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 FERRERO IVAN 
 CORSO ALESSANDRIA 30, 14047, MOMBERCELLI (AT), ITALIA 
 N° cellulare: +39 3409114802 - arch.ferrero.ivan@gmail.com 
 Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 17/02/1985 

P. IVA 01578690057 

 
 

Iscritto all’Albo degli ARCHITETTI della provincia di asti, al n°620 

agg io rna to  0 4 /10 /2018  

 

 

 

 Sindaco del Comune di Mombercelli 
 

Certificatore energetico degli edifici 
 
Coordinatore per la sicurezza in cantiere  

 
 

SPERIENZA LAVORATIVA 

 

ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE 
   

 • Date   Da dicembre 2014 – ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Architetto Ferrero Ivan 

• Tipo di impiego  Studio di progettazione architettonica e design 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica di nuovi fabbricati, ristrutturazione di edifici residenziali; rilievo di 

edifici di pregio e relazioni storiche destinate alla Soprintendenza, relazioni paesaggistiche, 3d 
con inserimenti ambientali, studio di particolari tecnologici,  elaborazione dei disegni e cura 
grafica delle tavole di progetto. Design di interni: studio dei colori, scelta di decorazioni, grafiche 
a stampa e “Tatoo wall”, proposte di arredo in collaborazione con mobilifici specializzati. 

   
 • Date   Da ottobre 2012  ad aprile 2015 

• Nome del datore di lavoro  Studio Associato Arch. Baldi – Geom. Peronace, Asti, C. Alfieri 98 
• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica. 

• Tipo di impiego  Progettista e disegnatore. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica di nuovi fabbricati, ristrutturazione di edifici residenziali e 

commerciali; rilievo di edifici storici, redazione computi metrici destinati sia alle pubbliche 
amministrazioni che ai privati, compilazione delle pratiche comunali, scelta di particolari 
tecnologici,  elaborazione dei disegni e cura grafica delle tavole di progetto. 

   
 • Date   Da aprile 2011 - gennaio 2012 

• Nome del datore di lavoro  Studio Emmequadro: Arch. M. Maccagno – Geom. C. Mogliotti, Asti, v. Pallio 35 
• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica e territoriale. 

• Tipo di impiego  Progettista e disegnatore. 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di restauro e riqualificazione di edifici storici e monumentali soprattutto per mezzo di 

adesione a bandi pubblici, progettazione ex novo, redazione di computi metrici e relazioni a 
carattere storico-artistico, cura grafica del layout delle tavole di progetto. 

   
   

   

   

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

 • Date   Da Ottobre 2015 – ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane 

• Tipo di impiego  Docente di matematica 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della matematica alle classi prime e seconde e terze dalla scuola professionale. 

   
 • Date   Da marzo 2012 – ad oggi 

• Tipo di impiego/ mansioni  Lezioni private: ripetizioni di matematica, fisica e disegno tecnico. 
   
   

  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

   
• Date  Da 12 giugno 2017 - ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Mombercelli, AT, P. Alfieri 1 
• Tipo di impiego  Sindaco del Comune di Mombercelli 

   
• Date  Da aprile 2012 - ottobre 2012 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Asti, AT, P. Catena 3 
• Tipo di impiego  Impiegato a progetto in Ufficio Pianificazione urbanistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Digitalizzazione e aggiornamento delle carte comunali, studio del PRGC e normativa annessa, 
affiancamento ai tecnici per il controllo delle pratiche. 

   
 • Date   Da gennaio 2012 - aprile 2012 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Montaldo Scarampi, AT, V. G. B. Binello, 85 
• Tipo di impiego  Stagista in Ufficio Urbanistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento dell’archivio in formato digitale, revisione delle pratiche, elaborazione cdu. 
   

• Date   Da giugno 2009 a Febbraio 2012  
• Nome del datore di lavoro  Comune di Mombercelli, Asti, P. Alfieri 1. 

• Tipo di impiego  Consigliere ai lavori pubblici e all’urbanistica. 
   
   

  ARTIGIANO & ALTRO 
   

• Date   Da luglio 2004 – ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Artigiano cartongessista e decoratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Tinteggiatura e decorazione, costruzionI in cartongesso con isolamento termico e acustico 
   

• Date   Da giugno 2002 ad Agosto 2002, da giugno 2003 ad agosto 2003 
• Nome del datore di lavoro  Arespan Brocca S.r.l., Mombercelli, AT - Operaio addetto alla lavorazione e produzione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date   Maggio 2012 - Ottobre 2012 
• Qualifica conseguita  Corso per CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI  per la Regione Piemonte. 

   
 Date   Gennaio 2015 - Maggio 2015 

• Qualifica conseguita  Corso per COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI. 
   

 Date   Settembre 2008 – Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura I 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione architettonica e territoriale, pianificazione urbanistica, calcolo strutturale, acustica, 

illuminotecnica, termodinamica, nozioni di risparmio energetico, restauro, estimo, foto-ritocco. 
• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Architettura (Costruzione), CLASSE 4/S: Architettura e  Ing. Edile. 

• Livello in classificazione nazionale  104/110 - Titolo della tesi: Analisi e proposte per contenere il consumo di suolo : il caso del PTC 
della Provincia di Torino; rel. Prof. Agata Spaziante; correl. Arch. Ilario Abate Daga. 

 
• Date   Settembre 2004 – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura I 
• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze dell’architettura, CLASSE 4/S: Architettura e  Ing. Edile. 

• Livello in classificazione nazionale  104/110 – Titolo della tesi: La piazza: studio urbanistico di un luogo pubblico; Prof. A. Spaziante 
   

• Date   Settembre 1999 – Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “Galileo Galilei" di Nizza Monferrato 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  MADRELINGUA: ITALIANO  

 
 

 

INGLESE 

 

 

 FRANCESE 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

B1 B2 B1 B1 B1 
- PET, anno 2008, presso Politecnico di Torino 
- Corso di “speaking”, febbraio 2013, presso British School di Asti 

A2 B1 A2 A2 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Mi ritengo una persona disponibile ed aperta al dialogo. Ho avuto modo di confrontarmi con 
diverse persone sia svolgendo la professione che praticando l’insegnamento: tali esperienze mi 
hanno fatto crescere a livello caratteriale e mi hanno fornito un supporto fondamentale per 
potermi approcciare ad una carica complessa come quella di Sindaco. Ritengo che il confronto 
sia un momento fondamentale anche per la crescita sia personale che professionale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
 
 
 

 L’esperienza in cantiere mi ha consentito di dare concretezza al modo di pensare e progettare, 
ed ha costituito un banco di prova importante per mettere in collegamento la parte teorica con 
quella pratica. L’esperienza professionale mi ha dato un importante spunto per poter interpretare 

il ruolo di Sindaco, specialmente nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e del PRGC. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conosco e utilizzo Autocad, Archicad, 3d Studio Max, Sketchup, V-Ray, Archgis, Photoshop, 
Dialux, programmi di foto-raddrizzamento e foto-rilievo, il pacchetto Office, Internet Explorer e 
per la redazione di APE utilizzo Termolog.  
 

CAPACITÀ / COMPETENZE 

ARTISTICHE E HOBBY 
 

 Nel tempo libero pratico sport e mi dedico ad aiutare le varie associazioni di volontariato presenti 
sul territorio, in modo da poter contribuire a creare un valore aggiunto al tessuto sociale del mio 
paese. 

   

PATENTE  Patente B, automunito. 

   

DISPONIBILITÀ 
 A TRASFERIRSI 

 Sono disponibile ad eventuali trasferte o trasferimenti sia in Italia che all’estero. 
  

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 


