CURRICULUM VITAE
Stefano MERIANO
DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Torino (IT) - 23/09/1975
Residenza: Corso IV Novembre, 106 - 10136 - Torino (IT)
C.F. MRNSFN75P23L219P - P.IVA 11838230016
Patente: A - B (auto-munito)
Telefono Mobile: +39.338.613.60.40
e-mail: stefano@archmeriano.it - PEC: smeriano@architettitorinopec.it

PROFILO SINTETICO
Architetto abilitato all'esercizio della professione, ho avuto la fortuna di poter maturare la mia prima
importante esperienza lavorativa come Transport Manager nel Comitato Organizzatore delle
Olimpiadi “Torino 2006”, che considero come una seconda università vissuta sul campo, e poi, per
quasi 10 anni, come Responsabile della Direzione Tecnica ed Operativa del centro fieristico
“Lingotto Fiere” di Torino, dove, oltre a seguire la gestione della manutenzione immobiliare dei
circa 70.000 mq del quartiere, coordinavo il team dell’Ufficio Tecnico e gestivo le forniture a
servizio degli eventi.
Dal 2017 opero come libero professionista, consulente tecnico e logistico nell'organizzazione di
eventi di ogni dimensione e tipologia; professionista antincendio e coordinatore per la sicurezza;
ultimamente mi occupo anche delle procedure e degli aspetti legati alla Safety e alla Security degli
eventi come Responsabile della Sicurezza delle manifestazioni di Pubblico Spettacolo.

ESPERIENZE DI LAVORO
Consulenza Tecnica ed Operativa nell’organizzazione di eventi e manifestazioni aperti al
pubblico - Facility & Risk Management: consulenza tecnico-logistica generale, analisi delle
esigenze delle manifestazioni in termini di servizi tecnici; predisposizione di bandi pubblici per
forniture di tecniche e di allestimenti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), responsabilità della logistica e
coordinamento delle forniture; referente operativo nei confronti delle sedi ospitanti.
Principali incarichi 2018: Bea S.r.l. (Automotoretrò, Salone torinese dedicato al motorismo
storico; A Tutto Camper); Fondazione Circolo dei Lettori (Salone Internazionale del Libro di
Torino); Artissima S.r.l. (Fiera di Arte Contemporanea Artissima); Fondazione Teatro Stabile di
Torino (Corpo Links Cluster - Vertigine #0, progetto sostenuto dal Programma di Cooperazione
Territoriale Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020);
feb 2008 - lug 2017 GL events Italia S.p.A. - Torino: Responsabile Direzione Tecnica ed Operativa del
Quartiere Fieristico: gestione delle problematiche legate al mantenimento edilizio immobiliare;
stesura e sviluppo del piano delle manutenzioni ordinarie/straordinarie e migliorie/investimenti;
referente tecnico/operativo degli eventi organizzati e/o ospitati presso il Quartiere; predisposizione
budget tecnici e rendicontazione attiva/passiva; predisposizione dei piani logistici, del personale di
controllo (accessi, maschere, biglietterie) e dei sistemi di Intelligent Building; gestione dell’albo dei
fornitori, coordinamento e verifica delle forniture, stesura di contratti/scritture private, evasione
Lingotto Fiere, gestita da GL degli ordini d’acquisto; gestione dei processi di partecipazione a gare d’appalto e a bandi di gara per
events Italia S.p.A., fa parte
del gruppo francese GL l’acquisizione di nuove strutture immobiliari (struttura PalaOval nel 2009) e per l'allestimento di
events, azienda di Lione eventi esterni (mostra di Degas presso la Promotrice delle Belle Arti di Torino per conto di Skira
quotata alla Borsa di Parigi,
player
mondiale
nella Editore); referente tecnico sulle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro in fase di allestimento e
realizzazione e fornitura di smontaggio degli eventi (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., D.I. 7/2014) e alla sicurezza ai fini
soluzioni e servizi integrati
antincendio; ruolo di Preposto alla Sicurezza; gestione dei rapporti con le Pubbliche Autorità, in
per tutte le tipologie di eventi.
particolare con la Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, sia in occasione di eventi fieristici/congressuali (Salone del Libro, Salone del Gusto,
Artissima, Expocasa, Restructura, Expoferroviaria, Congressi medico-scientifici e politici) che per
eventi musicali e di intrattenimento/spettacolo (Club2Club, Movement, Festival dell'Oriente,
Oktoberfest); interlocuzione con i funzionari delle ASL di competenza, Ispettorato del Lavoro e
Polizia Amministrativa durante le loro visite di controllo.
set 2006 - gen 2008 Studio Pession Associato - Torino: collaborazione come Architetto libero professionista, disegno
CAD, rilievi metrici, preparazione pratiche edilizie comunali, partecipazione a gare d’appalto,
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, gestione di gruppi di lavoro.
apr 2006 - set 2006 Sport 2000 S.a.s. - Villardora (TO): stampa digitale in grande formato - allestimento dell’ex area
olimpica in occasione delle Universiadi Torino2007: consulenza tecnica generica, rilievi metrici,
modelli 3D, fotomontaggi, realizzazione di video virtuali e render ad alta definizione.
set 2017 - oggi

gen 2004 - mar 2006 TOROC - “Comitato Organizzatore XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006”.

