
Pagina 1/7 - Curriculum vitae di 
 Candiano Giovanni 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Candiano Giovanni 

Indirizzo 7, Corso Inghilterra, 10138, Torino, Italia 

Telefono +39.0118617145 Mobile: +39.3494163175 

Fax +39.0118614231 
 

E-mail giovanni.candiano@cittametropolitana.torino.it  
giovanni.candiano@ingpec.eu (PEC) 
 

  

Incarico attualmente ricoperto RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA “COORDINAMENTO UFFICI TECNICI 
SPECIALISTICI” (P.O.) 

 
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA e VIABILITA’ 
Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 

dal 01/01/2019 
 
 

Principali attività e responsabilità Coordina e dirige secondo le indicazioni impartite dal Dirigente il personale assegnato all’Ufficio 
Tecnico Specialistico, all’Ufficio Laboratorio Prove, all’Ufficio Ponti ed Opere d’Arte (Gallerie e 
Sottopassi) e Catasto Opere Arte, all’Ufficio Impianti tecnologici Stradali, all’Ufficio Case Cantoniere e 
Magazzini, all’Ufficio Tecnico Manutenzione Straordinaria e Sviluppo Nuove Opere, nell’espletamento 
delle attività loro assegnate. Coordina le attività tecniche di supporto svolte per la Direzione Viabilità 
2. Collabora con gli Uffici non oggetto del coordinamento sia appartenenti alla stessa Direzione che 
appartenenti ad altri Dipartimenti. Coordina, altresì, i procedimenti di gruppi di progettazione 
intradirezione o interdirezione in casi di necessità per opere infrastrutturali di elevata specializzazione 
e importo finanziario rilevante. Riferisce periodicamente e puntualmente delle attività e delle azioni 
intraprese al Dirigente della Direzione. 
Nell’ambito della propria attività è assegnatario delle seguenti responsabilità: 
- Adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale 
- Direzione e controllo dell'attività del personale 
- Gestione delle risorse umane 
- Direzione di unità operative 
- Responsabilità dei procedimenti assegnati alle strutture del personale di competenza 
- Adozione di atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate 
- Relazioni con l’esterno 
 

Esperienze professionali 
precedenti 

 

 

dal 01/07/2016 al 31/12/2018  

Lavoro o posizione ricoperti “Responsabile Ufficio Gestione Opere Pubbliche 1” (P.O.) 

Principali attività e responsabilità STAFF DEL DIRIGENTE E COORDINAMENTO UFFICI (D.D. n. 133-15703/2016 del 28/06/2016) - 
Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Città Metropolitana di Torino 

Tipo di attività o settore 
 

Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità 1 

 

il 04/11/2016 

 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudo tecnico 
funzionale degli impianti relativo ai lavori di adeguamento dell’Asse Debouchè localizzato nei Comuni 
di Nichelino e Vinovo – rep. 337/014 del 03/10/2014 (Accordo di Programma rep. 13483/2008 e 
integrazione e modifica rep. 291/2014)  
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Principali attività e responsabilità Membro terna Collaudatori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Campi di Vinovo S.p.A. 

Tipo di attività o settore Collaudo Tecnico-Amministrativo, Statico ed Impiantistico 

 

dal 20/10/2001 al 30/06/2016 

 

Lavoro o posizione ricoperti “Responsabile Ufficio Gestione Opere Pubbliche 1” (P.O.) 

Principali attività e responsabilità Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore 
 

Servizio Progettazione ed esecuzione Interventi Viabilità I – Area LL. PP. Servizio Viabilità 1 

 

dal 26/05/2015 

 

Lavoro o posizione ricoperti Co-Progettista e collaborazione operativa alla D.L. nell’ambito del progetto “LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 
DENOMINATA "AMBITO 12.32 AVIOOVAL" Z.U.T.” 

