CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

BELLONE, Adriano

Data di nascita
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Responsabile Settore Decentrato OO.PP e difesa assetto idrogeologico
- Novara
011 432 4593
011 432 2046
adriano.bellone@regione.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Architettura
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto e iscrizione
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Dirigente dall’1.8.1989.
-

-

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste ecc.,
ed ogni altra informazione

Aggiornato all’1.8.2012

Dall’1.9.1990 Responsabile del Servizio Edilizia Agevolata;
dal 13.12.1990 Vicario del Responsabile del Settore Edilizia
Residenziale Agevolata e Speciale;
dal 2.1.1998 Responsabile del Settore Programmazione e
Localizzazione delle Risorse;
dal 25.11.2008 Responsabile ad interim del Settore Statistico
regionale;
dal 2.1.2009 Responsabile del Settore Statistica e Studi
articolazione della Direzione Programmazione Strategica
Politiche Territoriali ed Edilizia
dall’1.8.2012 Responsabile Settore Decentrato OO.PP e difesa
assetto idrogeologico – Novara, articolazione della Direzione
Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste.

Francese – Inglese
Conoscenza e utilizzo degli strumenti di office : Word, Excell, Power
Point,,Photo Shop e Acrobat.
Utilizzo Internet e realizzazione, aggiornamento e gestione pagine Web.
Gestione sistemi posta elettronica e configurazione e gestione dei
medesimi su dispositivi portatili.
E’ stato consulente del Procuratore della Repubblica di Aosta e Vercelli.
E’ stato Commissario regionale “ad acta” per surrogare il CdA di una
cooperativa edilizia.
E’ stato consigliere delegato di ASP S.p.A. .
E’ stato relatore alla conferenza internazionale di Atene nel 2007,

che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Aggiornato all’1.8.2012

organizzata da SD-Med, e a Praga a SB07, e ha partecipato ai lavori
UNEP-SBCI a Rabat, in Marocco, nel 2007 e a Madrid, in Spagna, nel
2008, in ordine a temi inerenti lo sviluppo della sostenibilità nelle
costruzioni e nelle Città.
Mantiene rapporti con gli Organismi Internazionali UNEP-SBCI, SDMed e ArTur, che operano per la diffusione delle costruzioni sostenibili.
Cura un blog informativo sulla sostenibilità.
E’ coautore della pubblicazione “L’insolvenza delle società nelle
costruzioni di edilizia residenziale. Proposte d’intervento a salvaguardia
degli acquirenti”.

