
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARRAS GIOVANNI  

Indirizzo   

Telefono  011-9637220 

Fax  011-9637455 

E-mail  ediliziaprivata@comune.bruzolo.to.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/09/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 01/07/2016 ad oggi  dipendente a tempo indeterminato part-time al 90% del Comune di Bruzolo 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Bruzolo – 10050 BRUZOLO (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale 

• Posizione lavorativa  Istruttore direttivo tecnico cat. D1 – Ufficio tecnico comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento edilizio e urbanistico  

 

• dal 01/02/2016 al 31/07/2016  dipendente a tempo indeterminato part-time al 83,33% del Comune di Bruzolo 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Bruzolo – 10050 BRUZOLO (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale 

• Posizione lavorativa  Istruttore direttivo tecnico cat. D1 – Ufficio tecnico comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento edilizio e urbanistico  

 

• dal 13/12/2005 al 31/01/2016  dipendente a tempo indeterminato part-time al 50% del Comune di Bruzolo 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Bruzolo – 10050 BRUZOLO (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale 

• Posizione lavorativa  Istruttore direttivo tecnico cat. D1 – Ufficio tecnico comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento edilizio e urbanistico 

 

• dal 01/12/2001 al 31/12/2002  Incarico temporaneo “a scavalco” presso l’Ufficio tecnico del Comune di Meana di Susa  

• Nome dell’azienda e città  Comune di Meana di Susa – 10050 MEANA DI SUSA (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale 

• Posizione lavorativa  Istruttore tecnico VI livello – Ufficio tecnico comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Responsabile del Servizio tecnico 

 

• dal 01/03/1999 al 30/12/2015  Libera professione: Geometra (part-time) 

• Nome dell’azienda e città  Studio tecnico – 10050 BORGONE SUSA (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio tecnico di progettazione, direzione lavori, catasto, successioni, ecc.  

• Posizione lavorativa  Geometra libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori in materia edilizia, catasto, successioni, certificazioni 
energetiche, funzione di amministratore di condominio, ecc. 

 

• dal 01/03/1999 al 12/12/2005  dipendente a tempo indeterminato part-time 50% del Comune di Bruzolo 
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• Nome dell’azienda e città  Comune di Bruzolo – 10050 BRUZOLO (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale 

• Posizione lavorativa  Istruttore tecnico VI livello – Ufficio tecnico comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento edilizio e urbanistico  

 

• dal 01/02/1992 al 31/12/1998  Incarico temporaneo “a scavalco” presso l’Ufficio tecnico del Comune di Salbertrand 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Salbertrand – 10050 SALBERTRAND (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale 

• Posizione lavorativa  Istruttore tecnico VI livello – Ufficio tecnico comunale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio tecnico. 

 

• dal 18/11/1991 al 28/02/1999  dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bruzolo  

• Nome dell’azienda e città  Comune di Bruzolo – 10050 BRUZOLO (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale 

• Posizione lavorativa  Istruttore tecnico VI livello – Ufficio tecnico comunale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico.. 

 

• dal 01/05/1989 al 17/11/2000  dipendente a tempo indeterminato del Consorzio tra il Comune di Salbertrand, di Exilles e 
la Provincia di Torino 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Salbertrand (capofila) – 10050 SALBERTRAND (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente locale – Ufficio tecnico 

• Posizione lavorativa  Istruttore tecnico VI livello – Ufficio tecnico comunale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico. 

 

• dal 01/06/1987 al 30/04/1989  Libero professionista (GEOMETRA) presso Studio tecnico di Borgaro T.se (TO) 

• Nome dell’azienda e città  Studio tecnico di Borgaro T.se (TO) – 10071 BORGARO T.SE (TO) 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio tecnico di progettazione, direzione lavori, catasto, successioni, ecc. 

• Posizione lavorativa  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione tecnica con lo studio: progettazione e direzione lavori, catasto, ecc. 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Partecipazione a numerosi corsi e seminari di aggiornamento e/o specializzazione 
professionale sia in qualità di dipendente pubblico che di libero professionista. 

 

Corso di Certificatore energetico con superamento esame finale nel 2011.  

 

Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguita nel 1990. 

 

Frequenza di corsi universitari presso la Libera Università di Trento e presso il 
Politecnico di Torino dal 1978 al 1986. 

   

Diploma di geometra conseguito nel 1978 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri di Bolzano. 

 

 

  



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di MARRAS Giovanni   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 

aziendali. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA NELL’ESPERIENZA ULTRATRENTENNALE PRESSO GLI 

UFFICI COMUNALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati. 

 CAPACITÀ DI ORGANIZZARE E COORDINARE PROGETTI E PERSONALE MATURATA NELL’ESPERIENZA 

ULTRATRENTENNALE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 CAPACITÀ NELL’USO DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE INFORMATICHE – USO DEI PRINCIPALI SOFTWARE 

PER VIDEOSCRITTURA, CALCOLO, PRESENTAZIONE, POSTA ELETTRONICA, INTERNET – UTILIZZO DEI 

SOFTWARE PRESENTI IN UFFICIO (SISCOM - GISMASTER) - AUTOCAD 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 

scrittura,grafica, disegno ecc. 

 CAPACITÀ NEL DISEGNO TECNICO SIA DI RILIEVO CHE DI PROGETTAZIONE ACQUISITA NEGLI ANNI DI 

ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

 

PATENTE  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione, in qualità di componente di commissione giudicatrice, a concorsi 

pubblici presso il Comune di Salbertrand e il Comune di Bussoleno, in qualità di 
segretario verbalizzante, presso il Comune di Bruzolo. 

 

Servizio militare assolto presso il “1. Gruppo squadroni Savoia Cavalleria” di Merano (BZ)  

da aprile 1986 ad aprile 1987.  

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03  


