Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Villani

Francesco Villani
Corso Marconi, 10, 10125, Torino, Italia
011.65.48.362
francesco.villani@scr.piemonte.it

Sesso Maschio | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Impiegato amministrativo
Laurea (Scienze dell’amministrazione)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 15 nov 2015 a oggi

Impiegato amministrativo
Presso SCR Piemonte S.p.A. Corso Marconi, 10 - Torino (www.scr.piemonte.it)
▪ Pianificazione e della programmazione delle attività (compreso l’aggiornamento sul sito
www.scr.piemonte.it e www.acquistinrete.it);
▪ Monitoraggio delle attività (gare e convenzioni esaurite ed attive, relaziopnando circa le iniziative in
ambito di acquisti di beni e servizi assunte dalla direzione);
▪ Realizzazione DB Access di monitoraggio;
▪ Gestione delle pubblicazioni sul sito istituzionale delle gare e delle convenzioni attive;
▪ Affiancamento e assistenza alle procedure di gara;
▪ Partecipazione quale referente della Società alle riunioni del Tavolo Tecnico per i Soggetti
Aggregatori;
▪ Realizzazione delle pratiche propedeutiche per l’accesso al Fondo per l'aggregazione degli acquisti
di beni e di servizi.
Attività o settore Funzione Sanità – Direzione Acquisti.

Dal 16 nov 2010 al 15 nov 2015

Impiegato tecnico
Presso SCR Piemonte S.p.A. Corso Marconi, 10 - Torino (www.scr.piemonte.it)
▪ Verifica e/o stesura della documentazione propedeutica all’apposizione del Vincolo Preordinato
all’esproprio;
▪ Redazione e/o verifica del piano particellare di esproprio;
▪ Stima delle indennità di espropriazione;
▪ Redazione e/o verifica della documentazione espropriativa da allegare al progetto definitivo al fine
della Dichiarazione di Pubblica Utilità;
▪ Determinazione dell’indennità provvisoria;
▪ Immissione nel possesso dell’immobile;
▪ Condivisione delle indennità e pagamento o deposito delle indennità;
▪ Assistenza nel contenzioso;
▪ Svincolo delle indennità;
▪ Redazione e registrazione del Decreto di Esproprio;
▪ Realizzazione di DB Access per la gestione degli interventi.
Interventi seguiti:
▪ Variante di Canton Colombo Mottalciata;
▪ Variante di Cossato – Valle Mosso – Trivero;
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▪ Lavori Complementari alla Variante esterna all’abitato di Tortona (incompleto);
▪ Lavori Complementari Variante di Borgomanero;
▪ Variante di Borgomanero;
▪ Adeguamento funzionale della galleria di Pino Torinese;
▪ Pino Torinese (galleria) Lotto 1;
▪ Variante esterna all’abitato di Tortona;
▪ Completamento dell’adeguamento della sezione stradale nei comuni di Borgolavezzaro e Vespolate;
▪ Completamento variante di Alessandria – Località Osterietta;
▪ Variante di Poirino;
▪ Variante esterna all’abitato di Racconigi.
Realizzazione di database gestionali in Access:
▪ Attività dell’Ufficio Espropri;
▪ Procedura espropriativa;
▪ Registro di Protocollo;
▪ Gestione Elenco Professionisti (In collaborazione con l’Ing. Mabel Arjona, l’Ing. Giovanna Pascotto e
il Dott. Mauro Bogliaccino);
▪ Ufficio del Personale (lavoro iniziato e non concluso con il Dott. Fabio Maurino).
Rappresentante Sindacale Aziendale;
Addetto Primo Soccorso;
Attività o settore Unità Operativa Espropriazioni (Ufficio Espropri) .

