
TAMBORNINO Claudio Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica EP3 - area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse >  

Settore Risorse Patrimoniali > Edilizia e Infrastrutture 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

22/12/1995 MILANO LAUREA IN ARCHITETTURA 0000 

22/11/1989 VERCELLI MATURITA' SCIENTIFICA 000000 

Abilitazioni professiona 

02/12/2000 Vercelli Abilitazione ai sensi della L. 818/1984 (art. 4, lettera e), del D.M. 25.3.1985 e del 
D.M. 30.4.1993) 

Ordini professionali 

00 (00), iscrizione n. 443 - ORDINE ARCHITETTI 22/07/1998 

Carriera esterna / precedente 

01/07/1998 30/09/2000 Studio di Architettura Tambornino, Caresana (VC) - Lavoro autonomo - Architetto 

Studio di Architettura Tambornino - Corso Italia 43 - Caresana (VC) 

01/01/1996 31/12/1998 Studio di Architettura Rastaldi, Vercelli - Lavoro autonomo - Architetto 

Studio di Architettura Rastaldi - Corso Libertà 3, Vercelli 

Incarichi esterni 

Nomina a delegato dell'ordine degli architetti di Vercelli nella Commissione su "tavolo di lavoro sulla 
non libera professione" istituito dalla Federazione Interregionale degli ordini degli Architetti P.P.C. del 
Piemonte della R.A. Valle D'Aosta 

30/07/2015 

Nomina a Sindaco del Comune di Caresana 15/06/2013 

Nomina a Presidente e Consigliere del C.d.A. della Casa di Riposo "Greppi Giovanni e Andrea" di 
Caresana (VC) 

25/01/2011 

Carriera UPO 

Ruoli 

31/12/2004 Personale TA 

02/10/2000 30/12/2004 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 
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Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. EP3 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. EP2 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

31/12/2004 Contratto a tempo indeterminato P.E. EP1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/04/2003 Assunzione a tempo determinato P.E. EP1 T. Det. area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

02/10/2000 Assunzione a tempo determinato P.E. D2 T. Det. area: VIII Q. -A.F. T.S. e S.S. -Funzionario tecnico 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse 
Patrimoniali > Edilizia e Infrastrutture 

01/01/2014 

Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio 02/10/2000 31/12/2013 

Incarichi UPO 

08/08/2016 incarico di progettista per l'allestimento dei laboratori e degli uffici del Centro di eccellenza per la 
Ricerca Traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche in Novara 

18/02/2016 nomina a Verificatore interno per i lavori per la realizzazione di sistemi di protezione collettiva per i 
piani copertura delle strutture consistenti nella realizzazione di sistemi anti caduta presso Palazzo 
Borsalino e Disit - Alessandria 

11/12/2014 Servizio di potatura di contenimento di 2 platani presenti nel parcheggio interno e rimozione dell'edera 
presso l'immobile caseram perrone in Novara. Nomina RuP e Direttore Lavori. 

11/12/2014 Realizzazione dell'isola ecologica presso la Caserma Perrone in Novara. Nomina RuP e Direttore 
Lavori 

13/10/2014 Fornitura e posa di un sistema per l'evacuazione guidata presso la Caserma Perrone in Novara. 
nomina RuP, Direttore dell'Esecuzione della fornitura 

24/03/2014 Affidamento della fornitura e installazione del kit radiomicrofoni dell'Aula Magna del DiSEI in Novara. 
Nomina RuP 

21/03/2014 Affidamento dei lavori di manutenzione straordianria delle tende motorizzate dell'Aula Magna del Disei 
in Novara. Nomina RuP 

17/03/2014 Affidamento lavori di tinteggiatura locali e vani scala per la Scuola di Medicina, il Dipartimento di 
Scienze della salute e del Dipartimento di Medicina Traslazionale in Novara - nomina RuP 

04/02/2014 Nomina a Coordinatore Sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un 
locale spogliatoio con annessi magazzini presso lo stabulario ubicato nell'immobile "Palazzo Bellini" 
sede del Dip. di Scienze della salute e del Dip. di Medicina Traslazionale in Novara 

