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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Zanolo Cristhian 

Indirizzo  Str. Prov. per Cuceglio  nr. 112, 10011, Aglie’ (TO).- 

Telefono  344/2027537 

E-mail  nzanolo@yahoo.it 

Nazionalità  Italia 

Data di nascita  21/05/1976 

Titolo di studio  Diploma di geometra  
(Anno scolastico 1994/1995, Istituto Tecnico per Geometri XXV Aprile Cuorgne’ 
(TO).  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
Datore di Lavoro 

 
 ASLTO4 

 

 Dal 01/09/2019 in servizio presso La Struttura SC. Tecnico e Patrimoniale di 
Chivasso come Assistente Tecnico – Geometra. 
DEC servizio manutenzione e monitoraggio impianti fotovoltaici ASLTO4, DEC 
servizio manutenzione Impianti antincendio strutture ASLTO4. 

 

 Dal 01/12/2015 al 31/08/2019 assegnato alla mansione di Istruttore 
Amministrativo / geometra e messo notificatore presso il settore Ufficio Tributi: 
addetto alla contabilizzazione, emissione semplice e coatta Tributo sulla Tassa 
Rifiuti; 

 

 Dal 01/01/2015 al 30/05/2015 addetto a scavalco presso il Comune di Agliè C.se 
(TO) presso l’ufficio Tecnico per sostituzione maternità con mansione di addetto 
gare MEPA per servizio manutenzioni ascensori ed estintori, derattizzazione, 
taglio verde pubblico, acquisiti e forniture per materiali per il servizio di 
manutenzione; 

 

 Dal 01/10/2013 al 30/11/2015 assegnato alla mansione di Istruttore 
Amministrativo / geometra presso il settore Lavori pubblici e manutenzioni con 
assegnazione temporanea presso il settore Urbanistica e territorio ricoprendo il 
ruolo di RUP: addetto alla manutenzione servizio antincendio, elevatori e 
disinfestazione del territorio e stabili Comunali, addetto acquisti telematici 
MEPA, addetto CDU, addetto fornitura e materiali arredi. 
Verifica in loco attività svolte sul territorio dai cantonieri del Comune e delle 
attività svolte dalle ditte in appalto; 

 In data 01/06/2010 assunto come Agente Polizia Municipale Rivarolo Cse (TO) 
in quanto vincitore di concorso; 

 

 Dal 24/02/1997 al 31/05/2010: in servizio presso Arma dei Carabinieri; 
Dal 24/02/2007 promosso al grado di  Appuntato del Corpo dei Carabinieri; 

  Servizio prestato in Regione Piemonte, Emilia Romagna, Sardegna con funzioni 
di Addetto al Comando di Stazione, Addetto al Nucleo Operativo Reparto 
Operativo, Carabiniere di Quartiere, Aiuto istruttore difesa personale e conduttore 
automezzi presso Scuola allievi Carabinieri di Torino. 
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 Corsi – specializzazioni 
 
 

  

 Corso Autocad LT  One Team Autodesk in data 26,30 ottobre – 6,9 novembre 
2020  

 Corso per la “ formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i lavoratori ( 
art.37 del Dlgs 81/08) modulo per mansioni a Rischio basso - piattaforma ECM 
Piemonte in data 05/10/2020  

 Corso per la “ prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” piattaforma ECM Piemonte in data 06/11/2019  

 Corso per la “ formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i lavoratori ( 
art.37 del Dlgs 81/08) piattaforma ECM Piemonte in data 05/11/2019  

 Corso per la “ Normativa sulla Privacy e il nuovo regolamento europeo GDPR” 
piattaforma ECM Piemonte in data 23/10/2019  

 Corso sulla comunicazione base e avanzato16 ore presso il Comune di Rivarolo 
C.se in data 13/12/2018 

 Corso di formazione “Messi notificatori” presso ANUTEL in data 17-18/05/2016 

 Seminario di aggiornamento “ La verifica dei requisiti per la partecipazione alle 
gare d’appalto mediante il sistema AVCPASS” presso il Collegio CSA in data 
19/11/2013 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

  
Ottima capacità di coordinamento e relazioni nel lavoro di gruppo. 
Ottima capacità di colloquio con il pubblico e utente della strada.  
 

 
 LINGUE PARLATE 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 buona padronanza pacchetto office, sistemi operativi Windows e navigazione internet. 

PATENTI DI GUIDA  A – B – C .- 

        Zanolo Cristhian 
   FIRMATO IN ORIGINALE 