Dal 2008 al 15 nov 2010

Geometra - Libero professionista
In collaborazione con lo Studio Tecnico del Geom. Lo Conte via Vassalli Eandi, 28 - Torino
▪ Assistenza alle procedure di vendita di immobili commerciali e produttivi, stima, reperimento
documentale e redazione del contratto di vendita/acquisto;
▪ Assistenza alla procedura espropriativa relativa ai lavori per la sistemazione stradale del secondo
lotto tra il Km 23+300 in Comune di Pombia e il Km 31 in Comune di Borgo Ticino della SS 32
“Ticinese” in conformità al manuale delle procedure operative predisposto dal gruppo di lavoro della
direzione generale ANAS in ordine all’attuazione delle disposizioni normative di cui al DPR 327/01
mod. e int. dal D.Lgs. 302/02, con verifica e rielaborazione del piano di esproprio allegato al progetto;
▪ Assistenza alla procedura espropriativa relativa ai lavori di realizzazione della nuova bretella
collegante il nuovo casello autostradale di Carmagnola Sud sulla autostrada A/6 Torino Savona con
la ex S.S. n. 20 e la ex s.s. 661 in conformità al manuale delle procedure operative predisposto dal
gruppo di lavoro della direzione generale ANAS in ordine all’attuazione delle disposizioni normative
di cui al DPR 327/01 mod. e int. dal D.Lgs. 302/02;
▪ Assistenza alla progettazione del piano di espropri relativa ai lavori di realizzazione della nuova
bretella collegante il nuovo casello autostradale di Carmagnola Sud sulla autostrada A/6 Torino
Savona con la ex S.S. n. 20 e la ex s.s. 661 in conformità al manuale delle procedure operative
predisposto dal gruppo di lavoro della direzione generale ANAS in ordine all’attuazione delle
disposizioni normative di cui al DPR 327/01 mod. e int. dal D.Lgs. 302/02;
▪ Assistenza alla Sicurezza nella ristrutturazione totale di un impianto di distribuzione carburanti Esso
a Piossasco;
▪ Perizie di stima di capannoni, attività commerciali, produttive e appartamenti per conto di privati
(Risatti Instruments S.R.L.);
▪ Realizzazione di rendering per la commercializzazione di palazzine, impianti carburanti e villette per
conto della società Tecnopetroli;
▪ Coordinatore della sicurezza e D.L. per la realizzazione di un impianto carburanti presso il comune di
Boscomarengo (AL);
▪ Effettua perizie estimative e pratiche edilizie presso il Comune di Torino , il Comune di San Mauro, il
Comune di Alpignano e il Comune di Abbiategrasso per conto di soggetti privati;
▪ Coordina la commessa di anagrafica patrimoniale con Pirelli Re inerente le Pubbliche
Amministrazioni che hanno aderito al contratto Consip aderenti al servizio per un totale di circa
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700.000 mq rilevati e restituiti con programma CAD;
Attività o settore Tecnico

Dal 2006 al 2008

Consulente Aziendale - Libero professionista/Praticante
In collaborazione con lo Studio Tecnico del Geom. Lo Conte via Po, 3C - Chivasso

▪ Collaboratore nello studio del piano espropriativo per la realizzazione della variante all’abitato di
Carmagnola commissionato dall’ANAS di Torino;
▪ Progettazione architettonica in procedura di D.I.A., Varianti a permesso di costruire e Permessi di
Costruire;
▪ Progettista e Direttore Lavori di modeste ristrutturazioni nella città di Torino ;
▪ Coordina ed esegue le attività di rilievo della commessa di anagrafica patrimoniale con “Consip” per
conto di Pirelli Re nella regione Piemonte ;
▪ Assistenza alla D.L. e al Responsabile della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per la
ristrutturazione di locali residenziali e commerciali nei comuni di Torino, Chivasso e San Mauro ;
▪ Redazione di variazioni catastali con procedura Docfa e nuovi accatastamenti, catasto fabbricati di
Torino ;
▪ Affiancamento alla redazione delle perizie di Consulenza Tecniche d’Ufficio per il Tribunale di Torino ;
▪ Segue la commessa “REVITALIZATION” per conto della Shell Italia S.p.a. assiste l’attività di
Direttore dei Lavori e di Responsabile della Sicurezza affiancato all’ing. R. Verdino (Euro Tecno
Service S.r.l.) nelle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana e Liguria;
▪ Anagrafica patrimoniale a fine estimativo degli immobili appartenenti alla BNL su tutto il territorio della
Regione Piemonte. Rilievo, riproduzione grafica e redazione relazione tecnica ;
▪ Anagrafica patrimoniale a fine estimativo degli immobili appartenenti al Consorzio G1 (associazione
degli enti previdenziali dello stato per la vendita del patrimonio immobiliare) sul territorio regionale del
Piemonte. Verifica della corrispondenza catastale, valutazione dello stato conservativo e reperimento
dei contratti o dei decreti ministeriali di certificazione di proprietà, nonché la verifica e il reperimento di
eventuali contratti di locazione;
▪ Anagrafica patrimoniale ai fini gestionali degli immobili appartenenti ai presidi ospedalieri di Mirano e
Dolo (VE). Rilievo e riproduzione grafica (programma AutoCAD) delle parti architettoniche e
impiantistiche, realizzazione di un data base (programma Access) contenente le informazioni su tutte
le dotazioni a carico dei presidi e relazione tecnica e fotografica sullo stato conservativo dei
fabbricati;
Attività o settore Tecnico
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012-2017

