FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Collino Enrico

Indirizzo

Ufficio C.so Nizza 21 – 12100 CUNEO

Telefono

Ufficio: 0171/445211

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ufficio: collino_enrico@provincia.cuneo.it ;

Italiana
22/08/1960
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• Date (da – a)

Esperienze professionali, principali incarichi e progetti

2019

- Dipendente Amministrazione Provinciale di Cuneo, assunto con concorso pubblico nell’anno 1982 con la
qualifica di disegnatore tecnico (IV Qual. Funz); con concorso interno inquadrato come Istruttore
Disegnatore progettista (VI Qual.Funz); con concorso pubblico inquadrato come Addetto Sistemi
Informatici Territoriali (VII Qual.Funz.); dal 2004 al 2011 titolare di Posizione Organizzativa Cartografia
Territoriale; dal 2012 ad oggi titolare di posizione di Alta professionalità presso l’Ufficio Pianificazione, dal
mese di Giugno 2018 responsabile Ufficio Pianificazione.

2015 - 2019

- Referente per le istruttore dei pareri inerenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le varianti ai
Piani Regolatori Comunali, per i Piani Esecutivi Convenzionati e per i Piani di Recupero.

2007 - 2019

- Referente per le Conferenze di Pianificazione le Conferenze dei Servizi, con Delega di Giunta n.22 del 3
Aprile 2007 e successiva Delega del 10/02/2015, per sostituire il Presidente della Provincia nelle
Conferenze di Pianificazione che si svolgono presso i Comuni della Provincia di Cuneo e presso la sede
regionale di Cuneo.

2009 - 2019

- Referente tecnico per la Candidatura UNESCO delle “Aree vitivinicole della Provincia di Cuneo”.
Partecipazione alla stesura dell’impianto normativo urbanistico ed al coordinamento dei comuni
interessati per le varianti ai PRG. Realizzazione di cartografia per la predisposizione del dossier di
candidatura delle aree vitivinicole delle Langhe, quale patrimonio mondiale dell’umanità.

2015 - 2019

- Partecipazione agli incontri per la predisposizione delle “Linee guida per l’adeguamento dei PRG e dei
regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO” e referente per la predisposizione dei
pareri di compatibilità.

2008 - 2015

- Collaborazione alla stesura del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. Referente tecnico per le
analisi della prima stesura del piano e per la sua adozione.

2007- 2018

- Referente per la realizzazione, gestione ed implementazione del WebGIS cartografico della Provincia di
Cuneo.

2004 - 2013

- Referente tecnico per l’individuazione della “Piattaforma Logistica” in Provincia di Cuneo.
Si segnalano in proposito le collaborazioni alla stesura dei documenti “ Polo logistico Alpi del mare” del
2004 , “Un centro di consolidamento merci in Provincia di Cuneo” (P.L.I.M.), del 2013 e la redazione dello
studio “Analisi di un sistema policentrico integrato” che individua e mette in relazione diversi siti ritenuti
idonei alla localizzazione di un polo logistico nel territorio provinciale. Il documento, mette in relazione le
caratteristiche localizzative ed infrastrutturali delle diverse aree insediative. La pubblicazione distribuita
agli operatori del settore per le valutazioni economico-politiche è stata un punto di riferimento importante
per le recenti analisi di fattibilità della P.L.I.M. S.r.L. sulla logistica in Provincia di Cuneo.

2009

- Realizzazione carta per la navigazione aerea delle mongolfiere – World Air Games 2009.

2009 - 2012

- Membro di commissione del concorso sulle Tesi di Laurea della Provincia di Cuneo.

2000 – 2013

- Componente del “Gruppo di lavoro” per la redazione e gestione del Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Cuneo.

1995 - 2019

- Realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali G.I.S. (Geographical Informations Systems) per l’ufficio
Pianificazione e per i Settori ed Uffici della Provincia di Cuneo.

1982 - 2009

- Membro di Commissione Edilizia nel Comune di Caraglio.

1982 - 2000

- Elaborazione e redazione quaderni di studio nell'ambito dell'attività svolta presso l'Ufficio Studi e
Programmazione della Provincia di Cuneo ( si segnalano in particolare : l’atlante socioeconomico e lo
studio sui bacini sciistici).

