CURRICULUM
VITAE

Infromazioni Personali

Pizzichetta Ernesto
Nazionalità: Italiana
data di nascita 07 11 1968

Esperienze lavorative
Incarico
attualmente Dirigente dell’Ufficio vigilanza e sanzioni presso l’Autorità
ricoperto dal 3 giungno Regolazione dei Trasporti Via Nizza 230 Torino
2020

dal 15.05 2017
al 02.06 2020

Dirigente del Comune di Torino dell`Area Partecipazioni
Comunali con sede in Piazza Palazzo di Città 1 in Torino.

dal 11 07 2004
al 15 05 2017

Dirigente del Comune di Torino del settore: Attività Economiche
Produttive e di Servizio. Sportello unico per le attività Produttive.
Pianificazione commerciale.

dal 31. 12. 2003
al 10. 07. 2004

Dirigente di ruolo del Comune di Torino del settore
Regolamentazione Contenzioso e Sanità nell`ambito della
Divisione Commercio.

dal 23. 12. 1999
al 09 .07. 2004

Posizione Organizzativa : GESTIONE SANZIONI
(amministrative accesorie e ripristinatorie con riferimento alle
attività commerciali e produttive e ai regolameti comunali )

dal 06. 03. 1997
al 30. 12. 2003

Assunzione, in seguito al superamento di concorso pubblico, in
qualità di funzionario Responsabile di Nucleo Amministrativo a
tempo indeterminato Settore Commercio presso il Comune di
Torino

Istruzione e Formazone
dal 14 novembre 2018 al
10 aprile 2019

Corso di Alta formazione in “Management e governance nelle
società pubbliche” preso l’università Cattolica del Sacro Cuore in
Milano

31 maggio 2019

Certificate of attendance corso inglese Shenker livello B1.1

Dal giugno 2003 a settembre
2003

Master per Ia qualifica dirigenziale presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’ Universita degli Studi di Torino

Da novembre 1998
ad ottobre 2000

Diploma di specializzazione post laurea in Studi
sull'Amministrazione
Pubblica
presso
Ia
SPISA
dell'Universita di Bologna. (pubblicazione del lavoro di tesi)

29 12 1999

01 07 1993

Giugno 1987

Pubblicazioni

Conseguimento abilitazione per Ia professione di Avvocato

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l
'Universita degli Studi di Pisa.
Diploma di Maturita Scientifica presso il liceo Scientifico
Giuseppe Checchia Rispoli di San Severo. (FG)

Coautore dei testi "II Commercio in Piemonte" e "II
Commercio in Veneto” (quest' ultimo in formate CD room)
Esselibri Simone editore anni 2007/2008:
"Nuova disciplina norma tiva per l'installazione e Ia messa
in esercizio degli ascensori e dei montacarichi'' in L'ufficio tecnico
2001 Maggioli Editore.
"IL principio di sussidiarieta orizzontale come possibile
strumento di semplijicazione dell'attivita amministrativa in
materia di commercio" in Commercio e Servizi 2005 Maggioli
Editore.

"Sanzioni amministrative ripristinatorie relative aile attivita di
vendita al dettaglio ed ai pubblici esercizi" in Commercio e
Servizi 2003 Maggioli Editore.
"La competenza delle Regioni in materia di somministrazione
di alimenti e bevande" in Rivista Giuridica di Polizia"2002
Maggiol i Editore.
"Problematiche in materia di autorizzazioni sanitarie per La
vendita o La somministrazione di sostanze alimentari e per le
attivita sanitarie" (lavoro di tesi del del corso di specializzazione)
in Commerci o e Servizi 2001 Maggioli Editore.

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

Ingese

Capacità di scrittura
Capacità di comprensione
Capacità di espressione
orale

Capacità e competenze
relazionali

buona
buona
buona

Docente in numerosi corsi organizzati da scuole di formazione
sulla materie del commercio,
Docente nei corsi di formazione orgnizzati dalla Città di Torino
per i funzionari nel periodo ottobre, novembre 2018 e febbraio
2020 sugli elementi dell’atto amminsitratrivo, legge quadro del
procedmineto aminsitrativo e l’accesso ai documenti,
Relatore al convegno Il Sistema dei controlli sulle società
participate organizzato dalla Città di Torino e dal Università di
Torino dipartimento di Management in data 3 ottobre 2019

Capacità e competenze
tecniche

Certificate ECDL European Computer Driving Licence
Buona conoscenza del Sistema operative windows
versione 10 e precedenti

Buona conoscenza e capacita di utilizzo dei progarmmi di
navigazione e ricerca in internet (browser internet explorer,
google, firefox) nonchè di consultazione di banche dati
giuridiche.
Buona conoscenza dei programmi di scrittura word e di posta
elettroica gmail, outlook, nonchè delle altre applicazioni di office
e sitemi di scrittura opesurce
Buona conoscenza di programmi di editing foto e video
Buona conoscenza della componentistica (hardware) dei
personal computer.
Capacità e competenze
artistiche

Fotografo amatoriale.
Pratica jogging mezzo fondo e ciclismo.

Abilitazioni di guida

Patente di guida Tipo B per autovetture conseguita nel 1987

