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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CALOSSO MARCO 
Indirizzo  -- 

Codice Fiscale  CLSMRC69D23D205H 
Cell.:  -- 

Telefono  -- 
Fax   

E-mail  marcocalosso@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23.04.1969 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Istruttore tecnico  presso l’Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Cuneo, 
dall’ottobre 2005 (rapporto di lavoro tutt’ora in corso): collaboratore dei progettisti, Direttori 
Lavori in diverse opere pubbliche comunali e redazione della relativa contabilità, ispettore 
di cantiere. 
Istruttore tecnico  presso l’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di 
Cuneo, dall’ottobre 2002 al settembre 2005. 
Istruttore tecnico  presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Alba dal luglio 2000 al 
settembre 2002. 
Docenza presso il Centro di formazione professional e APRO di Alba–Barolo nell’anno 2012-13 

- Corsi di AutoCAD avanzato (modellazione solida rend ering). 
Docenza presso il Centro di formazione professional e Enaip di Cuneo negli anni 
2000-2017 

- Relatore ad una serie di argomenti previsti dal pro gramma del D.Lgs. 
81/08 su sicurezza nei cantieri per professionisti e dipendenti del 
Comune di Bra 

- corsi alfabetizzazione informatica, Word, Excel, In ternet 
- Corsi di AutoCAD bidimensionale e tridimensionale. 
- Diversi corsi di preparazione per il conseguimento della patente 

europea del computer (ECDL)  
- Corso di preparazione per il conseguimento della pa tente europea del 

computer (ECDL)per gli studenti della facoltà di Sc ienze Giuridiche 
dell’Università di Torino, sede di Cuneo. 

- Corso Sistemi Informativi Territoriali nell’ambito del progetto Polis 
con applicativi AutoCAD e QuantumGis negli anni 201 2/13 - 2013/14 – 
2014/15. 

- Corsi di “alfabetizzazione informatica” ed “informa tica avanzata” nei 
corsi richiesti dal Centro Servizi per il Volontari ato di Cuneo (presso 
Enaip Cuneo). 

Docenza presso il Centro di formazione professional e IAL di Cuneo negli anni 2000-
2003: 

- corso tecnico Sistemi Informativi Territoriali (moduli di AutoCad, Excel, 
Word, ArcView 3.1). 

Consulenza progettuale presso l’azienda F.lli Gropp o dal gennaio 1999 al giugno 2000 
nella realizzazione di arredamenti per esercizi commerciali e bar e Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. 
Docenza presso l’Istituto per Geom. “M. Eula” di Sa vigliano nell’ a.s. 1998/99 nel 
corso superiore per geometra esperto sviluppando documentazione tecnica e progetti con 
il computer. 
Docenza presso il centro di formazione professional e CNOS-FAP di Fossano: 

- corsi di AutoCAD  (Tecnico CAD e Operatore CAD) 
a.f.1997/98 e 1998/99; 

- corso tecnico Energia, Ambiente, Sicurezza  (argomenti 
correlati con la legislazione antinfortunistica e igiene del 
lavoro). a.f. 1998/99; 

- corsi di AutoCAD, Word,Excel, Alfabetizzazione 
informatica a.f. 1999/00. 

Esperienza progettuale presso lo studio di Ingegner ia, Architettura, Geognostica 
Viganò e Lovizolo  di Bra dal gennaio 1998 al dicembre 1998 con approfondimento di 
diverse tematiche tra cui : 

- ristrutturazione di cascina in Carrù per uso abitativo; 
- collaborazione al progetto di ristrutturazione del castello di 

Costigliole d’Asti; 
- edilizia residenziale in Bra; 
- progettazione e contabilizzazione di opere pubbliche di 

diversi piccoli Comuni; 
Relatore ai corsi organizzati dal collegio dei geometri di Cuneo, Mondovì, Asti su una serie 
di argomenti relativi al D. Lg.vo 494/96 sulla redazione dei “Piani della sicurezza per 
cantieri temporanei o mobili” svolti per conto dello Studio Sigma Servizi di Cuneo nell’anno 
1997. 
Relatore al corso organizzato dal Comune di Bra su diversi argomenti  previsti nell’All. XIV 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  sui contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nell’ottobre e novembre 2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cuneo Via Roma 28 12100 CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore Progettazione e Direzione Lavori Opere Pubbliche comunali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  - Attestato di frequenza al corso “ La progettazione delle strutture di acciaio 
nelle costruzioni civili e industriali e nel recupero edilizio” tenuto dal Collegio 
dei Tecnici dell’Acciaio in collaborazione con il Politecnico di Torino. 

- Attestato di partecipazione al Seminario Generale sulla Valutazione “Metodi 
di lettura del documento di sicurezza” organizzato dall’U.S.L. n° 1 di Torino.  

- Attestato di frequenza al corso per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione  presso lo CSAO di Torino conseguito nel 
febbraio 1999. 

- Attestato di partecipazione al Corso per Addetti al Servizio Antincendio  
conseguito nel dicembre 1999.  

- Attestato di frequenza al corso per Coordinatore in fase di progettazione e 
di esecuzione  ai sensi D. Lg.vo 494/96 per la sicurezza nei cantieri edili. 

- Attestato di frequenza al corso elementi di Valutazione di Impatto 
Ambientale e Gestione del Territorio svolto presso il CNOS-FAP di 
Fossano nella primavera 2000. 

- Attestato di frequenza al corso Valutazione di Impatto Ambientale  svoltosi 
nell’autunno 2002 per conto della Provincia di Cuneo, organizzato dallo IAL di 
Cuneo. 

- Partecipazione al corso di MapAccel , applicativo della Territorium On-line 
che permette di creare applicazioni per visualizzare in Internet dati geografici 
svoltosi per conto della Provincia di Cuneo nel novembre 2003. 

- Frequenza del corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
presso l’Unione Industriali di Cuneo svoltosi nel dicembre 2009 e relativi 
aggiornamenti annuali. 

- Frequenza al corso di aggiornamento per Coordinatore in fase di 
progettazione e di esecuzione  a cadenza quinquennale ai sensi dell’All. 
XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i presso il Comune di Cuneo ) 

- Partecipazione al convegno " Resistenza al fuoco - Nuovo Quadro 
Normativo”  patrocinato dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 
svoltosi in data 21.01.2010  presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 - Diploma di maturità industriale (spec. elettrotecni ca) conseguito presso 

l'I.T.I.S. di Cuneo nell’agosto 1988 (votazione 52/60); 

- Laurea in Architettura  conseguita presso il Politecnico di Torino nel luglio 
1997 con una tesi dal titolo "Esplorazioni progettuali per l'espansione della 
sede universitaria a Mondovì"(votazione 107/110); 

- Abilitazione all’esercizio della professione nel 19 98 e iscrizione 
all’Ordine Professionale Architetti nel marzo 1999.  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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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. 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE LE VARIE ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE DURANTE LE 

VARIE ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di programmi di video-scrittura, foglio elettronico, desktop publishing, Gimp 
per la grafica, realizzazione pagine Internet, ArcView, ArcMap, Quantum Gis per 
la gestione di sistemi informativi territoriali, modellazione solida, rendering, e di 
CAD (in particolare Autocad).  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI  -------------- 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali forniti. 

 
 

     Cuneo, 05.09.2017   Marco Calosso   
 

 


