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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Cossu Tomaso 

Indirizzo/i  Asl-Al Via Venezia n°6 – 15121 Alessandria 

Telefono/i  0131 / 306591 Interno     6591 

E-mail  tcossu@aslal.it 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  16.10.1968 
 

Sesso  Maschile 

 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Collaboratore Tecnico - Geometra (cat. D) – S.O.C. Tecnico  

 
 

Esperienza professionale 
 
 
 

Date  Dal 20.11.89 al 30.11.1990 

Funzione o posto occupato  Praticante Geometra 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di progetti strutturali e architettonici, svolgimento di pratiche catastali, realizzazione di 
computi metrici estimativi e stime in genere, realizzazione di rilievi di fabbricati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Noto studio di Ingegneria di Alessandria  

Tipo o settore d’attività  Studio Tecnico di ingegneria 
 
 
 
      

Date  Dal 20.11.92 al 30.11.1994 

Funzione o posto occupato  Assistente tecnico di cantiere 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione del cantiere mediante la distribuzione delle mansioni agli operai,  
l’approvvigionamento dello stesso , la gestione del capitolato in riferimento alle scelte del cliente e la 
contabilizzazione delle opere eseguite. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.V.I.M. S.r.l. C.so V. Marini n°9 Alessandria  

Tipo o settore d’attività  Direttore di cantiere edile 
 
 
 
 
 
      

Date  Dal 02.02.1995 al 15.0319.96 

Funzione o posto occupato  Assistente tecnico di cantiere 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione del cantiere mediante la distribuzione delle mansioni agli operai,  
l’approvvigionamento dello stesso , la gestione del capitolato e la contabilizzazione delle opere 
eseguite. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Francescano s.a.s. &C. Valenza  

Tipo o settore d’attività  Direttore di cantiere edile 
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Date  Dal 18.03.96 al 28.10.1999 

Funzione o posto occupato  Assistente tecnico di cantiere 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione del cantiere mediante la distribuzione delle mansioni agli operai,  
l’approvvigionamento dello stesso , la gestione del capitolato, la contabilizzazione delle opere 
eseguite, redazione di contabilità pubblica, realizzazione di computi metrici estimativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Capra S.P.A Via levata 6 Spinetta M.go 

Tipo o settore d’attività  Direttore di cantiere edile 

 
Date  Dal 28.10.1999 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Collaboratore Tecnico Geometra 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento di appalti, Direzione lavori, contabilità pubblica, distribuzione 
ed organizzazione del lavoro delle maestranze, redazione di progetti e computi metrici estimativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. Al Via Venezia n°6 15100 Alessandria  

Tipo o settore d’attività  Edilizia Ospedaliera 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  Dal settembre 1982 al luglio 1987 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Geometra 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico State per Geometri “P.L.Nervi” Spalto Borgoglio Alessandria 

 

 

  

Date  1990-1991 

Certificato o diploma ottenuto  Assistente di Cantiere  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso biennale di Assistente di Cantiere conseguito presso la Scuola Edile di Alessandria  

 

 

  

Date  1996 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione alla Libera Professione di Geometra  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Realizzazione di progetti strutturali e architettonici, svolgimento di pratiche catastali, realizzazione di 
computi metrici estimativi e stime in genere, realizzazione di rilievi di fabbricati.  
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Corsi   
o Corso di preparazione all’uso dei prodotti standard per l’office automation su personal 

computer 23-24-25-26. maggio 2000. 
o Corso di formazione e Informazione per un sicuro uso ed efficace utilizzo dei gas tecnici, 

puri e medicinali. 17 luglio0 2001. 
o Seminario “ Gli Impianti di distribuzione centralizzata di gas medicinali: normativa e 

gestione della sicurezza e qualità”. 8 maggio 2001. 
o Corso “Gli  appalti di manutenzione, i lavori in economia e il Global Service. 8-9 aprile 

2002. 
o Corso di formazione in tema di sicurezza e salute dei lavoratori : amianto. 19 settembre 

2002. 
o Corso di formazione su: “Testo unico dell’edilizia”. 23 maggio 2003. 
o Corso per “ Addetto Antincendio” a rischio ELEVATO tenuto dal Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Alessandria. 19settembre 2005. 
o Corso di “Informatica avanzata” presso l’ A.F.T. Istituto Addestramento Lavoratori di 

Alessandria. 06 giugno e 21 settembre 2005. 
o Corso “ Gli appalti di lavoro nel decreto legislativo 163/2006”. 20 giugno 2007 . 
o Corso “ Codice dei contratti pubblici: Il Regolamento D.P.R. 28/01/08” 3-10-17 marzo 

2008. 
o Corso “ L’attività del R.U.P. per la realizzazione dell’opera pubblica”. 4 maggio 2009. 
o Corso “ Applicazione della direttiva ricorsi in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici e 

di definizione delle controversie tramite la conciliazione e l’arbitrato”.  15 novembre 2010. 
o Convegno “ Energia per la sanità”.17  Dicembre 2010. 
o Corso “ Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti Pubblici”. 21-22 settembre 

2010. 

 

   
 
 


