
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di MOI Arch. Giuseppe  

 

Curriculum Vitae   

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome MOI Giuseppe 

Domiciliato    Comune di Busca - Via Cavour, 28 – 12022 Busca (CN) 

Telefono +39 0171 948601   

Fax +39 0175 948632 

E-mail giuseppemoi@comune.busca.cn.it               

Codice fiscale  MOIGPP75L13B354B                 

Data di nascita 13/07/1975  

  

Attività professionale  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Da aprile 2016 
Istruttore tecnico Direttivo – Ufficio tecnico 
Responsabile Urbanistica Edilizia privata e patrimonio 
Comune di Costigliole Saluzzo (CN) 
Pubblica amministrazione 
 
Da aprile 2015 
Istruttore tecnico Direttivo – Ufficio tecnico 
Lavori Pubblici e Urbanistica  
Comune di Venasca (CN) 
Pubblica amministrazione 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da aprile 2014 
Istruttore tecnico Direttivo – Ufficio tecnico 
Lavori Pubblici e Urbanistica  
Comune di Melle (CN) 
Pubblica amministrazione 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Da giugno 2013 
Responsabile Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana dei Comuni 
della Valle Varaita 
Lavori pubblici 
Comune di Costigliole Saluzzo (CN) 
Pubblica amministrazione 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da agosto 2011 - 2016 
Membro Commissione Igienico Edilizia   
Urbanistica 
Comune di Sampeyre (CN) 
Pubblica amministrazione 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da dicembre 2007 
Istruttore tecnico Direttivo – Ufficio tecnico 
Lavori Pubblici e Urbanistica 
Comune di Costigliole Saluzzo (CN) 
Pubblica amministrazione 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Da maggio 2003 a maggio 2008 
Libero professionista 
Progettazione architettonica e strutturale Direzione Lavori Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 
Edilizia 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Da ottobre 2006 
Incarico di docenza 
Materie di’insegnamento: Gare d’appalto, Lavori Pubblici progettazione ed esecuzione dei lavori, 
Avvio e gestione del cantiere 
Ente Scuola Edile, Corso Francia, 14/c – Cuneo 
Formazione 

 
Incarichi pubblici  

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Da marzo 2012 
   Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CE.RI.GE.FAS. 
   Comunità Montana Valli del Monviso (CN) 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Da gennaio 2011 - aprile 2014 
   Assessore Comunità Montana Valli del Monviso con delega servizi associati, protezione civile 
   Comunità Montana Valli del Monviso (CN) 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Da aprile 2010 - agosto 2014 
   Presidente del BIM VARAITA (Bacino imbrifero Montano) 
   Bim Varaita (CN) 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Da luglio 2004 - maggio 2014 
   Sindaco pro-tempore 
   Comune di Valmala (CN) 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Da luglio 2004 -2010 

             Assessore   con delega ai Lavori Pubblici, Viabilità, Servizi Associati 
   Comunità Montana Valle Varaita (CN) 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Da luglio 2004 al 2010 
   Membro della deputazione del BIM (Bacino imbrifero Montano) 
   Valle Varaita (CN)  

  

Istruzione e formazione  

  Data Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento relativo al corso abilitante CSE: “L’idoneità tecnica-professionale/La sicurezza come 
risultato di comportamenti sicuri” (n. 1 CFP/ n. 4 ore CSE) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

  Data Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento relativo al corso abilitante CSE: “I cantieri nel condominio/I cantieri e la prevenzione 
incendi” (n. 1 CFP / n. 4 ore aggiornamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

  Data Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento relativo al corso abilitante CSE: “Il PSC. La gestione delle interferenze nei cantieri/La 
bonifica bellica nei cantieri” (n. 1 CFP / n. 4 ore aggiornamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

  Data Marzo 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di aggiornamento professionale: “Tariffe, compensi, preventivi e contratti” (n. 3 CFP) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

  Data Marzo 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di aggiornamento professionale: “L’esercizio professionale in società” (n. 3 CFP) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

  Data Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di aggiornamento professionale: “La deontologia dopo la riforma” (n. 3 CFP) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

Date Aprile  2014 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario Introduttivo al MUDE Modello Unico Digitale dell’Edilizia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Urbanistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati 

Date Novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 – 
riconoscimento n. 8 crediti formativi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lavori Pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

Date Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecunezione ; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di   
progettazione ed esecuzione (ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 98 comma 3 e allegato XIV). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ente Scuola Edile Cuneo 

Date Gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Energetico,matr. n. 105589; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diagnosi energetiche e certificazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Piemonte – SICEE – Elenco regionale certificatori energetici 

Date Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Urbanistica e pianificazione del territorio: il piano regolatore e la 
legge urbanistica della Regione Piemonte” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento normativo in materia di urbanistica e pianificazione territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

Date Dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di “Formazione specialistica nel settore della conoscenza e 
dell’intervento sul paesaggio”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Valutazione ambientale strategica nel processo di pianificazione 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Piemonte – Assessorato Politiche Territoriali 

Date Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza alla giornata di formazione “Sigmater Piemonte: una efficace esperienza di 
riuso ” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione del Territorio 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CSI Piemonte 

Date Settembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza in cantiere in fase di progettazione e di esecuzione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stesura PSC, POS e coordinamento sicurezza in cantiere 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Architettura di Torino 

Date Settembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Capacità di redazione di un progetto architettonico, strutturale o urbanistico; conoscenza e 
applicazione della normativa; conoscenze tecniche costruttive e materiali da costruzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Architettura di Torino 

Date Da ottobre 2001 a giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico di sistemi CAD architettonico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Autocad, Microsoft Office 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CSEA Caduti per la libertà di Torino 

Date Marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione architettonica ed urbanistica; estimo; storia dell’architettura e del paesaggio; tecnologia 
e scienza dei materiali; allestimento museale; illuminotecnica; restauro architettonico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Architettura di Torino 

Date Giugno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Settore generale: italiano, matematica, fisica, biologia, chimica, lingua straniera (francese), arte 
Settore particolare: costruzioni, estimo, topografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Commerciale per Geometri G. Zappa – Isili (NU) 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   A1  A2  A1  A1  A2 

Lingua Francese   A2  B2  B1  A2  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
informatiche 

 

Approfondita conoscenza dei programmi in ambiente Windows, di  Autocad e dei programmi di 
contabilità dei lavori. 

  

Patente Titolare patente B  
  

 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di essere consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal D.lgs. 196/2003 ed 
esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge,  nei limiti e per le 
finalità  specifiche cui il presente curriculum è predisposto. 

 
BUSCA 08/02/2016 


