FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

Francesco Cecchini
c/o Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi, 1 – 10052 Bardonecchia
(TO)
0122.909946
0122.909949
f.cecchini@bardonecchia.it
IT
25.12.1973
Susa (TO)

CCCFNC73T25L013E

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

GIUGNO 1998 – NOVEMBRE 1998
Studio tecnico associato Bortolami – Di Molfetta

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

DICEMBRE 1998 – FEBBRAIO 2003
Amiat s.p.a.

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

FEBBRAIO 2003 – GIUGNO 2006
Comune di Bardonecchia – P.za de Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO)

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

Studio ingegneria
Libero professionista
Progettazione, studi idrogeologici, modellistica ambientale, caratterizzazione idrodinamica
acquiferi

Azienda Multiservizi Ambientali
Impiegato tecnico
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza cantieri edili – civili. Referente
sistema gestione ISO 14001

Ente locale
Incarico alta specializzazione ex art. 110 D.Lgs. 267/2000
Coordinamento cantieri e servizi esterni nell’ambito dei XX Giochi olimpici To2006,
Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza cantieri civili – edili, gestione
squadra manutentori servizi esterni, supporto ufficio tecnico Lavori Pubblici
GIUGNO 2006 – SETTEMBRE 2007
Libero professionista
Ingegneria civile e ambientale

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, Direzione lavori, studi geotecnici, Coordinamento per la sicurezza

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

SETTEMBRE 2007 – FEBBRAIO 2008
Comune di Bardonecchia – P.za de Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO)

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

Ente locale
Impiegato tecnico – servizio edilizia privata e urbanistica

FEBBRAIO 2008 - oggi
Comune di Bardonecchia – P.za de Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO)
Ente locale
Impiegato tecnico – servizio edilizia privata e urbanistica
Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica
Responsabile del sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 Comune di Bardonecchia

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

1987 -1992
Liceo Scientifico statale “Luigi des Ambrois” OULX (TO)

• 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)

1992 - 1998
Politecnico di Torino – Ingegneria Ambiente e Territorio (Torino)

• Date (da – a)

Ingegneria ambientale, idraulica, idrogeologia, chimica industriale ambientale, processi di
depurazione inquinanti
Laurea (1998) – Abilitazione all’esercizio della professione (anno 1999)
110/110 con lode

1998 - oggi
Corso di formazione Autocad 14
Corsi di formazione e aggiornamento gestione e progettazione Impianti ad Interramento
Controllato
Corso di 120 ore per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 494/96
Corso di formazione STR computi metrici
Corsi di formazione Direzione Lavori, Contabilità dei lavori L. 109 e reg. att.
Corso di formazione Auditor per Sistema di Gestione Ambientale Emas-Iso 14000
Corso di formazione software “Ascodes JSI – B8” per il trattamento dati topografici, restituzioni,
modelli 3D
Corsi di formazione “Bonifica di siti inquinati”
Corsi di formazione per attività negli Enti Locali e P.A. (settore tecnico - amministrativo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Francese
Buona
Buona
Buona

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Tedesco

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disponibilità al lavoro di squadra, capacità espositiva concetti complessi, buona capacità
insegnamento, disponibilità alle relazioni con il pubblico
Coordinamento e amministrazione uffici tecnici, gruppi di lavoro multidisciplinari

ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Utilizzo pacchetto software Office (Word – Excel – P.Point), Autocad, Corel Draw, Corel photo,
Surfer (data mapping), Winproject (work planning), Autocad, Ascodes (programma di
restituzione dati topografici), STR computi metrici, Utilizzo maggiori browser internet (Explorer,
Mozilla), Outlook - Utilizzo stazioni totali di rilevamento topografico, sistemi GPS
Disegno tecnico, buona capacità di scrittura con particolare riferimento al campo tecnico –
amministrativo

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

.-

ALLEGATI

-

Data 2.01.2010

FIRMA

Autorizzazione il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 13.12.96, n. 675 e s.m.i. non a fini
commerciali

