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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VOLPATI ANDREA 

Indirizzo   

Telefono  0321-445192 

Fax   

E-mail  andrea.volpati@atcpiemontenord.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/02/1974  

 
  
 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2021 rivesto il ruolo di Posizione Organizzativa per il settore Manutenzione 
Ordinaria – su tutto il quadrante di competenza A.T.C. Piemonte Nord, occupandomi di 
coordinare il personale tecnico addetto all’ufficio e presente nelle diverse sedi territoriali, 
gestendo attività di carattere tecnico e di programmazione per quanto riguarda le risorse 
economiche di competenza del settore. 

Da maggio 2019 a dicembre 2020, ho svolto il ruolo di Posizione Organizzativa per il settore 
Manutenzione e Impianti per le sedi di Vercelli e Biella e mi occupo del coordinamento del 
personale tecnico in forza all’ufficio, gestendo attività di tipo tecnico e di programmazione per 
quanto riguarda la gestione dei budget assegnati al settore. 

Da maggio 2017 ad aprile 2019 – ho svolto il ruolo di P.O. per il settore Manutenzione e Impianti 
per la Zona di Novara, Provincia di Novara e V.C.O., occupandomi del coordinamento del 
personale tecnico in forza all’ufficio e gestendo attività di tipo tecnico e di programmazione per 
quanto riguarda la gestione dei budget assegnati al settore. 

Da settembre 2018 mi è stato assegnato, oltre al ruolo di Direttore dei Lavori per gli appalti di 
Manutenzione Ordinaria per Novara, Provincia di Novara e V.C.O. anche il ruolo di Direttore dei 
Lavori e R.U.P. per tutti gli appalti del settore Manutenzione e Impianti di A.T.C., ivi compresi 
quindi quelli dedicati alle Provincie di Vercelli e Biella; 

In occasione del trasferimento di colleghi verso altri Enti, sempre da settembre 2018, ho assunto 
il ruolo di responsabile del settore Manutenzione e Impianti oltre che per la zona di Novara e 
V.C.O., anche per le sedi decentrate di Vercelli e Biella. Questo sino ad aprile 2019. 

Dal 02/07/2001 a maggio 2017 - impiegato c/o Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Nord c/o settore Tecnico Manutenzione Ordinaria. 

In particolare, nel corso degli anni, oltre a gestire zone territoriali di competenza per la 
manutenzione ordinaria, mi sono occupato di intrattenere rapporti di natura tecnico-
amministrativa con il Comune di Novara per il quale gestiamo da anni il loro patrimonio ERP. 

Oltre a ciò, mi sono occupato parallelamente per diversi anni, di cantieri di manutenzione 
straordinaria volti alla riqualificazione interna di alloggi e parti comuni, oltre a svolgere, in alcuni 
casi, anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori. 

Da novembre 2015 ad oggi, ho poi ricoperto il ruolo di Direttore Lavori per la manutenzione 
Ordinaria sul patrimonio gestito da A.T.C. nella Provincia di Novara ed in quella del V.C.O., con 
attività di organizzazione dei tecnici addetti alla manutenzione, gestione emergenze in orari 
extralavorativi, responsabile diretto della manutenzione ordinaria per gli alloggi di proprietà del 
Comune di Novara, oltre ad altre attività di raccordo con gli altri settori dell’Ente. 

 

Dal 01/09/2000 al 28/02/2001 – impiegato c/o Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Novara – Settore Tecnico Manutenzione Ordinaria (assunzione a tempo determinato). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Dal 01/02/2000 al 31/07/2000 - impiegato c/o Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Novara - Settore Tecnico Manutenzione Ordinaria (assunzione a tempo determinato). 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord – v.le Verdi n. 3/a – 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario in cat. D2 addetto al settore Patrimonio e Lavori – Ufficio Manutenzione Ordinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di P.O. del settore Manutenzione Impianti di A.T.C. Piemonte Nord con coordinamento 
delle attività di competenza e del personale in forza all’ufficio sulle sedi di Novara, V.C.O., 
Vercelli e Biella. Programmazione appalti di M.O. e gestione dei budget assegnati. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma tecnico scuola media superiore c/o Istituto Tecnico L. Casale di Vigevano (PV); 

 

Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori - Abilitazione alla libera professione ed iscrizione al Collegio Geometri della 
Provincia di Pavia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni, Topografia, Disegno Tecnico, Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

  

 

-------------------------- 

MADRELINGUA 
 

 ITALIANA 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il mio lavoro, oltre che tecnico, ha sicuramente una componente umana in quanto lavoriamo a 
diretto contatto con persone che molto spesso hanno disagi sociali anche molto gravi. Il ruolo di 
mediazione che molte volte deve essere attuato, ha sicuramente arricchito la mia competenza 
ed esperienza nelle relazioni sociali in genere. 

Anche l’esperienza di sindaco che sto vivendo con estremo entusiasmo sta contribuendo in tal 
senso in modo importante. 

Vi e’ poi la realta’ del mio ufficio, dove ogni giorno il lavoro di squadra e’ la condizione 
essenziale per poter svolgere correttamente e puntualmente il nostro compito. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

 Oltre all’esperienza maturata sul posto di lavoro che ad oggi mi vede coinvolto di fatto nella 
cogestione di una parte del settore manutenzione ordinaria, dal 2014 sono stato eletto sindaco 
del comune di Cassolnovo (PV) dove risiedo da sempre. Cassolnovo e’ un paese di media 
dimensione ed ha una popolazione di poco superiore ai 7000 abitanti. 

E’ un’esperienza molto positiva che sta dando i suoi frutti in termini di raggiungimento degli 
obiettivi programmati anche in senso temporale e che, sicuramente, mi sta facendo acquisire col 
passare del tempo, molta esperienza in campo amministrativo, utile sicuramente al mio lavoro. Il 
coordinamento generale di un Ente Locale e’ complesso ed articolato, molte sono le attenzioni e 
le accortezze che occorre mettere in campo nei confronti di ogni settore e del personale 
impiegato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 Per quanto riguarda la mia professione, so usare i principali strumenti di rilevo topografico, 
anche se il mio lavoro attuale mi consente solo parzialmente l’utilizzo continuo di detti dispositivi. 

Uso per lavoro ogni giorno il computer con programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 
programmi per computi e per disegno tecnico (Autocad). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

 Amo molto la musica in generale e l’arte in ogni sua forma ed espressione. Strimpello anche 
qualche strumento. Il mio sogno e’ imparare a suonare il pianoforte a cui giornalmente mi dedico 
da autodidatta. In passato mi dilettavo con il disegno, la pittura ad olio e ad acquerello. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 

 Anche se non si direbbe, sino ad una certa età ho fatto molto sport, anche a livello agonistico, 
raggiungendo buoni risultati. 

Sin dai se anni poi ho sempre avuto una forte passione per la pesca sportiva che ho praticato 
con costanza sino a qualche anno fa e che ho dovuto temporaneamente sospendere per i 
sopraggiunti impegni di amministratore nel mio comune di residenza. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A 
Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Si rinuncia a regime di part-time. 
 
 

ALLEGATI  --------------------- 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Novara, 02/02/20021 
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