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

   N O L E S I O  S I M O N E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NOLESIO SIMONE 

Indirizzo  VIA UNTORIA 5/1 – 17100 SAVONA 

Telefono  3407911161 

E-mail  nolesios@libero.it 

PEC  simone.nolesio1@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02.05.1969 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)   Dal 01.05.2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Cairo Montenotte 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 

• Tipo di impiego   Dirigente area tecnica a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente servizio tecnico, manutentivo, urbanistica, ambiente, commercio, suap 

 

• Date (da – a)   Dal 09.01.2019 al 30.04.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Magliolo in comando presso il comune di Tovo San Giacomo ed in 
convenzione con il Comune di Borgio Verezzi. 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 

• Tipo di impiego   Categoria D posizione economica D2 titolare di posizione organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile settore Edilizia e lavori pubblici presso il comune di Tovo San Giacomo, 
in convenzione con il comune di Borgio Verezzi per il servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni  
 

• Date (da – a)   Dal 01.01.2017 al 09.01.2019  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Magliolo in convenzione con Comune di Tovo San Giacomo e Borgio 
Verezzi 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 

• Tipo di impiego   Categoria D posizione economica D2 titolare di posizione organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile settore Edilizia privata, Urbanistica, Lavori Pubblici e manutenzione, 
Protezione Civile per il Comune di Magliolo e Responsabile per il comune di Tovo San 
Giacomo e Borgio Verezzi del servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  
 

• Date (da – a)   Dal 01.01.2012 al 01.01.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Comune di Magliolo in convenzione con Comune di Tovo San Giacomo 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 

• Tipo di impiego   Categoria D posizione economica D1 titolare di posizione organizzativa  
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• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile settore Edilizia privata, Urbanistica, Lavori Pubblici e manutenzione, 
Protezione Civile per il Comune di Magliolo e Responsabile per il comune di Tovo San 
Giacomo del servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

• Date (da – a)  Dal 06.05.2011 al 31.12.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magliolo  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Categoria D posizione economica D1 titolare di posizione organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Edilizia privata, Urbanistica, Lavori Pubblici, manutenzione e 
Protezione Civile  

 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2008 al 30.04.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Savona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Categoria D posizione economica D1   

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato presso il Settore Viabilità in qualità di progettista di opere stradali, in 
particolare: 

 Progettazione di alcune rotatorie lungo la via Aurelia nel tratto compreso tra 
Loano ed Albenga  

 Progettazione di rettifica stradale della SP 28Bis in prossimità dell'abitato di 
Roccavignale 

 Progettazione del sistema di regimazione delle acque e rettifica stradale della 
SP 52 in prossimità dell'abitato di Bardineto 

 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2007 al 29.02.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Savona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Categoria C posizione economica C1   

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato presso il Settore Difesa del Suolo, Piani di Bacino e Lavori idraulici part-time 
al 50%, mansioni relative all'istruttoria pratiche relative al vincolo idrogeologico 
(inerenti il territorio del Comune di Savona), coordinamento conferenze dei servizi 
interne al Settore difesa del Suolo 

 

• Date (da – a)  Dal 30.12.2002 al 31.12.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Savona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Categoria C posizione economica C1   

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato presso il Settore Difesa del Suolo, Piani di Bacino e Lavori idraulici, mansioni 
relative all'istruttoria pratiche relative al vincolo idrogeologico (inerenti il territorio del 
Comune di Savona), coordinamento conferenze dei servizi interne al Settore difesa del 
Suolo 

 

• Date (da – a)  Dal 15.11.2001 al 13.12.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sirti Spa sede a Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata a carattere nazionale  

• Tipo di impiego  Coordinatore Gruppo operativo – Responsabile di commessa  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di gruppo operativo (n° 35 persone) delle attività di Planning, ricerca ed 
acquisizione, progettazione, realizzazione e collaudo relative alla costruzione delle 
opere civili ed impiantistiche di supporto alla rete radiomobile (Blu, Tim, Vodafone, 
H3G) per le regioni Liguria e Piemonte. 

 

• Date (da – a)  Dal 03.05.2000 al 14.11.2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Alpitel Spa sede a Nucetto (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata a carattere nazionale 

• Tipo di impiego  Coordinatore Gruppo operativo – Responsabile di commessa  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di gruppo operativo (n° 20 persone) delle attività di Planning, ricerca ed 
acquisizione, progettazione, realizzazione e collaudo relative alla costruzione delle 
opere civili ed impiantistiche di supporto alla rete radiomobile Tim per la regione 
Liguria e Piemonte  e Lombardia. 

 

• Date (da – a)  Dal 15.02.1999 al 30.04.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Tovo San Giacomo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Categoria D posizione economica D1 titolare di posizione organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistico e Lavori Pubblici.  

 

• Date (da – a)  Dal 30.01.1998 al 31.01.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Edilsonda Costruzioni Generali Roma sede di Vilnius (Lituania) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata multinazionale con sedi operative estere 

• Tipo di impiego  Responsabile di produzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Completamento della realizzazione ed avviamento di impianto per la produzione di 
pavimentazione autobloccante in Vilnius (Lituania) – Responsabile di stabilimento 

 

• Date (da – a)  Dal 01.05.1996 al 29.01.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Edilsonda Costruzioni Generali Roma sede operativa di Altare (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata multinazionale con sedi operative estere 

• Tipo di impiego  Responsabile di cantiere e coordinatore di officina 

• Principali mansioni e responsabilità   contratto multisevizio con Telecom Italia s.p.a. per manutenzione degli stabili 
situati nelle provincie di Novara, Vercelli, Biella, Torino sud, Cuneo, Asti, 
Alessandria, La Spezia, Genova est, Savona ed Imperia. Responsabile di 
commessa  

