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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

MARENGO GIANNICOLA

Indirizzo(i)

Cso Inghilterra 7 Torino

Telefono(i)

0118618020

Fax

0118614268

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile:

Facoltativo (v. istruzioni)

giannicola.marengo@cittametropolitana.torino.it
italiana
8 maggio 1957
M

Settore professionale Trasporti
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti
dal 1 luglio 2010 assume la responsabilità del Servizio Trasporti;
dal 1 luglio 2000 nomina a Vicedirettore dell'Area Territorio e Trasporti.
dal 20 luglio 1998 Dirigente a tempo indeterminato presso la Provincia di Torino, con
responsabilità dei servizi Grandi Infrastrutture (fino a maggio 2014) e Pianificazione Trasporti;
nel 1998 Dirigente LL.PP presso il Comune di Collegno;
Dal 1984 al 1997 in AEM Torino con compiti di staff alla direzione fino al 1986, di responsabile
centrale termoelettrica fino al 1993, di responsabile business-unit teleriscaldamento fino al
1997;

Principali attività e responsabilità : Le attività sopra indicate attengono a due diversi ambiti: per quanto riguarda i Servizi Pianificazione

Trasporti e Trasporti si tratta di tutte le competenze in quest'ambito svolte dalla Provincia di Torino, che
spaziano tra la stesura dei programmi triennali del Trasporto pubblico su gomma alla partecipazione
alle attività che sono state svolte rispetto alle linee AV/AC Torino Milano e Torino Lione, dalla gestione
del contratto di servizio relativo al TPL ed alle ristrutturazione delle linee in funzione delle risorse
disponibile e delle mutate esigenze, alla gestione delle competenze delegate dalla Regione (taxi,
autobus da noleggio, navigazione fluviale) e dallo Stato (trasporto merci conto proprio e conto terzi,
autoscuole e studi di consulenza, officine di revisione, esami per varie tipologie di professionalità legate
al trasporto).
Per quanto riguarda il Servizio Grandi Infrastrutture, si è occupato di progettazione e
realizzazione di nuove infrastrutture stradali (ad esempio le circonvallazioni di Chieri e Candiolo,
la variante di Borgaretto); il servizio ha avuto in carico lo studio di fattibilità della gronda e della
tangenziale est e di tutto il pacchetto di opere realizzato da Ativa nell'ambito delle opere
compensative della barriera di Beinasco sulla Torino – Pinerolo. Erano in carico al servizio i
rapporti con le concessionarie autostradali ed le attività di monitoraggio dei flussi di traffico sulle
strade provinciali. Fanno parte dei servizi complessivamente circa 40 persone, con sedi
distaccate ad Ivrea e Susa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Città Metropolitana di Torino
Trasporti

Istruzione e formazione
Laurea in Ingegneria 105/110
Maturità Scientifica
60/60

1982
1976

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Laurea in ingegneria elettrotecnica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Torino

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

C1

B2

B2

B1

Francese

C1

C1

B2

B1

B1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Possiedo buone competenze comunicative, acquisite durante la mia esperienza nei vari settori in cui
ho operato
Nella mia attività lavorativa ho diretto strutture complesse come attività e strutturate come
organizzazione, attivando processi di riorganizzazione ed ottimizzazione delle medesime.
Legate agli studi svolti
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office/Open Office

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

B
Membro effettivo dell' Osservatorio per la Val Susa in Rappresentanza della Provincia di Torino.
Membro dalla sua istituzione dell'Osservatorio nazionale per il TPL, in rappresentanza dell' Unione
Province Italiane.
Membro del Comitato di direzione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino.

Allegati
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