Al Chiarissimo Rettore
del POLITECNICO Dl TORINO
Ufficio Protocollo e Archivio Generale
Corso Duca degli Abruzzi. 24
10129 TORINO

OGGETTO: curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Curtabbi Renzo

ESPERIENZA LAVORATIVA

• (attualmente da settembre 2013 )
• (attualmente da settembre 2013 )

• (attualmente da dicembre 2012)
• (dal 2007al 2012)
• (dal 2001al 2007)
• (dal 1999al 2000)
• (dal 1997al 1999)
• (dal 1990al 1997)

• (dal 1984 al 1990)

Membro dell'elenco dei pubblici dipendenti nominabili nelle Commissioni d'Esame
dell'Area Istruzione e Formazione Professionale della Provincia di Torino (attività
esterna autorizzata) ( 1);
In organico all'Area EDILOG con gli impiantisti, prestato alla logistica presso l'ufficio
"Servizi di Ateneo" con gli incarichi di:
Responsabile unico del Procedimento per l'appalto dei distributori automatici di
bevande e alimenti: Direttore dell'esecuzione dell'appalto di pulizia; Direttore
dell'esecuzione dell'appalto di portierato vigilanza e traslochi; Direttore dell'esecuzione
dell'appalto di piantonamento e ronda del sito ex MO!; Direttore dell'esecuzione
dell'appalto "Assistenza e controllo svolgimento sessioni di laurea"
Direttore dell'esecuzione dell'appalto Mensa/Ristorazione dell'Ateneo
Impiegato presso l'ufficio appalti dell'Ateneo con mansioni diverse legate alle
procedure in osservanza al codice DLgs 163/ 06
Impiegato presso il Servizio Copa alla gestione inventariale dei beni mobili (carichi,
scarichi e chiusura contabile di fine anno) e indicato per il Servizio Logistica alla
organizzazione del servizio di facchinaggio
Impiegato all'esecuzione di contabilità lavori e supervisione•esecuzione di demolizioni
controllate attraverso "tagli" e "dilatatori" su commesse BBC
Impiegato all'esecuzione di particolari per la realizzazione di lay-out di linea
stabilimento FIAT-Curitiba e AUDI-VW lngolstadt su commesse COMAU
Impiegato come collaboratore nel Progetto CADDET-IEA sul trasferimento tecnologico
e l'applicazione di soluzioni per il risparmio energetico, gestione dello sportello di
dialogo all'utenza presso l'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino per il Dip.
REL dell'ENEA.
Presso il Dip. di Energetica su contratto FIRE con mansioni di segretario assistente del
presidente dell'Ente, anche sulle esercitazioni didattiche relativamente al corso IN175
- D 2060(acustica, illuminotecnica e termodinamica)
Presso il Dip: di Energetica su commessa CNR indicato alla redazione di relazioni di
congruità, avanzamento e ultimazione dei contratti di ricerca. Su commesse ENEA
incaricato alla segreteria con mansioni di segretario/assistente del Vice presidente
dell'Ente
Presso il Oip: di Energetica su commessa CNR-PFE impiegato alla gestione,
archiviazione dei dati del Progetto Finalizzato Energetica, redazione di testi consuntivi
e gestione di attività promozionali per il trasferimento dei risultati
confluiti nella "Guida al controllo energetico della progettazione" e le relative appendici
"Dati climatici". "Caratteristiche termo-fisiche dei componenti opachi e trasparenti" e
"Simulazione oraria"

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Politecnico di Torino e.so Duca degli Abruzzi 24 10129 Torino;
"Città Metropolitana di Torino'' e.so Inghilterra 7 10138 Torino (1);
1999: BBC Via Verolengo 123 10149 Torino
1997-99: COMAU str. Borgarello 22 10092 Borgarello
1990-97: ENEA V.le-Regina Margherita 125 001_98 Roma
1984-90: CNR Via Nizza 128 00198 Roma

- incarichi lstit1:::'- --,,li

Membro del Senato Accademico dal 2005 al 2012
Membro RSU
Ricerca - Industria - Cantieristica/Edilizia - Istruzione
Tecnico - Amministrativo
R.U.P. e D.E.C. (D.lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2015
Mar,.o 2014
Aprile 2013
Mart.n 2013
Dicembre 2012
Novcmhrc20 J 2
01t1•hrc 2012
Mag�io 2011
Marl.02011
rchhrnio 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

L.190/2014 (legge di stabilità), DL.192/2014 (Mille
proroghe), L.161/2014, L.114/ 2014 (semplificazione P.A.J
L.89/2014 (spending review)
Corso per lo svolgimento della funzione RLS, RSPP e ASPP
• Modulo B
Corso di formazione avanzata: Appalti verdi • Settore
Servizi di pulizia e servizi di ristorazione
Corso per lo svolgimento della funzione RLS, RSPP e ASPP
- Modulo A
Corso di aggiornamento di Primo Soccorso per le Squadre
di Emergenza
Corso aggiornamento "formazione e addestramento per
addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato"
Corso di Formazione di base Appalti Verdi
Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti
pubblici
Convegno Il regolamento attuativo del Codice dei contratti
pubblici e questioni operative tracciabilità flussi finanziari
La sicurezza negli appalti pubblici - analisi dei rischi e costi
della sicurezza

ITC Sommeiller ITIS Leonardo da Vinci
Disegno Tecnico/Meccanico
Maturità Tecnica/commerciale

