FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

SAMMARTANO Giuseppe
Italiana
10 febbraio 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002 - 2003
Provincia di Torino Assessorato all’Istruzione-Servizio Formazione
Professionale
Ente pubblico locale
Consulente (part-time)
L’attività svolta era finalizzata al superamento delle situazioni di svantaggio
formativo nella Bassa Valle e Alta Valle di Susa e Val Sangone, oltre alla
Progettazione e diffusione sperimentale di un percorso formativo denominato:
Promotori dello sviluppo cooperativo nelle aree montane.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1989 ad oggi
CSEA spca Torino-Orbassano
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Servizio Idrico Integrato
Membro del Consiglio di Amministrazione

Formazione Professionale
Docente
Docente del mercato e legislazione del lavoro, rapporti con imprese per stage,
addetto al mkt operativo per PMI e EE.LL per la formazione continua,
responsabile di corso/progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1988 - 1989
Comune di Torino - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1984 - 1988
Camera del Lavoro di Torino (CGIL)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1980 - 1984
FILCEA-CGIL Torino

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Consulente
Responsabile della creazione del consorzio Metrotec pubblico-privato
(formazione continua)

Sindacato confederale provinciale
Funzionario
Membro della segreteria provinciale con responsabilità del Mercato del Lavoro

Sindacato di categoria chimici, gomma, plastica
Funzionario
Responsabile provinciale settore farmaceutico ed organizzativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1973 - 1980
FILCAMS-CGIL Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1971 - 1973
Farben S.p.A. Pianezza
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Sindacato di categoria Terziario
Funzionario
Responsabile di zona e successivamente segretario provinciale e regionale

Metalmeccanica
Operaio
Addetto alle presse successivamente impiegato uff. personale

INCARICHI ELETTIVI PUBBLICI

Consigliere comunale della Città di Rivoli dal 1995 al 1999, dal 1999 al 2004,
Presidente della commissione consiliare Bilancio – Lavoro – Formazione
Professionale - Attività Produttive. Consigliere Provinciale di Torino dal 2004 al
2009, dal 2009 al 2014, Presidente della Terza commissione consiliare
permanente – Politiche attive ed orientamento al lavoro, formazione, edilizia
scolastica, istruzione – fino a giugno 2013.
Da giugno 2013 capo gruppo consiliare

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

1966 - 1971
ITIS “A. Avogadro” di Torino - Perito Industriale Elettrotecnico
Elettrotecnico

Maturità tecnica

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

1987
Università degli Studi di Torino
Indirizzo Storico-Politico

Laurea Scienze Politiche

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Formazione interna ed esterna
Corsi brevi frequentati: il MKT , Tecniche di vendita nel settore informatico,
Progetto Formazione alla Formazione e Fondamenti della Comunicazione
Progettuale, Agente di Sviluppo Comunitario, Qualità Totale in una azienda di
servizi, Sistemi formativi ed impresa, Tecniche per la ricerca attiva del lavoro.
Certificato di qualificazione / di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

Ottime capacità di lavorare con altri e soprattutto di relazionarsi facilmente con
l’ambiente di lavoro circostante anche in presenza di poca conoscenza
dell’altro. Lavoro per obiettivi per il raggiungimento di risultati certi da
condividere anche con altri. Ottime capacità di comunicazione e di ricercare
informazioni necessari alla propria attività.

Capacità di orientare ad una organizzazione ottimale.
Sistemi organizzativi maturati durante la formazione, lo studio, l’osservazione,
l’attività svolta negli anni precedenti in altri settori di attività.
Il coordinamento di singoli o più attività nell’ambito sia lavorativo sia del
volontariato.

Patente B

“Ai sensi del D.Lgs.196/03.dichiaro di essere informata/o che i dati personali forniti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del servizio per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7”.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Sammartano Giuseppe