Principali attività e responsabilità Collaborazione tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE PIEMONTE 

Tipo di attività o settore Progettazione e Direzione Lavori 

 

dal 2015 

 

Lavoro o posizione ricoperti Co-Progettista, C.S.P., D.L., C.S.E. e Redattore C.R.E. nell’ambito del progetto “RIQUALIFICAZIONE 
EX SEDIME FERROVIARIO AIRASCA-SCALENGHE-CERCENASCO-VIGONE-VILLAFRANCA-
MORETTA. REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE. PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO 
“A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A.” IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.” 

Principali attività e responsabilità Progettista, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori e Collaudo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villafranca P.te (Ente Capofila) 

Tipo di attività o settore Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo 

 

il 05/07/2013 

 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di collaudatore statico in corso d’opera dell’intervento “ALLUVIONE MAGGIO 2008. S.P. 258 
DI INDRITTO. ADEGUAMENTO PONTICELLO SUL RIO COMBETTE IN COMUNE DI VILLAR 
PELLICE” come da Determinazione del Direttore Area Viabilità della Provincia di Torino n. 15-
28457/2013 del 05/072013 

Principali attività e responsabilità collaudatore statico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore Collaudo 

 

il 12/11/2012 

 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudatore statico dell’intervento 
“RISISTEMAZIONE DELLA S.P. 172, STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA  S.R. 23 ED IL 
COMPLESSO DI PRA CATINAT - LOTTO A”, come da Determinazione del Coordinatore Interarea 2 
della Provincia di Torino n. 7-40657/2012 del 12/11/2012 

Principali attività e responsabilità collaudatore tecnico-amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore Collaudo 

 

il 11/05/2010 

 

Lavoro o posizione ricoperti Verificatore deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Torino su richiesta del T.A.R. 
Piemonte 

Principali attività e responsabilità verificatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro T.A.R. Piemonte 
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Tipo di attività o settore Consulenza Tecnica 

 

nel corso del 2009 

 

Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione esaminatrice concorso n. 9/2009 bandito dalla Provincia di Torino 

Principali attività e responsabilità esperto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 

il 26/02/2009 

 

Lavoro o posizione ricoperti docenza presso Ente Scuola CIPET di Torino sul seguente argomento: “TECNICHE DI 
ALLESTIMENTO CANTIERE IN SICUREZZA: 48 Ore per Tecnici  – Cod. ES 2009-01” 

Principali attività e responsabilità docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Scuola CIPET 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 

dal 01/07/2008 

 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico D6 con qualifica “ingegnere” presso la Provincia di Torino a seguito progressione 
orizzontale 

Principali attività e responsabilità Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore Servizio Progettazione ed esecuzione Interventi Viabilità I 

 

dal 01/05/2004 

 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico D5 con qualifica “ingegnere” presso la Provincia di Torino a seguito progressione 
orizzontale 

Principali attività e responsabilità Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore Servizio Progettazione ed esecuzione Interventi Viabilità I 

 

dal 01/01/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico D4 con qualifica “ingegnere” presso la Provincia di Torino a seguito progressione 
orizzontale 

Principali attività e responsabilità Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore Servizio Progettazione ed esecuzione Interventi Viabilità I 
 
 

 

 

dal 19/07/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico D3 con qualifica “ingegnere” presso la Provincia di Torino a seguito procedura 
concorsuale pubblica 

Principali attività e responsabilità Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore Servizio Progettazione ed esecuzione Interventi Viabilità I 

 
 

dal 01/07/1999 

 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico D1 presso la Provincia di Torino a seguito procedura concorsuale pubblica 

Principali attività e responsabilità Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 
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Tipo di attività o settore Servizio Progettazione ed esecuzione Interventi Viabilità I 

 
 

da sett. 1996 al 30/06/1999 

 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di collaborazione operativa presso il Dipartimento Viabilità della Provincia di Torino 

Principali attività e responsabilità Gestione LL. PP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) 

Tipo di attività o settore Servizio Progettazione ed esecuzione Interventi Viabilità I 

