Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Magnino Graziano

Indirizzo(i)

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino

Telefono(i)

0118616274

E-mail

Mobile:

-

graziano.magnino@cittametropolitana.torino.it
Ufficio Tecnico Manutenzione Straordinaria e Nuove Opere - Esperto Tecnico in progettazione di

Incarico attualmente ricoperto infrastrutture stradali civili - Manutenzione Straordinaria e Sviluppo Nuove Opere 1

Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 / Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
Data

Dal 01/01/2019
1) Redazione di elaborati tecnici specialistici a firma di tecnico abilitato nell’ambito specifico della
progettazione di nuove opere e opere di manutenzione straordinaria
2) Attività di progettazione articolata sui tre livelli (fattibilità, definitivo, esecutivo)
3) Attività di Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
4) Attività di Direzione Lavori e/o Direzione Operativa in materia di lavori pubblici, fino all’emissione
del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione
5) Attività di supporto per la gestione dei lavori di Pronto Intervento
6) Implementazione del database sullo stato di manutenzione delle infrastrutture di competenza, in
collaborazione con l’ufficio manutenzione ordinaria

Principali attività e responsabilità

Responsabilità di Progetto, Direzione Lavori e Collaudo secondo quanto indicato dalla vigente
normativa, in particolare modo Normativa relativa alle Opere Pubbliche (D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e
normativa tecnica;
Responsabilità di redazione relazioni specialistiche e di attività di progettazione e di monitoraggio
connesse alle Opere Pubbliche, con particolare riguardo alle nuove opere, agli interventi di
manutenzione straordinaria (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., NTC 2018, Eurocodici, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
D.M. 5/11/2001, D.M. 19/04/2006, ecc…).
Responsabilità connesse al ruolo di Coordinatore della Progettazione ed in Esecuzione ai sensi del
D.Lgs 81/08.
Supporto all’ufficio manutenzione ordinaria per le attività di gestione delle somma urgenza e pronto
intervento, relativamente agli aspetti generali di progettazione.
Responsabilità di coordinamento gruppo di lavoro composto da 2 - 4 unità.
Responsabilità di Gestione diretta di risorse umane assegnate (alcune unità cat D/C).

Esperienze professionali
precedenti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 31/12/2018 al 01/01/2015
Ingegnere – contratto a tempo indeterminato, tempo pieno - categoria giuridica D3, posizione economica
D6

Progettista, direttore dei lavori, direttore operativo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al R.U.P. per studio e
realizzazione di interventi inerenti la viabilità stradale.
Principali attività e responsabilità Attività tecnica per il rilievo del territorio con strumentazione GPS e stazione totale.
Realizzazione di tematismi cartografici personalizzati.
Data collection e data visualization per specifici progetti, con contestuale sviluppo di applicazione per
smartphones Android per la raccolta sul campo di informazioni, successiva pubblicazione ON LINE.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Città Metropolitana di Torino - Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità 3, Corso Inghilterra 7 - 10131
Torino

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –ENTE LOCALE: VIABILITA’

Date
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Dal 28/06/2004 al 31/12/2014

Lavoro o posizione ricoperti

Ingegnere – contratto a tempo indeterminato, tempo pieno - categoria giuridica D3, posizione economica
D6

Progettista, direttore dei lavori, direttore operativo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al R.U.P. per studio e
Principali attività e responsabilità
realizzazione di interventi inerenti la viabilità stradale.
Attività tecnica per il rilievo del territorio con strumentazione GPS e stazione totale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Torino - Area Viabilità – Servizio Progettazione ed esecuzione interventi Viabilità 3, Corso
Inghilterra 7 - 10131 Torino

Tipo di attività o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –ENTE LOCALE: VIABILITA’

Istruzione e formazione
Date Dal 21/03/2017 al 17/05/2017
Titolo della qualifica rilasciata

Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori - Attestato
di frequenza e profitto

Principali tematiche/competenze Corso di Aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
professionali possedute lavori (D.LGS. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 07/07/2016)
Nome e tipo d'organizzazione
INFOR-ELEA
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 21/03/2006
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al numero 10119R
Principali tematiche/competenze
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al numero 10119R
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 24/01/2001
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione (ante riforma ordini professionali)
Principali tematiche/competenze
Abilitazione all’esercizio della professione (ante riforma ordini professionali)
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
POLITECNICO DI TORINO – 1° FACOLTA’ DI INGEGNERIA
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 26/07/2000
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Principali tematiche/competenze
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
POLITECNICO DI TORINO – 1° FACOLTA’ DI INGEGNERIA
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
1. Francese, 2. Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

1

B1

1

B1

1

B1

1

B1

1

B1

Lingua

2

A2

2

A2

2

A2

2

A2

2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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