CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BALDUSSI CLAUDIO FAUSTO
24/01/1960
DIRIGENTE AREA TECNICA
COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
Dirigente - AREA TECNICA
0308911583
030832706
dirigenteut@omune.gardonevaltrompia.bs.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN ARCHITETTURA
- Diploma di Geometra
- Esperto in materia di Tutela del Paesaggio Ambientale,
conseguito in data 18/11/1998
- Qualifica di Coordinatore di cantiere in fase di progettazione
ed esecuzione lavori (art. 10 D.Lgs. n. 128/2000)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/09/1981 al 30/06/1982 Tirocinio come Disegnatore
di strutture in cemento armato - Studio tecnico privato
- Dal 01/07/1982 al 30/09/1983 Tirocinio come Disegnatore
di opere edilizie e di strutture in cemento armato - Studio
tecnico privato
- Dal 01/10/1983 al 16/09/1984 Geometra libero
professionista abilitato: progettista e direttore opere edilizie;
rilievi topografici; servizi catastali e perizie tecniche. Attività libero professionale
- Dal 17/09/1984 al 31/07/1995 Tecnico comunale
responsabile degli uffici manutenzioni, ecologia/ambiente,
acquedotto/metanodotto/fognature; progettista, direttore
lavori e collaudatore opere pubbliche. - COMUNE DI VILLA
CARCINA
- Dal 01/08/1995 al 01/11/1995 Responsabile ufficio tecnico:
coordinatore uffici urbanistica, edilizia privata e lavori
pubblici. Progettista, direttore lavori e collaudatore di opere
pubbliche. Pianificazione urbanistica. - COMUNE DI
RODENGO-SAIANO
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- Dal 02/11/1995 al 17/12/1995 Responsabile ufficio tecnico,
settore lavori pubblici e servizi. Direttore e collaudatore di
opere pubbliche. - COMUNE DI VILLA CARCINA
- Dal 18/12/1995 al 05/12/1996 Responsabile settore tecnico
uffici urbanistica, edilizia, lavori pubblici. Progettista,
direttore lavori e collaudatore di opere pubbliche. COMUNE DI RODENGO-SAIANO
- Dal 6/12/1996 a tutt'oggi: Dirigente area tecnica,
comprendente i settori urbanistica, ambiente e territorio,
edilizia privata, lavori pubblici, tecnico manutentivo,
patrimonio. Incarico di Datore di lavoro e Committente ai
sensi del D.Lgs. 81/2008. Incarico di responsabile operativo
del servizio di protezione civile. - COMUNE DI GARDONE
VAL TROMPIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona capacità nell'utilizzo del pacchetto Office (word,
excel, power point) e di internet e posta elettronica.
- Partecipazione a corsi di istruzione e formazione sulle
seguenti tematiche: gestione e svuiluppo delle risorse
umane;
sistemi
di
gestione
per
la
qualità
dell'organizzazione e norme UNI EN ISO 9000/9001 Vision
2000; tutela paesistica ed ambientale; metodologia
eleborazione piani di sicurezza e coordinamento,
organizzazione dei cantieri edili; legislazione salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, attività di controllo e vigilanza
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