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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Giovanni Barberis 

Data di nascita  30 giugno 1961 
Telefono  0161598217 

Telefono cellulare  3357384474 
Indirizzo posta elettronica  giovanni.barberis@pno.camcom.it 

Indirizzo Pec      patrimonio@pec.pno.camcom.it 
Incarico attuale  Responsabile Servizio Gestione Patrimonio e servizi ausiliari 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  
• Date (da – a)  Anno scolastico 1979-1980 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Diploma di Geometra conseguito presso l’ ITC C. Cavour – corso Italia, 42 – Vercelli 

• Qualifica conseguita 
 

 Geometra 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 07.10.1982 al 23.01.1984   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta TECNOSTRUTTURE di Buretta Narcisio & C. snc – strada statale 143 – 
Cavaglià (BI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso macchine, attrezzature, articoli tecnici per l’industria, il 
commercio e l’agricoltura 

 

• Tipo di impiego  impiegato  
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 

 Addetto all’acquisto di macchinari e alla vendita  

• Date (da – a)  Dal 25.01.1984 al 31.05.1985  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta COSTRUZIONI SPECIALI 2000 di Maiolo Mario & C. snc – via Santhià, 64 – 

Cavaglià (BI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione di attrezzature speciali. Prefabbricazioni. Commercio ingrosso di macchine 
attrezzature, articoli tecnici per l’industria, il commercio e l’artigianato. Colori e 
vernici. 

 

• Tipo di impiego  impiegato  
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 

 Geometra addetto al disegno tecnico e meccanico, all’esecuzione di computi metrici 
estimativi per la costruzione di casserature metalliche ed al rilevamento di strutture in 
c.a. prefabbricato. 
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• Date (da – a)  Dal 16.06.1985 al 20.09.1985  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta AUTOSTRADA TORINO-MILANO società per azioni – corso regina 

Margherita, 165 - Torino 
 

• Tipo di azienda o settore  Esercizio e costruzione dell’autostrada Torino-Milano  
• Tipo di impiego  Impiegato di 4° livello  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 esattore  

• Date (da – a)  Dal 01.01.1986 al 31.03.1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Tronzano Vercellese  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Operatore – dattilografo - archivista  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Impiegato di IV^ qualifica funzionale  

• Date (da – a)  Dal 01.06.1986 al 30.09.1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Tronzano Vercellese  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Guardia comunale  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Impiegato di V^ qualifica funzionale  

• Date (da – a)  Dal 01.10.1986 al 28.12.1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  terminalista  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Impiegato di IV^ qualifica funzionale  

• Date (da – a)  Dal 29.12.1986 al 29.12.1988  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di Vigilanza e Assistenza tecnica tra i Comuni di Brusnengo e Masserano  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Geometra – tecnico consorziale  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 

 Impiegato di VI^ qualifica funzionale  

• Date (da – a)  Dal 30.12.1988 al 30.10.1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Masserano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Geometra – tecnico comunale 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Impiegato di VI^ qualifica funzionale 

• Date (da – a)  Dal 01.11.1990 a tutt’oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con sede in Vercelli 

già Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella-Vercelli – 
Novara – Verbano, Cusio, Ossola  
già Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Biella e Vercelli 
già Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Funzionario – gestore di processi 

Categoria: D6 
 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 

 Titolare di Posizione Organizzativa “Gestione Patrimonio e Servizi Ausiliari” - periodo 
01.01.2022 – 31.12.2024 
Nomina di Preposto, per la sede di Vercelli, per lo svolgimento delle funzioni di cui 
all’art.19 del D.Lgs n.81/2008; 

 

 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  francese 
• Capacità di lettura  livello: elementare 

• Capacità di scrittura  livello: elementare 
• Capacità di espressione orale  livello: elementare 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità e competenze relazionali: acquisite partecipando al corso: “Tecniche per 
creare senso di appartenenza e di squadra nei propri collaboratori” 
Capacità e competenze organizzative: acquisite partecipando al corso: “Tecniche per 
sviluppare la leadership professionale” 
Capacità e competenze tecniche: acquisite partecipando ai corsi: “Corso di 
aggiornamento e perfezionamento per tecnici comunali indetto come previsto dal DPR 
15/5/1987 n.268 e svolto secondo il programma approvato con delibera G.M. n.180 del 
2/3/1988 “ - “EXCEL 5.0” - “Gli appalti pubblici di servizi”- “Gestione patrimoniale e 
contrattuale delle Camere di Commercio” - “Nuovo economato” - “La gestione dei 
processi di acquisto di beni e servizi alla luce di quanto previsto dalla legge finanziaria 
per l’anno 2003” -  “I pagamenti della Amministrazioni pubbliche, con particolare 
riguardo alla C.C.I.A.A.: regole, adempimenti e limiti” - “Sistema codice unico di 
progetto CUP” - “Sistemi di acquisizione di beni e servizi e lavori pubblici” - “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - “Le novità in materia di 
appalti introdotte dalla legge 106/2011 e le principali problematiche operative 
(applicazione dpr n.207/2010)”  
  

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 
DOVER PUBBLICARE)  

 In congedo illimitato dalla data del 16 giugno 1982 
svolto presso: 

• battaglione alpino “Belluno” 
• scuola di artiglieria in Bracciano 
• 4° Gruppo Artiglieria “Bondone” a Trento 

Patente di guida B 
Pubblicazioni: Coautore e collaborazione attiva nella raccolta e sviluppo statistico dei 
dati in “La Provincia di Vercelli in cifre – anno 1996” 
Iscrizione Albi professionali: Iscrizione al Registro dei Praticanti del Collegio dei 
Geometri in data 20.01.1986 al n.264 e maturazione del biennio.  

 
   

 
 