01/01/2014 Incarico di vice responsabile del Settore Risorse Patrimoniali 

01/01/2014 Responsabilità per Edilizia e Infrastrutture - Divisione Risorse 

02/10/2012 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte tecniche ed economiche, in relazione alla procedura aperta 
inerente la fornitura per la realizzazione della nuova Aula Magna, presso Palazzo Bellini in Novara 

28/06/2012 Nomina a Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e Direttore Lavori 
ai sensi degli artt. 148-151 DPR n. 207 del 05/10/2010, per le opere di perforazione idraulica e 
indagini geotecniche con assistenza per la verifica bellica al fine della progettazione strutturale relativa 
al recupero della testata Ovest dell'immobile Caserma Perrone - Novara. L'incarico comprende la 
direzione, il controllo, la contabilità dei lavori, nonchè l'emissione del certificato di regolare esecuzione 

05/04/2012 Nomina a Progettista, Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori ai sensi 
degli artt. 148-151 D.P.R. n. 207/2010 delle opere di realizzazione del nuovo passo carraio su Largo 
Alpini d’Italia presso immobile ex Caserma Perrone sede del Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa 

10/03/2011 Nomina a collaudatore della fornitura e installazione di arredi tecnici per i laboratori di biochimica dei 
Dipartimenti di "Medicina Clinica e Sperimentale" e "Scienze Mediche" della sede di Novara 

22/12/2010 Nomina progettista per la fornitura ed installazione di corpi illuminanti presso la sede del Dipartimento 
di Ricerca Sociale della Facoltà di Scienze Politiche della sede di Alessandria 
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16/12/2010 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 

sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per i lavori di ristrutturazione e restauro di una 
parte del palazzo Tartara in Vercelli 

03/08/2010 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori per la fornitura ed 
installazione di arredi tecnici e strumenti per i laboratori per i corsi di laurea in Biotecnologie Mediche 
presso la Palazzina Ex Alcoa in Novara 

06/10/2009 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori compreso 
l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, Responsabile dei lavori, Coordinatore della 
Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori relativi alla demolizione del 
Padiglione I per la realizzazione del nuovo Campus universitario in Novara 

06/10/2009 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori compreso 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e Responsabile dei lavori della fornitura e posa in 
opera di un impianto completo per l’eliminazione del fenomeno di risalita capillare per quattro edifici 
da eseguire presso il Campus universitario in Novara 

07/11/2008 Nomina a collaudatore della fornitura e installazione di arredi, impianti e attrezzature per l’allestimento 
dell’Aula Magna della Facoltà di Scienze MFN in Alessandria 

15/04/2008 Nomina a Presidente della commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura aperta per la fornitura 
e installazione di arredi, tende e cartellonistica per la Facoltà di Scienze M.F.N. 

29/01/2008 Nomina a Direttore dei lavori e Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione per appalto lavori di 
adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali posti al piano interrato del Rettorato di Vercelli 

09/03/2007 Incarico in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione 
relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell’immobile Caserma Perrone – 
Novara 

28/11/2006 31/12/2013 Conferimento incarico di Vice Responsabile del Servizio Tecnico 

27/09/2006 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione del Campus Universitario 
nell’area “Ex Caserma Perrone”, Novara 

31/05/2006 Nomina a Responsabile del Procedimento per lavori di riqualificazione complesso immobiliare "Ex 
Ospedale Militare" in Alessandria 

24/04/2006 Nomina a Collaudatore della fornitura e posa in opera di arredi tecnici per i laboratori della Facoltà di 
Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici - Lotto C - Laboratori di Chimica – Alessandria 

30/03/2006 Affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori e responsabile della Sicurezza dei lavori di 
manutenzione straordinaria per la realizzazione di tre aule presso il Dipartimento Studi Umanistici – 
Via Manzoni, 8 – Vercelli 

27/03/2006 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento - Adeguamento normativo funzionale locali al piano 
terreno e primo dell'Edificio Palazzo Bellini in Novara - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

11/01/2006 Nomina a Componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche relativamente alla fornitura, posa in opera ed 
allacciamento di corpi illuminanti, ad uso della Facoltà di Farmacia e delle altre strutture didattiche e 
scientifiche, in Novara 

16/12/2005 Nomina a presidente della commissione per l’aggiudicazione mediante trattativa privata dell’appalto 
per la realizzazione degli impianti di condizionamento presso i dipartimenti della Facoltà di Scienze 
MFN 

