CURRICULUM VITÆ

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio

Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

ALBERTO BALDOIN
1963
CATEGORIA EP3, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIREZIONE EDILIZIA E LOGISTICA - AREA
PROGETTAZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA E ALLESTIMENTI - SEZIONE PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA E ALLESTIMENTI - VIA PO 31 - 10124 TORINO
Tel +39 0116704454, Fax +39 0116704306
alberto.baldoin@unito.it
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Dal 29.12.2005
Università degli Studi di Torino, Via Po 31 - 10124 Torino.
Pubblica Amministrazione.
Funzionario tecnico-amministrativo trasferito, a domanda, dall’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
Esperto in ambito di progettazione edilizia con incarichi: di Responsabile dell'Unità di Processo
Manutenzione Ordinaria Edile 2 presso la Direzione Tecnica dal 01.06.2014 al 16.01.2017; di
Responsabile amianto ai sensi dell’art. 4 del D.M. 06/09/1994 con Decreto Rettorale n.244 del
30 gennaio 2015 (a far data dal 1 gennaio 2015 e fino a dicembre 2015 con riferimento all’area
territoriale di competenza dell'Unità di Processo Manutenzione Ordinaria Edile 2 ovvero
Dipartimenti Medici e Scientifici); di Componente del gruppo di lavoro formalizzato con Decreto
Rettorale n.2830 del 31 luglio 2015 per la rilevazione, censimento e mappatura dei manufatti
contenenti amianto negli immobili dell’Università degli Studi di Torino; di Supporto al
Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile Unico del Procedimento, Progettista,
Direttore Lavori, Collaudatore di opere pubbliche ai sensi del Codice degli appalti; di
Responsabile dei lavori e di Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008; di Presidente o Componente di commissioni di gara d’appalto per
lavori o forniture; di docenza per i Corsi Concorso banditi dall’Università degli Studi di Torino con
D.D. 224 e con D.D. 225 del 27 dicembre 2005; di docenza per il corso “Addetti dei servizi di
Prevenzione e protezione” per il progetto Sicurezza e benessere Lavorativo - Modulo B-Ateco 5.
Dal 05.05.2003 al 28.12.2005
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Servizio Tecnico, Via Duomo
6 - 13100 Vercelli.
Pubblica Amministrazione.
Funzionario tecnico-amministrativo assunto a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami
con rapporto di lavoro a tempo determinato; a decorrere dall’11 gennaio 2005 assunto nei ruoli
del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nella categoria EP1.
Funzionario con incarichi: di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori,
Collaudatore ai sensi delle norme in materia di Lavori Pubblici; di Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/1996; di Componente di commissioni di gare
d’appalto per lavori o forniture; di Componente di commissione giudicatrice di concorso pubblico.
Dal 01.04.1997 al 04.05.2003
Tecnocons S.C. a r.l. (ora TecnoServiceCamere S.C.p.A.) - Via Perugia 62 - 10152 Torino.
Società consortile delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per la gestione
di patrimoni immobiliari e servizi tecnici di ingegneria, architettura e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di impiegato tecnico ed
inquadrato nella categoria impiegati al 5° livello del CCNL del Settore Commercio (dal 1 gennaio
1999 inquadrato al 3° livello); a decorrere dal 1 ottobre 2000 assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato (dal 1 gennaio 2002 inquadrato al 2° livello)
Incarichi di assistenza nell’ambito di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche, di

consulenze in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/1994), sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili (D.Lgs. 494/1996) e per l’espletamento di pratiche di prevenzione incendi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

settembre 2009 – dicembre 2009
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino.
Corso di aggiornamento della durata di 40 ore per Coordinatori in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori nel settore edile - cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Rinnovo dell’abilitazione ottenuta nel 1999 a svolgere la funzione di Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori nel settore edile - cantieri temporanei e mobili ai sensi
del Testo Unico della Sicurezza.

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

maggio 1999 – settembre 1999
Ordine degli Architetti della provincia di Torino.
“PREVENZIONE INCENDI PER PROFESSIONISTI ARCHITETTI - AI SENSI DELL’ART.5 D.M.
25.3.1985”.
Dal 2000 autorizzazione a rilasciare certificazioni richiamate agli artt.1 e 2 della Legge 818/1984
(Codice TO04328A00702).

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 1998 – marzo 1999
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino.
“SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”.

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1999 abilitazione a svolgere la funzione di Coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori nel settore edile - cantieri temporanei e mobili ai sensi D.Lgs.494/1996.
Anno accademico 1994/95
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.
Istituzioni di matematica e matematica applicata, composizione e progettazione architettonica,
storia dell’architettura e dell’urbanistica, disegno e rilievo, urbanistica e teoria dell’urbanistica,
sociologia urbana e rurale, tecnologia dell’architettura e dei materiali da costruzione, tipologia
strutturale, statica, scienza e tecnica delle costruzioni, consolidamento degli edifici, restauro
architettonico, fisica tecnica e impianti, illuminotecnica acustica e climatizzazione nell’edilizia,
estimo ed esercizio professionale, igiene ambientale.
Dottore in Architettura, indirizzo Tecnologico, con votazione 110/110.
Diploma di laurea vecchio ordinamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Dal 2000 iscritto negli elenchi ministeriali di cui alla Legge 818/1984 (Codice TO04328A00702).
Dal 17 settembre 1997 iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Torino con matricola numero 4328 a seguito di abilitazione all’esercizio della
professione di Architetto conseguita nel corso della prima sessione dell’Esame di Stato dell’anno
1997 presso il Politecnico di Torino.
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Patente di guida categoria B.

