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Bairo, 18 ottobre 2013  Spett.le Comune di Bairo  

  
  

Oggetto:   Descrizione attività professionale. 
 
Come da V/richiesta trasmetto di seguito l’elenco delle mie attività professionali 
 

Maggio 1990: diploma di maturità scientifica presso Liceo Aldo Moro di Rivarolo Canavese 

ottobre 1995 :  conseguita la laurea in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino 

gennaio 1996 :  conseguita abilitazione all'esercizio della professione presso il Politecnico di Torino 

ottobre 1995-maggio 1996:  in qualità di consulente esterno per il Politecnico di Torino, su 
commissione dell'Italtel S.p.A., collaborato alla stesura delle "regole di buon progetto" 
inerenti allo sviluppo di circuiti integrati (progettare in qualità). Progettato e sviluppato 
un sistema software per la verifica del corretto impiego delle regole suddette nei 
progetti di circuiti integrati in corso presso l'Italtel 

maggio 1996-aprile 1997 : servizio militare svolto presso l'Ufficio Segreteria della Regione Militare 
Nord-Ovest in qualità di responsabile dei sistemi informatici  

giugno 1997 : iscrizione all'ordine degli ingegneri ed inizio dell'attività professionale da me svolta a 
tutt’oggi 

  
 Progettazione di reti per la trasmissione dati in ambito industriale, sia a livello locale 

che geografico (interconnessione di edifici separati da suolo pubblico) 
 Consulenza e progettazione sistemi informatici per il trattamento dei dati personali 
 Progettazione e sviluppo di sistemi gestionali per il controllo del flusso di magazzino e 

della produzione con particolare riguardo all'implementazione del sistema qualità 
come da norme ISO 9000 - 2000. 

 Consulenza, progettazione e realizzazione di sistemi informatici per l'implementazione 
del sistema qualità come da norme ISO-TS in ogni suo aspetto: flusso dei documenti, 
controllo della produzione, controllo delle forniture 

 Progettazione e sviluppo sistemi software specifici per strumenti di controllo e 
sicurezza. 

 Realizzazione di sistemi per il controllo remoto di dispositivi di monitoraggio livelli di 
carburante 

Nota : le attività svolte a partire dal giugno 1997 sono state volutamente descritte a livello molto generale 
in quanto svolte presso clienti privati. Non avendo chiesto esplicitamente il consenso a citarli come referenze 
ho preferito non riportarne né il nominativo né il dettaglio del lavoro svolto. 

Attività collaterali 
Maggio 2002-maggio 2007 : consigliere comunale presso il Comune di Bairo 

Maggio 2007-maggio 2012 : sindaco del Comune di Bairo 

Da Maggio 2012 : consigliere comunale presso il Comune di Bairo 

Dal 2010: referente Vicario COM di Ivrea per le associazioni di volontariato della Protezione Civile, 
oltre alle attività ordinarie nel corso di questi anni ho svolto due turni al Campo 
Piemonte nell’ambito dell’emergenza terremoto in Emilia in qualità di responsabile 
segreteria e direzione campo. Partecipato ad esercitazione internazionale in Francia e 
ruolo attivo nell’ambito dei Coordinamento Provinciale di Torino della Protezione Civile 
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