
Contatti: cell 3388356504 - mail glauco.fontanone@gmail.com

Nato a: Chieri (To) il 27/09/1972 

Residente a Nole(To) Via Grazioli 60

Patente A-B-C-E; automunito

Diploma di Perito Industriale elettrotecnica ed automazione voto 80/100

e attestati  iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati di Torino-Asti-Alessandria

corso RSPP, Responsabile Antincendio, Responsabile Primo Soccorso, profilo QSA Enel,

responsabile tecnico lettera A-B-C-D-G-F-G

lingue  inglese scolastico, francese scolastico, spagnolo scolastico

competenze  management aziendale, gestione commesse, gestione cantieri, coordinamento e gestione  personale,

esecuzione preventivi, progettazione impianti elettrici, D.L.

pc  buon uso pacchetto office, autocad 2d, mail

aziende  1986-87 ditta C.I.E.T. sud Cassino (Fr) produzione canalina, staffaggi e carpenteria leggera 

1987-92 ditta C.I.E.T. sud spostamento di macchinari industriali e lavori elettrici in cantieri FIAT

1993-2004 socio nella A.G.F. snc gestione cantieri

2004-05 ditta C.I.E.T. srl Robassomero (To) responsabile commesse e cantieri

2005-06 ditta Gambarana srl responsabile commesse e cantieri

2007-09 titolare ditta artigiana Y.D.M 

2009-11 ditta C.I.E.T. srl Robassomero (To) responsabile commesse e cantieri

2012-16 titolare ditta artigiana A.G.Green

2016-17 ditta C.I.E.T. srl Robassomero (To) responsabile commesse e cantieri

dal 2017 amministratore unico azienda A.G.Impianti srl

elettrificazione capannoni: cabine MT-BT, blindo ventilato, blindo sbatta, blindo luce ecc

impianti in settore terziario: grandi centri commerciali, outlet, negozi, uffici

impianti reti dati, gestione manutenzioni

impianti in settore terziario: grandi centri commerciali, outlet, negozi, uffici

spostamenti macchinari industriali con la formula "chiavi in mano" con smontaggio linee presse e 

macchinari industriali gestendo parte idraulica, pneumatica, meccanica ed elettrica

progettazione impianti elettrici

FIAT Cassino-Termoli; FIAT Pomigliano-Cassino; Spica Livorno -To; FIAT Mirafiori-Sulmona;

MAC Torino-Melfi; MAC Chivasso-CascineVica To e tanti…tanti altri.

cabine verniciatura e capannone Iveco div. Difesa Bolzano; elettrificazione capannoni IVECO,

linee blindo ventilato 3000A rame FIAT AVIO Rivalta, NEW HOLLAND ingresso 51 Mirafiori

FIAT Cassino, Termoli, Pomigliano, Firenze, Terni, MagnetiMarelli Sulmona ecc.

terziario  negozi outlet Mondovicino, Auchan Venaria e Cuneo, negozi 35° Parallelo, Mercatone UNO Mappano 

negozi  NIKE, Premier Classe, Motivi, Accessorize, seggiovia 4 posti Claviere,

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli Torino

spettacolo  I° e II° stralcio riqualificazione elettrica Teatro Regio Torino, impianti Teatro Astra Torino, 

Palaolimpico (Palahockey) Torino, Stadio Filadelfia Torino

reti dati  rete dati Fontazione Ugo Bordoni Roma, anello rete Giove FIAT Cassino, Banca Unicredit Verona,

passaggi cavi rete Reale Mututa Assicurazioni Via Bertola Torino ecc.

civile  ristrutturazione chiavi in mano edifici, civile abitazione, negozi, aree pubbliche 

ospedaliero  nuovo Polo Ospedaliero Biella, Regina Margherita Torino, Banca della Cute Torino

manutenzioni  gestione impiati tecnologici Environment Park Torino, CSI Piemonte, Stadio Filadelfia To

estero stab. Peugeot Citroen Parigi, capannoni industriali Evry Parigi, capannoni Pegaso (Iveco) Madrid

titolo di studio  

GLAUCO  FONTANONE

autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art.13 GDPR 679/16

esperienze lavorative  

alcuni lavori eseguiti  

  spostam. Macch. Ind.

capannoni industriali  