14/12/2005 Nomina a Responsabile Unico del procedimento per l’attività di completamento degli impianti elettrici 
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali in sostituzione dell’Arch. Laura Gili, a 
decorrere dal 14.12.2005 

14/12/2005 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per l’attività di allestimento dell’Aula Magna della 
Facoltà di Farmacia 

30/11/2005 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ristrutturazione dell’edificio denominato 
“Palazzo Tartara” in Vercelli, in sostituzione dell’Arch. Laura Gili, impossibilitata, a decorrere dal 
30.11.2005 

29/11/2005 11/08/2006 Incarico di Responsabile del Servizio Tecnico a decorrere dal 29.11.2005 e fino al rientro in servizio 
dalla maternità dell’Arch. Laura GILI 

14/11/2005 Nomina a membro effettivo in sostituzione dell’Arch. Laura GILI della Commissione giudicatrice del 
concorso internazione di progettazione per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di 
Giurisprudenza e del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

14/11/2005 Nomina a componente della commissione giudicatrice in qualità di Funzionario del Servizio Tecnico 
dell’università degli Studi del Piemonte Orientale per la realizzazione di un Campus Universitario 
nell’area ex Caserma Perrone di Novara 
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04/10/2005 Nomina a presidente della commissione per l’aggiudicazione mediante trattativa privata dell’appalto 

per la realizzazione degli impianti elettrotecnici presso i dipartimenti scientifici della Facoltà di Scienze 
MFN 

30/06/2005 Nomina a componente della commissione incaricata della verifica della documentazione di gara e per 
il vaglio delle offerte relative all’appalto per i lavori di realizzazione di una parte della nuova sede della 
Facoltà di Scienze M.F.N. e dei Dipartimenti scientifici Lotto A in Alessandria 

23/02/2005 Nomina a componente della Commissione di Valutazione con compiti di esame delle dichiarazioni dei 
Responsabili di Ufficio o Struttura circa l’impegno nello svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei 
dipendenti e finalizzata all’attribuzione del premio di produzione per l’anno 2004 e delle osservazioni 
dei dipendenti riportate nella scheda di valutazione 

15/09/2004 Incarico di Direttore Operativo con funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante 
la realizzazione delle opere di recupero e completamento del II piano dell’edificio sito in Novara, Largo 
Donegani n. 2 

14/06/2004 Nomina a componente di seggio in occasione delle elezioni per la nomina del Rettore del 14.06.2004 

22/03/2004 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura e posa dei gas tecnici presso i 
laboratori, da realizzare nella nuova sede della Facoltà di Scienze M.F.N. presso l’area denominata Ex 
Foro Bovario Lotti B e C, in Alessandria 

16/02/2004 Nomina collaudatore della fornitura e posa in opera di apparecchiature audio-video Facoltà di 
Farmacia - Area Ex Wild - Edificio n. 13 - Corso Trieste 27 

15/10/2003 Nomina a componente della Commissione incaricata della verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione all’appalto per la fornitura, 
installazione delle apparecchiature audio-video per uffici ed aule della Facoltà di Farmacia 

03/10/2003 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per l’appalto per il servizio concernente tutte le 
prestazioni di manodopera, le provviste di materiali di consumo e l’uso di mezzi necessari per lo 
svolgimento del servizio informativo agli studenti 

16/06/2003 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, per 
personale di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
presso il Servizio Tecnico con sede a Vercelli 

18/02/2003 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta in sede di 
gara e per il vaglio delle offerte per l’appalto per la fornitura dell’impianto audio-video, per uffici ed 
aule, ad uso della Facoltà di Lettere e Filosofia 

30/12/2002 Nomina a progettista e Direttore dei Lavori per la posa di corpi luminosi presso l’edificio n. 13, area 
“Ex Wild” in Novara da adibire a sede della Facoltà di Farmacia e dei Dipartimenti Scientifici 

11/09/2002 Nomina a collaudatore della fornitura e posa arredi presso l’immobile denominato Palazzo Borsalino 
in Alessandria 

06/09/2002 Nomina a Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione straordinaria per la 
realizzazione di aule didattiche al piano terreno dell’Ex Ospizio dei Poveri in Vercelli 

