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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome OLIVERO BRUNO
Indirizzo V. MONS. BORRA 20- 12045 FOSSANO (CN)
Telefono 0172692913    3292607974

E-mail bruno.olivero@hotmail.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 07/05/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Anno scolastico 2015/16-2016/17

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITS  agroalimentare  per il PIEMONTE  presso CNOS FAP sede di Bra

• Tipo di impiego Docente di SCIENZE DEGLI ALIMENTI

• Date (da – a) Dal 01.09.2001  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IPS V.Mucci Via Craveri 8   BRA
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

• Tipo di impiego Docente di SCIENZE DEGLI ALIMENTI
• Principali mansioni e responsabilità Dal 2011 ad oggi Responsabile Gestione  del Sistema Qualita

• Date (da – a) Dal 10.09.1989 al 31.08.2001  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ITIS “Del  Pozzo” C.so De Gasperi 30 12100 CUNEO

• Tipo di azienda o settore ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
• Principali mansioni e responsabilità Docente Analisi Chimica e Laboratorio 

• Date (da – a)  Dal 20.09.77 al  09.09.89
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IPSIA “F.Garelli  Via Bona 4  MONDOVI’

• Tipo di azienda o settore ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
• Principali mansioni e responsabilità Docente Tecnico Pratico di Analisi Chimica 

Altre Collaborazioni
• Date (da – a) Anno scolastico 2015/16-2016/17

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITS  agroalimentare  per il PIEMONTE  presso CNOS FAP sede di Bra

• Tipo di impiego Docente di SCIENZE DEGLI ALIMENTI
• Date (da – a)  Dal 1985 al 1988

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL n17 Via Ospedale 14 12045 FOSSANO

• Tipo di azienda o settore Scuola Infermieri Professionali
• Principali mansioni e responsabilità Docente di  Alimentazione Igiene e Farmacologia

• Date (da – a)  Anno 1992
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
VETEFAR Spa     Via Cuneo 14 12045 FOSSANO
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• Tipo di azienda o settore Deposito farmaci uso veterinario
• Tipo di impiego Responsabile Igienico Sanitario

• Principali mansioni e responsabilità Direzione Tecnica

• Date (da – a)  Dal 15.10.85 al 01.07.95 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Varie Farmacie in Prov di Cuneo : Farmacia Capello  CARDE’, Farmacia Giletta S.ALBANO 
STURA, FarmaciaPaschetta TARANTASCA, Farmacia Bernocco FOSSANO

• Tipo di azienda o settore Farmacie
• Tipo di impiego Farmacista libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità Farmacista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)  Da 1976 a 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Torino Facoltà di FARMACIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IGIENE.,ANATOMIA, FARMACOLOGIA ,CHIMICA ORGANICA E 
INORGANICA,ALIMENTAZIONE

• Qualifica conseguita LAUREA
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

90/110

• Date (da – a) 1970-1975
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Industriale “A.De Gasperi  “ CUNEO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CHIMICA FISICA,CHIMICA INDUSTRIALE,IMPIANTI CHIMICI,CHIMICA ANALITICA

• Qualifica conseguita MATURITA’ PERITO CHIMICO
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

48/60

• Date (da – a) 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
STUDIO SANDRA BALESTRA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE PER AUDITOR SISTEMA  DI QUALITA' ISO 9001

• Qualifica conseguita AUDITOR

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Le esperienze lavorative svolte in contesti diversi hanno  favorito lo sviluppo di capacità di 
relazione e di comunicazione 
Successive esperienze come pubblico amministratore hanno consolidato le capacità relazionali ,
di sintesi e motivazionali al fine di poter efficacemente svolgere il necessario  ruolo di indirizzo 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

Avendo ricoperto  dal 1994 al 1999 il ruolo di Consigliere Comunale ho avuto modo di acquisire 
competenze giuridiche e amministrative .
Dal 1998 al 2001 responsabile Corsi IFTS presso l’ITIS Cuneo: la direzione dei corsi mi ha 
permesso di sviluppare capacità organizzative e competenze relazionali
Come membro del Consiglio di Amministazione del Consorzio Socio Assistenziale”Monviso 
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cultura e sport), a casa, ecc. Solidale ,dal 2000 al 2004 ho acquisito competenze nella gestione di progetti , del personale ,di 
gruppi di lavoro
Il ruolo di Assessore Comunale all'Ambiente ,ricoperto dal 2004 al 2014 ha favorito la crescita 
della capacità decisionale non disgiunta dalle necessarie capacità di analisi e di ascolto e lo 
sviluppo di competenze tecniche relative alla filiera agroalimentare e non solo
 Dal 2009 ad oggi , come Team leader nel gruppo di gestione del sistema qualità all’interno 
dell’Istituzione Scolastica ,ho avuto modo di sviluppare le necessarie capacità di analisi dei flussi
decisionali e di  problem –solving 
Dal 2009 ad oggi Responsabile  di gruppi di lavoro interdisciplinari all’interno dell’istituzione 
scolastica
Le numerose  esperienze di lavoro mi convincono quanto  sia necessario,per raggiungere 
risultati soddisfacenti, saper sollecitare le necessarie motivazioni delle persone  con cui si 
collabora .

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

 Buone capacità nell’uso di strumenti informatici e multimediali acquisite con l’uso abituale nel 
lavoro di insegnante ed in altri contesti.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ESPERIENZE DI IMPEGNO SOCIALE E 
POLITICO

-Dal 1975 al 1985  sono stato animatore  ,e responsabile  per alcuni anni ,del gruppo Scout 

Fossanese

-Dal 1986 al 2001 sono stato membro  del Comitato di Quartiere "Borgo Nuovo " a Fossano

-Dal  2002 al 2015 ho fatto parte dell' Ufficio Famiglia  della Diocesi di Fossano  (responsabile 

dell'ufficio dal 2004 al 2012)

-Dal 1994 al 1999 Consigliere Comunale del Comune di Fossano

-Dal 2000 al 2004 membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale 

"Monviso Solidale"

-Dal 2004 al 2014  Assessore Del Comune di Fossano con deleghe al commercio, politiche 

Ambientali, Famiglia, Infanzia e Gemellaggi

-Dal Maggio 2014 rieletto  Consigliere Comunale del Comune di Fossano  dalla cui carica mi 

sono  dimesso nel Marzo 2015 per motivi personali

-attualmente :

membro del direttivo dell'associazione Arcipelago e dell'associazione "APS Melograno"

membro del comitato di gestione  della scuola dell'infanzia" NS del Salice"

FOSSANO   li 24/03/2017
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