CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome

Marco Impavido

Data di nascita

17 ottobre 1963

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio

EP
Politecnico di Torino
Responsabile del Servizio “Supporto accreditamento laboratori
sperimentali e coordinamento dei poli tecnologici - SALP” presso
l’Area Edilizia e Logistica
011.090.7968
335.61.55.450

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

marco.impavido@polito.it

titoli di studio e
professionali ed esperienze
lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Perito Industriale, conseguito nel 1982 c/o ITIS A. Avogadro
con la valutazione di 60/60
Iscrizione al Diploma Universitario Teledidattico in Ingegneria
Automatica ed Informatica, con superamento di 11 dei 30 moduli
curriculari nel periodo marzo '96-luglio '98
- Responsabile del Servizio “Supporto accreditamento laboratori
sperimentali e coordinamento dei poli tecnologici - SALP”
presso l’Area Edilizia e Logistica dal 1.1.2016
- Viceresponsabile dell’Area “Coordinamento Responsabili
Gestionali” dal 1.3.2015 al 31.12.2015
- Responsabile del Servizio Studi Strategici e Supporto
Istituzionale dal 1.10.2012 al 28.2.2015
- Responsabile del Servizio “Supporti Istituzionali” dal 16.2.2012
al 30.9.2012;
- Coordinatore Esecutivo dell’Unità per il Coordinamento del
supporto al processo Costituente dal 1.3.2011;
- Responsabile del Servizio “Supporti Istituzionali” dal 1.6.2007 al
1.4.2011;
- Responsabile dell’Ufficio “Protocollo informatico, flussi
documentali e archivi” dalla costituzione, il 1.1.2004 al 1.1.2006;
- Responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali dal
1.6.1998;
- dal 31.12.2000 inquadrato nella categoria “EP” del personale
tecnico e amministrativo del comparto università;
- dal 9.8.2000 inquadrato nella categoria "D" del personale

-

-

tecnico e amministrativo del comparto università;
dal 1.6.1998 trasferito ai Servizi Generali Amministrativi Segreteria Organi Collegiali del Politecnico;
dal 18.4.1996 assegnato al costituito Ufficio Valutazione Interna
del Politecnico;
dal 1.2.1996 assegnato al Nucleo Programmazione e Sviluppo
del Politecnico;
dal 15.3.1989 funzionario tecnico presso il Dipartimento di
Ingegneria Strutturale del Politecnico (VIII livello, titolo di studio
previsto per l’accesso: laurea);
dal 16.1.1983 agente tecnico presso l'Istituto di Scienza delle
Costruzioni del Politecnico;

Capacità linguistiche
Madrelingua: italiano
Lingua
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Alto (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene
di dover pubblicare

Livello parlato
scolastico

Livello scritto
scolastico

Buona conoscenza degli strumenti di produttività individuale di office
automation, in particolare Word e Power Point
- componente della commissione tecnica, alla commissione di
gara per l’aggiudicazione dell’appalto per la pulizia delle sedi
(CdA 29.1.2016)
- componente gruppo di lavoro per la misurazione della
performance (DDA 76/2013);
- componente gruppo di progetto di Ateneo “Anticorruzione”
(DDA 38/2013);
- partecipazione a percorsi di formazione e aggiornamento
professionale;
- componente
del
Consiglio Direttivo
dell’Associazione
Polincontri, anni 95/96 (nomina del CdA) e 97/98 (elezioni);
- componente comitati di autovalutazione Campus;
- componente commissioni di concorso nell'area tecnica ed
amministrativa;
- componente commissione di laurea in quanto co-relatore per
una tesi a carattere sperimentale;
- rappresentante del personale tecnico/amministrativo negli
Organi di Governo (Senato Accademico, mandato 1991/93 e
1993/97);
- componente del collegio arbitrale di disciplina;
- nel periodo di attività presso il Dipartimento conduzione -nel
quadro delle attività collaterali alle esercitazioni- delle visite al
laboratorio geotecnico degli studenti dei corsi.

