
 

CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali 

⋅ Nato ad Ivrea, il 14 dicembre 1981 

⋅ Residente - 

⋅ Tel. -  

⋅ C.F.: VVNSMN81T14E379B  

⋅ e-mail: - 

 

Titoli di studio 

⋅ Diplomato nel 2000 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Cena”, voto di diploma 67/100 

⋅ Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra superato nella sessione 

unica 2004 

⋅ Iscritto all’Ordine dei geometri della Provincia di Torino dal 29/06/2005, n. 8593 

 

Specializzazioni e attestazioni: 

⋅ Tecnico di sistemi Cad indirizzo edile conseguito presso C.F.P.Isap di Ivrea nell’anno formativo 

2000/2001 (tot. ore 900) 

⋅ Tecnico di sviluppo software indirizzo Visual Basic, Access, SQL, conseguito presso C.F.P.Isap di Ivrea 

nell’anno formativo 2002/2003 (tot. ore 1200) 

⋅ Superamento degli esami relativi all’ottenimento della “Patente Europea del Computer ECDL”  

⋅ Attestato di frequenza al corso DTC PAL Srl – L’esecuzione dei lavori pubblici secondo la legge 109/94 

ed i regolamenti attuativi 

⋅ Attestato di frequenza al corso della Provincia di Torino – Il nuovo codice dei contratti pubblici relativi 

ai lavori,servizi e forniture 

⋅ Terzo classificato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 posto a tempo 

indeterminato di “Istruttore Geometra” – categoria “C” presso il Comune di Banchette (TO) 

⋅ Primo classificato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 posto a tempo 

indeterminato di “Istruttore Geometra” – categoria “C” presso il Comune di Fiorano C.se (TO) 

 

 

Esperienze lavorative 

⋅ Da aprile 2001 a dicembre 2005 collaborazione con lo Studio di architettura ed ingegneria S.Ar.In. di 

Montalto Dora (TO): 

- progettazione architettonica per interventi di nuova realizzazione e di ristrutturazione civile nei 

comuni di Borgofranco d’Ivrea, Montalto Dora, Settimo Vittone, Tavagnasco ed Ivrea dalla fase 

preliminare fino al progetto esecutivo; 



- progettazione interventi sulla viabilità e di carattere urbanistico quali marciapiedi, rotonde, reti 

tecnologiche, nei comuni di Samone e Scarmagno dalla fase preliminare fino al progetto esecutivo; 

- contabilità per appalti di opere pubbliche, contabilità di cantiere e stesura della documentazione 

necessaria alla presentazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. 

- creazione e gestione di banche dati relative alle consistenze edilizie di vari comuni mediante 

l’impiego di sistemi informatici GIS (ArcView) ed elaborazione di cartografie territoriali finalizzate 

alla gestione di strumenti urbanistici quali Piani regolatori generali e Piani di protezione civile. 

⋅ Da giugno 2005 come libero professionista: 

- redazione di pratiche DOCFA e PREGEO per accatastamenti e aggiornamenti di mappe catastali; 

- collaborazione al progetto preliminare/definitivo per finanziamento regionale al fine di realizzare 

un’area camper all’interno del territorio del comune di Montalto Dora, committente Comune di 

Montalto Dora (anno 2006); 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e direzione lavori di “opere di 

ripristino strade comunali del Comune di Settimo Vittone”, committente Comune di Settimo Vittone 

(anno 2009); 

 

⋅ Dal 11 gennaio 2006 al 30 settembre 2006 come tecnico comunale nel Comune di Settimo Vittone 

(TO): 

- responsabile del procedimento edilizia privata ed urbanistica 

- responsabile del servizio lavori pubblici; 

 

⋅ Dal 2 aprile 2007 con scadenza contratto il 31/12/2009 come tecnico comunale nel Comune di Fiorano 

Canavese (TO): 

- responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica 

- responsabile del servizio lavori pubblici; 

 

⋅ Dal 26 marzo 2009 al 08 maggio 2009 incarico professionale per la sostituzione del tecnico comunale 

nel comune di Settimo Vittone (TO): 

- responsabile del procedimento edilizia privata ed urbanistica 

- responsabile del procedimento lavori pubblici; 

 

⋅ Da gennaio 2010 come tecnico comunale nel Comune di Fiorano Canavese (TO) contratto a tempo 

indeterminato: 

- responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica 

- responsabile del servizio lavori pubblici; 

 

Conoscenze informatiche e linguistiche 

⋅ Sistemi operativi windows 

⋅ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook) 

⋅ Browser per la navigazione su internet 



⋅ Programmi relativi all’aggiornamento delle mappe catastali, accatastamenti e successioni 

Pregeo – Docfa - Deas 

⋅ Programma per la gestione di cartografie e banche dati - Arc View 3.3 

⋅ Photoshop 

⋅ Autocad 

⋅ Software contabilità di cantiere – Acca Primis 

⋅ Visual Basic 6 

⋅ Francese livello scolastico sia scritto che parlato 

⋅ Inglese livello scolastico sia scritto che parlato 

 

Io sottoscritto VIVIAN Simone acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 
 

 

 

Ivrea, aprile 2018       

 

VIVIAN Simone 

                                   


