INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Salvatore LOMBARDI
011.090.6330
011.090.6170
salvatore.lombardi@polito.it
Italiana

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

2000 – AD OGGI
Politecnico di Torino – C.so Duca degli Abruzzi, 24 Torino
Responsabile Servizio Comunicazione, Eventi e Relazioni con l’esterno
Dipendente a tempo indeterminato – categoria EP
Ottobre 2012 ad oggi: Responsabile Servizio Comunicazione, Eventi e Relazioni con l’esterno
2006-2012: Responsabile Gestione Eventi & Spazi;
2012: Referente per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
progetto SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Politecnico di Torino.
2006-2012: Referente per il Rettore per i rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza;
2010-2011: Responsabile del gruppo di lavoro sul progetto “Riqualificazione e gestione della
Caffetteria – Cittadella Politecnica”;
2010-2011: Referente per il Rettore per la logistica ed i servizi di Sede;
2010: Componente del gruppo di lavoro “Progetto Logistica-Facility Management”;
2009-2010: Responsabile del progetto: "Il Comparto Politecnico e Cittadella - Progetto per un
piano della logistica dell’area";
2009-2010: Componente del gruppo di lavoro per la redazione del capitolato ”Concessione per
la gestione del servizio di ristorazione e del servizio sostitutivo di mensa per il personale
dipendente del Politecnico di Torino;
2004-2010: Responsabile dell’esecuzione del contratto “per l’affidamento del servizio sostitutivo
di mensa e di gestione del servizio di ristorazione per il personale dipendente del Politecnico di
Torino”
2009: Responsabile per la logistica, i servizi e la sicurezza del “G8 University Summit”
2009: Relatore convegno “ LA FILIERA CORTA – un’opportunità d’incontro tra il produttore ed il
consumatore, la realtà della Provincia di Torino” organizzato dall’Università di Torino. Titolo della
presentazione “Elementi di sostenibilità nel servizio di ristorazione del Politecnico di Torino”;
2008: Responsabile del progetto “MENU' A KM ZERO” presso il Ristorante Aziendale del
Politecnico di Torino;
2008: Referente per la Logistica nell’ambito del progetto “IPSI” per lo sviluppo di Applicativi
Gestionali di supporto alla Logistica & Edilizia;
2001-2008: Gestione parco auto dell’Ateneo;
2007: Referente per l’Ateneo nelle “Winter Universiade di Torino 2007”;
2007: Responsabile per la logistica, i servizi e la sicurezza per lo svolgimento dei lavori dei
Vertici delle Nazioni Unite riunitisi a Torino per il “UN Torino Retreat 2007” alla presenza del
Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-Moon;
2006: Responsabile per la logistica, i servizi e la sicurezza per lo svolgimento dei lavori del
simposio internazionale “Migrazione Internazionale e Sviluppo” organizzato dalle Nazioni Unite;
2006: Responsabile per la logistica, i servizi e la sicurezza di “Casa Italia” in occasione delle

