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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) GOLÈ ROBERTO 
Indirizzo(i) Cuneo I 

E-mail robertogole@robertogole.it   

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/07/1971 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Candidatura Consiglio Comunale di Cuneo 

  

Esperienza professionale  
  

  

Date Dal 1° settembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Utilizzo presso l’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo - Area 2 

Principali attività e responsabilità • Ufficio assistenza legale e contenzioso, Pensioni e buonuscite, Scuole Paritarie, Edilizia scolastica 
e sicurezza, Consegnatario (da marzo 2022); 

• Referente Concorsi Personale Docenti (da marzo 2022); 

• Osservatore esterno prove INVALSI; 

• Referente contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 – Organico COVID 
(da settembre 2021 a febbraio 2022); 

• Ufficio Personale ATA (da settembre 2021 a febbraio 2022); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ambito Territoriale per la provincia di Cuneo 

Tipo di attività o settore Istituzione pubblica 

  

Date Dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Esercitazione Agrarie 

Principali attività e responsabilità • Docente tecnico pratico di esercitazioni agrarie – Classe di concorso B011; 

• Collaboratore del Dirigente Scolastico (dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2021); 

• Componente del Consiglio d’Istituto (da settembre 2006 al 31 agosto 2021); 

• Responsabile dell'Ufficio tecnico (da settembre 2012 al 31 agosto 2021); 
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• Osservatore esterno prove INVALSI; 

• Componente esterno Comitati di valutazione Docenti; 

• Animatore digitale (da dicembre 2015 al 31 agosto 2021); 

• Referente DSA / BES (da settembre 2016 al 31 agosto 2021); 

• Responsabile del sito internet dell’Istituto (da settembre 2005 ad agosto 2020); 

• Docente in corsi di aggiornamento per personale docente e non docente di informatica e sulle 
nuove tecnologie (anni 2001, 2002, 2010 e 2011); 

• Referente della “Commissione orientamento” (da settembre 2012 al 31 agosto 2021) 

• Docente ed esaminatore ECDL - European Computer Driving Licence (da settembre 2001 ad 
agosto 2019); 

• Componente della “Task force di supporto al lavoro delle commissioni dell’Esame di Stato per 
l’ambito territoriale della provincia di cuneo” (Anni 2018, 2020 e 2021); 

• Presidente Commissione Esami di Stato (dal 2014); 

• Attività di docenza e componente della commissione esaminatrice della sessione riservata di 
abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso C 050 Esercitazioni agrarie (Ora B011). 
(Anni 1999 e 2001). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “Virginio Donadio”, via Savigliano, 25 12100 Cuneo 

Tipo di attività o settore Istituto secondario di secondo grado indirizzo tecnico agrario e professionale alberghiero. 

  

Date Anni 2002 e 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Vice-Coordinatore dei Corsi di preparazione agli Esami di Stato per l’abilitazione alla libera 
professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e supervisione delle attività didattiche e gestione della piattaforma di didattica a 
distanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGROFORM EMILIA-ROMAGNA 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

  

Date Da marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità Consigliere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 

Tipo di attività o settore Albo professionale 

  

Date Dal 2016 al 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Comitato tecnico scientifico 

Principali attività e responsabilità Membro del comitato tecnico scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione "ITS Agroalimentare per il Piemonte" 

Tipo di attività o settore Istituto Tecnico Superiore, Formazione post diploma 

Tipo di attività o settore Istruzione Tecnica Superiore 
  

  

Date Da settembre 2007 a marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Presidente del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo - viale Mons. G. Rostagno, 
16 - frazione Cussanio - 12045 Fossano – tel. e fax +39 0172 393 718 – e-mail cuneo@agrotecnici.it 

Tipo di attività o settore Albo professionale 

  

Date Dal 2003 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Comitato tecnico scientifica 

Principali attività e responsabilità Membro della commissione tecnico scientifica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Formazione Professionale “Agroform Piemonte”. 

Tipo di attività o settore Centro di Formazione Professionale 
  

  

Date Dal 2000 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Nazionale 

Principali attività e responsabilità Componente del Consiglio Nazionale del Coordinamento degli Agrotecnici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coordinamento Nazionale degli Agrotecnici 

Tipo di attività o settore Albo professionale 

  

Date Novembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario per gli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Libera Professione per 
Agrotecnico e di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato 

Principali attività e responsabilità Componente della commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della 
Libera Professione per Agrotecnico e di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di attività o settore Ministero della Pubblica Istruzione 

  

Date Dal 1999 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità Consigliere del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo 

Tipo di attività o settore Albo professionale 

  

Date Dal 1999 al 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Provinciale 

