
Curriculum Vitae  ALLEGRANZA GIUSEPPE

Generalità

Cognome / Nome ALLEGRANZA Giuseppe
Nato a Chivasso (TO) il 16/03/59

Contatti E-mail   giuseppe.allegranza@gmail.com

Incarico ricoperto
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione  Provinciale di Torino (oggi Città Metropolitana)

Tipo di attività o settore

dal 1 Gennaio 2019 ad oggi 
Alta Professionalità  -  “UFFICIO GESTIONE ED IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE – Zona A”
Unità organizzativa  UA5  COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1
Istruttore direttivo tecnico – Tempo indeterminato - CCNL comparto enti locali 

 Città Metropolitana di Torino 

Ente Pubblico – Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica e Patrimoniale

Esperienze professionali
  
         

Principali attività e responsabilità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

                                                        
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti

 
 Dal 1 maggio 2002 ad oggi

 Titolare della P.O.: “Responsabile Tecnico Gestione riscaldamento e Condizionamento estivo – zona B”
dell’Amministrazione Provinciale di Torino (oggi Città Metropolitana) del Coordinamento edilizia -

Edilizia scolastica 1 - Servizio Impianti tecnologici e Gestione Energia. 

 Dal 5 novembre 1978 al 30 aprile  2002 
A seguito di concorso pubblico, dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Torino oggi (Città    
Metropolitana) in via continuativa con funzioni tecniche, presso vari servizi dell’Area Edilizia nonché 
presso l’ex Servizio Edilizia Generale (attuale Servizio Logistica dell’Area Patrimonio e servizi interni).

Esperienze Sindacali
  
         

Presso l’ente CMT, dal 1979 iscritto al sindacato e dal 2014 sono un funzionario per conto di un 
grande sidacato confederale  (CGIL Funzione Pubblica). Dal 2016 eletto nel comitato degli iscritti del 
medesimo sindacato in CMT.

Esperienze Politiche,
Amministrative e un 

Associazioni 

Dal 1980 eletto consigliere e assessore al Comune di Brozolo nella lista civica “il Campanile per 4 
mandati/ legislature e successivamente rieletto consigliere comunale in altra lista civica “insieme per 
Brozolo” per un altro mandato.
Dal 2010 consigliere del Ass. Italiana Paralisi Spastica Onlus.
Dal 2016 consigliere del Ass. “Diritto 2016 / 2021” Italiana e dal 2020 consigliere del Ass. “Diritto “  

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra,  Istituto La Salle di Via Lodovica - Torino
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Partecipazione a corsi di formazione e seminari relativi alle materie di competenza ed all’uso 
di software tecnici, al fine dell’accrescimento professionale.

Formazione continua ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze 
professionali 

Capacità e competenze personali Buone capacità nella gestione dei rapporti con le vari utenti, persone e colleghi, avendo partecipato ad 
una serie di corsi tenuti dall’Ente in cui lavoro e nonchè da corsi tenuti da Psicologi del “Centro Incontri”. 

Madrelingua(e) Italiano

atra(e) lingua(e) Francese e erudizione di Inglese (effettuato 2 corsi base) 

Capacità e competenze
organizzative

Distinte capacità nella gestione dei rapporti interpersonali. Utile la partecipazione al 
corso sulla “Conoscenza e gestione dei collaboratori” tenuto da Empowerment Center per conto 
della Provincia di Torino nel 2011. Svolgo regolarmente approfondimenti in tema di tecniche di 
valutazione e bilancio delle competenze, motivazione e analisi del clima organizzativo e 
lavorativo.

Capacità e competenze tecniche Buone capacità tecniche maturate nell’Area edilizia sia scolastica che patrimoniale, e nell’effettuazione di 
ingegneria  strutturale, idraulica e impiantistica termica e condizionamento estivo 
Discreta esperienza nell’ambito delle attività di Collaudo Amministrativo

Capacità e competenze
informatiche 

Ottima conoscenze per l’utilizzo del P C in amnbiete: Windows, Word, Excel, 
Erudizione del sistema Photoshop e Autocad.

Ulteriori informazioni Encomio del Presidente della Provincia e del Preside dell’ITIS di Chivasso per l’assidua partecipazione 
alle operazioni sia di pronto intervento e che alle attività finalizzate al ripristino dell’ istituto scolastico 
danneggiato nell’alluvione del 5 novembre 1994.
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