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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIGNATELLI Maurizio

Indirizzo

Via Nogaro 14 – 14100 Asti

Telefono

3388008173

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

//
pignatelli.maurizio@alice.it – maurizio.pignatelli@pec.it
Italiana
07/08/1968

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
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1994 al Marzo 1996
Libero professionista con studio in Asti, Corso XXV Aprile 59
////
Libero professionista con abilitazione di geometra
Edilizia privata e catasto

Dal 19 Febbraio 2018 ad oggi:
Dipendente del Comune di Santo Stefano Belbo – Piazza Umberto I, n. 1
12058 Santo Stefano Belbo (CN)
Ente locale
Servizio Tecnico – Categoria D – Posizione economica 4 – Tempo pieno ed indeterminato
Responsabile del Servizio Tecnico, Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Dal 01 Agosto 2020 ad oggi:
Comune di Vesime – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 16 - 14059 Vesime (AT)
Ente locale
Servizio Tecnico – Categoria D – Posizione economica 4 – Fuori orario di lavoro con
autorizzazione dell’Ente di appartenenza
Responsabile del Servizio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia
Privata

Dal 4 Marzo 1996 al 31/12/2020:
Comune di Passerano Marmorito - Via al Castello, n. 4 - 14024 Passerano Marmorito (AT)
Ente locale
Servizio Tecnico – Categoria D – Posizione economica 4 – Tempo pieno ed indeterminato
Responsabile del Servizio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata
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Dal 1998 ho altresì svolto servizio presso i seguenti altri Enti locali:
- Comune di Berzano di San Pietro (AT) con la funzione di istruttore tecnico (convenzione);
- Comune di Cerreto d’Asti (AT) con la funzione di istruttore tecnico (convenzione);
- Comune di Pino d’Asti (AT), con incarico anche di responsabile del servizio tecnico
(convenzione);
- Comune di Buttigliera d’Asti (AT), con incarico anche di responsabile del servizio tecnico
(convenzione);
- Unione dei Comuni “Comunità Collinare Alto Astigiano”, con sede in Castelnuovo Don
Bosco (AT), con incarico anche di responsabile del servizio tecnico (progettazione e direzione
lavori opere pubbliche, manutenzione del patrimonio - convenzione);
- Comune di Moncucco Torinese (AT), con incarico di responsabile dei servizi urbanistica,
edilizia pubblica e privata, lavori pubblici e manutenzione del patrimonio, catastali (convenzione);
- Comune di Mombello di Torino (TO), con incarico di responsabile del Servizio Tecnico
(convenzione);
- Comune di Pino Torinese (TO) con la funzione di istruttore tecnico edilizia privata
(convenzione);
- Comune di Costigliole d’Asti (AT) con la funzione di istruttore tecnico edilizia privata
(convenzione);
- Unione Comuni “Lago e Collina”, con sede in Arignano (TO), con incarico di responsabile
dell’Area Pianificazione (convenzione).

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
nazionale (se pertinente)

1983 - 1988
Istituto Tecnico “G. A. Giobert” di Asti
Discipline tecniche per la professione di geometra
Diploma di geometra (42/60)
Abilitazione alla professione di geometra previo esame di Stato

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Sostenuto con esito positivo n. 20 esami presso il Politecnico di Torino
Facoltà di Architettura (Piano di studi indirizzo urbanistico - 28 esami)

Italiana

buono
sufficiente
sufficiente
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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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienze di lavoro di gruppo, per oltre dieci anni, durante il servizio svolto presso l’Unione dei
Comuni “Comunità Collinare Alto Astigiano” con sede in Castelnuovo Don Bosco (AT) formata
da tredici Comuni e presso l’Unione Comuni Lago e Collina (attualmente avente sede presso il
Comune di Arignano). Ho inoltre acquisito esperienza di lavoro di gruppo presso i servizi tecnici
dei Comuni di Pino Torinese, Costigliole d’Asti e Santo Stefano Belbo.
Ho militato in squadre dilettantistiche di calcio a partire dal 1974 e fino all’anno 2000.

Responsabile del Servizio Tecnico di Enti Locali dal 1998 ad oggi.
Responsabile della logistica del Servizio di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano
Belbo.
Ricerca e gestione di finanziamenti europei, nazionali, regionali, fondazioni etc. in materia di
opere pubbliche.
Esperienza di animatore presso l’Istituto Salesiano Don Bosco di Asti dal 1986 al 1998.

Buona competenza sull’utilizzo dei computer e relativi software utilizzati normalmente per la
gestione del servizio tecnico, compreso il disegno tecnico (CAD) e cartografia website. Gestione
SUE in modalità telematica. Gestione procedure appalti di lavori, forniture e servizi tramite
MEPA e piattaforma di negoziazione on line per gli acquisti della P.A. denominata TRASPARE.

Chitarra – Canto

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

//

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente Categoria B – Auto di proprietà

Asti lì 27_04_2021
Geom. Pignatelli Maurizio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e firma autografa
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