BOSSO GIULIO
VIA DEL TAMLINO 15 • 10020 BRUSASCO (TO)
Telefono 3318607263 • Posta elettronica: giuliobosso@yahoo.it
Pec: giuliobosso@pec.it

DATI PERSONALI
•

Data di nascita: 29/01/1971

•

Luogo di nascita: Chivasso (TO)

•

Residenza: Brusasco (TO) – Via del Tamlino 15

•

Stato civile: coniugato con Isabella Agusta , due figli (Luca e Anna)

•

Nazionalità: italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Novembre 2012 – data odierna: dipendente presso il Comune di Villareggia
(TO) – area servizi demografici, sociali e scolastici – responsabile del servizio.

•

Maggio 2012 – Ottobre 2012: incarico temporaneo presso il Comune di
Villareggia (TO) – area servizi demografici e scolastici.

•

Aprile 2011 – gennaio 2012: dipendente con incarico temporaneo presso il
Comune di Monteu da Po (TO) - area amministrativa – anagrafe – stato civile –
servizi scolastici;

•

16/09/2002 – 31/10/2012: dipendente presso il Comune di Torrazza Piemonte
(TO) – area amministrativa – tecnica (scorrimento graduatoria concorso pubblico
– 2° classificato);

•

01/03/2002 – 14/09/2002: dipendente del Comune di Monteu da Po (TO) –
area amministrativa – anagrafe – stato civile (vincitore di concorso pubblico);

•

2000 – 2002: rapporto di lavoro presso Regione Piemonte – Gruppi Consiliari;

•

1995 – 1999: rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per attività
politico – amministrativa;

•

1991: supplenze presso Direzione Didattica di Brusasco – Scuola Primaria
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• POSTA ELETTRONICA GIULIOBOSSO@YAHOO.IT

ISTRUZIONE E LINGUE STRANIERE
•

Laurea in Scienze dell’Amministrazione, conseguita presso l’Università degli Studi
di Torino – Facoltà di Giurisprudenza, in data 20/09/2017, con votazione
100/110;

•

Diploma di maturità magistrale presso l’Istituto “Europa Unita” di Chivasso
(TO), con anno integrativo, con votazione 60/60;

•

Corsi di formazione e aggiornamento ai principali software informatici;

•

Corsi di aggiornamento relativi ai servizi demografici seguiti presso ANUSCA
(ANPR, carta di identità elettronica, matrimoni, divorzi, unioni civili, convivenze
di fatto);

•

Francese (comprensione, parlato e scritto di buon livello).

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
•

12/03/2019: formazione Gaspari – guida alle Elezioni 2019;

•

23/10/2018: seminario “Le nuove sfide per gli Ufficiali di anagrafe e di stato
civile”; Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile ed anagrafe – Fossano;

•

22/05/2018: seminario “Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;
procedure ed adempimenti per affrontare situazioni in costante aumento”;
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe – Orio Canavese;

•

13/02/2018: seminario “Elezioni politiche del 4 marzo 2018”; Associazione
Nazionale Ufficiali di stato civile ed anagrafe – Settimo T.se;

•

02/10/2017: giornata formativa su Innovazione Digitale – Fondazione IFEL –
Anci (Asti);

•

22/02/2017: seminario “Unioni civili e convivenze di fatto: dai decreti legislativi
nuove procedure e responsabilità per gli operatori”; Associazione nazionale
Ufficiali di stato civile e d’anagrafe - Trofarello;

•

12/10/2016: seminario “Unioni civili, convivenze di fatto, cittadinanza: novità
attuali e quelle che verranno” ; Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed
anagrafe – Saluzzo;

•

14/03/2016: seminario “Referendum del 17/04/2016: elezione del sindaco e del
consiglio comunale, novità e proposte in materia di semplificazione del

procedimento elettorale; Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed
anagrafe – Carmagnola;
•

10 – 12/11/2015: “Corso di formazione sull’Unione Europea rivolto ad
amministratori e funzionari di enti locali della Regione Piemonte”; Consiglio
Regionale del Piemonte – Consulta regionale europea – Brandizzo;

•

25/11/2015: corso di formazione “Una scelta in Comune” Coordinamento
Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti – Torino;

•

17/03/2015: corso di formazione “Etica e Legalità” Dasein srl – Villareggia;

•

29/10/2014: seminario “L’anagrafe e le sue criticità; stato civile in evoluzione; le
novità”; Associazione nazionale Ufficiali di stato civile e d’anagrafe - Trofarello;

•

25/03/2014: seminario “consultazioni europee, regionali ed amministrative”;
Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile ed anagrafe – Burolo;

ATTIVITA’ POLITICO - AMMINISTRATIVA
•

Gennaio 2018 – data attuale: Consigliere Comunale di Minoranza presso il
Comune di Brusasco (TO);

•

Novembre 2017 – data attuale: componente del Consiglio di Istituto del Liceo
Classico – Scientifico “Isaac Newton” di Chivasso (TO);

•

Novembre 2012 – data attuale: Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo di Brusasco (TO);

•

Agosto 2006 – luglio 2009: membro della Consulta Nazionale ANCI Piccoli
Comuni;

•

Maggio 2006 – luglio 2009: Vice Sindaco del Comune di Brusasco (TO) e
Assessore con deleghe all’Urbanistica, Edilizia Privata, Politiche Sociali, servizio
Idrico Integrato e Bilancio;

•

Giugno 2005 – giugno 2009: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio
dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato;

•

Maggio 2001 – maggio 2006: Sindaco del Comune di Brusasco (TO);

•

Aprile 1997 – maggio 2001: Sindaco del Comune di Brusasco (TO);

LA PASSIONE PER LA SCRITTURA
•

2015: il romanzo IL FASCINO DELLA REGINA riceve la menzione d’onore al
Premio Letterario Internazionale “Il Molinello” di Rapolano Terme (SI).

•

2013: pubblicazione del secondo romanzo IL FASCINO DELLA REGINA
dalla Casa Editrice ALBATROS IL FILO di Roma.

•

2012-2013: collaborazione con il settimanale “La Voce del Canavese” come
opinionista in una propria rubrica intitolata “Punti di vista”.

•

2012: il racconto “MESSAGGERO” viene inserito nell’e-book edito da Radio 24,
intitolato “Voi siete qui” e presentato al Salone del Libro di Torino;

•

2012: il racconto “MESSAGGERO” viene letto nel corso del programma
radiofonico “Voi siete qui” di Radio 24;

•

2011: il romanzo IL CANTO DEL FIUME riceve il premio speciale della Giuria
al concorso letterario nazionale “Histonium” di Vasto;

•

2010: pubblicazione del suo primo romanzo IL CANTO DEL FIUME dalla
Casa Editrice TRACCE di Pescara;

INTERESSI
•

Scrittura;

•

Lettura;

•

Storia e storiografia locale;

•

Ambiente e meteorologia;

•

Politica;

PRESTAZIONI VOLONTARIE

•

Donatore di sangue presso il Gruppo FIDAS di Brusasco (TO).

Brusasco, lì 31/07/2019

Giulio Bosso

