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

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome MASINO GIANLUIGI 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   11-2015 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. SpA – C.so Don Minzioni 86 – 14100 Asti 
• Tipo di azienda o settore  Pubblic utility – settori di attività:  igiene urbana, trasporto pubblico, ciclo idrico 

integrato 
• Tipo di impiego  Responsabile Business Unit Igiene Urbana 
• Qualifica  Dirigente Procuratore 
• Mansioni e responsabilità  Responsabile Contratti settore Igiene Urbana: Comune di Asti, Provincia Sud di 

Asti, Aset – Fano (PU) – fatturato di competenza: circa 18 M€ 
  Responsabile Tecnico Albo Gestori per le cat. 1, 4, 5, 8 
 
• Date (da – a)   2016 a 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulente A.D.R. 
• azienda  A.M.I.A.T. SpA – via Germagnano 50 – 10156 Torino 
• Mansioni e responsabilità  Consulente della sicurezza del trasporto di merci pericolose (Safety Advisor A.D.R. 

– Certificato n° C03514) 
 
• Date (da – a)   12-1993 a 10-2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.M.I.A.T. SpA – via Germagnano 50 – 10156 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Pubblic utility – igiene urbana 
• Tipo di impiego  Responsabile Trasporto Merci e Manutenzione Veicoli 
• Qualifica  Quadro 
• Mansioni e responsabilità  Preposto direzione trasporto merci (dal 11-2002) - conoscenza dei sistemi di 

raccolta e trasporto secondo le modalità stradale e porta a porta; gestione lavaggi; 
gestione logistica cassonetti (posizionamento, manutenzione, rottamazione beni); 
servizi di igiene urbana in modalità manuale e meccanizzata; servizi di viabilità 
invernale e impianti stoccaggio sale; organizzazione ecocentri; 

  Consulente della sicurezza del trasporto di merci pericolose (Safety Advisor A.D.R. 
– Certificato n° C03514) – (dal 01-2004) - trasporti effettuati sia in proprio che con 
affidamento a trasportatori terzi con definizione parte tecnica capitolati – 
definizione procedure per certificazione QSA; 

  formazione personale di coordinamento, addetti centri operativi e addetti ecocentri; 
  Responsabile Manutenzione a guasto e a programma (dal 02-2000): responsabile 

tecnico ex lege 122/91 - personale: 45 risorse ; attività manutentive principali su: 
Attrezzature di compattazione, lavaggio e pulizia strade meccanizzata installate su 
mezzi  e Autotelai); manutenzioni periodiche di sicurezza sistemi di sollevamento; 
verifiche di sicurezza periodiche su attrezzature mobili e fisse – supervisione per 
verifiche in certificazione QSA; 

  Responsabile SIM (dal 01-1994) – definizione degli aggiornamenti SW per il piano 
industriale aziendale 

  Responsabile Formazione tecnica (dal 01-1994al 04-2002) 
  Responsabile Formazione Conduttori (dal 06-1996 al 04-2002) 
 
•• Date (da – a)  2013 
• Tipo di azienda o settore  T.R.M. Spa 
• Tipo di impiego  Consulente della sicurezza del trasporto di merci pericolose (Safety Advisor A.D.R. 

– Certificato n° C03514) – (dal 01-2013 al 12-2013) - trasporti effettuati con 
affidamento a trasportatori terzi – definizione procedure per futura certificazione 
QSA; 
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 Date (da – a)  1982 a 12-1993 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Guida 
• Tipo di impiego  Insegnante di Teoria (dal 1984) 
  Istruttore di Guida (dal 1985) 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  04-2003 a 04-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Alma-Profingest managment school - Bologna 
• Principali materie abilità professionali oggetto dello studio 
  Economia – statistica - Managment -  Marketing – Organizzazione della 

produzione – Organizzazione e gestione H.R. – Contabilità direzionale – Gestione 
di impresa – Finanza - Strategia 

• Qualifica conseguita  Master in Business Administration 
 

• Date (da – a)  11-1986 a 05-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Torino 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Aeronautica –  
  Abilitazione alla professione di Ingegnere  
  Iscritto all’Ordine degli ingegneri di Torino con il n° 10853Y 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE (BUONO), E FRANCESE (BUONO) 
 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto MASINO Gianluigi dichiara di essere a conoscenza di quanto 
espresso all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, ed 
esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, sia in forma 
cartacea sia informatica, al fine di dar corso al processo di selezione. 

Torino, 11 febbraio 2021   G.Masino 

      (firmato in originale) 


