25.11.2017
Cuneo (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
La Deontologia Professionale.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

15.12.2017
Fossano (CN) – INARSIND e Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Le Nuove Norme Tecniche, Il Sismabonus Ed Il Cantiere.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

Novembre 2017 – Aprile2018 (12 ore)
Cuneo (CN) – Fondazione CRC e Environment Park
Corso di formazione professionale per Energy Manager
Il ruolo dell’Energy Manager. Bandi e Finanziamenti per la gestione energetica degli edifici
pubblici, mercato dell’energia, acquisizione e gestione dei dati di consumo energetico, analisi
tecnico economica del risparmio energetico. Firma energetica di un sistema edificio impianto.
Monitoraggio consumi energetici

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

19.03.2018
Cherasco (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Direttiva PED sulle apparecchiature in pressione. Note applicative pratiche.

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

11.05.2018
Barge (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Visite tecniche qualificate
Visita ai siti di cava e laboratori di lavorazione del materiale lapideo

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

01.06.2018
Alba (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Leasing in Costruendo: Costruire e mantenere Opere Pubbliche con risorse private e senza
rischi per l'Amministrazione

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

10.10.2018
Bra (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Protezione Da Sovratensioni: Dimensionamento, Selezione E Installazione Degli Spd

• Date (da – a)
• Luogo - Organizzazione
• Tipologia di esperienza formativa
• Argomento

22.11.2018
Cuneo (CN) – Ordine degli Ingegneri di Cuneo
Seminario formativo
Edificio-impianto: Nuove Metodologie Di Progettazione Architettonica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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INGLESE
BUONO
BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

• Sistemi operativi
• Pacchetto Office

• Altri software

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Utilizzo e gestione delle funzionalità di Windows
- Word: ottimo
- Excel: ottimo
- Power Point: ottimo
- Visio: buono
- Access: discreto
- AutoCad: software di disegno tecnico in 2D
- MatLab: programmazione e calcolo numerico, modellazione di funzioni matematiche
- ArcGis: visualizzazione e rielaborazione di dati cartografici, produzione di SIT (Sistemi
Informatici Territoriali)
- RSI Envi: programma di visualizzazione e interpretazione numerica di cartografia satellitare
- Visual Modflow: modellazione numerica di trasporto di inquinanti nel sottosuolo
- Expert Choice: software decisionale ad analisi multicriteri gerarchica
- SuperDecisions: software decisionale ad analisi multicriteri reticolare
- GIS Master: visualizzazione e rielaborazione di dati cartografici, produzione di SIT
- TERMUS (ACCA Software): modellazione dispersioni e consumi energetici
Carattere incline alla socializzazione e a mantenere buonissime e armoniose relazioni di rispetto
e collaborazione reciproca verso tutti i gradi e i livelli di impiego con cui si viene a contatto nel
mondo del lavoro.
Ben disposto sia al lavoro autonomo che al lavoro di gruppo
Buona capacità di organizzazione del lavoro stesso ma anche dei tempi e degli spazi a cui esso
è necessariamente correlato.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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19 - 22/09/2003
Slow Food Promozione Srl
Via Mendicità Istruita, 14 – BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Cheese 2003” – addetto servizio Gran Sala del Formaggio
21 - 25/10/2004
Slow Food Italia
Via Mendicità Istruita, 14 – BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Salone del Gusto 2004” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
17/07/2005
Banca del Vino s.c.a.r.l.
Piazza Vittorio Emanuele, 13 – Fr. Pollenzo - BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Manifestazione “L’Insieme” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
16 - 19/09/2005
Slow Food Italia
Via Mendicità Istruita, 14 – BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Cheese 2005” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
08/10/2005
Banca del Vino s.c.a.r.l.
Piazza Vittorio Emanuele, 13 – Fr. Pollenzo - BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Laboratori del Gusto” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
11 - 13/11/2005
Slow Food Italia
Via Mendicità Istruita, 14 – BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Slow Fish 2005” – addetto servizio Gran Bistrot
25 - 30/10/2006
Slow Food Promozione Srl
Via Mendicità Istruita, 14 – BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Salone del Gusto 2006” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
21 - 24/09/2007
Slow Food Italia
Via Mendicità Istruita, 14 – BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Cheese 2007” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
23 - 27/10/2008
Slow Food Promozione Srl
Via Mendicità Istruita, 14 – BRA (CN)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Salone del Gusto 2008” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
18 - 21/09/2009
Obiettivo Lavoro s.p.a.
Via Martiri della Libertà, 14 – MONCALIERI (TO)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Cheese 2009” – consulenza all’Enoteca e servizio vini
22 - 24/10/2010
Obiettivo Lavoro s.p.a.
Via Martiri della Libertà, 14 – MONCALIERI (TO)
Rapporto di collaborazione occasionale
Manifestazione “Salone del Gusto 2010” – Centro Studi e Conferenze

ULTERIORI ATTIVITA’
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Dal 2000, esperienze continuative di volontariato, di organizzazione e di collaborazione sociale
principalmente presso l’Oratorio di S. Antonino M. in BRA e in modo trasversale negli altri
ambienti parrocchiali cittadini, con le mansioni di animatore, catechista, responsabile gruppi e
segretariato. Consigliere Parrocchiale Pastorale per la Parrocchia di S. Antonino M. in Bra dal
2012.

