FORMATO EUROPEO
PER CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Mario Garro
Via del Passatore n. 169 – 12100 CUNEO

Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

0171.260838
mario.garro@acsr.it
Italiano
Cuneo, 21-08-1976

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
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dal 01.01.2004 ad oggi
ACSR S.p.A. di Borgo San Dalmazzo (CN)
Impiegato tecnico
Responsabile Acquisti ed attività correlate
Redazione ed esperimento gare d’appalto per servizi, forniture e lavori, sotto e
sopra soglia comunitaria
Progettazione
Collaborazione nella gestione rifiuti
Gestione servizio di pesatura e logistica
Gestione verifiche mezzi di sollevamento, linee vita e sistemi anticaduta
Applicazione del sistema ISO14001, BS OHSAS 18001, ISO9001

da giugno 2002 all’anno 2003
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti – ACSR sede di Borgo San Dalmazzo
(CN)
Impiegato tecnico
Responsabile Acquisti ed attività correlate
Redazione ed esperimento gare d’appalto per servizi, forniture e lavori, sotto e
sopra soglia comunitaria
Progettazione
Collaborazione nella gestione rifiuti
Applicazione del sistema ISO9000
dall’anno 1998 fino a giugno 2002
Preve Costruzioni S.p.A. di Roccavione (CN),

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

impiegato
redazione e compilazione gare d’appalto sotto e sopra soglia comunitaria, per
lavori pubblici ed attività correlate
dall‘anno 1995 all’anno 1997
Studio Tecnico Geom. Arnaud Flavio di Caraglio (CN)
Praticante Geometra
apprendimento delle molteplici competenze legate alla professione del
Geometra, in particolare:
misurazioni e rilievi topografici, frazionamenti, lottizzazioni, accatastamenti e
problematiche inerenti, progettazione, ristrutturazioni, capitolati d’appalto,
pratiche edilizie, gestione ed organizzazione dei cantieri, successioni,
compravendite;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2002 ad oggi
MAGGIOLI , CONFSERVIZI, BOSETTI&GATTI, UNIONE INDUSTRIALE
Corsi di formazione ed aggiornamento gare d’appalto secondo la normativa
vigente
Attestati di formazione
nell’anno 1999
I.A.L. di Cuneo
corso Autocad bidimensionale e tridimensionale, della durata di 160 ore
Attestato di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

nell’anno 1997

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

dal 1991 al 1995

Istituto Tecnico Statale per Geometri - Virginio
Esame di abilitazione all’ordine dei Geometri di Cuneo

Istituto Tecnico Statale per Geometri - Virginio
Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO
INGLESE/FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Scolastico
Scolastico
Scolastico
Per la lingua inglese: due corsi di perfezionamento presso l’Enaip di
Cuneo nell’anno 2010

Buona conoscenza degli applicativi dei programmi Office (world, excel),
Autocad.

.

PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
Cuneo, lì 10.04.2018

Pag. 3 . Curriculum vitae di
Mario Garro