06/05/2002 Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la selezione (per titoli e colloquio) per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni), per le 
esigenze del Servizio Tecnico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede a Vercelli 

06/02/2002 Nomina a componente della commissione di gara per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte per   gli arredi tecnici  presso l’immobile denominato Ex 
Alcoa in Novara 

25/01/2002 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta in sede di 
gara e per il vaglio delle offerte per la gara di appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione 
dei locali da adibire a Stabulario, ad uso del Dipartimento di Scienze Mediche in Novara 

03/12/2001 Nomina Presidente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nella lettera 
d’invito e per il vaglio delle offerte per la progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione dell’area 
esterna all’immobile “Ex Ospedaletto” di Vercelli 

03/08/2001 Nomina Responsabile del Procedimento per la fornitura ed installazione di arredamenti, complementi 
d’arredo e corpi luminosi per l’immobile denominato Ex Ospedaletto in Vercelli (Bando di gara punto 
15 lettera e) 

20/07/2001 Nomina a Responsabile del Procedimento relativo a fornitura e installazione di impianto multimediale 
per aule presso  l'immobile denominato ex caserma Perrone in Novara (Bando di gara punto 15 
lettera e) 

18/06/2001 Nomina a Responsabile del Procedimento relativo alla progettazione fornitura e posa lampade a fila 
continua in sospensione dell'edificio a denominato ex Caserma  Perrone, in Novara (Lettera d’invito) 
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28/05/2001 Nomina componente della commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori relativi agli impianti 

elettrici dell’immobile denominato “Ex Alcoa” in Novara 

24/05/2001 Nomina a Responsabile del Procedimento relativo alla fornitura e installazione di allestimenti, 
arredamenti, complementi d'arredo per uffici e aule presso l'immobile denominato ex caserma 
Perrone in Novara (Bando di gara n. 15 lettera e) 

21/02/2001 Nomina componente della commissione per la procedura di selezione per affidamento di incarico 
professionale per la progettazione di arredi di Palazzo Borsalino in Alessandria 

29/12/2000 Nomina a Responsabile del Procedimento per la realizzazione del complesso edilizio “Ex Mercato 
Bovario” in Alessandria 

19/12/2000 Nomina a Responsabile del Procedimento per i lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'edificio 
denominato "Ex Ospedale Militare in Alessandria destinato a sede di biblioteca universitaria 

30/10/2000 Nomina a Responsabile del Procedimento relativo ai lavori di recupero del corpo di fabbrica 
denominato “Ex Ospedaletto”, in Vercelli 

30/10/2000 Nomina a Responsabile del Procedimento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il riuso 
di parte dell'edificio denominato ex Ospizio di Carità in Vercelli 

30/10/2000 Nomina a Responsabile del Procedimento relativo ai lavori di recupero dell’edificio multipiano 
denominato “Ex Caserma Perrone”, in Novara 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

07/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - VI edizione 

16/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo 

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016 
4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line 

11/04/2014 Vercelli Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di formazione generale "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08" 

21/03/2013 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 rivolto al personale tecnico amministrativo interessato afferente all'Area Tecnica, 
Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 
risultato valutazione finale: idonea rispondendo correttamente a 8 domande su 8 

25/01/2012 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Aggiornamento professionale in materia di sicurezza 

23/02/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale in materia di 
sicurezza, relativo al Piano Formativo 2010, rivolto al personale tecnico amministrativo 
dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati in servizio presso il Settore 
Tecnico-Edilizia-Patrimonio e presso il Settore Prevenzione e Protezione e addetto alla 
sicurezza -frequenza di n. 8 ore su un totale di n. 8 ore 

22/09/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza rivolto al personale tecnico 
amministrativo dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione dati in servizio 
presso il Settore Tecnico Edilizia Patrimonio e presso il Settore Prevenzione e Protezione 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 9.0 esame: Non previsto 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” rivolto ai 
Responsabili di ufficio dell’Area Amministrativa 
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12/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro normativo e responsabilità” 

22/11/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

03/11/2006 Vercelli Ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso di Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

28/09/2006 Vercelli Ore: 30.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Business English Training 

27/11/2003 Vercelli Ore: 14.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di formazione “Procedure Contrattuali nelle Università” 

