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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Diego  Cipollina 

Indirizzo Comune di Venaria Reale Piazza Martiri della Libertà n. 1  - 10078 Venaria Reale  
 

Telefoni 011/4072240   
011/4072245 

  

  

E-mail lavoripubblici@comune.venariareale.to.it 
  

  

Incarico   Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esperienza professionale  
  

Data dal  18/01/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  del Settore Lavori Pubblici Ambiente  e Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di programmazione e  gestione delle opere pubbliche, della mobilità e del 
presidio dei servizi tecnici in materia di rete idrografica minore, acquedotto e fognatura,  Responsabile 
delle attività di tutela in materia ambientale  e Responsabile delle  attività di Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venaria Reale -  Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (TO) 

Tipo di attività o settore  Ente locale 

  

Data Dal 07/03/2012 al 01/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico della società partecipata del Comune di Venaria Reale Vera Servizi 
Unipersonale S.r.l.  

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di programmazione e gestione della attività e delle risorse economiche ed 
umane  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vera Servizi Unipersonale S.r.l. - Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (TO) 

Tipo di attività o settore Società partecipata di Ente locale che si occupa della gestione e manutenzione del patrimonio 
comunale 

  

Data Dal 01/01/2006 al 20/01/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario Categoria D presso il Comune di Venaria Reale – Area Gestione Territorio 
(successivamente denominata Settore Lavori Pubblici) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell'Ufficio Ambiente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venaria Reale -  Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (TO) 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Data Dal 15/03/2002 al 31/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario Categoria D presso il Comune di Venaria Reale – Ufficio Speciale Nuova Venaria  
Principali attività e responsabilità Responsabile unico di procedimenti di opere pubbliche per l’attuazione degli interventi di competenza 

della Città di Venaria Reale previsti nell’Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra il Comune di 
Venaria Reale, Il Ministero per i Beni Culturali, la Regione Piemonte, il Comune di Torino ed il 
Comune di Druento per il recupero e la valorizzazione della Reggia di Venaria e del Borgo Castello 
della Mandria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venaria Reale -  Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (TO) 
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Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Data Dal 31/05/2000 al 14/03/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Categoria D presso  il Comune di Venaria Reale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente  

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e responsabile 
della programmazione dei lavori pubblici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venaria Reale -  Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (TO) 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Data Dal 01/07/1999 al 30/05/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Categoria D presso  il Comune di Venaria Reale Settore Urbanistica  

Principali attività e responsabilità Tecnico incaricato dell’istruttoria di provvedimenti autorizzativi e di gestione delle procedure di 
espropriazione per pubblica utilità e  responsabile di procedimento di esecuzione di opere pubbliche di 
competenza del Settore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venaria Reale -  Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (TO) 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Data Dal 08/03/1999 al 30/06/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico Categoria C presso il Comune di Chieri (TO)  Ufficio Urbanistica 

Principali attività e responsabilità Tecnico incaricato dell’espletamento di istruttorie per le attività di competenza in materia urbanistica e 
di tutela della pubblica incolumità per l’edilizia privata e di espletamento di attività di supporto per 
l’acquisizione di aree per la realizzazione di nuove viabilità  e per l’aggiornamento della delimitazione 
del centro abitato ai sensi della normativa vigente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chieri (TO) 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Data Dal 01/12/1997 al 06/03/1999   

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Categoria D (tempo determinato) Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Oulx 
(TO)  

Principali attività e responsabilità  Responsabile dell’Area Tecnica in materia di Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, 
manutenzione, gestione servizi di acquedotto,  gestione rete fognaria e servizi di protezione civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Oulx  - Piazza Garambois n. 1 – Oulx (TO) 

Tipo di attività o settore Ente locale 

  

Data dal 07/03/1997 al 27/11/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Attività svolta nell'ambito di uno Studio Tecnico Associato costituito con altri professionisti 

  

Data Dal 1993 al 30/11/1997:  

Lavoro o posizione ricoperti varie collaborazioni  nel campo della progettazione architettonica ed impiantistica con studi 
professionali  

  

Data Dal 31/10/1992 al 6/09/1993 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per la progettazione architettonica cantierizzata del  “Progetto di riuso dell'edificio 
Lingotto” (complesso direzionale "LINGOTTO FIERE" di Torino, Via Nizza  n. 280)  

Principali attività e responsabilità Predisposizione degli elaborati del progetto di cantierizzazione di parti del complesso edilizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnico LIN.COS. SC.ar.l. (Associazione temporanea di imprese Del Favero S.p.A. e Maltauro 
S.p.A.) 

Tipo di attività o settore Progettazione  
 
 
 

 

Istruzione e formazione  

Data Anno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  
 
 
 
 

 

Data 22/03/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

  

Data 18/07/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Torino Facoltà di Architettura 

  

Data 11/06/13 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di formazione specialistica ai fini dell'aggiornamento  per Coordinatori della sicurezza in 
cantiere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento professionale previsto dalla legge in materia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino  

  

Data 22/07/1997  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore in fase di progettazione e di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del  
D.Lgs. 494/1996 (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i.)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all'assunzione dell'incarico di Coordinatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  (Corso n.1)  

  

Data dal 19 aprile al 19 luglio 2002    

Titolo della qualifica rilasciata 
(corso di aggiornamento)

Corso "Programmatore di Concorso" della durata 120 ore organizzato dall'Ordine degli Architetti di 
Torino 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La programmazione e la gestione dei concorsi di architettura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli architetti della Provincia di Torino 

  

Date Anno 2004  

Titolo della qualifica rilasciata 
(corso di aggiornamento)

 Corso “Regge Sabaude miglioramento delle competenze per lo sviluppo territoriale”  

  

 Ha partecipato a vari corsi di aggiornamento in materia di lavori pubblici, ambiente e diritto 
amministrativo  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Intermediate B1 Intermediate B1 intermediate B1 Intermediate B1 Intermediate 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Partecipazione a selezioni 
pubbliche per incarico di 

dirigente presso Enti locali   

  

  

Date Anno 2007  

Titolo del Concorso Concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
Settore Tecnico 

Denominazione Ente Comune di Courgné (TO)  

Esito del Concorso TERZO classificato 

  

Date Anno 2002 

Titolo del Concorso  Concorso per esami per la copertura a tempo pieno indeterminato di  n. 1 posto di Dirigente Settore 
Lavori Pubblici   

Denominazione Ente Comune di Grugliasco (TO)  

Esito del Concorso QUARTO classificato  

  

Date  Anno 2001  

Titolo del Concorso  Concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno indeterminato di n.1 posto di Dirigente 
Urbanistica, Territorio ed Attività Economiche  

Denominazione Ente Comune di Valenza  (AL) 

Esito del Concorso SECONDO classificato  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