 Realizzazione delle opere edili ed impiantistiche delle centrali telefoniche di 
Pianfei e Bernezzo (Cn). Direttore di cantiere 

 Opere edili ed impiantistiche per la ristrutturazione degli uffici commerciali 
Telecom di Cuneo Cerialdo e Torino Via Mercantini. Direttore di cantiere 

 Opere speciali di fondazione relative a vari lotti della realizzazione di 
Metrogenova s.c.a.r.l. nel tratto Di Negro – Caricamento. Responsabile di 
cantiere 

 Ideazione e coordinamento della costruzione di un impianto di iniezione 
computerizzato per  realizzazione fondazioni speciali a pressione e volume 
controllato  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 a ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Techno Engineering & Associates International Consulting Engineers and Contract 
Managers - Bucharest (Romania) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza privata con sedi a Bucharest (Romania) e Doha (Quatar) 

• Tipo di impiego  Consulenza con team internazionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell'ambito dell'analisi dei ritardi nella produzione da parte di Alstom 
Ferroviaria spa per conto di Trenitalia spa di 12 elettrotreni bitensione ad assetto 
variabile ad alta velocità denominati ETR600 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Tovo San Giacomo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno o collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Ripristino a seguito di dissesto del piano viabile delle strade comunali Via Gaiado, 
Via G.B. Ottonello, Strada del Taieu DGR 603/02 n° 1495-SV/884 – 1° Stralcio 
esecutivo  

2. Completamento e  miglioramento della viabilità minore di collegamento tra il 
capoluogo di Tovo san Giacomo e Bardino Vecchio – 1° Stralcio funzionale  

3. Collaborazione con l’Arch. Pratolongo Davide di Genova alla stesura dei seguenti 
progetti: 

 Completamento opere di urbanizzazione Via Uliveto zona BS4  

 Piano di urbanizzazione generale della zona BS7  

 Legge 185/1992 – Eventi calamitosi ottobre – novembre 2000 – Strutture 
interaziendali 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Spotorno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno o collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità        1. Lavori di rifacimento passeggiata lido s. Teresa 2° stralcio – incarico di coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

ABILITAZIONI  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Savona 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona n° 1102 Sezione A 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Liguria 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'elenco Regionale Certificatori Energetici n° 3752  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ente scuola Edile di Savona 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al coordinamento della sicurezza nell'ambito applicativo del D.Lgs. 
81/2008 ex 494/1996 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tribunale di Savona 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) n° 146 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Italiano della Saldatura di Genova (IIS) 

• Qualifica conseguita  Ispettore Internazionale di Saldatura certificato n° 080267A 

 

 

 

CORSI FREQUENTATI 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centroservizi srl  

• Corso  Le novità introdotte dal D.L. 32/2019 (sblocca cantieri) e le ultime evoluzioni 
giurisprudenziali 

• Data  23 maggio 2019 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona  

• Corso  Stazione Unica appaltante e Affidamento lavori 

• Data  27 febbraio e 6 marzo 2014 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sigma Servizi 

• Corso  Formazione dei dirigenti Ateco 2007-84  

• Data  17-19 dicembre 2013 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sigma Servizi 

• Corso  Formazione generale e specifica lavoratori Ateco 2007-84 

• Data  4-25 luglio 2013 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Ingegneri Savona 

• Corso  La sicurezza nel cantiere edile – ruoli, competenze e documentazione - Ponteggi 

• Data  22 marzo 2013 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Ingegneri Savona 

• Corso  Cantieri stradali – il codice della strada e Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Data  17 ottobre 2012 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centroservizi srl 

• Corso  Gli acquisti in economia e gli appalti sotto soglia nei servizi e nelle forniture 

• Data  17 gennaio 2012 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Ingegneri Savona 

• Corso  I cantieri temporanei e mobili nel testo unico 81/2008 – Disposizioni integrative e 
correttive del D.Lgs. 81/2008  

• Data  12 ottobre 2011 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Ingegneri Savona 

• Corso  Sistemi anticaduta – linee vita – parapetti e passerelle certificate 

• Data  18 maggio 2010 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Ingegneri Savona 

• Corso  DGR 1254/09 – Procedure software implementate dalla Regione Liguria per la 
compilazione e trasmissione alla banca dati regionale 

• Data  18 marzo 2010 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formel Scuola di Formazione enti Locali 

• Corso  L'accertamento di compatibilità Paesaggistica  

• Data  3 febbraio 2009 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine Ingegneri Savona 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Nolesio Simone 

  

  

 

• Corso  Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute 
della sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Data  9 aprile 2008 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MondoGIS 

• Corso  Aspetti metodologici e tecnici dei sistemi GPS e della loro integrazione con il GIS 

• Data  19-20 novembre 2003 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  08.04.1994 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trasporti e Geotecnica 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale vecchio ordinamento specializzazione trasporti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 101/110 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1987-1988 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Industriale statale G. Ferraris di Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 54/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONA CAPACITÀ RELAZIONALE ACQUISITA SIA IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO CHE PRIVATO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA CON ESPERIENZE SIA IN AMBITO PUBBLICO CHE IN AMBITO PRIVATO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 CAPACITÀ AD OPERARE CON I SOFTWARE IN USO ALLA PUBBLICA AMMIINISTRAZIONE, WORD, EXCEL, 
POWER POINT ED INOLTRE AUTOCAD PER IL QUALE È STATO FREQUENTATO UN CORSO SPECIFICO DI 120 

ORE 

 
 


