
 
 

CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL  18/06/19 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALINOTTO SERGIO 

Qualifica   FUNZIONARIO tecnico 
Area e Servizio di appartenenza  Area Pianificazione e Controllo, Servizi alla mobilità 

Indirizzo sede lavorativa  Corso Marconi, 10 – 10125 Torino 
Numero telefonico dell’ufficio  +390113025283 

E-mail sede lavorativa  valinotto@mtm.torino.it   
 

Data di nascita   
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento  Dal 1976 al 1986 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Architettura (1986)  e abilitazione alla professione (1986) 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’ENTE 
  

Date (da – a)  Dal 01/05/2019 al 30/04/2022 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo, Servizi alla mobilità 

Qualifica   Funzionario tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità  
 Incarico di Posizione Organizzativa caratterizzata da Alta professionalità denominata 

“Responsabile dell’U.O. Programmazione e controllo servizi TPL – 1”  
 
              Assunto nell’Ente dal 01/05/2019, in categoria D Funzionario tecnico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da – a)  Dal 2000 al 30/04/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) – Via Maria Vittoria 12 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Trasporti 
• Tipo di impiego  Funzionario cat. D6 con Posizione Organizzativa fascia A “Responsabile unità organizzativa 

Trasporto di Persone (TPL) con funzioni di coordinamento. 
• Principali mansioni e responsabilità  La pianificazione, la gestione, il controllo e la sicurezza sui servizi di TPL e il coordinamento sui 

servizi di trasporto di TPL gestiti dagli altri Uffici del Servizio. Responsabile di numerosi 
provvedimenti finali in materia di autorizzazioni all’utilizzo di mezzi pubblici di linea e/o di 
noleggio. Responsabile in materia di sicurezza di percorsi e fermate sui servizi TPL ai sensi del 
DPR 753/80. Coordinamento della progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di TPL in 
aree a domanda debole “PROVIBUS. Coordinamento alla realizzazione e gestione del Sistema 
di monitoraggio satellitare del parco veicoli “OTX”. 

 
• Date (da – a)  Dal 1986 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Torino – Via Maria Vittoria 12 - Torino 
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• Tipo di azienda o settore  Servizio Pianificazione Trasporti 
• Tipo di impiego  Funzionario cat. D5 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura del primo Schema di Piano Provinciale dei Trasporti e della Viabilità 
 

FORMAZIONE (INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE) 

 

• Date (da – a)  6 novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio Prevenzione e Protezione Rischi della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per preposti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  22 – 29 ottobre – 5 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio Sviluppo Risorse Umane  della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di “Le posizioni organizzative: la figura del capo intermedio nelle 
Provincia di Torino. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  Da dicembre 2000 a febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Dei Trasporti - SST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli operatori del Trasporto Pubblico Locale articolato in 4 moduli su: 
 aspetti normativi del settore e regolazione dei servizi (1 modulo)  – gestione aziendale – 
informativa d’impresa – controllo istituzionale (2 modulo) – la  qualità e la certificazione  (3 
modulo) – la pianificazione dei trasporti – carta dei servizi e customer satisfaction (4 modulo) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  Da 14 al 15 aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore dei Trasporti - SST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione relativo alla Manutenzione ed Officina nel TPL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  Da 14 al 15 aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore dei Trasporti - SST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione relativo alla Manutenzione ed Officina nel TPL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  Da 8 al 10 luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte – Settore Trasporto Pubblico Locale 
Coordinamento degli Uffici Provinciali M.C.T.C. del Piemonte e Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione relativo al rilascio dei nulla osta tecnici per Autolinee (ex art. 5 del DPR 
11/07/1980 n. 753. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  30 gennaio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore dei Trasporti - SST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione relativo a “Il Decreto Legislativo Burlando di riforma del TPL” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
(capacità informatiche, nell’uso di 

attrezzature specifiche ecc.) 

 BUONA CONOSCENZA ED USO DELLA MAGGIOR PARTE DEI SOFTWARE APPLICATIVI MICROSOFT E D 

ALCUNI SOFTWARE PER LA GESTIONE, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE SI GOMMA ACQUISITA PRESSO LA SEDE LAVORATIVA (SISTEMA INFORMATIVO 

REGIONALE “OMNIBUS”, SISTEMA DI MONITORAGGIO SATELLITARE “OTX” ECC.).. 
 
 

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE   Presentazione del Sistema di TPL in aree a domanda debole “PROVIBUS” ai Convegni: 
“Strategie, opportunità e idee per il territorio” 10/02/2011 – Provincia di Torino 
“Seminario Internazionale sul trasporto flessibile” 24/01/2011 – Provincia di Asti 
Collaborazione con il Comune di Torino e con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese sia in fase di 
progettazione che di realizzazione e attivazione dell’Autostazione BUS di Corso Bolzano a 
Torino. Aurizzazione in materia di sicurezza e successiva attivazione dei Movicentri di: Lanzo, 
Chieri, Chiasso, Avigliana, Pinerolo e Ivrea. 
Rappresentante della Provincia di Torino al Gruppo di Lavoro del TOROC  per gli aspetti 
trasportistici legati alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. 

 
 
 
 

 




