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AVATANEO
PIER LUIGI

PROFILO GENERALE
FORMAZIONE SCOLASTICA

1967 - scuola delPobbligo
1975 - Diploma di Maturità Scientifica presso l'istituto “ REAL COLLEGIO CARLO ALBERTO" di Moncalieri
1983 - Laurea in Architettura presso il “ POLITECNICO DI TORINO” .
1986 - “ ABILITAZIONE PROFESSIONALE” con conseguente iscrizione all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI TORINO al numero
ALTRO :
Attestato di perfezionamento della conoscenza della lingua Inglese presso l'Istituto di BOURNMOUNTH (Inghilterra)
Diploma di addetto al servizio di prevenzione e protezione presso l'Università Europea di Roma

LA FIGURA PROFESSIONALE MATURATA IN OLTRE m

i ANNI 01 CARRIERA LAVORATIVA ED AMMINISTRATIVA DEL

SOTTOSCRITTO E’ CARATTERIZZATA DALL’AVERE SVILUPPATO UN CONTESTO COMPLETO CHE ABBINA ALLE ESPERIENZE
TECNICHE DELLA PROPRIA PROFESSIONE, ESPERIENZE COMPLEMENTARI NEL CAMPO DELLA PROGRAMMAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, NEL CAMPO DELLA CONOSCENZA AMMINISTRATIVA DEI PROCESSI GESTIONALI ED
AUTORIZZATIVINEL

CAMPO DELLA ATTIVITÀ’ E DELLA IMPIANTISTICA SPORTIVA E NEL CAMPO DELLA

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ESPERIENZE

LAVORATIVE

PROFESSIONALI

Il p ro filo professionale costituisce, certamente, l ’asse portante e la peculiarità della esperienza e della
professionalità del sottoscritto, sviluppatasi in orm ai oltre venti anni d i svolgimento delia professione, in am bito
generale della progettazione architettonica, ed altresi nello specifico della im piantistica industriale.
Libero professionista, titolare di studio tecnico di architettura, in Poirino, prima in forma singola, dal 1999 in
forma associata,

o redazione progetti nelle sue tre fasi, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo per
strutture

complesse di impianti produttivi, residenziali e sportivi comprensivi della relativa conformità

normativa e dell’ impiantistica specifica dedicata per privati ed enti pubblici

o direzione e contabilità lavori
o contabilità finale per redazione dei certificati di regolare esecuzione, collaudi amministrativi e liquidazione
degli stessi

o redazione di piani gestionali delle attività con analisi dei dati quantitativi di dimensionamento, delle spese
finanziarie e di esercizio e delle relative entrate al fine di determinare l'equilibrio e la redditività degli
investimenti.

o Attività di projet manager per la progettazione ed appalto di strutture sportive e socio-assistenziali
o Formulazione e redazione di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) con conseguente ottenimento, dalla
Provincia, della relativa autorizzazione

ESPERIENZE

LAVORATIVE

CONSULENZE

Tale a ttività costituisce ed ha costituito la naturale applicazione delia crescita professionale
descritta a i punto precedente nei cam pi d i maggiore interesse personale ed, in gualche modo, costituiscono
altresi una sorta d i prestazione d i servizio.

o Docente della Scuola Regionale dello Sport in corsi relativi a: modalità di gestione degli impianti sportivi,
modalità di affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, formazione del personale di
sicurezza e controllo degli impianti sportivi complessi (steward), equilibrio energetico degli impianti
sportivi, metodologia per l’analisi dell’equilibrio economico e gestionale degli impianti sportivi

o Tecnico Regionale Incaricato con compiti di verifica e coordinamento delle attività tecniche a livello
regionale

o Vice-Consulente Tecnico Regionale per l’impiantistica sportiva con incarico di coordinatore e segretario
della Commissione Impianti Sportivi Regionale

o Addetto RSPP per il Piemonte e la Valle d’Aosta su incarico Coniservizi s.p.a.
o Componente del tavolo regionale dello sport
o Componente di commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori di realizzazione impianti sportivi
mediante appalto integrato in Comuni di primaria importanza

o componente e/o presidente di commissioni edilizie comunali, per più comuni e ad oggi tuttora in carica
ESPERIENZE

LAVORATIVE

IMPRENDITORIALI

Socio ed Amministratore Delegato di una società di capitali per servizi ad imprese ed enti pubblici e
privati.
Lavori eseguiti: (i seguenti esempi sono redatti a titolo esemplificativo e non esaustivo) :

o studi di fattibilità, attraverso l’analisi socio-demografica dei bacini di utenza e del conseguente bilancio
finanziario, di operazioni di realizzazione e gestione di attività produttive ed immobiliari

o predisposizione di cash-flow patrimoniali e di cassa con preventiva analisi dei costi di realizzazione e di
finanziamento, al fine di valutare la sostenibilità di progetti e investimenti,

o consulenza fiscale e tributaria per l’assetto societario e l’inquadramento del relativo personale operativo
o gestione e valutazione del personale dipendente con relativa contrattazione decentrata con le
organizzazioni sindacali di categoria per la applicazione dei relativi contratti nazionali di lavoro.
Direttore tecnico di impresa di costruzioni

certificata SOA ÖG2 e OGII con compiti di controllo e

gestione cantieri, ed i cui principali lavori seguiti sono:

o edilizia produttiva per la costruzione di nuovi centri aziendali od ampliamenti di insediamenti esistenti per
complessi variabili da 1.000 a 50.000 mq coperti

o realizzazione di complessi sportivi
o projet manager della fase esecutiva di cantiere per le attività dell’azienda core-business consistenti nella
rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi (eternit) con verifica e coordinamento della attività di sicurezza
ed interferenza della ditte subappaltatrici

o responsabile della sicurezza di cantiere per le attività dell’azienda

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
1995 - 2004 - Sindaco del Comune di Poirino
2000 - 2004 - Componente della Conferenza d’ambito dell’AT03 in rappresentanza dell’area omogenea n. 9,
per la gestione del servizio idrico integrato.
2000 - 2004 - Presidente della Consulta Regionale dell’ ANCI per i

piccoli comuni e Componente del

Consiglio nazionale ANCI.
2007 - oggi - Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 per la gestione del
servizio integrato di igiene urbana comprendente i 31 comuni dell’area nord di Torino
2000 - oggi -

Presidente Regionale della Fi.Bi.S, federazione sportiva riconosciuta quale Disciplina Sportiva

Associata al Coni.
Con osservanza.
Poirino, li 18.10.2011