Principali attività e responsabilità Segretario Provinciale del Coordinamento degli Agrotecnici di Cuneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coordinamento Provinciale degli Agrotecnici di Cuneo 

Tipo di attività o settore Albo professionale 

  

Date Dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Esercitazione Agrarie 

Principali attività e responsabilità Docente tecnico pratico di esercitazioni agrarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Alba 

Tipo di attività o settore Istituto Tecnico Agrario 

  

Date Dal 26 settembre 1992 al 31 agosto 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Esercitazione Agrarie 

Principali attività e responsabilità Docente tecnico pratico di esercitazioni agrarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’ambiente “Paolo Barbero”, di Fossano 

Tipo di attività o settore Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 

  

Date Dal 1° settembre 1992 al 26 settembre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo 

Principali attività e responsabilità Attività di ufficio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale per i servizi commerciali “Grandis” di Cuneo 

Tipo di attività o settore Istituto Professionale per il commercio e il turismo 
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Date Dal 19 settembre 1991 al 31 agosto 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente tecnico 

Principali attività e responsabilità Addetto all’azienda agraria ad indirizzo produttivo viticolo con mansioni tecniche e professionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Paolo Barbero” di Grinzane Cavour 

Tipo di attività o settore Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 

  

Date Luglio e agosto 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.A.B.A. Snc di S. Rocco Bernezzo (CN) 

Tipo di attività o settore Settore alimentare 

  

Date Luglio e agosto 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.A.B.A. Snc di S. Rocco Bernezzo (CN) 

Tipo di attività o settore Settore alimentare 

  

Date Luglio 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Operaio agricolo 

Principali attività e responsabilità Raccolta frutta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda agricola “Chiapello Oreste” di Valgrana 

Tipo di attività o settore Azienda agricola 

  
  

  

Istruzione e formazione  

Date Aprile 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Addetto antincendio – Rischio alto” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IIS “Virginio Donadio” di Cuneo 

  

Date 8 luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di alta formazione BES e DSA: "Integrazione e inclusione" - 600 ore. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Problematiche BES e DSA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Nazionale Formatori 

Date 19 dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al corso “Tecniche di progettazione didattica per competenze” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione didattica di percorsi basati sulle competenze professionalizzanti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di formazione professionale "Formont" 
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Date 13 maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al corso di formazione per A.S.P.P.. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione per addetto al servizio di prevenzione e protezione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IIS “S. Grandis” 

  

Date 12 aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di formazione ai preposti (16 ore) conforme al d.Lgs. 81/08 Art. 3 DM 
16/01/1997e Art. 2 comma 1, lettera d del d.Lgs. 81/08. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza sui luoghi di lavoro. Formazione dei preposti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IIS “S. Grandis” 

  

Date 5 novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio 
basso” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IIS “Virginio Donadio” di Cuneo 

  

Date 13 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al rilascio dei certificati di prevenzione incendi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione al rilascio dei certificati di prevenzione incendi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno 

  

Date 7 maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso “Primo soccorso (D.Lgs. 81/2008 – D.M. 388/2003)” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile sede di Cuneo 

  

Date 17 ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto antincendio” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile – 
Comando provinciale Vigili del fuoco di Cuneo 

  

Date 13 aprile 2001 

Titolo della qualifica rilasciata European Computer Driving Licence (Patente Europea del Computer) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Utilizzo del PC e dei principali software da ufficio 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA 

  

Date Anno 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento Classe di concorso 19/C – Esercitazioni agrarie (Ora B011 - Laboratori 
di scienze e tecnologie agrarie). Concorso ordinario D.M. 23.3.90 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione all’insegnamento negli Istituti Scolastici di secondo grado. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  

Date Dal 1985 al 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità professionale di Agrotecnico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Agronomia, zootecnia, economia, industrie agrarie, patologia ed entomologia agrarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’ambiente “Paolo Barbero”, fraz. Cussanio 13, 12045 
Fossano 

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione DISCRETA Parlato SUFFICIENTE Scritto 
SUFFICIENTE 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   Intermedio  Intermedio  Elementare  Elementare  Elementare 

  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo; 
Buone capacità di comunicazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di progetti di gruppo; 
Buon senso dell’organizzazione e del coordinamento di un gruppo. 

  

Capacità e competenze tecniche Buone conoscenze tecniche nel settore agricolo, agroindustriale e agroambientale; 
Buone conoscenze tecniche e progettuali nel settore dell’istruzione e formazione 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows (xp, vista, 7, 8 e 10) , del pacchetto office e 
openoffice; 
discreta conoscenza dei linguaggi HTML, ASP e MySQL. 

  

  

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". 
 
 
Cuneo, 11 maggio 2022 

Roberto Golè 