 

da gen. 1997 

 

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione con lo studio di professionisti associati ARCHINGEGNO di Leinì (TO) 

Principali attività e responsabilità Progettazione edlizia privata e pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCHINGEGNO di Leinì (TO) 

Tipo di attività o settore Progettazione  

 

da mag. 1995 a dic. 1996 

 

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione con lo studio tecnico LUETTO-GIATTI di Leinì (TO) 

Principali attività e responsabilità Progettazione edlizia privata e pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro studio tecnico LUETTO-GIATTI di Leinì (TO) 

Tipo di attività o settore Progettazione  

 

da set. 1994 a apr. 1995 

 

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione con lo studio d’ingegneria S.PR.ING. di Torino 

Principali attività e responsabilità Progettazione edlizia privata e pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro studio d’ingegneria S.PR.ING. di Torino 

Tipo di attività o settore Progettazione  

 

da giu. 1994 

 

Lavoro o posizione ricoperti incarico D.L.  

Principali attività e responsabilità Progettazione edlizia privata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa edilizia 

Tipo di attività o settore Direzione Lavori  

 

da set. 1984 a giu. 1994 

 

Lavoro o posizione ricoperti Istitutore supplente  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Convitto Sordomuti di Torino – Convitto “Ubertini” di Caluso (TO) – Convitto “Umberto I°” di Torino 

Tipo di attività o settore Istruzione  

 

da ott. 1980 a ago. 1984 

 

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione con studi di progettazione durante gli studi da geometra 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Istruzione  

 
 

Istruzione e formazione 
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il 22/02/1994 

 

 

 

 

a.s. ‘83/’84 

 
 

Laurea in Ingegneria Civile - sez. Trasporti, conseguita presso il Politecnico di Torino il 22 Febbraio 

1994, con la votazione di 108/110. 
Titolo della Tesi: "Analisi della viabilità nella Provincia di Ragusa. Miglioramento delle connessioni con 
il Comune di Giarratana" (Relatori: Prof. Ing. Gianfranco CAPILUPPI e Prof. Ing. Carlo DE PALMA). 

 

Diploma di Geometra, conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "L.B. Alberti" di 

Modica (RG), nell'anno scolastico ‘83/'84, con la votazione di 48/60 
 

il 05/04/2018 

 

il 22/03/2018 

 

 

il 23/05/2017 

 

 

 

il 22/03/2017 

 

 

il 10/06/2016 

 

 

dal 22/04/2016 al 26/05/2016 

 

il 03/07/2015 

 

 

il 14/04/2015 

 

 

 

il 05/11/2014 

 

 

il 04/11/2014 

 

 

il 12/06/2014 

 

 

l’8/05/2014 

mini-master “Sicurezza” – Il Codice della Protezione Civile 

 

partecipazione a convegno “scarsità della risorsa idrica e cambiamenti climatici: invasi per lo 

stoccaggio delle acque a prevalente uso agricolo” 

 

attestato di frequenza e profitto per corso (durata 40 ore) di AGGIORNAMENTO PER 

COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

(art. 98 a all. XIV del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 07/07/2016) 

 

partecipazione a convegno “il sistema di gestione delle piene nel bacino del Po alla luce dell’evento 

alluvionale del 22-25 novembre 2016” 

 

corso di formazione “la gestione dei rifiuti da cantiere, terre e rocce da scavo e materiali di riporto: 

aspetti tecnici ed amministrativi” 

 

corso di formazione avanzato sulle procedure QGis (durata ore 18) 

 

seminario di aggiornamento in Prevenzione Incendi: “Le nuove norme antincendio per le strutture 

sanitarie” 

 

corso di aggiornamento formazione per lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo ed 

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 

traffico veicolare 

 

corso di formazione “in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e 

trasparenza” 

 

corso di formazione “in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per preposti” (art. 37 del D. 

Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

 

partecipazione e seminario “affrontare il calcolo strutturale in zona sismica: riferimenti normativi, 

problematiche, soluzioni” 

 

corso di formazione “il software QGis” 
 

il 28/03/2014 

 

il 07/03/2014 

 

il 06-07-13/02/2014 

corso di formazione “Rischio Alluvionale e direttiva 2007/60/CE” 

 

corso di formazione “appalti verdi per i servizi di gestione energetica e illuminazione pubblica” 

 

corso di formazione “valutazione dei possibili utilizzi nelle pavimentazioni stradali del polverino 

proveniente da pneumatici fuori uso (PFU)” 
 

il 17/12/2013 

 

 

il 07/11/2013 

 

 

il 22/10/2013 

corso di formazione “la gestione delle terre, rocce e materiali da scavo: aggiornamento sulla normativa 

recente”  

 
corso di formazione sulle novità normative e procedurali per gli affidamenti pubblici di lavori e di 
servizi e forniture (modulo LL.PP.)  
 
corso di formazione sulla “valutazione e gestione del rischio amianto” 
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dal 2013 

 

 

dal 2013 

 

membro della Commissione “Dipendenti Pubblici e Privati” e della Commissione “Trasporti: mobilità, 

infrastrutture e sistemi” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

 
inserito nell’elenco dei “dipendenti di pubbliche amministrazioni per l’affidamento di collaudi di lavori 
pubblici” del Comune di Novara 

 

il 12/06/2012 

 

 

il 17/01/2012 

 

Conseguita qualifica di AUDITOR INTERNI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' con esame 

finale 

 
Attestato di frequenza a corso di AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (ART. 98 E ALL. XIV DEL D.LGS. 81/2008) con 
esame finale 
 

il 17/03/2005 

 

 

dal 09/03/2005 

 

 

Attestazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per il contributo fornito nella 

realizzazione delle opere per i “XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006” 

 

inserito nell’elenco dei “Collaudatori delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche” dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino 
 

il 10/05/2001 

 

 

 

 

 

dal 1997 

 

Diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello 

svolgimento delle attività connesse all’emergenza nelle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Calabria e Provincie 

Autonome di Trento e Bolzano nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, rilasciato dal Ministero 

dell’Interno 

 

membro della Sottocommissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

 

dal 02/07/1997 

 

 

 

dal 1997 

 

A rivestire incarichi di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori con Attestato di 

Frequenza a corso di 120 ore in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96 rilasciato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino il 02 Luglio 1997 

 

Abilitazione L. 818/84 (prevenzione incendi) con inserimento negli Elenchi del Ministero dell'Interno, 

aggiornato al 31 dicembre 2000, dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste 

dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n° 818 con il n° TO06715I01133 

 

dal 21/09/1994 

 

1^ sessione 1994 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 6715T 

 

Abilitazione all'esercizio della professione d’Ingegnere, conseguita nella prima sessione del 1994 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  B1  A1  A1  B1 

Spagnolo   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  



Pagina 7/7 - Curriculum vitae di 
 Candiano Giovanni 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 

Programmi applicativi → Libre Office, OFFICE, OpenOffice, Applix, AutoCad R14, Autocad 2000, 
AutoCAD 2002, AutoCAD 2008, AutoCAD 2010, AutoCAD 2015, AutoCad LT per Windows ‘95/’98,  
Arten LT, Ms-Project, Enexsys, Applicativi STA Data, Applicativi STS, Dolmen Win, Omnia IS, 
CEMAR di Tecnobit, CIVIL DESIGN, HEC-RAS, VAPI Piemonte, Primus di ACCA, Certus-Pro Unico 
di ACCA, Primus-C di ACCA, Primus-DCF di ACCA, Software di illuminotecnica, QGis, Applicativi 
Aztec, SSAP2010 (SLOPE STABILITY ANALYSIS PROGRAM), JASP, ecc. 

  

Capacità e competenze tecniche  Possesso patenti categoria A/B/C 
  

 


