FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ALDO OLIVERO
C.SO TORINO 3/A , 10095 GRUGLIASCO (TO) ITALIA
011/785381 - 339/3443240

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

aldo.olivero@aol.it - aldo.olivero@sti-consulenze.it
Italiana
TORINO, 20/07/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2011 – OGGI
Designer freelance.
Designer a progetto per studi di design, studi di architettura e gallerie d’arte.
Principali attività svolte:
- progettazione grafica brochure, volantini, siti web, web configurator (Suite Adobe);
- creazione concept;
- progettazione 2D (Solid Edge) e 3D (Rhinoceros);
- 3D rendering (Blender, Hypershot);
- video editing (Adobe Premiere, Apple Final Cut).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2011 – OGGI
S.T.I. – Studio Tecnico Integrato
Via Sempione, 128 – 10155 Torino
Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, formatore.
Consulente per imprese in materia di applicazione delle normative sulla sicurezza (D.Lgs
81/2008); formatore per imprese ed enti di formazione.
Corsi svolti in qualità di formatore:
- Corsi formazione lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 a rischio
basso, medio ed elevato in diversi settori;
- Corsi R.S.P.P. per datori di lavoro;
- Corsi R.S.P.P.- A.S.P.P. macrosettori Ateco 4,6,7,8,9;
- Corsi antincendio (rischio basso, medio ed elevato);
- Corsi R.L.S.;
- Corsi carrellisti e piattaforme elevabili (esperienza teorica e pratica nell’utilizzazione
dell’attrezzatura da luglio 2010, con capacità pratica nella guida del mezzo);
- Corsi progetto “A scuola di sicurezza” organizzati presso scuole secondarie di
secondo grado di Torino e provincia;

Formatore in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/13 (5° criterio, esperienza professionale
triennale nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aree tematiche 1,2,3 ed
esperienza come docente di sicurezza di almeno 32 ore negli ultimi tre anni).

Principali clienti:
- Fiat Group Automobiles S.p.a.
- Provincia di Cuneo
- Alstom S.p.a.
- Ferrero S.p.a.
- Telecom Italia
- Banca Intesa Sanpaolo
- Cariparma Crédit Agricole
- Banca Sella
- Banca Barclays
- Randstad Italia S.p.a.
- Elpe Global Logistic Services S.p.a.
- Forte Chance Piemonte
- Immaginazione e Lavoro
- Acquaforte S.r.l.
- Campari
- Newbiz S.r.l.
- Com Metodi S.p.a.
- FOR.TER Piemonte
- G.T.T. S.p.a.
- Nova Coop
- Huntsman Pigments
Qualifiche ed attestati conseguiti:
- R.S.P.P. moduli A, C, B6, B9, B4 (dal 2012), B7, B8 (dal 2014)
- R.L.S. territoriale
- Auditor prima parte ISO 14001 e OHSAS 18001
- Auditor terza parte ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001
Incarichi RSPP:
- 1492 S.n.c. (agenzia di viaggi) dal 2013
- A.DI.CO.M. Group S.r.l. (assistenza tecnica hardware e software) dal 2013
- Bertoli S.r.l. (rivendita materiale elettrico all’ingrosso) dal 2013
- ERRECI S.a.s. (agenti di commercio) dal 2014 al 2018
- Gria S.r.l. (commercio, alimentari) dal 2013
- Meccanostamp S.n.c. (lavorazioni meccaniche) dal 2016
- Unilabs IMT Medil e Unilabs Laboratorio Raffaello (laboratori analisi) dal 2014
- Avv. Vinai e Avv. Monari (studio legale) dal 2013
- Vol.To (centro servizi per il volontariato) dal 2015
- ITACA S.r.l. (strumenti di misura di precisione) dal 2016
- La Carabattola S.c.s. (cooperativa sociale) dal 2017
- A.T.V. (organizzazione eventi e congressi) dal 2016
- F.& C. Service S.a.s. (gestione distributori carburanti) dal 2016
- Inspire Communication S.c. (marketing, comunicazione, pubblicità) dal 2016
- De Santis S.r.l. (fustellatura) dal 2017
Altre competenze in materia di sicurezza:
- Redazione Documenti di valutazione rischi (DVR) e POS
- Redazione piani di emergenza ed evacuazione
- Predisposizione sistemi di gestione ISO 9001 e OSHAS 18001
- Consulenza nel World Class Manufacturing (WCM) – Safety Pillar
- Consulenza e coordinamento prove di evacuazione
- Esperienze formative sulla sicurezza nei settori sanitari (case di riposo, laboratori
analisi), nel settore della logistica e dei trasporti, nel settore automotive, nel settore del
commercio, nel settore delle telecomunicazioni e nel settore metalmeccanico dal
2010.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 – 2010
Collaboratore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Presso il Laboratorio Raffaello di C.so Raffaello 17/G – Torino, collaboratore per
l’organizzazione della sicurezza (attività di formazione e consulenza per la redazione della
documentazione) in affiancamento all’RSPP della struttura.