1982- 2013
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- Redazione progetti: P.T.O. (Piano Territoriale Operativo) Sampeyre – Elva, per la realizzazione di un
comprensorio sciistico, Progetto di osservatorio astronomico a Pian Ballaur, Progetto di osservatorio
astronomico al colle di Salsas Blancias Gardetta, Progetto Interreg IIIA Cuneo, Digne – Les Bains –
Itinerari Transfontalieri ecc.).
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• Date (da – a)

1996 - 2001

- Docente esperto in Elaborazione Cartografica Informatizzata Autocad presso il Centro di Formazione
Professionale di Verzuolo negli anni formativi nelle classi IV e V dei corsi I.P.A. - ISTITUTO
COMPRENSIVO VERZUOLO - L. DA VINCI.

1999 - 2003

- Docente esperto in Sistemi Informativi Territoriali presso l’Agenzia Formativa Territoriale I.A.L. di Cuneo
per corsi post laurea.

1980
1980 - 1982

- Collaborazione, come ditta individuale, presso studio di Architettura -

Arch. Giovanni Brunetti - Cuneo

- Collaborazione, come ditta individuale, presso studio tecnico per la redazione di Piani Regolatori
Comunali - Studio di Urbanistica Ing. Dardo Manlio - Cuneo

ELENCO PRINCIPALI SISTEMI INFORMATIVI

- SISTEMA INFORMATIVO SUI BENI CULTURALI
- SISTEMA INFORMATIVO SUI VINCOLI TERRITORIALI
- CATASTO DELLA SENTIERISTICA ALPINA
- SISTEMA INFORMATIVO SULLA MOSAICATURA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
- SISTEMA INFORMATIVO SULLA VIABILITA’ DELLA PROVINCIA DI CUNEO
- SISTEMAINFORMATIVO SULLE VALANGHE DELLA PROVINCIADI CUNEO,
- SISTEMA INFORMATIVO CARTOGRAFIA TEMATICA GIS PER LA REDAZIONE DELLA MATRICE
AMBIENTALE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO (Elaborazione sistema
informativo sulle tematiche ambientali, paesaggistiche, culturali e di tutela della Provincia di Cuneo )
- SISTEMA INFORMATIVO SUI CENTRI PER L’ IMPIEGO
- SISTEMA INFORMATIVO “CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE BELBO”
- SISTEMA INFORMATIVO “RETE DEI PERCORSI TURISTICO CULTURALI”
- SISTEMI INFORMATIVI “ACCESI STRADE PROVINCIALI e INCIDENTI STRADALI” (Intranet)
- SISTEMA INFORMATIVO “CARTA ARCHEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI CUNEO” (in corso)
- SISTEMA INFORMATIVO “INCIDENTI STRADALI” (Intranet)
- SISTEMA INFORMATIVO “ACCESSI STRADALI” (Intranet)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro attuale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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PROVINCIA DI CUNEO – C.so Nizza 21, 120100, CUNEO
Settore Presidio del Territorio - Ufficio Pianificazione – Servizio S.I.T.
Istruttore Direttivo Tecnico – D1/D5
Incarico di alta professionalità- Servizio Sistema Informativo Territoriale cartografico
Responsabile, alta professionalità, Ufficio Pianificazione e Sistema Informativo Territoriale Cartografico;
Referente V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica;
Referente per le conferenze di pianificazione sulle varianti ai PRG comunali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
1992
1992

- Laurea in architettura - Politecnico di Torino
- Abilitazione alla Professione di Architetto conseguita con Esame di Stato presso il Politecnico di Torino

1991
1992

ATTESTATI CORSI DI INFORMATICA:
- Attestato corso relativo ai sistemi informatici “ Autocad”;
- Attestato corso relativo al sistema informativo Territoriale B.D.T. (banca dati territoriale - GIS) presso il
C.S.I. di Torino;
- Attestato corso relativo ai sistemi informativi Territoriali G.I.S. ( Geographical information System) –
Software Arccad;
- Attestato corso relativo ai sistemi informativi Territoriali G.I.S. ( Geographical information System) –
Software Arcview;
- Attestato corso relativo ai sistemi informativi Territoriali G.I.S. ( Geographical information System) –
Software Spatial Analyst;
- Attestato corso relativo ai sistemi informativi Territoriali G.I.S. ( Geographical information System) –
Software ArcGis 8.3 ed estensioni;
- Attestato corso Informatica avanzata;
- Attestato corso di formazione per Tecnico SIT.

1995
1998
1998
2004
2004
2005

2006

2007

2008

ATTESTATI CORSI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
- Attestato corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio “La
pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento della qualità del paesaggio”;
- Attestato corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio “Il
nuovo piano territoriale regionale e la sperimentazione di nuove procedure per la formazione e
l’approvazione degli strumenti urbanistici”;
- Attestato corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio
“La valutazione ambientale strategica nel processo di pianificazione”.

