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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ERMANNO CAMANO 

Indirizzo  VIALE VERDI 3/A  – 28100 NOVARA 

Telefono  0321 445186 

Fax   

E-mail  ermanno.camano@atcpiemontenord.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  29 Dicembre 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

dal 01/01/2021 ad oggi 
 
Incarico di Posizione Organizzativa con competenza di responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione straordinaria ed Energy Manager nonché di coordinamento dell’Ufficio 
Gestione Calore per tutto il comparto. 
 
dal 2019 ad oggi 

 
Previo rientro a tempo pieno in ATC Piemontenord ho svolto dapprima incarico di 
Posizione Organizzativa con competenza di responsabile dell’Ufficio Manutenzione ed 
Impianti aree Novara e VCO oltre al coordinamento dell’Ufficio Gestione Calore per tutto il 
comparto. Susseguentemente alle dimissioni poi di un dipendente di SCPN ( società 
partecipata d’apporto ad ATC ) che si occupava di manutenzione straordinaria, ho 
acquisito anche compito di Progettazione e Direzione Lavori ed organizzazioni collegate 
per gli interventi di manutenzione straordinaria su tutto il patrimonio di ATC e gestito. 
Da precedenti incarichi svolgo inoltre apporto tecnico per le operazioni e verifiche 
catastali.  
 
Profilo tecnico cat. D4 

 
 



  

                                                      dal 2003 al 2019 
 

Passando da regime full time a part time in ATC per il quale Ente ho continuato a 
sviluppare attività tecnica occupandomi prettamente di pratiche catastali e progettazione, 
sono stato titolare unico di  studio professionale nel quale collaboravano con me un 
architetto e due geometri praticanti con i quali ci occupavamo di:  
 
 
 
progettazione e Direzione Lavori,  
cantieristica e sicurezza sui cantieri,  
operazioni topografiche e catastali per privati e studi terzi,  

                                                                 diagnosi e certificazione energetica degli edifici  
Incarichi di CTU presso il Tribunale di Novara per indirizzi topografico, edilizio    e di 
gestione immobiliare.  
gestione di beni immobiliari per conto terzi, 

   
dal 2000 al 2003 
 
Avendo buona conoscenza di sistemi CAD, per esigenze interne di informatizzazione 
della progettazione, vengo trasferito dall’ufficio manutenzione stabili a quello 
progettazione e programmazione sviluppando progetti e direzione dei lavori per nuove 
costruzioni e ristrutturazioni, impiantistica civile, pratiche di prevenzione incendi, 
catastali terreni ed urbane. 
 
Dal 1990 al 2000 
 
A seguito di concorso per accesso esterno, impiego a tempo pieno e indeterminato 
presso  ATC Novara con mansioni tecniche inizialmente di profilo contrattuale C e poi 
tramite nuovo concorso di profilo D, disimpegnando la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stabili di proprietà di ATC  zone Verbano, Cusio e Val d’Ossola con 
incarichi di coordinamento imprese appaltatrici e gestione tecnica degli stabili. 
 
dal 1987 al 1990 
 
Impiego presso Impresa Edile operante per lo più in Piemonte e Liguria con mansioni di 
Direttore di Cantiere 
 
dal 1984 al 1987 (con intervallato servizio militare 85/86) 
 
Formazione maturata presso alcuni studi professionali dove ho acquisito esperienze di 
vario indirizzo tecnico fra cui la progettazione edile, il rilievo topografico, le pratiche 
ipocatastali, le tematiche di condono edilizio e di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi e la progettazione impiantistica. 
 
Dal 1979 al 1984 
Corso di studi da Geometra  
 
Dal 1978 al 1979 
 
Apprendista elettricista in ditta di impianti elettrici ed elettronici della provincia di 
Novara, appaltatrice di  Enel e FF.SS 

                                                       
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Diploma di Geometra conseguito all’Istituto Tecnico per Geometri P.L. Nervi di 

Novara  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 



  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma di abilitazione alla libera professione di Geometra iscrizione al Collegio di 
Novara n. 2306 

 
Corso di specializzazione ed esame finale per qualifica di Energy Manager 
qualificato ODC che opere ai sensi delle UNI  CEI EN ISO/IEC 17024. 
  
