FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANDREA MERTINA
3, PIAZZA LIBERTÀ, 18039, VENTIMIGLIA, ITALIA
0184 280207
0184 351198
a.mertina@comune.ventimiglia.it
Italiana
04,12,1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2007 a oggi
Comune di Ventimiglia, p.za Libertà. 3 – Ventimiglia
Ente locale
Funzionario tecnico settore pianificazione territoriale urbanistica
Responsabile settore gestione del piano urbanistico comunale e degli strumenti
attuativi,cartografia informatizzata, progetti e piani strategici sul territorio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 gennaio 2001 al 31.12.2006
Comune di Biella, Via tripoli, 48 – Biella

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal ottobre 1999 al 31.12.2000
Comune di Biella, Via trivero, 6 – Biella

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente locale
Funzionario tecnico settore strade e acque
Responsabile settore lavori pubblici del settore strade e acque, difesa del suolo
Coordinamento del servizio neve e ghiaccio gestione del piano urbanistico comunale, progetti
strategici e progettazione e direzione lavori di opere pubbliche del settore e coordinamento
ufficio progettazione e manutenzione strade.

Libero professionista
Architetto – interior designer -. consulente
consulenze ad altri professionisti del settore e al Comune di Biella.
In questo periodo sono stati sviluppati e prototipizzati numerosi prodotti di design, quali
lampade, tavoli e arredi, orologi ecc..

Dal 1996 a ottobre 1999
Mediastudio s.r.l., Piazza Cisterna, 13 – Biella
Amministratore delegato
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Architetto – interior designer – grafica prodotti della comunicazione aziendale multimedia
La società è nata in seguito allo sviluppo di una idea imprenditoriale che è risultata vincitrice del
concorso, che è stato vinto dai tre soci fondatori della società stessa per nuove imprese
“l’Impresa in frogorifero” bandito dall’Unione Industriale Biellese, di cui sono stato socio, nel
gruppo giovani imprenditori La società, composta da tre soci paritari, si avvaleva di una serie di
consulenti esterni specializzati nel copy , nel video editing, ecc.. Mansioni esecutive e
commerciali. La società, tuttora attiva, realizza un servizio di progettazione per allestimenti
fieristici, e produzione di multimedia. Fra i suoi clienti annovera in particolare: Associazione
Ideabiella, Ermenegildo Zegna, Vitale Barberis Canonico, Staff International Milano ora
assorbita dalla Diesel industrie, Studio Bonucchi & Associati Milano.
Nell'ambito dello studio le mansioni prevedevano il contatto e lo sviluppo dei clienti, la trattativa
commerciale con clienti e fornitori oltre al supporto tecnico e professionale alle realizzazioni
multimediali.
In particolare la società ha curato l'allestimento, lay-out e arredo per la fiera Internazionale del
tessuto biellese di Ideabiella, a Villa erba a Como, oltre al progetto e alla realizzazione di alcuni
stand dei prestigiosi espositori. In stretta collaborazione con Beppe Modenese, allora Presidente
della camera nazionale della Moda Italiana, è stato realizzato, nel 1996, il primo CD ROM
multimediale di Ideabiella con schede dei produttori, delle materie prime e dei processi produttivi
del tessile abbigliamento ai vertici della qualità mondiale.
Nel 1997-98 è stato prodotto e realizzato un CD ROM multimediale anche per Staff
International, azienda di confezione e styling tessile abbigliamento di Thiene (Vi) che ha prodotto
9 collezioni per Valentino, Vivienne Westwood, Alberto Biani, Bella Freud, Ennio Capasa,
Martin Margiela, New York Industrie Uomo e Donna e Missoni.
Nello stesso periodo la società ha realizzato anche la grafica per Agenda dei Musei Italiani oltre
a prodotti di comunicazione su supporti cartacei per diverse aziende del settore abbigliamento,
alimentare e meccanico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007 dicembre – gennaio 2008 Corso per la qualificazione di auditor interno per la certificazione
ambientale UNI EN ISO 14.001:2004 ai sensi della norma UNI EN ISO 19011, tenuto presso
USPR comune di Ventimiglia dal Dr. Stefano Aldini di Certiquality – Milano
8 giugno seminario sul decentramento dell’Agenzia del territorio ai Comuni; tenuto da CENSA>l
(centro studi e ricerche per le Amministrazioni Locali) docenti dr. Cannafoglia, dir. Gen. Ag. Del
Territorio di Roma; Dr. GP Artioli, Dr. Giovanni Griffa - Genova –
29 Marzo seminario realizzato da ARPA Liguria e Consav su “CIM Gestione della sicurezza nelle
strutture pubbliche OHSAS 18000” organizzato da Provincia di Imperia
2005
Giugno – Novembre: “Qualità comunicazione innovazione”: corso sul coaching tenuto nella sede
di Città Studi Biella; docente dr. Giuseppe Dindelli;
Giugno: Seminario sulla riforma della L. 241/1990 relatore prof. Avv. Massimo Occhiena (tenuto
presso città di Biella)
2004
Novembre ‘03- Marzo 2004: corso sulla “Sicurezza dei lavori nei cantieri” tenuto dall’Ordine degli
Architetti e Ingegneri di Biella e Fare – Formazione (abilitazione ai sensi D. Lgsv.vo n. 494/’96)
1997 Aprile – Febbraio: corso "Nuova Imprenditoria" tenuto da Nagima con l'Unione Industriale
Biellese. Argomenti del corso: management, strategie commerciali della nuova impresa, bilancio
dell’impresa, business administration;
1996
Febbraio: conseguimento diploma di abilitazione professionale di architetto, conseguito presso il
Politecnico di Torino;
1995
Marzo: conseguimento della Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, Fac. di
Architettura con indirizzo in progettazione. Tesi :"Divergenze e parallelismi, lo spazio nel progetto
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della Realtà Artificiale"; voto 107/110;
1994
Aprile: stage " Riprese e Montaggio Video", presso il Politecnico di Torino, Fac. di Architettura,
gestito dal CISDA;
Marzo 8-25 stage "Architettura e Modelli Virtuali" presso il Politecnico di Torino, Fac. di
Architettura, nell' ambito del "Progetto Realtà Virtuale" del CISIP- CISDA-SAD;
1993
Marzo - Aprile: stage sulla Pianificazione Territoriale in Danimarca presso la Kunst AkademieKøbenhavns Universitet a Copenaghen;
1990
Aprile: stage su Autocad vs.12, presso il Politecnico di Torino, CISIP;
1985
Luglio: diploma di geometra conseguito presso l'Istituto per Geometri Vaglio Rubens a Biella,
voto: 42/60.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

BUONO[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
BUONO [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
BUONO [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

FRANCESE
BUONO[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]
ELEMENTARE [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]
BUONO [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]
Coordinare attività e personale. Assistere e informare il pubblico
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
coordinamento e amministrazione di persone,SUL POSTO DI LAVORO;
progetti , SUL LAVORO E NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

INFORMATICA GIS, DATA BASE, conoscenze informatiche a livello medio- avanzato
Comunicazione aziendale, gestione aziendale, insegnamento;
(SUL LAVORO E NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA)
supporto al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale per il mantenimento della certificazione a
norma UNI EN ISO 14.001:2004 in possesso dell’abilitazione come auditor interno conseguita con
certiquality nel 2009.

GRAFICA E COMPUTER GRAPHIC, SUL LAVORO E NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA;
FOTOGRAFIA, SUL LAVORO E NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA;

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pagina - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

b\n
Referente attuale : Ing. Cesare Cigna c\0 comune di Ventimiglia, tel: 0184 280250

NESSUNO
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