CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Carlo Dal Cason

Data di nascita
Qualifica

Tecnico categoria D2

Amministrazione

Politecnico di Torino

Incarico attuale

Responsabile Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare

Numero telefonico dell’ufficio

011/090.6203

Fax dell’ufficio

011/090.6289

E-mail istituzionale

carlo.dalcason@polito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di maturità tecnica di geometra conseguito nel 1994 presso l’istituto tecnico per
geometri C.e A. di Castellamonte (58/60)

Altri titoli di studio e
professionali

- Qualifica di “Tecnico cad edile-architettonico” conseguito nel 1996 presso la Casa di Carità Arti
e Mestieri (corso 520 ore).
- Abilitazione alla professione del Geometra conseguita nel 2000.
- Conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso di 120 ore previsto dall’ex. D.Lgs
494/96 per poter espletare le funzioni di coordinatore per la sicurezza nel 2000.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1995: collaborazione professionale presso studio tecnico di ingegneria per realizzazione
progetti di coltivazione di cave e bonifiche fondiarie.
- 1996: Collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Politecnico di Torino per progettazione interventi
di ristrutturazione.
- 1997: Vincita di un concorso pubblico per esami presso il Servizio Edilizia del Politecnico di
Torino con la funzione di assistente tecnico nell’elaborazione di progetti di ristrutturazione e
nuova costruzione. (Esperienza maturata nella preparazione degli elaborati necessari per un
progetto ed a partire dal 1999 anche nel campo della direzione dei lavori appaltati)
- 1999: Progressione verticale da C5 a D1.
- dal 2005 al 2007: Incarico di Direttore dei Lavori e C.S.E. al C.S.I. Piemonte, per conto del
Politecnico di Torino, relativamente all’appalto di “Manutenzione ordinaria e conduzione di
fabbricati e impianti di pertinenza”.
- dal 2006: incarico di Responsabile del Settore progettazione architettonica del Servizio Edilizia.
- 2007: Coordinatore del gruppo di progettazione del Design Center di Mirafiori.
- da gennaio 2010: incarico di Coordinamento e gestione del patrimonio e della progettazione.

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese

Livello parlato
Scolastico

Livello scritto
Buono

Conseguito nell’ottobre 2012 il certificato IELTS Academic con il punteggio di 5.5
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

Ottime capacità nell’utilizzo di programmi cad, anche per modellazione 3d, nell’utilizzo di
programmi di fotoritocco (Photoshop) ed in generale di applicativi di tipo office.

Corso, convegno, seminario

Interno o esterno

Word97 - 1999
Windows95 - 1999
Servizi Informatici per
l'Amministrazione - 1999
Outlook98 e Internet Explorer4 1999

INTERNO

Data attestato / qualifica

INTERNO

01/04/1999
01/04/1999

INTERNO

01/04/1999

INTERNO

01/04/1999

Il Politecnico nel cambiamento
La sicurezza del lavoro nel settore
edile
POWER POINT

INTERNO

05/06/2000

INTERNO

28/11/2000
15/12/2000

Seminario su I Lavori Pubblici
ACCESS Base

ESTERNO

INTERNO

INTERNO

02/03/2001
07/05/2001

Informazione/formazione sulla
sicurezza e salute sul lavoro

INTERNO

16/05/2001

Mobilità Orizzontale - 1° Modulo:
Corso introduttivo sui sistemi di
Gestione per la Qualità

INTERNO

01/12/2003

Direzione dei lavori pubblici,
esecuzione e sospensione lavori,
varianti, collaudo, riserve

ESTERNO

02/12/2003

INTERNO

11/12/2003

ESTERNO

27/02/2004

ESTERNO
INTERNO

08/04/2004
27/04/2004

ESTERNO

11/02/2005

ESTERNO

01/03/2005

Mobilità Orizzontale- 2° Modulo: "La
relazione con gli utenti destinatari del
Servizio"
Le modalità di erogazione del fondo
incentivante e le novità della
finanziaria 2004
Controllo della qualità e validazione
nel processo edilizio
AUTOCAD 2000 Avanzato
La normativa antincendio. Modalità di
prevenzione e protezione
Guida operativa alla sicurezza nei
cantieri

Project management - Strumenti per
il lavoro di ufficio

INTERNO

26/09/2005

Corso di addestramento per manovra
a mano su impianti elevatori

INTERNO

20/12/2007

Mobilità verticale C-D - 1° modulo:
L'autonomia universitaria e le scelte
del Politecnico

INTERNO

22/01/2008

Mobilità verticale C-D - 2° modulo:
Tecniche per l'analisi dei processi e
dei servizi

INTERNO

29/01/2008

INTERNO

19/02/2008

ESTERNO

29/05/2008

INTERNO

12/06/2008

La gestione operativa della sicurezza
negli contratti pubblici Approfondimento D. Lgs. 81 del
9.04.08 (TU Sicurezza) per operatori
dei contratti di lavori, servizi e
forniture

INTERNO

21/01/2009

Incontri informativi sul nuovo modello
contabile di Ateneo

INTERNO

29/06/2009

Corso di formazione per addetti
antincendio in attività a rischio di
incendio elevato (16 ore)

INTERNO

15/09/2009

Corso di Primo Soccorso per le
Squadre di Emergenza

INTERNO

24/09/2009

Corso di formazione su PRIMUS computi e contabilità LL.PP.

ESTERNO

08/10/2009

Corso presso il CPT di Torino sulle
misure di sicurezza da adottare nei
cantieri

ESTERNO

18/11/2009

Corso di Management e gestione
delle risorse umane: la cultura della
valutazione – obiettivi e strumenti

INTERNO

19/01/2011

Corso sulle residenze universitarie:
progettazione, finanziamento e
gestione

ESTERNO

30/03/2011

Mobilità verticale C-D - 3° modulo:
Gestione del progetto di un sistema
informativo aziendale e progettazione
di basi di dati relazionali
Lavori pubblici e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri
Mobilità verticale C-D - Percorso
specialistico - Modulo tecnicologistico

Corso sul nuovo regolamento
attuativo del Codice dei contratti
pubblici

ESTERNO

16/05/2011

Seminario: La legge Gelmini e i suoi
aspetti applicativi

INTERNO

18/05/2011

Corso di aggiornamento:
Approfondimenti ed assistenza
software Primus

INTERNO

23/06/2011

Corso applicativo Archibus Gestione richieste di intervento

INTERNO

11/06/2012

Il D. Lgs 81/2008 e il correttivo D.Lgs
106/2009 - 18°Ed – 40 ore

ESTERNO

15/12/2012

Incontro formativo/informativo sulla
Legge 190/2012 - Anticorruzione

INTERNO

24/05/2013

- Dall’ anno accademico 2008/2009 sono iscritto alla prima Facoltà di Ingegneria presso il
Politecnico di Torino per conseguire la Laurea di 1° livello in ingegneria civile

