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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  FRANCESCO TRESSO 

Data di nascita  04/05/1962 

Carica  Consigliere Comunale 

Amministrazione  Città di Torino 

Numero telefonico dell’ufficio   

E-mail istituzionale  francesco.tresso©comune.torino.it 

 

ISTRUZIONE E 
PROFILO PROFESSIONALE  

 

Titolo di studio  Laurea in ingegneria civile – Politecnico di Torino 

Professione  Ingegnere 

Esperienze professionali  - Coordinatore di diversi studi di fattibilità per amministrazioni pubbliche, con competenze 
acquisite nel settore della consulenza tecnico-economica e nella valutazione della 
sostenibilità economico-finaziaria degli investimenti legati a grandi infrastrutture. 

- Specializzazione professionale maturata nel settore dell’idrologia e dell’idraulica, della 
predisposizione di Piani di Protezione Civile, della progettazione impiantistica ed 
infrastrutturale, dei sistemi di monitoraggio, della gestione delle risorse idriche. 

- Buona conoscenza di aspetti istituzionali e normativi nel settore ambientale e nel campo delle 
risorse idriche in particolare, nonché delle problematiche internazionali riguardanti l’utilizzo e 
la gestione delle risorse idriche. 

- Familiarità all’uso del computer, esperienza nell’utilizzo di applicativi software di utilizzo 
generale (es. Microsoft Office) e specifico (AUTOCAD, modellistica numerica per simulazioni 
idrauliche), nonché di applicativi software per lo sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali (GIS 
in ambiente ESRI). 

- Buona conoscenza delle lingue straniere, esperienze professionali in Asia e Africa nell’ambito 
di progetti di cooperazione internazionale. 

- Significativa esperienza in progetti di assistenza tecnica all’estero in Eritrea (realizzazione 
impianti di irrigazione, approvvigionamento potabile e drenaggio rurale con ONG italiano di 
cooperazione, 1992-2006), Indonesia (indagini idrometriche e idrogeologiche, 1991), Polonia 
(docente in materia di inquinamento acque e VIA, 1990) e Burkina Faso (progetto di sviluppo 
rurale con ONG italiano di cooperazione, 1985). 

- Membro del Consiglio Direttivo di Jpe2010 (www.jpe2010.it), società di servizi Energetici 
(ESCo) specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’efficienza energetica; 

- Membro della Commissione Società di Ingegneria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Torino. 

- Socio e Direttore Tecnico di alcune società di Ingegneria torinesi. 

Lingue conosciute  Inglese (buono), Francese (buono), tedesco (elementare) 

 

PROFILO POLITICO 
  

Incarichi di partito ed attività politica   

Incarichi istituzionali ed attività 
consiliare 

 Capogruppo consiliare “Lista Civica per Torino” 

 

Incarichi ed attività in Parlamento e 
negli Enti Locali 

  

 

ALTRO  
(ogni altra informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere. 

 

 

Data  31 ottobre 2018       Firmato in originale 

 Francesco Tresso 


