
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Mauro Olivero 

  

  

 

M A U R O  O L I V E R O  

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO OLIVERO 

Indirizzo  Via P. Cassiano, 4 – 12035 Racconigi (CN) 

Telefono  347.2971834 

E-mail  mo73@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.06.1973  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 ad oggi (lavoro attuale). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO Srl – Via E. Giraudo, 10 – 12020 Villafalletto (CN). 

www.falcone.biz 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica - Progettazione, costruzione e installazione di STRUTTURE 
IN ACCIAIO 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Tecnico – Progettista Senior - Operatore TEKLA STRUCTURES 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e coordinamento delle attività di progettazione costruttiva dell’Ufficio 
Tecnico. 

Modellazione tridimensionale costruttiva delle strutture in acciaio, gestione delle 
commesse, messa in produzione e assistenza d’officina, rilievi ed assistenza per 
l’istallazione in cantiere. 

Responsabile dei sistemi informatici aziendali. 
 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2009 a dicembre 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I. ENGINEERING  (Società di ingegneria) – Via Lamarmora, 80 – 10128 Torino. 

www.aigroup.it 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria – Settore Edilizia e Costruzioni. 

• Tipo di impiego  Progettista, Disegnatore su sistemi 3D/2D - Operatore TEKLA STRUCTURES 

• Principali mansioni e responsabilità  Modellazione tridimensionale di strutture in acciaio e calcestruzzo. Sviluppo e 
consulenza di dettagli e soluzioni costruttive relative a grandi opere in acciaio. 
Disegnazione bidimensionale generale e di dettaglio di strutture calcestruzzo armato.  

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2001 ad marzo 2009. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO Srl – Via E. Giraudo, 10 – 12020 Villafalletto (CN). 

www.falcone.biz 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica - Progettazione, costruzione e installazione di STRUTTURE 
IN ACCIAIO 

• Tipo di impiego  Progettista Senior - Operatore TEKLA STRUCTURES, STRUCAD, TECNOMETAL 

• Principali mansioni e responsabilità  Modellazione tridimensionale costruttiva delle strutture in acciaio, gestione delle 
commesse, messa in produzione e assistenza d’officina, rilievi ed assistenza per 
l’istallazione in cantiere. 
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• Date (da – a)  Da maggio 1996 ad aprile 2001. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORTECO Srl (ora Ecoville Srl) -  S.P. Torino Saluzzo km 14,400 - 12033 Faule (CN). 

www.eco-ville.it 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica - Progettazione, costruzione e installazione di STRUTTURE 
IN ACCIAIO 

• Tipo di impiego  Progettista Senior - Operatore TEKLA STRUCTURES, STRUCAD,  TECNOMETAL 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2009 a dicembre 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I. ENGINEERING  (Società di ingegneria) – Via Lamarmora, 80 – 10128 Torino. 

www.aigroup.it 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria – Settore Edilizia e Costruzioni. 

• Tipo di impiego  Progettista, Disegnatore su sistemi 3D/2D - Operatore TEKLA STRUCTURES 

• Principali mansioni e responsabilità  Modellazione tridimensionale di strutture in acciaio e calcestruzzo. Sviluppo e 
consulenza di dettagli e soluzioni costruttive relative a grandi opere in acciaio. 
Disegnazione bidimensionale generale e di dettaglio di strutture calcestruzzo armato.  

 

 

 

 Modellazione tridimensionale costruttiva delle strutture in acciaio, gestione delle 
commesse, messa in produzione e assistenza d’officina, rilievi ed assistenza per 
l’istallazione in cantiere. 

 
 

Da giugno 1992 a aprile 1996 (con interruzione per servizio di leva). 

STUDIO TECINO GEOM. LAMPERTICO PAOLO – Via del Canale  12035 Racconigi (CN). 

 

Studio Tecnico – Pratiche Edili, Catastali, Successioni, Dichiarazioni dei Redditi 

Praticante, Disegnatore 

Disegnazione strutture per l’edilizia sia civile che industriale e pratiche comunali 
relative. Rilievi e pratiche catastali. Redazione di pratiche per le successioni, documenti 
patrimoniali. Assistenza della redazione di pratiche per le Dichiarazioni dei Redditi. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Geometra. 

   

 

•Data  Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Geometra. 

 

  

Anno 1992  

Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “M. Eula” di 
Savigliano (CN), con la votazione di 51/60                                                                     

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

Corsi regionali presso l’ASCOM di Savigliano 

(livello base 60 ore nel 2013/2014 - livello “pre-intermediate” 60 ore nel 2014/2015) 

http://www.eco-ville.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone doti relazionali, chiarezza e precisione nell’esposizione sia scritta che orale. Persona 
curiosa e interessata ad approfondire gli argomenti che gli si presentano con spirito attento. 
Attitudine all’ascolto e alla comprensione. Riflessivo e mai impulsivo anche nelle situazione di 
tensione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime doti organizzative, capacità di assumersi responsabilità, gestire il lavoro sia dal punto di 
vista tecnico che della programmazione temporale. Capacità nella gestione di gruppi di lavoro. 
Capacità di confronto, pensiero analitico, flessibilità all'innovazione e all'adeguamento in base 
alle necessità aziendali, precisione e accuratezza nel lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Pluriennale esperienza nel settore dell’edilizia, in particolare da 19 anni nel settore delle strutture 
in acciaio. Ho avuto modo di approfondire, affrontare e risolvere le più svariate situazioni e 
legate alla carpenteria metallica, studiando soluzioni strutturali e di dettaglio. Ho progettato 
un’enorme quantità di tipologia di strutture con l’ausilio di strumenti informatici per la 
modellazione bidimensionale e tridimensionale (AutoCAD, TecnoMetal, ProSteel, Strucad, 
Xsteel, Tekla Structures). 

Ottima conoscenza, inoltre, dei più comuni sistemi informatici su piattaforma Windows, Microsoft 
Office, Posta elettronica, navigazione internet, ecc 

Pratico nell’uso di strumentazione topografica di rilievo e tracciamento (stazione totale con laser 
o prisma); in particolare presso la Falcone utilizzo regolarmente stazione totale TRIMBLE TS635 
+ Palmare LM80 e relativi software di gestione per importazione/esportazione dei dati da 
TEKLA. 

Presso l’impiego attuale sono responsabile dei sistemi informatici aziendali. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Sono appassionato di musica, suono il basso elettrico dall’età di 15 anni. Ho militato in svariate 
band di taglio amatoriale e semiprofessionale. 

Hobbies: musica, fotografia, nuoto, trekking, lettura. 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti categoria A-B 
 

 

AGGIORNATO   Aprile 2016 
 
 

NOTE  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 
 
 
 
 

  Firma 

   
_________________________ 

 
 
 

 