21/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Diritto Amministrativo di base 

19/11/2001 Vercelli Giorni: 5.0, ore: 10.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di informatica base 

Altri eventi formativi 

15/12/2016 Vercelli 

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - II 
edizione 
frequenza per un totale di 5 ore su 5 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

12/09/2016 Vercelli 

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici" tenuto da Mediaconsult srl 

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

02/05/2016 Vercelli 

Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e 
di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR 

Ore: 4.0 

11/03/2016 Vercelli 

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli "strumenti informatici diretti al Project 
Management" - I edizione 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

01/12/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)". 
Per un totale di 8 ore su 8 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

27/11/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello 
base - III edizione 

Ore: 3.5 

29/09/2014 Vercelli 

Corso di "Formazione Manageriale - Moduli I, II, III". 
Frequenza di 42 ore su 42. 
Esito test finale moduli I, II, III: SUPERATO 

Giorni: 6.0, ore: 42.0 

03/07/2014 Vercelli 

Corso di Aggiornamento Professionale "Gli acquisti sul MePa" - I edizione 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 
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19/04/2013 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 rivolto al personale tecnico amministrativo interessato afferente all'Area Tecnica, 
Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati 
frequenza per n. 4 ore su un totale di 4 ore 
Prova finale: Idoneo - risposto correttamente a n. 5 domande su 5 

Ore: 4.0 

23/04/2007 Alessandria 

Convegno “Risparmio energetico ed Energie Alternative nel contesto tecnologico e 
normativo attuale” 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

25/11/2017 Prarolo (VC) 

Regione Piemonte - Coordinamento 
Misericordie Piemonte 

Giorni: 1.0, ore: 2.0 

Corso di retraining per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con AED, secondo le 
raccomandazioni internazionali su RCP Ilcor correnti  
autorizzazione n. 27056 

esame: Superato, voto non presente 

18/04/2016 Torino 

Politecnico di Torino - INPS 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso di formazione "Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la 
P.A." - Programma Valore PA 

esame: Superato, voto non presente 

29/10/2015 Roma 

ITA SOI srl 

Giorni: 1.0, ore: 6.5 

Corso "Affidamenti in subappalto e controlli della stazione appaltante" 

esame: Non previsto 

16/09/2015 Cuneo 

AON Empower Results S.p.A. 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

Corso "L'affidamento dei servizi, anche di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'offerta 
economicamente più vantaggiosa, il nuovo soccorso istruttorio, le cauzioni" 

esame: Non previsto 

28/04/2015 Torino 

Ordine architetti P.P.C. Torino 

Ore: 2.0 

Corso/Seminario di aggiornamento professionale "Sicurezza e restauro" 
CNAPPC ART016032015110749T03CFP00200 
CFP 2 

esame: Non previsto 

01/03/2015 Caresana (VC) 

Croce Rossa italiana Comitato 
regionale del Piemonte 

Ore: 4.0 

Corso BLS per adulto, bambino e lattante e defibrillatore con AED, secondo le 
raccomandazioni internazionali su RCP ILCOR correnti superando positivamente le prove 
di valutazione finale 
autorizzazione alla defibrillazione con AED regione Piemonte n. 27056 

esame: Superato, voto non presente 

25/09/2014 Vercelli 

Architetti di Vercelli 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

Corso "La legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013 - necessità, modalità ed aspetti tecnici 
di una nuova pianificazione della città e del territorio" 
CFP 8 

esame: Non previsto 

18/02/2014 Vercelli 

Architetti di Vercelli 

Ore: 4.0 

Corso aggiornamento obbligatorio Dl. 81/08 "Rumore e vibrazioni negli ambienti di 
lavoro - rumore e cantieri" 

esame: Non previsto 

16/06/2009 Rimini 

Maggioli Formazione 

Giorni: 2.0 

Corso “La Gestione del contratto nei lavori pubblici” 

esame: Non previsto 

01/02/2009 Vercelli 

Consorzio UNIVER 

Ore: 70.0 

Corso “Tecniche di Qualificazione Energetica degli edifici” 

esame: Non previsto 

17/04/2008 Corte di Villa Spalletti 
(RE) 