Laurea in Scienze dell’Amministrazione

Livello QEQ 6

Università degli studi di Torino
Ho acquisito le capacità di analizzare il sistema sociale e i sistemi organizzativi, di interpretare il
cambiamento e di stimolare efficacemente l'innovazione organizzativa nelle amministrazioni pubbliche
e private.
Ho anche acquisito le competenze necessarie per interagire con i lavoratori, per declinare le
competenze in relazione all'ambito lavorativo di destinazione.
Tesi: L’e-procurement per l’innovazione della pubblica amministrazione.
Punteggio di 102/110
2004-2005

Studente corso di laurea in ingegneria civile
Università Politecnica di Torino
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Corso abbandonato dopo aver sostenuto positivamente 4 esami.

2002-2003

Studente corso di laurea in ingegneria dell’automazione
Università Politecnica di Torino
Corso abbandonato dopo aver sostenuto positivamente 3 esami.

2096-2002

Diploma di Geometra

Livello QEQ 5

Istituto Tecnico per Geometri “Elio VITTORINI” di Grugliasco (TO)
Corso sperimentale, caratterizzato dal maggior numero di ore con approfondimento di diritto, impianti
e disegno.
Punteggio di 78/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B1

A2

A2

Formazione continua individuale - Scuola: ForIT - Livello B1

Francese

A2

A2

A2

A1

A1

Istruzione elementare e superiore
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza presso le riunioni
tecniche (coordinamento, C.d.S., Tavoli tecnici);
▪ Possiedo ottime competenze comunicative nella gestione del contenzioso acquisite durante l’attività
espropriativa;
▪ Possiedo buone competenze comunicative nella gestione di situazioni critiche acquisite durante la
mia esperienza di soccorritore 118.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Collaborativo e conciliante (attualmente collaboro con diversi uffici e anche nelle fasi transitorie
mantengo buoni rapporti con tutti gli uffici);
▪ Leadership (nel 2009-2010 coordinavo due squadre di tecnici che eseguivano i rilievi degli immobili
per i quali Pirelli Re avrebbe acquisito la manutenzione, coordinavo due persone nell’esecuzione dei
contratti di assistenza alla procedura espropriativa per due interventi ANAS);
▪ Gestionali (nella maggior parte delle attività utilizzo software gestionali autoprodotti –in Access o
Bento- per ottimizzare la raccolta, la conservazione e la ricerca delle informazioni);

Competenze professionali

▪ Abilitazione alla professione di Geometra (Esame di Stato, Torino, 2007);
▪ Conoscenza e dimestichezza sulla normativa in materia di appalti pubblici (settore espropriativo);
▪ Consulente Tecnico Ambientale, Torino - 2006-2007;
▪ Coordinatore della sicurezza in cantiere in fase progettuale ed esecutiva;
▪ Iscritto all’Elenco dei Certificatori della Regione Piemonte;
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Risoluzione di
problemi

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio

Utente intermedio/
avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Patente Europea del computer

▪ Utilizzo dei sistemi operativi Mac OS X e Windows (livello professionale), Linux (livello amatoriale)
▪ Utilizzo di pacchetti software tipo Office Automator:
▫ Office 2010
▫ i-Work (OS X)
▫ Bento (OS X)
▪ Mail manager:
▫ Outlook
▫ Mail (OS X)
▪ Disegno tecnico:
▫ Autocad (dal R14 al 2014)
▫ Architectural Desktop (dal 2007 al 2012)
▫ Revit (dal 2009 al 2012)
▪ Disegno artistico e ritocco fotografico:
▫ CorelDRAW
▫ Photoshop
▪ Programmazione
▫ C++ (professionale fino al 2005)
▫ VBA (amatoriale)
▫ LabVIEW (amatoriale)

