
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  BALLISAI  GIAMPIERO 

Indirizzo  VIA PRAMARZO 3 – 10080 BALDISSERO CANAVESE 

Telefono  328 / 986 88 77  
E-mail  giampiero.ballisai@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  17/1/1969 -TORINO 

Codice fiscale  BLLGPR69R17L219Z 

Partita Iva  06624970015 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  Libero professionista abilitato alla progettazione, iscritto al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati di Torino e Provincia con il n° 6747 dal 17 gennaio 1994, titolare di 
Studio Tecnico in Via Baldissero n°21 - 10080 Vidracco (TO) , specializzato in 
progettazione e direzione lavori, sicurezza nei cantieri, perizie, consulenza nel settore 
tecnico - amministrativo – immobiliare, antincendio, salute e sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/08), disaster management 
   
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE:       
DAL 1994 AL 2020 

  
Periodo di praticantato e collaborazione con lo Studio Tecnico di Progettazione 
PIAVENTO geom. Mario, Consulente del Giudice - via Torino 3, 10036 Settimo 
Torinese: 5 anni di esperienza. 
Oltre alle cognizioni acquisite di carattere più generale, la collaborazione con un 
Consulente Tecnico del Giudice ha aggiunto una esperienza specifica nel campo delle 
perizie, compendiando una visione "a tutto tondo" dell'attività professionale. 
Il fatto di aver amministrato per circa 8 anni condomini e gestito proprietà private ha 
aiutato la mia formazione in campo peritale circa valutazioni di congruità e consistenza 
in relazione agli eventi dannosi che si verificano nella quotidianità. In questo senso 
anche l’attività di progettista e direttore dei lavori mi consente di svolgere più 
agevolmente attività peritali, dove il taglio prettamente tecnico necessario per la 
valutazione degli elementi si fa sentire rispetto ad un approccio più semplicemente 
ragionieristico. 
Parte della mia attività, è stata rivolta a realizzazioni edilizie con razionalizzazione degli 
interventi di qualificazione e recupero di edifici esistenti e/o realizzazioni ex novo, 
nonchè progettazione architettonica di interni e organizzazione distributiva di locali a 
carattere commerciale. 
A quanto sopra posso aggiungere la preziosa esperienza che è durata quattro anni quale 
membro della commissione igienico edilizia del Comune di Settimo Torinese. 
Sono attualmente membro della commissione igienico edilizia del Comune di Vidracco. 
Sono stato anche Commissario d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Geometra nel 2010 e 2017 
Grazie ai continui contatti con operatori dell’edilizia, e all'attività di imprenditore edile 
di mio padre, con il quale ho collaborato in passato rispetto la conduzione dei cantieri 
sotto il profilo tecnico gestionale/sicurezza del lavoro, ho consolidato una buona 
esperienza del settore edilizio e una fitta rete di conoscenze con fornitori di materiali e 
di servizi. 
Nell'ambito dell'attività di cantiere (svolte presso "OPERA s.n.c.", M.B.M. Soc. Coop:") 
ho anche imparato ad utilizzare correttamente le seguenti attrezzature: macchine di 
movimento terra (escavatori, terne, pale caricatrici, autoribaltabili a cingoli), pompe per 
calcestruzzo, trattori agricoli, carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru per autocarro 



  

e gru. Sono in grado di montare e smontare praticamente i ponteggi secondo le 
indicazioni dei libretti e disegni, o secondo il progetto, per i casi particolari. 
Il campo prevalente in cui ho operato come singolo professionista è quello legato 
all'attività di: 
- progettazione e direzione lavori in edilizia civile e di restauro, nonché collaudo 
tecnico-amministrativo di opere realizzate per privati e pubbliche amministrazioni; 
- amministrazione stabili (condomini e proprietà private); 
- direzione del cantiere, con conduzione dei lavori in economia e consulenza tecnica per 
le imprese operanti nell'edilizia, in particolare per ciò che concerne la sicurezza 
antinfortunistica di cantiere (D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
- consulente tecnico dell'Istituto di Credito Banca CRT Cassa di Risparmio di Torino 
per l'aspetto gestionale - amministrativo; 
- perizie di stima danni e valutazioni di immobili, asseverate e non, consulente tecnico 
di parte in cause civili. 
- attività di consulenza nel settore tecnico immobiliare. 
- attività di consulenza nel settore sicurezza del lavoro e antincendio 
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con moduli A, C, B 
(aggiornamento a tutti i macrosettori) 
- impianti tecnologici e speciali, progettazione e collaudo del c.a. Nei limiti delle 
competenze o in veste di collaboratore; 
- collaborazioni con il Geom. Giovanni SCANDOLA per rilevamenti topografici, 
pratiche catastali, successioni. 
- collaborazioni con il Geom. Gianfranco PORRA’ per progettazione e direzione lavori, 
sicurezza cantieri. 
- collaborazione coordinata continuativa con il Dottor Arch. Nicoletta CASTIELLI per 
ciò che concerne opere di urbanizzazione primaria, impianti tecnologici e speciali, 
progettazione e collaudo del c.a.; 
- collaborazione coordinata continuativa con il Geom. Davide TORDIN per rilevamenti 
topografici, pratiche catastali, successioni. 
...(elencazione completa disponibile a richiesta) 

