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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CEPPI MASSIMO

Indirizzo Strada Cambiano, 6 – 10023 CHIERI (TO)

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23/07/1972

Stato civile Coniugato, padre di quattro figli

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2004-oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Torino  ora Città Metropolitana di Torino – Via Maria Vittoria, 12 - TORINO

• Tipo di azienda o settore   Direzione azioni integrate enti locali – Progettazione, direzione Lavori di O.O.P.P. e consulenze 
in materia di sistemazione territoriale e difesa del suolo

• Tipo di impiego Impiegato tecnico
• Principali mansioni e responsabilità Progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche per Comuni e di opere di sistemazione 

territoriale
Lavori principali:

• Progetti preliminari per opere di compensazione ambientale connesse alla 
realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido

• Progetto e direzione lavori opere Corona Verde ambiti Nichelino 1 e 5
• Progetti connessi ai Programmi di sviluppo rurale linee 4.4.1. e 4.4.3
• Progetti connessi ai bandi regionali del Piano Tutela Acque 
• Progetti e direzione lavori di vari interventi richiesti dai comuni della Provincia di Torino 

nell’ambito del servizio di assistenza tecnica ai comuni

• Date (da – a) 2001-2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consulente in libera professione presso Provincia di Torino – Via Maria Vittoria , 12 – TORINO

• Tipo di azienda o settore Servizio Gestione Risorse Idriche 
• Tipo di impiego Geometra libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Attività istruttoria nell’ambito del rilascio delle concessioni preferenziali per le derivazioni di 
acque sotterranee e superficiali. 

• Date (da – a) 1996-2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Libera professione

• Tipo di impiego Geometra libero professionista
• Principali mansioni e responsabilità Settore preferenziale di lavoro: collaborazione con studi di ingegneria e studi tecnici di 

progettazione nella redazione di progetti di opere pubbliche, rilievi topografici, sicurezza nei 
cantieri, svolgimento di pratiche per committenze private.

• Date (da – a) 1993-1995
• Tipo di impiego Tirocinante – Tirocinio Formativo per l’ammissione allo svolgimento dell’Esame di Stato per 

l’abilitazione allo svolgimento della professione di Geometra.
• Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività di progettazione, direzione lavori, di rilievo topografico e di contabilità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE
• Data 2018
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Geologiche

• Data 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
I.T.C.G. “B. Vittone” di CHIERI (TO)

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra

FORMAZIONE

• Data 1998
• Qualifica conseguita Abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili 

• Data 2000
• Nome e tipo di istituto di formazione

Corso
Politecnico di Torino 
Architettura bioecologica (durata 36 ore)

• Data 2000
• Nome e tipo di istituto di formazione

Corso
Consiglio Nazionale Geometri – Politecnico di Torino
Valutazione di Impatto ambientale (durata 120 ore)

• Data 2001
• Nome e tipo di istituto di formazione

Corso
Università di Torino – Facoltà di Agraria
Ingegneria naturalistica: consolidamento di una frana di versante (Campo Scuola – durata 5 
giorni) 

• Data 2007
• Nome e tipo di istituto di formazione

Corso
Immaginazione e lavoro - Provincia di Torino
Excell avanzato (durata 24 ore) 

• Data 2007
• Nome e tipo di istituto di formazione

Corso
Provincia di Torino
Il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  (durata 21 ore) 

• Data 2007
• Nome e tipo di istituto di formazione

Corso
CSF Enaip - Provincia di Torino
Tecniche di progettazione ambientale sostenibile (durata 32 ore) 

• Data 2009
• Nome e tipo di istituto di formazione

Corso
Società degli ingegneri e degli architetti di Torino
Legno: architettura e tecnologia (durata 14 ore) 
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ALTRE ESPERIENZE

• Data 2014-2019
• Attività svolta Assessore all’urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata e servizi cimiteriali 

• Luogo Città di Chieri

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE

Buona capacità di lavoro in equipe maturata nell’esperienza di lavoro su progetti che per loro 
natura richiedono la presenza di più figure professionali. 
Le esperienze lavorative e di amministrazione comunale, finora maturate, hanno consentito di 
acquisire una discreta capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Utilizzo di:
sistemi operativi classici
pacchetto office: Word, Excel, Power Point
programmi professionali: Autocad, HEC-ras, Qgis
browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox ecc.
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