Luglio 2013 – dicembre 2014
EDISU Piemonte
Via Madama Cristina 83, 10126 Torino
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
Consigliere d’Amministrazione
01/03/2011 – 01/03/14
Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.
Via Giolitti 21, 10123 Torino
Associazione con funzione di Centro Servizi per le Associazioni di Volontariato
della Provincia di Torino
Consigliere Direttivo, Segretario
27/05/2007 – 07/05/2012
Comune di Grugliasco
Piazza Matteotti 50, 10095 Grugliasco (TO)
Amministrazione pubblica
Consigliere Comunale, Presidente VI Commissione “Controllo e Garanzia”

08/03/2010 – 31/07/2010
Strategic Design Scenarios S.P.R.L.
Rue Dautzenberg 36-38, BE 1050 Bruxelles, Belgio
Co-designing scenarios, new product-service system definition, sustainable design, interaction
design
Stagista
Progettazione siti web, realizzazione video e materiale grafico, partecipazione a workshop,
organizzazione festival e mostre.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/02/2007 – 06/04/2007
Vip s.r.l.
Via Marconi 11, 20080 Vermezzo (MI)
Produzione, vendita e assistenza apparecchiature bancarie
Stagista
Ri-progettazione carrozzeria ed interfaccia dello scanner bancario “BUIC 150”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Sint s.p.a.
Via Bertola 34, 10122 Torino
Marketing relazionale
Componente focus group
Partecipazione a focus group per la creazione di nuove strategie comunicative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008 - 2011
Politecnico di Milano – Facoltà del Design, Laurea Specialistica in Disegno Industriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2004 - 2008
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura I, Corso di studi in Disegno Industriale

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Design industriale, scienza dei materiali, storia dell’arte, progettazione industriale, semiotica.
Laurea Specialistica in Disegno Industriale (votazione: 110/110 e lode, vincitore del premio
“I 100 migliori laureati” anno 2011)

Design industriale, scienza dei materiali, storia dell’architettura e dell’arte, marketing, lingua
inglese, fisica tecnica, normazione ed ingegnerizzazione, geometria descrittiva, disegno CAD 2D
e 3D, grafica, ergonomia.
Laurea triennale in Disegno Industriale (votazione 98/110)

1999 - 2004
Liceo Scientifico “Sant’Anna”, via Massena 36, 10128 Torino
Materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia) e umanistiche (italiano, storia,
filosofia, latino).
Diploma di Maturità Scientifica con votazione 92/100

Ottime abilità gestionali ed organizzative acquisite nell’amministrazione di enti pubblici.
Ottime abilità di lavoro manuale (con legno, balsa, poliuretano) nella realizzazione di modelli e
prototipi maturata durante la frequenza di corsi universitari specifici.
Ottima capacità nel restauro di moto e biciclette d’epoca
Ottima conoscenza dell’amministrazione comunale ed universitaria, maturate nel Consiglio
Comunale di Grugliasco (TO), in Consiglio di Facoltà di Architettura 1 a Torino e nel Consiglio di
Amministrazione di EDISU Piemonte.
ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE (CON SUPERAMENTO ESAME P.E.T. VOTO PASS E I.E.L.T.S. VOTO 6.5)
OTTIMA
BUONA
BUONA

Ottime capacità di lavoro in team maturate nello svolgimento di progetti di gruppo durante i corsi
ed i workshop dei corsi universitari.
Ottime capacità relazionali con studenti italiani e stranieri maturate grazie alla rappresentanza
studentesca e l’esperienza lavorativa in Belgio.
Ottima capacità di coordinamento di gruppi di persone maturata grazie all’esperienza
amministrativa in vari enti pubblici.
Ottima capacità nell’organizzazione di eventi, progetti e manifestazioni maturata nell’impegno
politico nel comune di Grugliasco (TO) e nel Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Buona capacità di utilizzo di macchinari per la lavorazione del legno.
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e Mac e delle applicazioni Office.
Ottima conoscenza dei programmi di disegno CAD 2D e 3D, dei programmi di rendering e
fotoritocco (Solid Edge, Autocad, Rhinoceros, Blender, Hypershot, Suite Adobe).
Ottima conoscenza software per realizzazione video (Adobe Premiere e Final Cut)
Buona capacità di scrittura di articoli di giornale e post su blog.
Buone capacità di disegno tecnico e artistico.

Buone capacità di manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche (computer,
elettrodomestici). Buona conoscenza del modellismo statico e dinamico.
Vincitore medaglia “I migliori laureati”, Politecnico di Milano, a.a. 2009-2010.
Patente di guida B conseguita nel 2003, automunito.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Torino, 18/08/2018

