CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARACCO Fabrizio

Indirizzo

/

Cellulare

320 4314476

Telefono

011 9934806

Email

Nazionalità
Luogo e data di nascita

geo.baracco@virgilio.it

Italiana
Torino 4.11.1969

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1990-1992
Geometri Montanarella e Baruzzi
Studio Tecnico
Biennio di praticantato
Collaborazione
aborazione continuativa di studio con varie esperienze in materie catastali, di
progettazione e di rilievi planoaltimetrici.
1992-2001
Studio Architetto Nitidi Renzo
Studio tecnico

• Tipo di impiego

Assunzione a tempo pieno con le mansioni di disegnatore, assistente di studio,
collaboratore ecc.

• Principali mansioni e responsabilità

Attiva
ttiva collaborazione allo sviluppo, progettazione ed esecuzione di fabbricati di tipo
industriale e civile (alcuni dei quali di particolare rilevanza architettonica),
progettazione di tronchi stradali;
Progettazione
rogettazione e sviluppo di opere pubbliche comprensiva della relativa contabilità (S.A.L.,
certificati di pagamento, ecc.);
Esperienza
sperienza continuativa nell’attività e nella gestione dello studio;
Utilizzo
tilizzo di personal computer per la redazione di documenti, testi e per l’acquisizione di
immagini, buona conoscenza dei software architettonici
ici Arcplus e Autocad;
ottima manualità e abilità nel disegno tradizionale;
Esperienza
sperienza di cantiere, come collaboratore per l’assistenza e la direzione dei lavori.
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• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

2001-2002
Libero professionista
Iscrizione all’albo dei Geometri di Torino n.7932
Libera professione
Continua la collaborazione a tempo pieno presso lo studio di cui sopra, come libero
professionista iscritto all’albo.

2002-2009
Comune di Candiolo
Ente locale
Geometra presso l’Ufficio Tecnico Comunale
Istruttore Tecnico - Responsabile del Procedimento per l’Edilizia Privata ed Urbanistica.
2004-2007 - Comune di Castagnole Piemonte - servizio di sostituzione del Tecnico titolare,
(area Edilizia Privata ed Urbanistica) con successivo convenzionamento tra il comune di
Candiolo e quello di Castagnole P.te.

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

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

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

2010-2012
Comune di Candiolo
Ente locale
Geometra presso l’Ufficio Tecnico Comunale
Istruttore Direttivo cat.D1, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

2013 -2021
Comune di Candiolo
Ente locale
Geometra/Dottore P.T.U.P.A. presso l’Ufficio Tecnico Comunale
Istruttore Direttivo cat.D1, Servizio Urbanistica ed Edilizia

2021-attuale
Comune di Candiolo
Ente locale
Dottore P.T.U.P.A. presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica ed Edilizia
Istruttore Direttivo cat.D1, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Pag.2 - Curriculum vitae di Baracco Fabrizio

1983-1988
I.T.G.S. C.e A.di Castellamonte - Grugliasco (To)
Diploma di Geometra
1994
I.T.G.S. C.e A.di Castellamonte - Grugliasco (To)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
2002-2003
Casa di Carità Arti e Mestieri - Torino
Frequentazione di corso preserale riguardante la conoscenza, l’uso e l’approfondimento dei
seguenti programmi: Autocad, Euro C.A., il Metro, pacchetti informatici, ecc. con relativo
superamento di esame e conseguimento di attestato. Frequentazione di diversi corsi
formativi, seminari di aggiornamento ecc. legati all’attività svolta.
2013-2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Politecnico di Torino - Corso di laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Paesaggistico Ambientale.

• Qualifica conseguita

Dottore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico Ambientale.
Classe delle lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, paesaggistica e
Ambientale (L-21)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

MADRELINGUA

2018 - attuale
Politecnico di Torino - Corso di laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale,
Urbanistica e Paesaggistico Ambientale.
Esami espletati, in attesa di discussione della laurea Magistrale

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura

CERTIFICAZIONE IELTS 5.0

• Capacità di scrittura

CERTIFICAZIONE IELTS 5.0

• Capacità di espressione orale

CERTIFICAZIONE IELTS 5.0

PATENTI

Aggiornato:

A -B-D

anno 2021 - agosto

BARACCO Fabrizio

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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