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Giacomo Garofalo 

Istruzione 
Luglio 1993 ITIS "A.Avogadro" Torino 

Diploma di maturità tecnica in elettrotecnica industriale 

Votazione: 60/60 

1993 - 1999 Politecnico di Torino Torino 

Corso di laurea in Ingegneria elettrica, indirizzo impiantistico 

10 Maggio 1999: Presentazione della tesi di laurea 

       "Progetto di un’illuminazione pubblica" 

Votazione conseguita: 110/110 e lode 

Gennaio 2000 Politecnico di Torino Torino 

Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Corsi extrascolastici 

Formaz. professionale 

 Corso di operatore cinematografico in cabina (Marzo 1996) 

 Corso di prevenzione antincendio presso VV.FF. (Maggio 1998) 

 Corso “Sviluppare le competenze manageriali” (Settembre 2002) 

 Corso di Addetto al Servizio prevenzione e protezione (Gennaio 2005) 

 Corso di Project Management (Maggio 2005) 

 Corso di Economics (Ottobre 2005) 

 Corso ETAC presso IMQ (Giugno 2018) 

Lingue straniere 
Inglese: conoscenza discreta 

Francese: conoscenza discreta 

Esperienze di lavoro 
2000 - 2001 A.E.M. Torino S.p.A. Torino 

Contratto di formazione e lavoro 

Assunzione a tempo determinato con contratto CFL della durata di 2 anni, 
con qualifica di “assistente direttivo reti e illuminazione pubblica”; tra le 
attività condotte come progettista e direttore dei lavori si segnalano: 
rifacimento illuminazione pubblica e artistica della zona limitrofa a Porta 
Susa a Torino, rifacimento illuminazione pubblica del sottopasso e 
controviale di Corso Massimo Dazeglio a Torino; risistemazione area 
mercatale in Via Madama Cristina 

CURRICULUM VITÆ 

Nazionalità: ITALIANA 

Dati personali 

Servizio civile: CONGEDATO IN DATA 06 APRILE 2000 
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2001 – 2005 SO.L.E. S.p.A. – gruppo Enel Torino 

Contratto a tempo indeterminato 

Assunzione a tempo indeterminato secondo il CCNL Federelettrica, con 
qualifica di “Tecnico specialista progettazione con mansione di 
responsabilità”, ed avente funzione di coordinamento di 10 nuclei territoriali 
tra Piemonte e Liguria. 

2005 – 2008 Enel Sole srl Torino 

Contratto a tempo indeterminato 

Attribuzione della categoria Quadri (Q) con decorrenza Gennaio 2005. 

Mutamento mansione a “Responsabile della Struttura Coordinamento 
Tecnico”, per le Regioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con 
decorrenza Febbraio 2005. 

Attribuzione di procura inerente la rappresentanza dell’azienda per: la 
gestione dei contratti attivi e passivi, le richieste autorizzazioni/concessioni 
verso privati e pubbliche amministrazioni, con decorrenza Aprile 2006. 

2008 – 2011 Enel Distribuzione SpA Beinasco (TO) 

Contratto a tempo indeterminato 

Nomina a “Responsabile del Filone Misura”, per le Regioni di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, in ambito Vettoriamento e Bilancio Energia 
Elettrica. 

La struttura presidia: telelettura dei misuratori orari e non orari; validazione 
del dato misura a fini fatturazione e bilancio; verifiche di misuratori orari e 
non orari; rapporti con il GSE a fini incentivazione e vendita energia 
immessa in rete; rapporti con l’Agenzia delle Dogane per le attività previste 

2011 – 2014 Enel Distribuzione SpA Rivoli (TO) 

Contratto a tempo indeterminato 

Nomina a “Responsabile unità programmazione e gestione”, per la zona di 
Rivoli. 

La struttura presidia: tematiche di safety ed ambiente, gestione micro 
contrattualistica e contratti d’appalto, monitoraggio ed avanzamento budget, 
verifiche metrologiche su misuratori, monitoraggio piano manutenzione 
strategico, telegestione e telecontrollo impianti di rete. 

2015 Enel Distribuzione SpA Rivoli (TO) 

Contratto a tempo indeterminato 

Nomina a “Responsabile unità gestione connessione”, per la zona di Rivoli. 

La struttura presidia: rapporti con i trader per forniture in BT, gestione 
pratiche allacciamento produttori BT, customer care, procedure interne 
relative alla qualità commerciale, gestione delle connessioni, adempimenti 
commerciali a seguito verifiche metrologiche. 

2016 e-distribuzione SpA Beinasco (TO) 

Contratto a tempo indeterminato 

Coordinatore attività tecniche; nel corso del 2017 nomina a “Responsabile 
Centro Addestramento Operativo” per le Regioni Piemonte e Liguria 

Le attività presidiate riguardano, per l’attività di coordinamento: 
installazione e manutenzione delle stazioni di ricarica delle auto elettriche, 
controlli di processo e monitoraggio circa il rispetto procedure aziendali, 
formazione professionale su tematiche relative all’introduzione di nuove 
attrezzature e nuove apparecchiature. 

Per quanto riguarda il centro addestramento: programmazione di dettaglio 
dell’attività formativa pianificata; pianificazione, programmazione e 
attuazione di bisogni formativi su tematiche specifiche, non di carattere 
nazionale 
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Dal 2017 e-distribuzione SpA Beinasco (TO) 

Contratto a tempo indeterminato 

 “Referente Centro Addestramento Operativo” per le Regioni Piemonte e 
Liguria 

Le attività sono relative alla programmazione di dettaglio della formazione 
ed addestramento di personale tecnico ed operativo, tra cui: pianificazione, 
programmazione ed erogazione dei moduli formativi, informativi e di 
addestramento delle attività in attuazione al Dlgs 81/08 e s.m.i., con 
particolare focus sui rischi di natura elettrica e sui rischi di caduta dall’alto. 

Conoscenze 

informatiche 

• Programmi: 9x - NT, XP, MS-OFFICE, AUTOCAD, SAP 

• Linguaggi: PASCAL, VISUAL BASIC 

Attitudini personali 
• Attività di project management, comprensivo di aspetti di concetto e di 

pratica, con un ottica rivolta verso nuove tecnologie e applicazioni 
innovative. Prediligo lavorare nella trasversalità. 

• Ottimizzazione dei cicli produttivi nonché dell’utilizzo delle risorse 
umane ed energetiche 

• Lavoro in team 

• Ampliamento del proprio bagaglio culturale 

Obiettivi 
Mettere a disposizione il proprio know –how 

Implementare le proprie conoscenze in ambito energetico 

Hobbies 
Basket 

Cinematografia 

Atletica leggera 


