Cognome
Nome

DE MASI
GIAN VITO

Età 36
Luogo di nascita TORINO
Città di Residenza NICHELINO
Gian Vito De Masi, 36 anni, la maggior parte dei quali
passati a Nichelino, laureato in ingegneria Civile nel 2010,
ed esperto in gestione di cantieri e appalti nel settore
infrastrutturale.
Negli anni ho partecipato attivamente allo sviluppo di diversi
progetti di enti gestori di servizi pubblici (Eni, Autostrade per
Riporta ulteriori informazioni personali L’Italia, Gruppo Ferrovie dello Stato) e alla commissione
che ritieni possano essere utili per farti Urbanistica e Territorio del comune di Nichelino.
conoscere Soggetto dinamico, versatile, con buona capacità di gestione
e collaborazione con il gruppo, come dimostrato nei diversi
anni da giocatore ed allenatore di squadre di basket del
settore giovanile e da tutor universitario.
Volenteroso di mettermi a disposizione della mia Città al fine
di importare modelli urbanistici e di riqualifica il più possibile
funzionali.
Titolo di Studio (licenza media, qualifica,
Laurea Specialistica in Ingegneria Civile
diploma, laurea)
Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Prov. Di Torino.
Altre indicazioni legate al percorso di
Membro della commissione infrastrutture e strutture
istruzione
dell’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Torino dal 2018.
Ingegnere Civile - Assistente Direzione Lavori - Cantiere
Professione e settore professionale
Infrastrutturali
Revisione progetti, Assistente Direzione Lavori e
collaudatore in corso d’opera, per interventi di manutenzione
straordinaria, nuove costruzioni e riqualifiche sulle linee
ferroviarie di competenza della Direzione Territoriale di
Produzione Torino (Regione Piemonte e Valle d’Aosta) e
sulle relative opere d’arte (ponti),strutture civili e fabbricati.
Ulteriori indicazioni legate all'attività
Monitoraggio e valutazione delle opere d’arte e fabbricati .
lavorativa (esperienza, percorso
Revisione progetti, assistenza alla Direzione Lavori,
lavorativo)
assistente al collaudatore in corso d’opera e al RUP per
interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte di
competenza della Direzione di Tronco Autostradali (
Autostrade A10-A12-A26-A7) e sulle relative opere d’arte,
strutture e fabbricati civili. Monitoraggio opere d’arte e
fabbricati.
Attivo nella commissione infrastrutture e strutture dell’Ordine
Descrivi eventuali attività di servizio, di
degli Ingegneri della Prov. di Torino dal 2018 e nella
volontariato e di impegno sociale o di
commissione e nel gruppo di lavoro per l'Urbanistica e
hobby
Territorio del comune di Nichelino.
Perché ho scelto chi ha ingegno per “Chreare”.
CHREO prima ancora di essere una lista di candidati, la
maggior parte dei quali sono volti nuovi ed incondizionati
Esprimi le ragioni della tua scelta
dalla vecchia politica, è un gruppo di tecnici che ha a cuore
da tempo quelle che sono le principali esigenze e principali
politiche sociali di Nichelino.

