CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Dati identificativi: Gianluca Giubergia
recapito in Via Lequio tanaro, 28
12041 Bene Vagienna
telefono: 0172/654045 oppure al 3397571520
Studi, titoli e qualifiche: Diplomato all’Istituto Tecnico Statale per Geometri di
Cuneo il 30 luglio 1993 mi sono successivamente laureato in
Architettura presso il Politecnico di Torino sede decentrata di
Mondovì il 20 luglio 1999 discutendo una tesi di restauro dal
titolo “Palazzo Morra a Bene Vagienna: conoscenza e
conservazione", con votazione finale di 110/110. Durante lo
svolgimento della tesi che ha preso in considerazione nella parte
iniziale il centro storico di Bene Vagienna e la sua evoluzione
storico-urbanistica a partire dal XI secolo ho condotto una
campagna termografica su alcuni edifici con la collaborazione
del Dipartimento Casa-città del Politecnico. Durante gli studi
universitari ho ottenuto un attestato di frequenza con profitto
per un corso di lingua francese, ho ottenuto la pubblicazione di
due progetti architettonici quali temi di esame.
Dopo la Laurea ho conseguito un Attestato di qualifica
professionale in “Tecnico in Sistemi Informativi Territoriali”
presso l’istituto di addestramento professionale di Cuneo (in
allegato) con un corso della durata di 600 ore, svolgendo nel
contempo uno stage presso lo studio “Technical Design s.a.s.”
di Cuneo che si occupa di Servizi informatici per il territorio.
Esperienze professionali: Sono stato assunto a tempo determinato presso il Comune
di Bene Vagienna l’1/6/2000 come figura di “Tecnico in sistemi
informativi territoriali” (Cat. D 1) attraverso selezione pubblica.
All’interno dell’ente ho gestito un Sistema informativo
territoriale (digitalizzazione cartografica catastale e P.R.G.C.)
con l’integrazione delle diverse banche dati presenti all’interno
dell’ente. Inoltre mi sono occupato del controllo delle banche
dati relative ai tributi comunali (I.C.I.,TA.R.S.U. e Acquedotto)
con una successiva fase di accertamento sul gettito. Ho svolto
come collaboratore esterno alla raccolta ed elaborazione dei dati
utili per la fase preparatoria di formazione del piano regolatore
del comune di Mondovì nell’anno 1998.

.

Attualmente sono Responsabile del settore Urbanistica e Tributi
del Comune di Bene Vagienna.
Esperienze non professionali: Ho svolto il Servizio Sostitutivo Civile presso il
Comune di Fossano (Area socio-culturale) a partire dal
19/04/1999, collaborando con il dott. Menardi e l’archivista
Luca Bedino per la parte storico e architettonica. Ho partecipato
ad alcuni concorsi internazionali di idee di progettazione, tra cui
ho avuto buoni risultati in quello indetto dall’ordine degli
ingegneri ed architetti di Torino dal titolo “Il luogo del lavoro” ,
incentrato sullo studio di tipologie produttive da inserire
nell’area del Roero, infine è risultato tra i primi dieci vincitori la
proposta che ho presentato al concorso “La Pietra e L’Arredo
Urbano” indetto dall’Ente Fiera della Pietra di Bagnolo
Piemonte.
Conoscenze informatiche: Ho buone conoscenze di Windows 10 e dei software
Office, Autocad, Arc View e G.I.S. in genere.
Lingue straniere:

Ho conseguito un attestato universitario di lingua francese e
attualmente ho una buona conoscenza.

Annotazioni:

Sono munito di patente automobilistica e possiedo un Computer
con stampante e connessione ad Internet.

.

