Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Giuseppe Robustellini
15.02.1963
Funzionario tecnico
Responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e opere
pubbliche del Comune di Bormio

Numero telefonico ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio
Esperienze professionali

Diploma di geometra - Abilitazione all'esercizio della professione
di geometra.
-Dal maggio 1983 al maggio 1987 in servizio presso lo studio
tecnico geom. Olzer Aldo di Livigno.
-Dal giugno 1987 al settembre 1987 in servizio presso il Comune
di Grosotto in qualità di esecutore amministrativo.
-Dal mese di ottobre 1987 al marzo 1989 in servizio quale
assistente presso il R.T.I. “Torno – Guffanti – Collini per MM” nel
cantiere della MM3 di Milano.
-Dal mese di Aprile 1989 al settembre 1989 in servizio quale
geometra presso l’impresa Canclini Ernesto s.r.l. di Valdisotto.
-Dal mese di ottobre 1989 al giugno 1996 in servizio quale
geometra presso la soc. Crippa e Berger s.p.a.- stabilimento
Levissima di Valdisotto.
-Dal mese di luglio 1996 al dicembre 1998 ha esercitato la libera
professione di geometra.
-Dal mese di gennaio 1999 al mese di aprile 1999 dipendente del
comune di Valdisotto in qualità di istruttore tecnico geometra.
-Dal mese di aprile 1999 a tutt’oggi dipendente del Comune di
Bormio ricoprendo il ruolo di Responsabile del servizio edilizia
privata, urbanistica e opere pubbliche.
-Dal febbraio 2010 e dicembre 2012 dipendente in convenzione
al 33,33% tra il Comune di Bormio ed il Comune di Valdidentro
ricoprendo nel Comune di Valdidentro il ruolo di responsabile del
servizio lavori pubblici.

Capacità linguistiche
Lingua
Francese
Inglese

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Livello parlato
Scolastico
Scolastico

Livello scritto
Scolastico
Scolastico

Utilizzo di programmi di disegno ( autocad e altri ), di
contabilità ll.pp. e di programmi di gestione amministrativa,
Corso di coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili e

collaborazione e riviste
etc.)

temporanei.
Corso di formazione per componenti di commissione per il
paesaggio.