2014

ATTESTATI E SEMINARI:
- Attestato corso relativo alle “Tecniche di comunicazione efficace”.
- Attestato corso “Tecniche di Comunicazione Efficace e Valorizzazione del Proprio Potenziale”.
- Attestato corso “La semplificazione del linguaggio amministrativo”.
- Attestato corso relativo alla “Classificazione Acustica del Territorio”.
- Attestato seminario “La manovra di bilancio e la legge finanziaria 2008”.
- Attestato giornata formativa “Sicurezza sul lavoro”.
- Attestato giornata di studio “La crisi locale e globale”.
- Attestato giornata di studio “La gestione del personale nell’ ente locale”.
- Attestato giornata formativa “Riforma Brunetta” in materia di trasparenza, merito e valorizzazione delle
risorse.
- Corso Codice comportamentale dei dipendenti pubblici – anticorruzione.

1991
1992
1993
1995

ATTESTATI CORSI A.I.N.E.V.A. (Associazione interregionale Neve e Valanghe):
- Attestato corso per rilevatore Neve e Valanghe – Barzio (CO);
- Attestato corso per rilevatore Meteonivometrico – Sampeyre (CN);
- Attestato corso per rilevatore Meteonivometrico – Demonte (CN);
- Attestato corso per rilevatore Meteonivometrico – Bagni di Vinadio (CN).

2000
2000
2005
2003
2008
2008
2009
2009
2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COLLINO Enrico ]

Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.
- Corsi Regione Piemonte.
- Corsi presso il C.S.I. Piemonte
- Corsi Provincia di Cuneo
- Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Progettazione Architettonica;
- Progettazione e gestione Sistemi Informativi Territoriali, attraverso l’utilizzo dei seguenti software: ArcCad:
software per elaborazione GIS (Geographical informations System), ArcMap, software per elaborazione
GIS, Arcview: software per elaborazione GIS, Spatial Analyst: software per elaborazione tematica raster gis, Autocad: software per disegno informatizzato, B.D.T.: software per elaborazioni tematiche territoriali.
- Informatica generale: Pacchetto Office (Word, Excel), software Power Point, Acrobat Reader, Outlook, Gis
2000, Corel Draw, PhotoPaint, Win Zip, Internet Explorer.
Studio: Laurea in Architettura ed abilitazione alla professione di Architetto
Lavorativa: Posizione Organizzativa dal 2004 al 2011 - Posizione di Alta Professionalità dal 2012 ad oggi

Per ulteriori informazioni 0171/445211

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

La gestione e l’organizzazione del Servizio Sistema Informativo Territoriale, mi portano costantemente a
relazionarmi con i colleghi che lavorano negli ufficio e nei Settori dell’Ente per i quali svolgo attività di
elaborazione, progettazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.). In qualità di responsabile
dell’ Ufficio Pianificazione sono spesso in contatto con organi ed istituzioni locali come tecnici comunali e
funzionari regionali, professionisti, cittadini ed associazioni che richiedono pareri e consulenze in campo
urbistico.
La pluralità funzionale svolta nel corso degli anni, indicata nelle “Esperienze Lavorative”, mi ha portato a
migliorare le capacità relazionali con la partecipazione come relatore a convegni e presentazioni tenuti in
occasione di incontri pubblici:
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.
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Corso Formont 1992
Studio sulla Piattaforma Logistica anno 2004
Attività WebGis in ambito del progetto SIRA – 2006
WebGis – la cartografia in rete anno 2006
Sistema Informativo sulla Sentieristica Alpina – Festival della Montagna 2006
Sistema Informativo sui laghi Alpini – Festival della Montagna - 2007
Sistema Informativo sulle valanghe- Convegno 2006
I fenomeni valanghivi e la loro diffusione sulla rete Internet - Festival della Montagna 2007
Sistema Informativo provinciale e WebGis convegno ASITA – Torino 2007
Il Piano Paesaggistico Regionale ai Comuni del Roero – anno 2008
Il Piano Paesaggistico Regionale agli organi politici – anno 2008/09
Il Piano Territoriale Regionale agli organi politici – anno 2008/09
Il Piano Territoriale Provinciale agli organi politici ed agli enti territoriali – anno 2010
Il servizio SIT – presentazione a scuole superiori e istituti professionali - 2010
Il contratto di fiume del Belbo – presentazione sistema informativo – anno 2011
Presentazione “La banca dati cartografica” – anno 2011
Workshop UNESCO, Italia – Giappone, relazione alla delegazione Giapponese anno 2012
Forum Cultura - Conoscere e valorizzare il territorio transfrontaliero: “La carta archeologica della
Provincia di Cuneo” – anno 2013