Scuola Biocalce 

Giorni: 1.0 

Corso di Perfezionamento per Tecnici Bioedili “Sistemi costruttivi Eco – Compatibili, con 
Malte, Intonaci e Pitture di Pura Calce Naturale” 

esame: Non previsto 
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12/02/2008 Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Giorni: 2.0 

Corso “La verifica dei progetti ai fini della validazione” 

esame: Non previsto 

12/11/2007 Roma 

Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali 

Giorni: 5.0, ore: 27.0 

Corso “La gestione tecnica dei lavori pubblici” 

esame: Non previsto 

26/06/2007 Rimini 

CISEL 

Giorni: 2.0 

Corso “La gestione del contratto nei lavori pubblici” 

esame: Non previsto 

12/06/2007 Vercelli 

Ordine degli Architetti della Provincia 
di Vercelli 

Giorni: 1.0 

Corso “Gli obblighi dei coordinatori della sicurezza” 

esame: Non previsto 

15/05/2006 Roma 

Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali 

Giorni: 2.0, ore: 11.0 

Corso “Risparmio energetico e architettura sostenibile” 

esame: Non previsto 

20/10/2005 Rimini 

CISEL 

Giorni: 2.0 

Corso “Valutazione e gestione dei costi in edilizia” I modulo “Teoria del Costo e casi pratici” 

esame: Non previsto 

06/07/2005 Roma 

ITA 

Giorni: 2.0, ore: 16.0 

Corso “Impianti tecnologici degli edifici” 

esame: Non previsto 

23/09/2004 Roma 

ITA 

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

Corso “Cantieri temporanei o mobili” 

esame: Non previsto 

05/11/2003 Firenze 

Scuola di Pubblica Amministrazione 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di aggiornamento sul tema “La progettazione, la direzione lavori e il collaudo” – 1° 
modulo 

esame: Non previsto 

18/06/2003 Mestre (VE) 

Istituto Giuridico Opere Pubbliche 

Giorni: 1.0 

Corso sul tema “Le riserve dell’appaltatore e le determinazioni del committente” 

esame: Non previsto 

15/04/2003 Milano 

Gruppo STR Software italiano per 
l'edilizia 

Giorni: 1.0, ore: 3.0 

Corso di Formazione LINEA32 Area Sicurezza 

esame: Non previsto 

21/11/2000 Milano 

Il Sole24Ore 

Durata non specificata 

Corso di formazione in-house “Le novità legislative negli appalti di lavori pubblici” 

esame: Non previsto 

12/01/1999 Vercelli 

Ordine architetti Prov. 
Vercelli - SICUR.A. sicurezza e 
antincendio Novara 

Ore: 120.0 

Corso "Coordinatori per la sicurezza" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96 del 14.08.1996 
e ai sensi della D.G.R. n. 9 del 15.04.1998 

esame: Non previsto 

10/05/1993 Milano 

Politecnico di Milano - Centro 
documentazione (Cedar) 

Giorni: 4.0 

Corso di Software applicativo cad livello base 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

07/03/2018 Vercelli 

Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Vercelli 

Seminario "Sistema sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro 
(prescrizioni obbligatorie, estinzioni agevolate, illeciti amministrativi" 
(Valido come aggiornamento per coordinatori ai sensi dell'art. 98 comma 2 del D.Lgs. 
81/08 - accordo Stato Regioni 7 luglio 2016) 

Ore: 4.0 
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21/02/2018 Vercelli 

Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Vercelli 

Seminario "Coordinamento degli appalti e redazione del DUVRI" 
(Valido come aggiornamento per coordinatori ai sensi dell'art. 98 comma 2 del D.Lgs. 
81/08 - accordo Stato Regioni 7 luglio 2016) 

Ore: 4.0 

07/02/2018 Vercelli 

Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Vercelli 

Seminario "Attività ed impegni temporali minimi del CLE/CSE ED RSPP" - valido come 
aggiornamento per coordinatori ai sensi dell'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/08 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

15/12/2017 Napoli 

UNITEL VIII Congresso Unitel - Riflessioni su una professione negata - I tecnici pubblici tra 
responsabilità, caos normativo e incentivazione contrastata 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

02/10/2017 Caluso (TO) 

Centro Studi Copernico Seminario "Riqualificazione energetica e strutturale di edifici esistenti, soluzioni 
antisismiche nelle costruzioni in legno e miste, sistemi di accumulo e loro integrazione 
nell'impianto fotovoltaico" 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

