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-  CURRICULUM  VITAE  - 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI: 
 

Cognome OLIVERO 

Nome DANILO FRANCO 

Data di nascita 25 Aprile 1972 

Luogo di nascita Racconigi  (CN) 

Residenza Ceresole d’Alba (CN) - via Martiri n° 105 

Tel. e Fax 011-945.28.25 

Cellulare 329 – 226.34.56 

e-mail olivero.sicurezzaeprogetti@gmail.com 

Sito Web www.sicurezzaeprogetti.it 

Patente di guida Cat. A e B 

Stato civile Coniugato 

Sede Legale Ufficio Ceresole d’Alba (CN) - via Martiri n° 105 

Cod. Fiscale – P. Iva LVRDLF72D25H150V  -  03224410047 

 

FORMAZIONE: 
 
 Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1992 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geometri “Luigi Einaudi” di Alba con votazione 43/60 (quarantatre/sessantesimi). 

 Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera Professione di Geometra conseguito 

nell’anno 2000 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Vincenzo Virginio” di 

Cuneo con votazione 62/100 (sessantadue/centesimi). 

 Attestato di frequenza in materia di Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri della durata di ore 

120 ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96, abrogato e sostituito dall’art. 98 

del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81, conseguito nell’anno 1999 presso la sede del Collegio 

dei Geometri di Torino e Provincia. 



 

 Attestato di frequenza con esito positivo al corso di aggiornamento di 40 ore previsto 

dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, conseguito il 29-05-2009. 

 Attestato di frequenza con esito positivo al corso di aggiornamento di 40 ore previsto 

dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, conseguito il 04-04-2014 

 Attestato di frequenza a corso di formazione per Certificatori Energetici secondo le 

Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica negli edifici, dettate dalla 

Regione Piemonte, 4° supplemento – n. 31 del 07 Agosto 2009. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione professionale in Consulenza Tecnica di 

Ufficio presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo a 

cura del Geom. Paolo Frediani, conseguito nel Marzo 2012. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione professionale “Gestire le riunioni e 

comunicare efficacemente” Ufficio presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Cuneo a cura del Geom. Paolo Frediani, conseguito nel Maggio 

2012. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione, con esito positivo, per ASPP e RSPP 

modulo A presso Assocam Scuola Camerana in Torino, concluso nel maggio 2013. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione, con esito positivo, per ASPP e RSPP 

modulo B macrosettore di attività Ateco 9, presso CSAO in Torino, concluso nel giugno 

2013. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione, con esito positivo, per ASPP e RSPP 

modulo B macrosettore di attività Ateco 4, presso Assocam Scuola Camerana in 

Torino, concluso nel luglio 2013. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione, con esito positivo, per ASPP e RSPP 

modulo B macrosettore di attività Ateco 6, presso centro di formazione AiFOS, 

concluso nel marzo 2014. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione, con esito positivo, per ASPP e RSPP 

modulo C presso API Formazione in Torino, concluso nel luglio 2013. 

 Attestato di frequenza a corso di specializzazione, con esito positivo, “il Formatore alla 

Sicurezza sul Lavoro”, presso centro di formazione AiFOS, concluso il 24-01-2014. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione di Project Management, tecniche e 

strumenti, conseguito in modalità e-learning e completato in data 03-10-2015. 

 Attestato di frequenza a corso di formazione di Acustica Edile, conseguito in modalità 

e-learning e completato in data 02-04-2017. 



