
CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto MICHELE CRESSANO 

DICHIARA QUANTO SEGUE

 Titolo di Studio: Diploma di Geometra conseguito nel 1987 presso l'ITC C. Cavour di
Vercelli,

 Diploma di  Laurea in Scienze Geologiche conseguito nel 1994 presso l’Università
Statale di Milano.

 Patente di tipo B

 Frequenza di  un “Corso di  Introduzione all'uso di pacchetti  integrati su Personal
Computer” nell'anno 1987/1988 - organizzato dalla Regione Piemonte

 Servizio Militare: assolto con il grado di Caporale.

 Dipendente presso l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, dal 15 luglio 1997 al
31 dicembre 2015 con mansioni di Istruttore direttivo Tecnico e di Vigilanza.

 Dipendente presso Regione Piemonte dal 1 gennaio 2016 ad oggi.

 Attestato d'idoneità  alla  quali ica di  Guardia  Venatoria Volontaria rilasciato dalla
Regione Piemonte previa superamento di esame il 8 settembre 1997

 idoneità  ad  espletare  i  servizi  di  Polizia  Stradale  previsti  dall'art.  12  del  D.L.vo
30/04/92  n.  285  previo  esame  sostenuto  in  data  5  maggio  1999  rilasciato
dall'’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

 Attestato di frequenza corso di addestramento all'utilizzo del programma AUTOCAD
LT di 30 ore, il corso si è svolto presso l'uf icio tecnico della Provincia di Vercelli

 attestato di  frequenza del  corso “introduzione ad arcview gis “ del  19/20 giugno
2000 presso la provincia di Vercelli tenuto dalla esri italia

 corso  “La  Programmazione  e  la  qualità  del  progetto”  svolto  presso  la  scuola  di
Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi 8 Milano il 26/27-marzo 2001.

 corso  “Le  Manutenzioni"  svolto  presso  la  scuola  di  Direzione  Aziendale
dell’Università L. Bocconi 8 Milano il 8/9 febbraio 2001.

 Corso di aggiornamento per l'espietamento delle funzioni di Polizia Mineraria nei
giorni  22-29  giugno  6-13  luglio  28  settembre  5-12-19  ottobre  2001  presso  la
Regione Piemonte

 partecipato alla Giornata di studio La Nuova disciplina del Canone per l'occupazione
di spazi ed Aree Pubbliche tenuto dalla Scuola di formazione per gli enti locali il 21
giugno 2000.



 partecipato  al  Convegno  internazionale  su  le  Opere  di  Difesa  da  Caduta  Massi
tenutosi a Suisi it 18-19-20 ottobre 2001.

 Attestato di partecipazione al Convegno “Sicurezza delle strade e dei veicoli” presso
la Il Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, Vercelli 15 dicembre 2004.

 Attestato di partecipazione al seminario “La quali icazione delle imprese in materia
di lavori pubblici e procedure di gara”,  Provincia di Vercelli,  Vercelli  (27 ottobre
2004). Project Management applicato ai lavori pubblici — Progetto di innovazione
dell'amministrazione Provincia di Vercelli 2004/2005.

 Attestato di partecipazione sul tema “Segnaletica stradale:Manutenzione e gestione
della rete" Provincia di Biella 30 giugno — 1 luglio 20085.

 Attestato di partecipazione al “Corso per presidenti di commissioni di esame per la
formazione” della durata di 40 ore dal 20 aprile 2006 al 13 luglio2006.

 Attestato  di  partecipazione  al  convegno  "La  segnaletica  stradale  tra  i  requisiti
normativi e responsabilità degli enti" organizzato dalla Ditta SADA 23 maggio 2006.

 Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  formazione  in  materia  di  sicurezza  delie
attività estrattive e polizia mineraria, Provincia di Alessandria, Alessandria (3-4-5
novembre 2008).

 Attestato di  partecipazione al  “Corso di  formazione specialistica nel  settore della
conoscenza  e  dell'intervento  sul  paesaggio”,  Regione  Piemonte,  Novara  (18
dicembre 2008).

 Attestato  di  partecipazione  al  corso  "Aggiornamento  in  materia  di  Codice  della
strada  per  il  Corpo  della  Polizia  Provinciale  di  Vercelli",  Provincia  di  Vercelli,
Vercelli (11-12 giugno 2009).

 Attestato di frequenza per “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 98 comma 2 D.lgs 81/08 della durata di 120
ore presso Csf En. A.I.P. di Vercelli marzo 2010.

 Attestato  di  frequenza  di  “Corso  di  aggiornamento  per  operatori  di  Polizia
Provinciale  della  durata  di  81  ore”  istituito  dalla  Regione  Piemonte  presso  la
Provincia di Vercelli maggio 2011.

 Attestato di partecipazione al convegno “La gestione delle Terre e Rocce da scavo e
dei ri iuti da costruzione e demolizione” Provincia di Vercelli dicembre 2011. 

 Attestato di partecipazione Corso Regionale “Operatori Sicurezza Stradale — 80 ore
di formazione” marzo 2012.

 Attestato di partecipazione seminario tecnico “Progettare interventi di ingegneria
geotecnica ambientale alla luce delle NTC” novembre 2012.



 Attestato di partecipazione convegno “Le buone norme per gli impianti geotermici a
bassa entalpia” giugno 2013.

Consigliere comunale dal 1999 al 2000: 

Assessore comunale dal 2000 al 2004; 

Consigliere comunale dal 2004 ai novembre 2014;

Assessore comunale novembre 2014.
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Firma 