Altre competenze

Patente di guida

▪ Addetto Primo Soccorso (Attestato 06/05/2013 presso Scuola Camerana, Torino);
▪ Rappresentante Sindacale Aziendale (CISL da luglio 2011 a aprile 2014).
A-B-C

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni
Conferenze e Seminari

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

▪ Il procedimento espropriativo – L’impatto del nuovo regolamento. Torino 2010
▪ Evento sul tema “Il processo di acquisto nella PAL: tecnologie e aspetti organizzativi e gestionali” del
29 febbraio 2016 organizzato dal Politecnico di Milano
▪ Volontariato di primo soccorso, Croce Rossa Italiana comitato locale di Rivoli - 2002-2010
▪ Collegio dei Geometri della Provincia di Torino;
▪ Politecnico di Torino;
▪ eFM S.p.A. – (Commessa Consip sanità) Dott. Giuseppe Alessandro, dott. Gerardo Martino;
▪ Shell Italia S.p.A. – Dott. Luca Ferrari (Responsabile commerciale di zona);
▪ Pirelli RE S.p.A. – Dott. Raffaele Raiola, Dott. Carlo Girivetto;
▪ Altair S.p.A.;
▪ Rete S.p.A. – Dott. Matteo Bracco;
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▪ NW Engineering S.r.l. – Cristiana Nicotera;
▪ BFP S.r.l. – Ing. Danilo Pomponio;
▪ Euro Tecno Service S.r.l. - Ing. R. Verdino, Ing. Sergio Emiliano, Ing. Nicola Stea;
▪ Risatti Instruments S.r.l. – Rodolfo Risatti, Dott.ssa Silvia Risatti;
▪ Tecnopetroli S.R.L. (ex S.N.C.) – Geom . Domenico Lo conte, Arch. Manuele Olivero;
▪ Esso S.p.a.;
▪ Prometeo S.p.a.;
▪ Coteba S.p.a.;
▪ ANAS S.p.a. (Compartimento di Torino) – Ing. Raffaele Celia, Ing. Nicolò Canepa, Dott. Marino
Gentile, Ing. Francesco Schirinzi, Geom. Mario Villani;
▪ Geom. Lo Conte Domenico;
▪ S.C.R. Piemonte S.p.A. – Ing. Mauro Fegatelli, Arch, Sergio Manto, Dott. Leo Massari, Geom.
Nicholas Pantusa, Ing. Adriano Leli.
Corsi e
Certificazioni

▪ Giornata formativa “Prima lettura del nuovo Codice degli appalti Pubblici” del 25/05/2016 –
Organizzato da APE e FARE;
▪ Giornata formativa “I nuovi contratti pubblici” del 01 marzo 2016 – Organizzato da Euroconference;
▪ Evento sul tema “Il processo di acquisto nella PAL: tecnologie e aspetti organizzativi e gestionali” del
29 febbraio 2016 organizzato dal Politecnico di Milano;
▪ Corso di condivisione problematiche nell’ambito della sicurezza (07/01/2013 presso Fondimpresa);
▪ Corso interdisciplinare area amministrativa e condivisione problematiche (07/01/2013 presso
Fondimpresa);
▪ Aggiornamento coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Fondo Impresa/S.C.R. Piemonte
S.p.A. – Torino 2012;
▪ Corso di “Topografia” (durata 180 ore, Torino 2007);
▪ Corso di “Diritto e Urbanistica” (durata 180 ore, Torino 2007);
▪ Corso di “Progettazione edilizia” (durata 180 ore, Torino 2007);
▪ Corso di Coordinatore della sicurezza in cantiere in fase progettuale ed esecutiva, Collegio dei
geometri di Torino - 2007-2008;
Dati personali
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.
Torino, lì 13 ottobre 2017

Francesco Villani
(firmato in originale)
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