Ing. Stefano BALLARIN
C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 TORINO
______________________________________________________________________________________

CURRICULUM

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
1997

1990

VITAE

Laurea in Ingegneria Edile conseguita nell’anno accademico 1996 -’97, con votazione di 110/110,
a
presso la I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino.
Tesi di laurea in Ingegneria Edile nella disciplina di Impianti Termici
Titolo della tesi di laurea: “Analisi si soluzioni impiantistiche per il condizionamento delle aule del
Politecnico”.Relatore prof. G. Ruscica.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel 1999 presso il
Politecnico di Torino.
Maturità Tecnica conseguita nell’anno scolastico 1989 -’90 presso ITIS Bodoni con la votazione di
52/60.

CONOSCENZE

Buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese.

LINGUISTICHE

CONOSCENZE

Pacchetto Office 2016

INFORMATICHE

AutoCAD 2017
Edilclima
Primus

ATTIVITA’

Funzionario presso l’area Edilog del Politecnico di Torino

LAVORATIVA

Collaborazione presso studio di progettazione impiantistica AI Studio di Torino

dal 1998 ad oggi
1997

OCCUPAZIONE
PREVALENTE

1

Progettazione di impianti termici
Direzione lavori
Collaudo di impianti
Responsabile Unico di Procedimento

PRINCIPALI
INCARICHI INTERNI
Responsabile ufficio impianti meccanici del Politecnico di Torino
Responsabile della gestione e conduzione degli impianti termici delle varie sedi dell’Ateno
Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti di climatizzazione centralizzati per il
Politecnico di Torino
Sviluppo di sistemi di supervisione impianti per le varie sedi del Politecnico e studio di soluzioni
impiantistiche per il risparmio energetico

ALTRI

Componente di commissioni di concorso

INCARICHI INTERNI Componente di commissioni di gara per affidamento di servizi e lavori

INCARICHI ESTERNI Nell’ambito dell’attività lavorativa presso il Politecnico di Torino ho ricevuto incarichi anche presso Enti
e Amministrazioni Pubbliche esterne all’Ateneo, quali tra i più importanti:
2005 - 2007
2007 - 2008

direzione operativa al C.S.I. Piemonte relativamente all’appalto di “Manutenzione ordinaria e
conduzione di fabbricati e impianti di pertinenza”
progettazione impiantistica esecutiva per TNE del Design Center di Mirafiori

2

