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Nome - Cognome  Marco Bongiovanni 

Indirizzo  Via Vercelli 7 – San Mauro Torinese 

Telefono  0118222579 

Fax   

E-mail  marcobongioit@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25/07/1974 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1994 come collaboratore di Studio Tecnico Olivero. 

Dal 1994 al 1997 come praticante presso Studio Tecnico Olivero 

Dal 1998 ad oggi come libero professionista 

Dal 19/06/2016 Sindaco della Città di San Mauro torinese con incarico di 

vicepresidente Unione dei comuni NET e vicepresidente Consorzio socio 

assistenziale CISA7 

Durante il mandato sono stati risolti numerosi problemi relativi al bilancio 

comunale. Ricercati ed ottenuti finanziamenti sovracomunali per un importo di 

oltre 14 milioni di Euro che sono stati investiti in numerosi progetti sul territorio 

tra cui: 

   Parco cittadino Pragranda 

   Messa in sicurezza rii collinari 

   Messa in sicurezza Piste ciclabili e loro completamento 

   Impianti fotovoltaici per un totale di oltre 150KW 

   Finanziamento dei mezzi del trasporto pubblico locale 

   Abattimento barriere architettoniche 

Introdotto la piattaforma per le gare pubbliche che garantisce trasparenza e 

rotazione negli appalti  

Aumentato la sicurezza con l’introduzione di telecamere di videosorveglianza e 

controllo accessi alla città collegato con le forze dell’ordine 

Promozione prodotti tipici locali e valorizzazione turistica del territorio 

Riattivati i centri estivi e riqualificato il centro giovani 

Assunto nuovo personale per Polizia Locale e Manutenzione territorio e attivati 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 



cantieri di lavoro 

Implementati i servizi di assistenza domiciliare e le attività per la terza età con 

riqualificazione del teatro cittadino 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1987 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri "La Salle" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra nell'anno 1997 

votazione 69/100 e successiva iscrizione all’Albo Professionale nel 1998 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

40/60 

 

 

 

 

1996 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della libera professione di architetto nell'anno 2004 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 100/110 

 

 

 MADRELINGUA 
 Italiana 

 

                                       ALTRE LINGUE                                 Inglese 

 
 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Media 

• Capacità di espressione orale  Media 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei PC in ambiente Windows e degli applicativi Word 

ed Excel di Office; 

Buona conoscenza di Corel Draw 9, Corel Photo Paint e Paint Shop Pro; 

Ottima conoscenza software Autocad  e Revit; 

Discreta conoscenza del linguaggio html per la creazione di pagine web 

con i programmi Homesite e Dreamweawer 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Obblighi di leva assolti dal 13/09/95 al 12/09/96 presso l'Arma dei 

Carabinieri 

 

 
 

ALLEGATI   

 
“Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 

del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità si dichiara che quanto scritto corrisponde al vero” 

 


