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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2009 – in corso

Libero professionista, Ingegnere Civile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo

2009 – 2010

Dopo un’esperienza presso lo studio “Curti & Saffirio”, durante la quale ha potuto approfondire le
proprie conoscenze in merito al calcolo strutturale e direzione lavori, sia per le strutture in opera che
per quelle prefabbricate, inizia poi una collaborazione con gli architetti Roberto DELLAROSSA ed
Emilio RINALDI, con i quali si associa a partire dal gennaio 2011 nello studio “RINALDI &
DELLAROSSA ASSOCIATI”, trasformatosi poi nello studio associato “DELLAROSSA ASSOCIATI”

2011 – in corso

Socio dello studio associato “DELLAROSSA ASSOCIATI – ELISA DELLAROSSA ARCHITETTO
ROBERTO DELLAROSSA ARCHITETTO – FEDERICO DELLAROSSA INGEGNERE”, studio
associato operante nel settore della progettazione edile residenziale, ricettiva, industriale, direzionale.
Responsabile di progettazione architettonica ed ingegneristica, calcolo strutturale, sicurezza,
prevenzione incendi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009

Abilitazione allo svolgimento della professione di Ingegnere
Politecnico di Torino – Seconda sessione

Maggio 2007

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (geotecnica)
Laureato alla Facoltà di Ingegneria Civile del Politecnico di Torino con la Tesi – “I modelli di ripartizione
delle forze orizzontali negli edifici” - Relatore Prof. Ing. Francesco BIASIOLI

INCARICHI RICOPERTI
(ISTITUZIONALI)
Maggio 2009 – Maggio 2014

Marzo 2017 – Marzo 2019

Alla prima esperienza in una competizione elettorale, nel 2009, si candida con la lista del
▪
PDL e risulta tra i più votati, venendo successivamente nominato Capogruppo del PDL (lista più votata
e gruppo più numeroso composto di 4 consiglieri) in Consiglio Comunale a Bra (commissioni Socio
assistenza, LLPP, Bilancio, Ambiente, nonché rappresentante di minoranza nella Consulta del
Volontariato).
Coordinatore cittadino di Forza Italia a Bra
▪

INCARICHI RICOPERTI
(ASSOCIAZIONII)

Maggio 2012 – in corso

2017 – in corso
Maggio 2018 – in corso
Gennaio 2019 – in corso

Iscritto al Rotary Club Bra, di cui sono stato più volte Segretario, Prefetto e Tesoriere, ed
▪
attualmente ricopro la carica di Presidente. Ho ricoperto diversi incarichi dirigenziali, quali
viceSegretario e Tesoriere distrettuale anche a livello di distrettuale (Piemonte meridionale e Liguria)
nell’associazione Distretto 2032del Rotary International.
Componente del Direttivo del Gruppo Civico della Protezione Civile
▪
Componente del direttivo dell’Associazione Italia-Israele “Alba Bra Langhe Roero”.
▪
Associato alla Confraternita dei Battuti Neri, di cui sono attualmente Rettore.
▪
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Note/Varie ed Eventuali

Dati personali

Appassionato di sport, con particolare predilezione per il calcio, l’hockey su prato e su
▪
ghiaccio, tennis.
Amo la lettura ed i viaggi, soprattutto quelli nel Regno Unito e nei Paesi scandinavi.
▪
Capacità di lettura, scrittura espressione e comprensione in lingua inglese: Eccellente
▪
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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