11/05/2017 Torino 

Media Consult srl partner di Media 
Graphic 

Seminario "La novità del decreto correttivo del Codice degli Appalti" 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

20/10/2016 Bologna 

Maggioli - Appalti pubblici Forum appalti pubblici 

Ore: 3.0 

20/10/2016 Bologna 

Maggioli - Appalti pubblici Forum Appalti Pubblici "L'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura 
dopo le linee guida dell'ANAC (delibera n. 973 del 14/09/2016)" 

Ore: 3.0 

13/10/2016 Torino 

Master contratti pubblici cONVEGNO "Il ruolo del Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.)" 

Ore: 4.0 

07/07/2016 Torino 

Regine Piemonte - ITACA incontro formativo e di aggiornamento  "La riforma dei contratti pubblici - "il nuovo Codice 
e la disciplina attuativa"" 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

01/07/2016 Malle (Belgio) 

ETAP N.V. - ETAP Italia I day seminar "Lighting techniques and practices" 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

03/05/2016 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Ruolo del CSE nella verifica documentale: idoneità tecnico professionale e 
documenti di cantiere" 
CFP 1 

Ore: 4.0 

03/05/2016 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Ruolo del CSE nella verifica documentale: idoneità tecnico professionale e 
documenti di cantiere" 
CFP 1 

Ore: 4.0 

15/04/2016 Vercelli 

Ordine degli Architetti di Vercelli Seminario "La libera professione e il walfare integrato" 

Ore: 4.0 

06/04/2016 Vercelli 

Tamarindo srl Seminario "Balconi e terrazze, nuove opportunità per una corretta progettazione e 
realizzazione" 

Ore: 4.0 

30/04/2015 Torino 

Architetti di Torino Evento formativo "Infortunio grave in cantiere. Figure coinvolte e responsabilità / sicurezza 
ma quanto mi costi?" 
ARTO07032015193832T06CFP00100 
CFP 1 

Ore: 4.0 
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29/04/2015 Torino 

Ordine architetti P.P.C. Torino Seminario di aggiornamento Visita cantiere nuovo centro direzionale Lavazza "La Nuvola" 

Ore: 2.0 

29/05/2014 Vercelli 

Wall & Wall S.a.g.l. seminario di aggiornamento professionale "Il recupero e il restauro di edifici e strutture 
colpite dall'umidità di risalita capillare" 
attribuiti n. 3 crediti formativi 

Ore: 4.0 

08/05/2014 Vercelli - streaming da 
Roma 

Architetti di Vercelli Convegno "Aprire il mercato dei lavori pubblici: la proposta della rete delle professioni 
tecniche" 
CFP 4 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

18/02/2014 Vercelli 

Ordine degli Architetti della Provincia 
di Vercelli 

Seminario "Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro - Rumore e Cantieri" 
attribuzione di n. 1 credito formativo ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 delle linee guida 
attuative del regolamento per l'aggiornamento 

Ore: 4.0 

05/12/2013 Vercelli 

Ordine degli Architetti della Provincia 
di Vercelli 

Incontro formativo "Ponteggi - protezione collettiva per lavori sulle coperture? Una pratica 
di uso comune non sempre corretta" 
attribuzione di n. 1 credito formativo (autorizzazione Consiglio nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori prot. 0000796 del 1.04.2014) 

Ore: 4.0 

19/11/2013 Torino 

Media Graphic Seminario "La trasparenza negli Appalti dopo il Decreto del fare: Anticorruzione, Pubblicità 
e AVCPass. Istruzioni operative" 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

22/11/2012 Roma 

Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici 

Seminario "Tutela stragiudiziale (transazione, accordo bonario, riserve). Brevi cenni al 
preavviso di ricorso e alla tutela giudiziaria" 

Durata non specificata 

08/11/2012 Roma 

Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici 

Seminario " il contratto e la sua esecuzione. Subappalto" 

Durata non specificata 

25/10/2012 Roma 

Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici 

Seminario "Stazione appaltante unica - Convenzioi Consip (dopo il d.l. 6 luglio 2012, n. 
95) - Mercato elettronico" 

