Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Formento Luigi

Indirizzo(i)

c.so Inghilterra, 7 - 10138 TORINO

Telefono(i)

011 8616051

E-mail

Mobile:

349 4163546

luigi.formento@cittametropolitana.torino.it
Alta professionalità

Incarico attualmente ricoperto "Coordinamento funzioni gestionali di Manutenzione Ordinaria e Concessioni stradali"
Da 01/01/2019

Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
Direzione Viabilità 2
•
•
•

•
•

Intervenire direttamente nella gestione delle criticità più complesse che si dovessero verificare
sulla rete di competenza della Direzione e che richiedono particolari competenze e capacità.
Garantire le minime condizioni di sicurezza sulle strade di competenza, anche attraverso
l’attivazione di interventi in Somma Urgenza.
Pianificare e gestire la Manutenzione Ordinaria delle infrastrutture stradali e dei relativi servizi
invernali ed estivi, degli interventi di manutenzione straordinaria per le bitumature e della
segnaletica sia orizzontale che verticale.
Coordinare il corretto utilizzo delle risorse strumentali, umane e finanziarie per gli interventi in
Amministrazione diretta e di terzi sul territorio di competenza della Direzione.
Individuare le linee comuni relativamente all’adozione di tutti i provvedimenti (ordinanze,
autorizzazioni, nulla osta, concessioni ...) relativi alla circolazione ed al traffico sulla rete
viabile di competenza.

Esperienze professionali
precedenti
Da 2001 a 2018

Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) - Area Viabilità
Ingegnere (cat. attuale D6)
dal 2009 titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile Ufficio Tecnico
Principali lavori seguiti:
• 2005 - “Ricostruzione e messa a norma della galleria della Stazione Alpina in Sauze d’Oulx”
Progetto, Direzione Lavori, C.S.E. (importo intervento 1.500.000 Euro)
• 2007 - “Completamento dello svincolo del Sistema Autostradale Tangenziale Torino di corso
Regina Margherita di Torino” - Direzione Lavori, C.S.E. (importo intervento 9.700.000 Euro)
•
2009 - “Costruzione, manutenzione e gestione della modifica dell’esistente svincolo del
Sistema Autostradale Tangenziale Torino di Collegno” - Studio analisi di traffico (domanda e
offerta), Progetto (progetto preliminare), redazione Intese, controllo andamento lavori (importo
intervento 5.000.000 Euro)
•
2012 - “Strada di collegamento tra c. Marche in Torino e la S.S. 24 in Collegno con nuovo
ponte sulla Dora” - Progetto, Direzione Lavori (importo intervento 12.500.000 Euro)
•
2013 - “Circonvallazione di Baio Dora in comune di Borgofranco di Ivrea” - Direzione Lavori
(importo intervento 6.500.000 Euro)
• 2016/2018 – Piani di manutenzione delle pavimentazioni – Progetto, Direzione Lavori (importo
complessivo interventi 3.500.000 Euro)
• 2017/2018 – Piani di esecuzione segnaletica orizzontale – Progetto, Direzione Lavori
(importo complessivo interventi 600.000 Euro)
• 2018 - “Interventi manutenzione straordinaria su barriere e su reti paramassi lungo le strade
provinciali del Servizio Viabilità 2” - Progetto (importo intervento 500.000 Euro)
• 2016/2018 - Interventi in Somma Urgenza – Constatazione Somma Urgenza, Perizie
Giustificative, Lavori (importo complessivo interventi 750.000 Euro circa)
Attività o Settore: Ente Locale. Uffici progettazione. Opere stradali
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Da 1999 a 2004

Studio Tecnico ing. Formento Renzo
Ingegnere - progettazione strutture in c.a.
•

Verifiche statiche e dinamiche di ponti in c.a. e in muratura, progetto e disegno di edifici in
c.a., progetto e disegno di diaframmi e muri di sostegno in c.a.

Attività o Settore: Studi di Progettazione. Strutture in c.a.

2000

Ditta SKEMA di Lavarda Giampietro
Ingegnere - rilievi e monitoraggi
•

Rilievi e monitoraggi di strutture e movimenti franosi, prove non distruttive, assistenza a
collaudi e prove di carico statiche e dinamiche

Attività o Settore: Rilievi e monitoraggi. Prove non distruttive e controlli strutturali.

Istruzione e formazione
1993-1998

Laurea (5 anni) in Ingegneria Civile - indirizzo Trasporti
Politecnico di Torino - votazione 110 lode/110

1999

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

2002

Abilitazione Coordinatore per la Sicurezza ex D.Lgs. 494/96 (attuale D.Lgs. 81/2008)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altre lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Francese

C1

C1

C1

C1

B2

A2

B1

A2

A2

A2

Inglese

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
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•
•
•
•

strumenti Microsoft Office / Libre Office - ottima
software di disegno e progettazione stradale AutoCad, Civil Design - ottima
software di contabilità Primus – ottima
software QGis - buona
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