Transport Manager del Villaggio Olimpico di Bardonecchia; gestione di un team di 5 collaboratori
e di 120 volontari; gestione dei rapporti con le altre aree funzionali.
Sviluppo, pianificazione e gestione dei Trasporti del Villaggio; redazione del Piano Operativo in
lingua inglese; implementazione delle Policies & Procedures dei Trasporti.
Operatività sul campo come Transport Assistant in occasione delle XXVIII Olimpiadi di Atene
2004 e dei Test Event 2005 a Bardonecchia e Sauze d’Oulx (TO).
CAD/Mapping Systems Specialist e responsabile grafico/cartografico: riorganizzazione dell'archivio
cartografico; realizzazione di mappe cartografiche dei siti di gara olimpici; creazione della guida
“Mappe Trasporti”.
apr 2000 - dic 2003 La Tenda dos Milagros S.n.c. - Torino: Articoli e curiosità etniche.
Responsabile grafico. Creazione del logo, carta intestata e dépliant pubblicitari.
Ida S.n.c. - Torino: Partnership & Commerce.
Responsabile grafico. Stesura, realizzazione grafica, stampa del giornale della società, gestione della
sua distribuzione su Torino città e prima cintura; cura dei contatti con le tipografie.
mar 1995 - dic 1999 ZetaBi Cooperativa S.r.l. - Torino: durante gli studi universitari, animatore sportivo e di contatto in
località turistiche e promotore pubblicitario di prodotti di varie aziende.

CORSI SPECIALISTICI E FORMAZIONE
mar 2017
mar 2017
mag 2008
ott 2007
nov 2005
apr 2004

Iscrizione negli elenchi del M.I. come Professionista Antincendio, n. TO07324A01367.
Corso di aggiornamento di Primo Soccorso ed utilizzo del defibrillatore - D. Lgs. 81/2008.
Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi - L. 818/84.
Corso di specializzazione “Sicurezza nei cantieri mobili o temporanei” - D. Lgs. 494/96 e s.m.i..
Corso di Primo Soccorso (nozioni e manovre) - D. Lgs. 626/94 e D.M. 15/7/2003.
Corso di formazione antincendio ed evacuazione - D.M. 10/3/1998, Allegato IX.

ISTRUZIONE
gen 2007
apr 2006
dic 2003
lug 1994

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, n. 7324.
Conseguimento abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto.
Laurea in Architettura presso il “Politecnico di Torino”, con votazione 100/110.
Maturità Scientifica presso “Istituto Sociale” di Torino.

CONOSCENZE INFORMATICHE-APPLICATIVE
Disegno e Rendering: Autodesk AutoCAD, ProjeCAD (2D e 3D); SketchUp (3D)
Elaborazione Immagine/Video: Adobe Photoshop, Illustrator; Adobe Premiere.
Software di Gestione e Pubblicazione: Pacchetto Microsoft Office, IBM Lotus iNotes.

LINGUE STRANIERE
Inglese
Francese

Scritto e parlato a buon livello.
Comprensione a livello elementare.

ATTIVITÀ SOCIO-UMANITARIE
1996 - 2001

nov 1994
1991 - 1994

Servizio di assistenza ospedaliera presso il C.B.C.B. (Centro Bassa Carica Batterica) per il Trapianto di
Midollo Osseo dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, come aderente all’Associazione
di volontariato UGI, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. Servizio di assistenza
domiciliare scolastica a ragazzi onco-ematologici.
Volontario della protezione civile del Municipio di Acqui Terme, in seguito all’alluvione che ha
colpito il Piemonte nel 1994.
Servizio di assistenza a ragazzi affetti dalla Sindrome di Down presso il Centro CE.PI.M. di Torino.

INTERESSI, HOBBIES & SPORT
Amo viaggiare, tenermi aggiornato sulle nuove tecnologie e la multimedialità.
Pratico tennis a livello agonistico e sport acquatici quali immersioni subacquee e wakeboard.
Cresciuto con gli sci ai piedi da quando avevo 4 anni, sono progressivamente passato allo snowboard
approfondendo le differenze tecniche fra tavola “hard” e “soft”.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Stefano Meriano
Torino, novembre 2018

