
CURRUCULUM VITAE 

GIOVANNI BRIGNOLO 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 21 marzo 1968 – Ciriè (Torino) 

Città di residenza:  Alpignano (Torino) 

E mail: giovanni.brignolo@ingbrignolo.it 

 

Servizio di leva 

▪ Servizio di Leva svolto dal maggio 2003 al maggio 2004 presso il II Battaglione Genio Ferrovieri 

con distacco presso il Comando della Regione Militare Tosco Emiliana di Firenze in qualità di 

attendente al N.H. Generale. C.A. Franco Marchi;  

Esperienze lavorative 

▪ Durante gli ultimi due anni degli studi universitari presta opera intellettuale presso la medesima 

Facoltà dell’Ateneo sede di studi come collaboratore ai laboratori di “Complementi di Scienza delle 

Costruzioni”;  

▪ Dal settembre 1994 svolge l’attività di Ingegnere libero professionista occupandosi di 

progettazione, direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudi Statici ed 

Amministrativi di opere edili, idroelettriche, idrauliche, ospedaliere, infrastrutturali,  per Enti 

Pubblici (Comuni della Provincia di Torino, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte) e per 

Committenti Privati; 

▪ Dal Luglio 1998 al marzo 1999 in qualità di dipendente   della Soc. Portone s.c.ar.l. assume il ruolo 

di responsabile tecnico opere edili all’interno della costruzione del nuovo Centro Agro Alimentare 

di Torino, continuando al contempo nell’esercizio della libera professione; 

▪ Nell’anno 2007, unitamente all’Arch. Paolo Alpe e l’Arch. Luca Bonfante è insignito del premio 

FIABA, relativamente il progetto “ASILO NIDO IL FIORE”, “per aver saputo coniugare lo studio, 

la ricerca, l’attenzione al vissuto dei bambini, con piena attenzione al dimensionamento, alla 

composizione e alla qualificazione degli spazi”. 

Esperienze politiche 

▪ Dal settembre 2014 al maggio 2016 Consigliere Comunale di Minoranza eletto nella lista civica 

Alpignano Sicura 

▪ Dal giugno 2016 al dicembre 2019 Vice Sindaco e assessore nella Giunta del Comune di Alpignano 

con deleghe alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Gemellaggio, Sport e Patrimonio. 

Esperienze  Amministrative  

▪ Negli anni 2010-2011 membro della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Lemie (Torino) 

Esperienze Associazionismo  - Volontariato 

▪ Dall’anno 1983 all’anno 1984 referente zonale giovanile dell’Azione Cattolica Italiana – 

Alpignano; 



▪ Dal 1984 al 2000 Animatore e Catechista presso la Parrocchia di San Martino Vescovo di 

Alpignano; 

▪ Dal 2000 al 2004 responsabile attività oratoriali presso la Parrocchia di San Martino Vescovo di 

Alpignano; 

▪ Dal 2006  al 2009 presidente e Abà dell’Associazione Borgo Vecchio  di Alpignano (Torino); 

▪ Dal 2009 al 2011 membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Borgo Vecchio di Alpignano 

(Torino); 

▪ Dal 2011 Socio Aggregato dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Torino – Gruppo di 

Alpignano 

▪ Dal 2011 Socio del gruppo Asperger Onlus  

▪ Dal 2011 membro dell’Associazione di Idee Onlus di Torino 

 

Istruzione 

▪ Nel dicembre 1992 consegue la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Sezione Edile, (settore 

Strutturistico-Geotecnico), conseguita presso il Politecnico di Torino; 

▪ Nella prima sessione 1993 consegue l’abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere; 

▪ Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 21 settembre 1994 al numero 6714S; 

▪ Dal mese di Luglio 1997 in possesso dei requisiti richiesti dal D.L.vo 494/96,  per lo svolgimento 

dell’incarico di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori  a 

seguito dell’attestato di frequenza rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  - 

Corso n.02/97; 

▪ Dal mese di Novembre 2004 in possesso di attestato di frequenza alla Seconda Edizione del Corso 

propedeutico di aggiornamento “Calcolo agli stati Limite delle strutture in calcestruzzo” rilasciato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Torino; 

▪ Dal mese di Luglio 2006 in possesso di attestato di frequenza alla Seconda Edizione del Corso 

propedeutico di aggiornamento “Normativa sismica di cui all’ordinanza n.3274 del 20.03.2003 e 

s.m.i.”rilasciato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino;  

▪ Dal mese di maggio 2012 in possesso di attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento per 

Coordinatori della Sicurezza “La Pianificazione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” 

rilasciato dall’A.S.L.TO3; 

▪ Dal mese di giugno 2014 in possesso di attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento Base 

“CTU – Ambito Civile” rilasciato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Torino; 

▪ Dal mese di novembre 2014 in possesso di attestato di partecipazione al Seminario “Archi e colte 

Analisi di sicurezza di strutture” rilasciato dal Centro Internazionale di Aggiornamento 

Sperimentale - Scientifico; 

▪ Dal mese di novembre 2015 in possesso di attestato di frequenza al Corso “Progettazione strutture 

in legno” rilasciato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino;. 

▪ Dal mese di gennaio 2017 in possesso di attestato di frequenza al Corso “La progettazione e la 

direzione dei lavori delle strutture metalliche” rilasciato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Torino;. 

▪ Dal mese di dicembre 2017 in possesso di attestato di frequenza al Corso “Aggiornamento 

Coordinatori della Sicurezza nei Cantiere  temporanei e/o mobili” 

 

 

Alpignano 12 Agosto 2020.  

 