 

 Diplomi di frequenza a Master di alta formazione manageriale in “Sistemi di Gestione 

Integrati Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente”, insieme ai seguenti titoli: 

o Corso UNI EN ISO 19011:2012 (16 ore) conduzione delle verifiche ispettive; 

o Corso per AUDITOR/LEAD AUDITOR (24 ore) sistema di gestione per la Qualità 

ISO 9001:2015; 

o Corso per AUDITOR/LEAD AUDITOR (24 ore) sistema di gestione per l’Ambiente 

ISO 14001:2015; 

o Corso per AUDITOR/LEAD AUDITOR (24 ore) sistema di gestione per la Sicurezza 

OHSAS 18001:2007; 

o Corso di aggiornamento UN EN ISO 45001:2018; 

o Corso per AUDITOR INTERNO (8 ore) sistema di gestione per l’Energia – ISO 

50001:2011; 

o Attestato Progettista e Consulente in Sistemi di Gestione Integrati Qualità, 

Sicurezza, Energia e Ambiente; 

o Attestato Progettista e Consulente in Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 

9001:2015; 

o Attestato Progettista e Consulente in Sistemi di Gestione per l’Ambiente ISO 

14001:2015 

o Attestato Progettista e Consulente in Sistemi di Gestione per la Sicurezza OHSAS 

18001:2007; 

o Attestato Progettista e Consulente in Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 

5001:2011; 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
 

Dal 1992 al 1993 Attività di praticantato presso Studio Tecnico Gilardi con sede in 
via Accademia, 7 – Alba, con mansioni di disegnatore tecnico ed 
assistente negli interventi di cantiere. 

Nel 1994 Dipendente presso la ditta Intec s.p.a. con sede in Sommariva 
del Bosco, presso l’Ufficio Tecnico, con mansioni di disegnatore 
tecnico e addetto ai rilievi di cantiere. 

Dal 1995 al 1996 Dipendente presso Studio Tecnico del Geom. Gallo Francesco 
con sede in Sommariva del Bosco, con mansioni di progettista in 
campo edile, direzione lavori, relazioni con il pubblico. 



 

Dal 1996 al 2009 Dipendente presso il Comune di Pralormo con sede in via 
Umberto I°, 16, a tempo full-time fino al 14-06-08 e a tempo 
part-time dal 15-06-2008, in qualità di Funzionario Responsabile 
dell’Area Tecnica, settori Edilizia Privata e Pubblica, 
Manutenzioni Patrimonio Comunale, con mansioni di Istruttore 
pratiche edilizie e gestione urbanistica del territorio, Istruttore e 
Responsabile Unico del Procedimento in materia di Opere 
Pubbliche, progettista di opere pubbliche, direzione lavori, 
contabilità di cantiere, coordinamento della sicurezza cantieri, 
relazioni con Enti Superiori (Provincia, Regione, Stato), ricerca e 
gestione contributi per realizzazione di opere pubbliche, relazioni 
con il pubblico. 

Dal 1998 al 1999 Attività di Consulenza presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Isolabella, con nomina di Funzionario Responsabile dell’Area 
Tecnica, settori Edilizia Privata e Pubblica. 

Nel 2000 Attività di consulenza presso l’Ufficio Tecnico, Settore edilizia 
Privata del Comune di Cambiano, con mansioni di istruttore 
tecnico pratiche edilizie. 

Dal 19/06/2008 Esercizio della libera professione con Studio Tecnico in 
Ceresole d’Alba, via Martiri n° 105, iscritto al Collegio dei 
Geometri di Cuneo e Provincia al n° 3107. Attività principali: 
Progettazione di edifici civili, rurali ed artigianali, Direzione Lavori 
e contabilità di cantiere, Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei o mobili di 
cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e smi, e consulente aziendale 
in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

 
 

ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI: 
 

Dal 1992 al 2009 Membro della Commissione Igienico Edilizia presso il Comune di 
Ceresole d’Alba. 

Dal 2000 al 2004 Consigliere Comunale del gruppo di Maggioranza, con nomina di 
Capogruppo, presso il Comune di Ceresole d’Alba. 

Nel 2010 Candidato al Consiglio Regionale del Piemonte 

 
 
 
 

 



 

SPECIALIZZAZIONI: 
 
 Coordinamento della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Progettazione Architettonica, Direzione lavori e contabilità di cantiere di opere Edili 

Private e Pubbliche. 

 

 

Ceresole d’Alba 21-11-2018 

 

             IN FEDE 
       (Olivero Geom. Danilo Franco) 
 
 