Corso di istruzione ed esame finale: NZEB gli edifici ad emissioni quasi zero 

 
Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)  validità quinquennio 2019 -  2024 
 
Corso  abilitativo    pe r la Certificazione Energetica degli Edifici,   esame   finale  ed 
 iscrizione    agli    elenchi    Regionali  del   Piemonte  dei  Certificatori   Energetici  
( n. 200265 ) 

 
Corso formativo nuove versioni dei processi catastali: Pre.Geo.10 e Do.C.Fa.4 
 

      La georeferenziazione delle mappe catastali 
 
Riforma del Condominio Ruolo sociale dell’amministratore 
 
Corso di per amministratori di condominio  
 
Corso sulla qualità energetica degli edifici - Prescrizioni, strumenti di valutazione, 
soluzioni tecnologiche 
 
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 
agosto 2011, art. 7 ex  818/84)  

• Qualifica conseguita 

• 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  ITALIANO 
 

ALTRELINGUE  INGLESE  

 
• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

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. 

 Presso il mio studio curavo personalmente ogni pubblica relazione con la clientela e 
con l’esterno.  
All’interno di ATC, se pur con impiego di inclinazione tecnica, per le peculiarità dei miei 
incarichi mi trovo nella necessità quotidiana di operare trasversalmente con vari uffici 
non solo tecnici e quindi di aver affinato buone capacità di adattamento al lavoro di 
squadra e a ricoprire ruoli articolati e multitematici.  
 

 
 

 
 

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. 

 
 

       Sino dal primo impiego in impresa edile ho assunto figura di direttore di cantiere. 
Nei ruoli di ATC, oltre a vantare un’esperienza trentennale sono a ricoprire mansioni di 
Posizione Organizzativa degli uffici Manutenzione e Gestione Calore  Energy Manager e 
funzioni di alta professionalità quali amministratore e responsabile presso banca dati 
SISTER e estensore degli aggiornamenti catastali urbano e terreni.  



  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Utilizzo correntemente computer, tablet, smartphone con i principali software di calcolo, 
videoscrittura e di presentazione, più di un software CAD e di computazione, 
strumentazione di campagna topografica elettronica e sistemi GPS, programmi dedicati 
SOGEI per atti verso Agenzia Entrate e Territorio. Sono titolare di PEC e di firma digitale. 
Pur possedendo buone competenze in edilizia e tematiche correlate, sono 
particolarmente esperto in materia catastale e dell’utilizzo dell’energia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace molto la musica e ai tempi della scuola e poco dopo mi sono dilettato a fare 
alcuni programmi presso una radio del luogo e qualche serata musicale nei locali come 
D.J. Suono anche una chitarra ma con mediocri risultati    

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
Da ragazzino mi sono approcciato allo sci alpino ed in età adolescenziale ero uno 
sciatore abbastanza abile... 
Da quindici anni a questa parte mi sono appassionato alla vela d’altura e sportiva 
conseguendo abilitazione al comando di velieri dalla Federazione Italiana Vela e 
qualifica di Master della scuola francese “Les Glenans” mi piace condurre, per amici e 
conoscenti, uscite in mare o laghi giornaliere, settimanali o quindicinali, soli o in 
flottiglia. Possesso di attestato O.S.R. Offshore Personal Survival Training per regate 
d’altura. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente motoveicoli e automezzi cat A; B e C. Patente nautica atta al comando di 

imbarcazioni da diporto sino a 24 m. senza limiti dalla costa con propulsione a vela a 
motore o mista.  

 

                ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 

 Prestato servizio militare presso il 2° Btg. Bersaglieri “GOVERNOLO” unità operativa 
ed inquadrato nella C.C.S. (Compagnia Comando e Servizi) con responsabilità della 
logistica di campo e di magazzino del reparto sanità. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed s.m.i. per le sole finalità 
a cui sono allegati.     

  
                               
                        Sottoscritto in data 01/02/2021 

                                       Geom. Ermanno Camano 

                                         


