CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

Renato Rossi
1962
Personale tecnico amministrativo – categoria EP 3
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
Università degli Studi di Torino
Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità – Via Po 31 – 10124 Torino
0116704328 / 0116704347
renato.rossi@unito.it

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

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 01/01/2017
Università degli Studi di Torino
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso la Direzione Edilizia e
Logistica.
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato EP3 Responsabile Area
Progettazione Edilizia Impiantistica e Allestimenti.
Attività di programmazione e coordinamento, in collaborazione con le sezioni, edilizia
e impianti, di interventi edilizi e innovazione del patrimonio edilizio dell’Università.
Supporto al Responsabile del procedimento, progettazione, direzione lavori e collaudo
di importanti interventi edilizi dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 01/06/2014 al 31/12/2016
Università degli Studi di Torino
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso la Direzione Edilizia e
Logistica.
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato EP2 EP3 Coordinamento e
gestione delle attività tecniche trasversali di innovazione.
Attività di programmazione e coordinamento degli interventi di conservazione e
sviluppo degli immobili universitari e relazioni con gli Organi di Governo e di
controllo dell’Università.
Responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori e collaudatore di
importanti interventi edilizi dell’Università degli Studi di Torino.
dal 01/08/2007 al 31/05/2014
Università degli Studi di Torino
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso la Divisione Edilizia e
Grandi Infrastrutture.
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato EP1 – EP2 Responsabile
Servizio Interventi Edilizi
Attività di programmazione e coordinamento, in collaborazione con il settore edile e i
settori impiantistici, di interventi edilizi di manutenzione e innovazione del patrimonio
edilizio dell’Università.
Responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori e collaudatore di
importanti interventi edilizi dell’Università degli Studi di Torino.
dal 16/07/2006 al 01/08/2007
Università degli Studi di Torino
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso l’Area Tecnica.
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato EP.

• 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

Assunto a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami a n. 1 posto di cat. EP
posizione economica EP1.
Funzionario
Responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori e collaudatore di
importanti interventi edilizi dell’Università degli Studi di Torino.
Programmazione degli interventi e procedura di scelta dei contraenti.
dal 01/10/1998 al 16/07/2006
Università degli Studi di Torino
Ripartizione tecnica
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato VII qualifica funzionale part
time al 50% dal 01/10/1998, trasformato a tempo pieno a decorrere dal 01/01/2000,
inquadrato ai sensi degli artt. 55 e 74 – comma 4 – del CCNL 09/08/2000 – Comparto
Università, nella categoria D, posizione economica D1, a decorrere dal 09/08/2000,
inquadrato a seguito di mobilità orizzontale, nella categoria D, posizione economica
D2 a decorrere dal 22/12/2003;
Collaboratore di ufficio tecnico
Attività di progettazione direzione lavori e collaudo di interventi edilizi manutentivi e
di innovazione del patrimonio edilizio dell’Università degli Studi di Torino.
dal 2011 al 2015

REGIONE PIEMONTE
Direzione Programmatica Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Commissario
Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)

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

dal 15/06/2009
ASLTO3 DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO
S.C. TECNICO EDILE Via Martiri XXX Aprile, 30 - COLLEGNO (TO)
Realizzazione di una foresteria ed un centro studi, per l’Università Italo Francese,
presso il padiglione 18 dell’Antica Certosa Reale di Collegno.
Incarico professionale
Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d’opera e finale.

• 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

2003
Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione per un periodo di anni
30 dell’immobile “Villaggio Media Italgas” in Torino.
Incarico professionale
Commissione tecnica di gara.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1985 al 2000
Studi professionali di architettura e ingegneria
Imprese di costruzioni
Edilizia
Consulenze e collaborazioni professionali
Libero professionista

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
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1992
Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita nel 1993.
Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino, al n°4267 dal 1997.
Laurea in Architettura

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino
Corso di specializzazione in prevenzione incendi della durata di 90 ore, formulato
secondo il disposto dell'art. 3 del d.m. 25/03/1985 con superamento positivo di
colloquio finale.
Abilitazione al rilascio delle certificazioni richiamate agli art. 1 - 2 della L. 818/84.

• 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 conseguite
 Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

2013 -2015
Università degli Studi di Torino
Scuola di Management ed Economia
Gestione del patrimonio immobiliare, Valorizzazione Asset immobiliari, Ingegneria
dell’ambiente costruito e del territorio.
MASTER di I° Livello in Management del patrimonio immobiliare.

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

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiana
Inglese
buono
elementare
elementare
Buone capacità nell’utilizzo di strumenti di office automation.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Partecipazione a convegni e seminari di approfondimento con particolare riferimento
al settore lavori pubblici.