DOCENZA / DIDATTICA:       
 

 Attività di docenza come Formatore presso: Agenzia Formativa Valli Alpine – 
Progresso e Formazione, 3R International S.r.l., C.N.I. Consorzio Nuove Imprese – 
Torino, Dancan s.r.l. (Torino), Nuove Energie s.r.l. (Biella), Ecolstudio s.p.a. (Lucca), 
Enbiform, (e altri…) per: 
corsi rivolti alla tutela e la sicurezza dei lavoratori, formazione generale, RLS, RSPP, 
preposti, corsi antincendio rischio basso/medio/alto, corsi SAB (ex REC) e HACCP, 
corsi per lavori in quota e per ponteggi (PIMUS), corsi per utilizzo di macchine e 
attrezzature, corsi per riqualificazione energetica degli edifici, corsi per installatore di 
impianti fotovoltaici, corsi per addetti ai servizi di controllo (ex buttafuori); corsi per la 
riqualificazione PMI, corsi sulla comunicazione, etc. 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri edili 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
consulenza in formazione tecnico-legale-amministrativa, comunicazione, marketing 
presso: Soc. Selene s.a.s., Soc. Commercialstudio s.a.s., Rag. Patrizia Cocchiara, Geom. 
Marco Pederiva, Geom. Mignano Alessandro, Soc. Sagi s.a.s.  
...(elencazione completa disponibile a richiesta) 

            
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Maturità Tecnica conseguita nell'anno 1988 presso l'Istituto Tecnico Statale per 

Geometri I.T.G. "Guarino GUARINI" di Torino. 
Laurea Facoltà di Scienze Politiche presso U.P.M. internazionale di Milano. Tesi in 
sociologia della comunicazione (Sicurezza del lavoro: l'importanza dell'efficacia 
comunicativa nell'attività di formazione). 
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra. 
Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia al n.6747 
dal 17 gennaio 1994. 
Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso U.P.M. 
internazionale di Milano. Discussione della Tesi: “Rifiuti solidi urbani: l'incenerimento 
con recupero energetico”-la pirolisi. 
Corsi di aggiornamento professionale su campi tecnico-specifici: bioedilizia-
bioarchitettura, arredamento, giardini. 
Formazione continua per la professione di Geometra: corsi svolti presso il Collegio per 
l'aggiornamento professionale obbligatorio. 
Attestato di abilitazione per la figura di Coordinatore per la progettazione e in fase di 
esecuzione dei lavori e per la redazione dei piani di sicurezza; competenza come 
 responsabile dei lavori, e consulente ai sensi del Testo Unico della sicurezza (Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
Aggiornamento professionale per la figura di Coordinatore per la progettazione e in fase 
di esecuzione dei lavori e per la redazione dei piani di sicurezza; competenza come 



  

responsabile dei lavori, e consulente ai sensi del Testo Unico della sicurezza (Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81); già effettuato corso di aggiornamento quinquennale di 
40 ore. 
Formazione in comunicazione (relazioni pubbliche) e marketing – Formazione in 
contabilità e bilancio 
Corso teorico pratico per diventare Vigile del Fuoco superato con esito positivo 
(attualmente iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni) 
Attestazioni per svolgere il ruolo di RSPP; in possesso dei moduli A, C, B 
(aggiornamento macrosettori SP1-2-3-4) 
Abilitazione alla progettazione antincendio; iscrizione negli elenchi ministeriali (legge 
818/1984) al n. TO06747G00640, già effettuato corso di aggiornamento quinquennale 
di 40 ore 
Corso per formazione formatori per la sicurezza. 
Corso per dirigente sindacale 
Altro.... 
 

   

ALTRE ESPERIENZE:  
 

 V.V.F. VOLONTARIO IN SERVIZIO PRESSO IL DISTACCAMENTO DI CASTELLAMONTE (TO) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 OTTIMA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E COORDINATIVA NELL’AMBITO LAVORATIVO E  
NELLA METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

  . 
 

LINGUA MADRE  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   Ottimo  Buono       X Sufficiente 

• Capacità di scrittura   Ottimo  Buono       X Sufficiente 

• Capacità di espressione orale    Ottimo  Buono       X Sufficiente 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Ottimo X Buono        Sufficiente 

• Capacità di scrittura   Ottimo X Buono        Sufficiente 

• Capacità di espressione orale    Ottimo  Buono       X Sufficiente 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 OTTIMA GESTIONE DEI PACCHETTI APPLICATIVI OFFICE – OUTLOOK – INTERNET – 
PHOTOSHOP – AUTOCAD – APPLICATIVI E GESTIONALI PER L'ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B –  

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per 
gli effetti del decreto legge 196/2003, per la finalità esclusiva di selezione a scopo di assunzione o collaborazione.  
Tali dati non possono essere ceduti a terze parti. 
In qualità di interessato, mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare, il diritto di conoscere l’origine dei dati nonchè la 
logica e la finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,  il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge, nonchè l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, quando ne abbia interesse. 
 
DATA:   07-01-2021                    FIRMA     

 

Geom.Giampiero Ballisai 