Durata non specificata 

18/10/2012 Roma 

Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici 

Seminario "La banca dati istituita presso l'Autorità - Comunicazioni 
all'Autorità - Annotazione sul casellario" 

Durata non specificata 

11/10/2012 Roma 

Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici 

Seminario "La documentazione di gara, le cause di esclusione, i bandi tipo (nullità delle 
cause di esclusione non previste dal codice) - avvalimento" 

Ore: 3.0 

17/04/2012 Vercelli 

Promat S.p.A. Convegno "il nuovo scenario normativo per le certificazioni di resistenza al fuoco redatte a 
cura dei professionisti abilitati (cert. REI)" 
credito formativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.: 3 ore 

Ore: 3.0 

14/02/2012 Bologna 

Maggioli Formazione e Consulenza Iniziativa di studio "La gestione delle riserve negli appalti pubblici di lavori" 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

23/01/2012 Torino 

Regione Piemonte Giornata formativa Corso Soop (Sistema Informativo OO.PP.) 

Giorni: 1.0 

12/12/2011 Vercelli Giorni: 1.0 
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 Provincia di Vercelli Convegno “La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da costruzione e 
demolizione” 

07/06/2011 Vicenza 

Associazione Industriali della Provincia 
di Vicenza 

Ciclio di incontri "Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: analisi delle novità riguardanti le forniture e i servizi" 

Giorni: 2.0, ore: 7.0 

12/11/2010 Roma 

Unitel - Unione Naz. ItalianaTecnici 
Enti Locali 

1° Congresso Nazionale Unitel “Il tecnico dell’ente locale: ruolo, responsabilità, futuro” 

Giorni: 2.0 

13/03/2008 Milano 

Appalti & Contratti Convegno Nazionale “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le 
altre recenti novità negli appalti della P.A. (terzo correttivo, finanziaria, DURC)” 

Giorni: 1.0 

16/06/2006 Torino 

Università degli Studi di Torino Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori servizi,forniture” 

Giorni: 1.0 

12/03/2003 Milano 

AIAS Associazione Italiana Addetti 
Sicurezza 

Convegno sul tema “Prevenzione incendi: vie di esodo negli edifici” 

Giorni: 1.0 

17/05/2002 Vercelli 

Geoide Incontro di aggiornamento professionale sul tema “Metodologia e pratica per la redazione 
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza nel settore 
pubblico e nel settore privato” 

Giorni: 1.0 

Pubblicazioni di volumi, articoli, atti di convegno, abstract, comunicazioni a congressi e seminari, etc 

01/01/2010 

“Costruire il nuovo Serbare l’antico” a cura di Gianni Bona e Gisella Cantino Wataghin - scheda di Claudio 
Tambornino pag. 68-69 - pag. 246 cod. EAN 9788802082561 

Casa editrice Utet - XXXX 

01/01/2007 

“Case private, giardini segreti. Vercelli raccontata con la storia e la fantasia” di Paolo Pomati, Angela White e Claudio 
Tambornino - pag. 144, cod. ISBN 889560301X 

Casa editrice Whitelight - XXX 

Altri titoli 

20/10/2015 Caresana Nomina a Vice Presidente dell'Unione Coser Bassa Vercellese 
(Caresana - Costanzana - Motta de' Conti - Pertengo - Pezzana - Stroppiana) Provincia di 
Vercelli 

28/07/2015 Vercelli Nomina a delegato nella commissione della Federazione Interregionale Architetti 
Piejmonte e valle d'Aosta per il Tavolo di Lavoro sulla "non libera professione" - nomina 
Consiglio Direttivo Ordine Architetti Vercelli 

10/11/2010 Caresana (VC) Nominato rappresentante del Comune di Caresana in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Casa di Riposo “Greppi Giovanni e Andrea” per il quadriennio  
2011/2014 

19/04/2008 Caresana (VC) Nominato Assessore della Giunta Comunale e Vicesindaco del Comune di Caresana per il 
quinquennio 2008/2013 

26/09/2006 Novara Nomina a componente del Gruppo di Lavoro per il nuovo Ospedale Maggiore della Carità 
di Novara 

22/07/1998 Vercelli Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Vercelli al numero 443 

Elogi/Lodevole servizio 

13/09/2002 Dichiarazione di lodevole servizio 

Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it 