Il percorso lavorativo svolto nell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, si è sviluppato prima nell’Ufficio
Studi e Programmazione, poi nel Settore Assetto Territorio e infine nell’Ufficio Pianificazione. L’esperienza
è stata determinante ad arricchire il mio bagaglio tecnico ed ha contribuito a perfezionare le mie capacità
organizzative.
Le molteplici attività svolte hanno concorso a plasmare il mio carattere e la mia adattabilità alle diverse
situazioni che mi sono travato a dover affrontare sia con i colleghi, sia con le persone che usufruiscono
della mia attività.
Determinante per la mia carriera professionale e personale è stata la creazione all’interno dell’Ente del
Servizio S.I.T. che si è consolidato come punto di riferimento per l’attività dell’Ufficio Pianificazione e che è
di supporto ai Servizi Provinciali, ai professionisti ed ai cittadini. La realizzazione di sistemi informativi è
stata la base per la creazione della “Banca Dati Cartografica dell’Ente e la necessità di diffusione delle
informazioni territoriali la base per la realizzazione del Webgis cartografico on-line.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

Le competenze tecniche sono principalmente rivolte all’utilizzo della strumentazione informatica Hardware
e Software in dotazione al Servizio S.I.T.. In particolare, per la stesura della cartografia G.I.S., vengono
utilizzati programmi specifici come ArCCad, Armap – Arcview e Autocad, per la stesura di depliants,
elaborazioni di immagini e foto si utilizzano i programmi: Corel Draw, PhotoPaint, per le presentazioni i
programmi: Power Point, Acrobat Reader.
Le competenze in campo urbanistico si basano, oltre al titolo di studio, soprattutto sull’esperienza
professionale acquisita negli anni di servizio trascorsi presso l’Ufficio Pianificazione della Provincia di
Cuneo.
Le basi su cui si fonda la preparazione artistica risalgono agli studi superiori ed in particolare al Diploma di
Maturità Artistica. L’impostazione rivolta al mondo dell’arte e dell’architettura in modo particolare si è
affinata con gli studi accademici e con la Laurea in Architettura.
La passione per l’arte, ed in modo particolare per la pittura, mi consente ancora oggi di coltivare a livello
puramente personale, nel tempo libero, le tecniche rivolte al disegno, alla grafica e all’acquerello.
Tale formazione è stata basilare anche in campo lavorativo, in quanto ha contribuito alla realizzazione di
pubblicazioni, quaderni e depliants editi dalla Provincia di Cuneo:
COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI QUADERNI DEL PIANO TERRITORIALE
- La rete commerciale ed i mercati all'ingrosso,
- Il credito in provincia di Cuneo,
- I media,
- L’attività estrattiva,
- Università formazione superiore e ricerca,
- Il sistema dei trasporti pubblici su gomma in provincia di Cuneo,
- Il terziario in provincia di Cuneo,
- Le strutture della giustizia,
- L'attività estrattiva in provincia di Cuneo,
- L'atlante socioeconomico della provincia di Cuneo.
COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI “QUADERNI DI STUDIO”:
- Studio sui bacini Sciistici della Provincia di Cuneo (vol.39/a),
- Studio sui bacini Sciistici della Provincia di Cuneo (vol. 39/b) – Descrizione dei bacini,
- Studio sui bacini Sciistici della Provincia di Cuneo (vol. 39/c) – Atlante Cartografico,
- Indagine meteo-nivologica,
- Analisi comparata delle aree sciabili della Provincia di Cuneo,
- Atlante socio-economico dei Comuni della Provincia di Cuneo anno 1991,
- Repertorio dei monumenti artistici della Provincia di Cuneo – (Voll. 1/a, 1/b,1/b),
- Repertorio dei monumenti artistici della Provincia di Cuneo – (Voll. 2/e,2/f,2/g),
- I laghi alpini della Provincia di Cuneo,
- Il progetto immagine.
REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA:
- Schede canoa dello Stura di Demonte,
- Schede Stazioni Sciistiche,
- Schede delle chiese in Provincia di Cuneo,
- La Guida dei Sentieri alpini della Provincia di Cuneo volumi: 1, 2, 3,
- Manifesto” I laghi alpini della Provincia di Cuneo”
- Depliant Illustrativo sulla attività svolta dal servizio S.I.T.
- Depliant illustrativo sulla Rete dei percorsi turistico culturali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Iscritto all’Ordine professionale degli Architetti di Cuneo dal 1994 al 2004

Patente B
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