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

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO 
Indirizzo VIA LORETO, 36   -   10074 LANZO TORINESE – TO  (ABITAZIONE)

VIA BATTITORE, 7/9  -  10073 CIRIE’ – TO  (UFFICIO)

Telefono (+39) 3488808879    -   0119217388

Fax 0119217452

E-mail fvotterobernardina@aslto4.piemonte.it 

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 01/06/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) DAL 22/12/1997 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. TO4 (ex A.S.L.6) Via Po, 11 CHIVASSO (TO) – Sede di CIRIE’  via Battitore n.7/9
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale – Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale 

• Tipo di impiego e inquadramento Collaboratore Tecnico Prof.le GEOMETRA  (Cat. D3)
• Principali mansioni e responsabilità -Attività  di  natura  tecnico  professionale  nel  settore  edile-impiantistico  (es.

gestione/coordinamento  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria;  progettazione;
Direzione Lavori e contabilità, coordinamento sicurezza, ecc…);
-Componente del Comitato Unico di Garanzia aziendale, dall’anno 2011;
-Componente di commissioni giudicatrici in gare d’appalto pubblico;
-Componente  delegato  della  Commissione  di  Vigilanza  sulle  strutture  per  minori  (es.  baby
parking, micro-nidi, comunità, ecc..) fino all’anno 2013, e tuttora saltuariamente;
-Attività  di  docenza,  ovvero  di  presentazione  di  alcuni  moduli  didattici  di  contenuto  tecnico,
nell’ambito dei corsi I.F.T.S. “Tecnico per l’integrazione dei sistemi Sicurezza-Qualità-Ambiente”,
negli anni 2002-2003 presso l’I.T.I.S. C. Grassi e l’.I.I.S. T.D’Oria di Ciriè.

• Date (da – a) DAL 1995 AL 1997  
• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico  

• Tipo di impiego GEOMETRA iscritto all’Albo 
• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  natura  professionale  nel  settore  edile  (es.  progettazione,  direzione  lavori,  ecc…),

svolta sia direttamente che a supporto e/o in collaborazione con altri studi tecnici

• Date (da – a) DAL 1993 AL 1995  
• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Ingegneria Ing. MAGNETTI Silvio – Lanzo T.se 

• Tipo di impiego GEOMETRA  
• Principali mansioni e responsabilità Biennio di praticantato obbligatorio per l’esercizio della libera professione di Geometra
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) DAL 1997 AD OGGI  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  o
formazione

Diversi 

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione e frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento inerenti l’attività
lavorativa nel settore Lavori Pubblici e sanitario/ospedaliero, quali a titolo esemplificativo:

- PERFEZIONAMENTO IN EDILIZIA OSPEDALIERA
- SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI
- ADDETTO ALLE SQUADRE DI  PRONTO INTERVENTO PER LA PREVENZIONE

INCENDI nelle strutture a rischio elevato 
- IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Altro:
- Corso BLSD – Basic Life Support and Defibrillation (2016) 

• Data 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE all’espletamento delle funzioni di COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
• Data 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Esame di Stato presso l’Istituto Tecnico Statale “Galileo Galilei” di Avigliana (TO)

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI ABILITAZIONE all’esercizio della libera professione di GEOMETRA
 

• Date (da – a) DAL 1988 al 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  o

formazione
I.T.C.G. Enrico Fermi di Ciriè

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI GEOMETRA, con valutazione finale di 59/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE                
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE       INGLESE
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacità  nelle  relazioni  interpersonali,  nel  lavoro  di  gruppo,  nel  dialogo  e  confronto
reciproco, disponibilità all’ascolto, ecc…. anche in virtù delle trascorse ed attuali esperienze di
collaborazione e volontariato.
Rispetto, fiducia nelle altre persone e piena disponibilità a crescere ed imparare ogni giorno,
anche affrontando nuove esperienze.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Buone  capacità  nelle  attività  di  gestione  e  coordinamento,  con  contestuale  interesse  alla
collaborazione ed al servizio nei vari campi (lavoro, famiglia, scuola, ecc..).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

ALTRE INFORMAZIONI

Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi di videoscrittura, calcolo e grafica in ambiente
Windows (es. Word, Excel, Power Point, ecc..). 
Esperienza  nell’utilizzo  di  programmi  di  disegno  (Autocad)  ed  alcuni  loro  applicativi.
Dimestichezza nella navigazione in Internet e nell’utilizzo/gestione della posta elettronica.

Componente del Consiglio di Istituto (Istituto Comprensivo di Lanzo T.se) dall’A.S. 2009/10 e
Presidente per i Trienni 2015-2018 e 2018-2021

Consigliere comunale di maggioranza della Città di Lanzo Torinese, da Giugno 2016.
Assessore  Comunale  della  Città  di  Lanzo  Torinese,  da  Aprile  2020,  con  deleghe  a  Sport,
Commercio, Agricoltura, Artigianato, Attività Produttive, Polizia Municipale.

Sindaco pro-tempore della Città di Lanzo Torinese da Ottobre 2021. 

Atri interessi: sport, attualità.

PATENTE Tipo B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/03 e s.m.i. 

                                                                  

Lanzo T.se, 08/11/2021
                                                                                                                                                              FIRMA                                               
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