Olimpiadi Invernali di Torino 2006;
2000-2006: Coordinatore Servizio Logistica e Responsabile sedi cittadine del Politecnico di
Torino;
2004-2006: Componente della Commissione Spazi Didattici dell’Ateneo;
2006: Componente commissione di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
n°1 posto di categoria C tempo indeterminato dell’Area tecnica, tecnico scientifica. Nota del
08/11/2005
2006: Responsabile del procedimento per la fornitura e posa di banchi ed arredi didattici presso
le nuove aule del Politecnico di Torino;
2006: Stesura del capitolato per la fornitura e posa di banchi ed arredi didattici presso le nuove
aule del Politecnico di Torino;
2006: Definizione layout ed arredi degli spazi didattici (aule, laboratori ed uffici) del nuovo
edificio “Corte Interrata” del Politecnico di Torino;
2005-2006: Componente del gruppo di lavoro per la redazione del capitolato d’appalto “per
l’affidamento del servizio di pulizia, (aree interne ed esterne comprese le aree verdi),
disinfestazione, derattizzazione, manutenzione aree verdi”;
2005: Componente della commissione per l’aggiudicazione della gara d’appalto “per
l’affidamento dei servizi di portierato, centralino, vigilanza armata e presidio notturno per la sede
di C.so Duca degli Abruzzi, 24”;
2005: Componente del gruppo di lavoro per la redazione del capitolato “per l’affidamento dei
servizi di portierato, centralino, vigilanza armata e presidio notturno per la sede di C.so Duca
degli Abruzzi, 24.”
2001-2005: Responsabile dell’esecuzione del contratto del servizio di pulizia di tutte le sedi
cittadine del Politecnico di Torino;
2004: Componente del gruppo di lavoro per la redazione del capitolato d’appalto per
“l’affidamento dei servizio di gestione dei servizi integrati: pulizia, disinfestazione,
derattizzazione – cura e manutenzione del verde- portierato, bidelleria e fattorinaggio –
facchinaggio, movimentazione, traslochi”;
2004: Collaborazione con l’Ente Diritto allo Studio Universitario “Edisu” della Regione Piemonte
per la stesura del capitolato d’appalto per la gestione della nuova mensa universitaria di Via P.C.
Boggio;
2004: Definizione layout ed arredi dei nuovi spazi didattici presso la sede del Politecnico di
Torino di Via Morgari;
2004: Collaborazione per la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio
dell’occupazione delle aule al fine di fornire informazioni utili sul reale utilizzo degli spazi
didattici;
2004: Componente commissione di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n°1 posto
di categoria C tempo determinato dell’Area tecnica, tecnico scientifica- D.D.A. 77 del
04/03/2004;
2003: Definizione dei layout ed arredo dei nuovi spazi didattici (aule, laboratori ed uffici) del
nuovo edificio “Ex - Tornerie” del Politecnico di Torino;
2003: Componente della commissione per l’aggiudicazione della gara d’appalto “per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa e di gestione del servizio di ristorazione presso i
locali mensa di C.so Duca degli Abruzzi”;
2003: Componente del gruppo di lavoro per la redazione del capitolato d’appalto “per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa e di gestione del servizio di ristorazione presso i
locali mensa di C.so Duca degli Abruzzi”;
2002: Componente commissione di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n°1 posto
di categoria B tempo determinato dell’Area Servizi Generali. D.D.A. 297 del 18/11/2002;
2002: Responsabile dell’esecuzione del contratto “per l’affidamento del servizio di uscierato,
bidelleria e fattorinaggio presso gli edifici del Politecnico di Torino, Lotti 1, 2,3, 4 e 5.”
2002: Presidente della commissione di gara “per l’affidamento del servizio di uscierato, bidelleria
e fattorinaggio presso gli edifici del Politecnico di Torino, Lotti 1, 2,3, 4 e 5.”
2002: Componente commissione di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n°1 posto
di categoria C tempo determinato dell’Area tecnica, tecnico scientifica. D.D.A. 130 del
16/05/2002;
2001-2002: Sviluppo di un progetto per la mobilità sostenibile dei docenti e del personale
dell’Ateneo tra le varie sedi del Politecnico.
2001: Componente commissione di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n°1 posto

di categoria D tempo indeterminato dell’Area tecnica, tecnico scientifica- D.D.A. 226 del
09/10/2001;
2001: Progettazione aule didattiche, definizione dei layout ed arredi dell’edificio B della nuova
sede del Politecnico di Torino in C.so Francia;
2000: Progettazione aule didattiche, definizione dei layout ed arredi dell’edificio A della nuova
sede del Politecnico di Torino in C.so Francia.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 1999
Politecnico di Torino – C.so Duca degli Abruzzi, 24 Torino
Centro per i servizi Teledidattici e Multimediali (Ce.Te.M.)
Dipendente a tempo determinato
1998-2000: Responsabile Centro di Produzione Multimediale del Politecnico di Torino.
1998-1999: Consulente per la Fondazione Eni Enrico Mattei per la gestione e coordinamento
delle attività di sviluppo delle Biblioteche Multimediali della Fondazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
POLITECNICO DI TORINO
Gestione dell'impresa, gestione dei sistemi informativi a supporto dei processi aziendali,
gestione dell'innovazione e sviluppo prodotto, gestione della qualità nell'ambito della
produzione/erogazione di beni e servizi, analisi dei processi e Business Planning.
– Laurea in Ingegneria Gestionale - Indirizzo Logistica e Produzione (ordinamento
antecedente il DM 509/99)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ ITALIANO ]

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

[ INGLESE ]
[ scolastica ]
[ scolastica ]
[ scolastica ]
[ FRANCESE ]
[ elementare ]
[ elementare ]
[ elementare ]

