FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo lavorativo
Telefono

CARLO SCHIZZEROTTO
VIA CASTELLO 6 – 10090 FOGLIZZO (TO)
348.5703980

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ufficio.tecnico1@comune.foglizzo.to.it
Italiana
13.11.1970

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

DA LUGL 2001 A LUGL 2013
Comune di Foglizzo (TO)
Ente pubblico
Istruttore Tecnico
Responsabile del Servizio Area Tecnica sia Lavori Pubblici ed Edilizia Privata

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

DA OTT 1999 A SET 2000
Comune di Settimo Vittone (TO)
Ente pubblico
Istruttore Tecnico a tempo determinato
Responsabile di procedimento Servizio LLPP

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

DA LUGL 1997 A MAG 2001
Comune di Borgofranco d’Ivrea (TO)
Ente pubblico
Istruttore Tecnico
Responsabile di procedimento settore Lavori Pubblici e Responsabile del Servizio LLPP per un
breve periodo

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

DA APR 1994 A GIU 1997
Esercizio della professione di Geometra con studio in Mazzè (TO)
Privato
Libero Pofessionista
Accatastamenti, topografia, pratiche edilizie e direzione lavori per privati

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

DA LUGL 1994 A GIUGN 1997
Studio Geometra Rosario Alaimo di Strambino (TO)
Studio Professionale Privato
Collaboratore part/time
Disegnatore tecnico, redazione pratiche edilizie, rilevatore di cantiere, pratiche lavori pubblici
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA APR 1993 A GIUGN 1994
Studio Ingegnere Sergio Grange di Ivrea (TO)
Studio Professionale Privato
Collaboratore part/time
Disegnatore tecnico, pratiche su lavori pubblici e progetti strutture ordinarie in c.a.

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

DA APR 1993 A GIUGN 1997
Studio Architetto Fausto Maga di Ivrea (TO)
Studio Professionale Privato
Collaboratore part/time
Disegnatore tecnico, rilevatore di cantiere, computi e redazione pratiche edilizie ed urbanistiche

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

DA FEB 1991 A MAR 1993
Studio Architetto Giorgio Rodda di Ivrea (TO)
Studio Professionale Privato
Praticante studio professionale
Disegnatore tecnico, rilevatore di cantiere, computi e redazione pratiche edilizie ed urbanistiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto o ente
• Qualifica conseguita

Da aprile 2001 ad aprile 2013
Enti vari: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Arpa Piemonte, Distretto Tecnologico del
Canavese di Ivrea (TO), ecc.
Frequenza corsi di formazione e forum vari su lavori pubblici, edilizia privata ed abusivismo,
sicurezza sul lavoro, ambiente, ecc.

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

aprile 2001
UNICAP associazione di Ivrea (TO)
Attestato di frequenza del corso di formazione di tipo B conforme DM 10.03.1998 per incaricati
dell’attività di prevenzione incendi

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

Aprile 1998
Centro per le Tecnologie Produttive Natale Cappellaro di Banchette (TO)
Attestato di frequenza per l’esercizio del ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Dlgs 626/94

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

Marzo 1998
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino (TO)
Attestato di Abilitazione sulla Sicurezza sul Lavoro nei cantieri temporanei e mobili Dlgs 494/96

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

1992 conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di geometra votazione 42/60
Sessione esami di Stato presso Istituto Tecnico per Geometri A. Capitini di Ivrea (TO)
Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra

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

1989 conseguimento maturità istituto tecnico con votazione 42/60
Istituto Tecnico per Geometri A. Capitini di Ivrea (TO)
Diploma di Geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
Livello elementare
Livello: elementare
Livello elementare
Buone conoscenze in materia informatica sui seguenti argomenti: utilizzo di applicativi di
scrittura e di calcolo, programmi informatici di vario genere, apparecchi multifunzione e reti
cablate dati.

Tipologia A e B
Membro della Commissione Edilizia del Comune di San Giusto C.se da giugno 2004 a giugno
2009
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