FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GHIGO ALBERTO
VIA G.CELLINI 4 - 14100 ASTI
postaghigo2@gmail.com
Italiana
10-03-1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta

1973 - 1988
Ministero Pubblica Istruzione
Scuola media superiore
Insegnante ruolo – materia: disegno tecnico

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta

1975/1985 aprile 2015/data attuale
Arch. Alberto Ghigo
Studio di architettura
Titolare

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione ricoperta
Principali mansioni e responsabilità

1985- marzo 2015
Arch Alberto Ghigo A. & Ing Pia M. professionisti associati
Studio di architettura
Socio
Progettista, direttore lavori di opere di edilizia privata e pubblica (in particolare nel campo
ospedaliero quali ospedali di Asti, Genova Voltri, Pinerolo, Orbassano, Cuneo, Alessandria,
Savigliano, Verbania, Nizza M., Rho, Ciriè, Mestre ecc.) e di restauro di edifici sottoposti a tutela

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1962 - 1967
Liceo Scientifico F. Vercelli, Asti
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Matematica, fisica, letteratura italiana e latina, storia e filosofia, chimica, lingua straniera
(tedesco)
Diploma di maturità scientifica
1967 - 1972
Politecnico di Torino
Corso di laurea in Architettura
Progettazione edilizia, Pianificazione urbanistica, Restauro, Storia e Teoria dell’Architettura
Laurea
1974
Politecnico di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, Iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Asti alla posizione n. 33 dal 05/05/1975

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE, TEDESCO, INGLESE,

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE: BUONO; TEDESCO: SCOLASTICO; INGLESE: ELEMENTARE
FRANCESE: BUONO; TEDESCO: SCOLASTICO; INGLESE: ELEMENTARE
FRANCESE: BUONO; TEDESCO: SCOLASTICO; INGLESE: ELEMENTARE





CAPACITÀ E COMPETENZE



ORGANIZZATIVE




CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE






capacità di lavorare in gruppo maturata nello svolgimento di incarichi professionali
complessi che mettevano in campo competenze professionali e soggetti diversi;
propensione all’adattamento anche in ambiente multiculturale: esperienze di lavoro con
clienti esteri;
capacità di approccio con interlocutori anche in ambienti formali o poco orientati alla
collaborazione;
capacità comunicative acquisite durante gli anni di insegnamento e di professione.
capacità di gestione ed organizzazione di progetti complessi, maturata nello svolgimento di
incarichi professionali in qualità di coordinatore, responsabile di commessa o project
manager;
capacità di coordinamento e direzione di team di lavoro ampi maturata nello svolgimento di
incarichi professionali complessi protrattisi nel tempo;
capacità di calarsi in attività nuove affrontandole con senso di responsabilità e con curiosità
professionale;

Ottima conoscenza e praticità nell’utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows
acquisite durante l’attività quotidiana con il personal computer;
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Excel e
Word; disegno assistito dal calcolatore (autocad); pianificazione PERT e GANTT (Microsoft
Project)

Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Asti dall'anno 1983 all'anno 1988 e
Presidente nel biennio 1985/86;
Pagina 2 di 3

Competenze non precedentemente
indicate.












PATENTE O PATENTI

Socio effettivo dall’anno 1998 e consigliere dall’anno 2000 all’anno 2002 del C.N.E.T.O.
(Centro Nazionale per l’edilizia e la tecnica ospedaliera);
Relatore in convegni e corsi di formazione nel campo dell’edilizia sanitaria;
Membro del Consiglio Generale della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti
dall’anno 2013 ad aprile 2015;
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Asti dall’aprile 2015 alla data attuale;
Membro della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n°5 Astigiano-Moferrato avente
compiti di programmazione, organizzazione e controllo in materia di Acquedotti, Fognature
ed Impianti di Depurazione, dall’aprile 2015 alla data attuale;
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Studi Alfieriani
dall’aprile 2015 alla data attuale;
Interessi nel campo culturale e dell’informazione:
- biblioteca personale di circa 2500 volumi di letteratura, saggistica, arte;
- appassionato di musica classica, moderna e cinema;
- scrittore e pittore per hobby;
Sport praticati: nuoto, vela, golf, sci.

Patente A e B (dal 1967)
Patente nautica (dal 1995)
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