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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) DASSO Giuseppe 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25 settembre 1955 
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date  
Dal 2017: Responsabile del Settore Infrastruttura Ferroviaria GTT. 
Tale incarico comporta le responsabilità previste dalle Normative per il Gestore Infrastruttura ed il 
coordinamento delle posizioni organizzative ad esso afferenti. 
 
 
Dal 2003 : Responsabile del Settore Tranvie presso la Direzione Metro-Ferro e Infrastrutture di 
GTT S.p.A.,ruolo ancora ricoperto.  

Lavoro o posizione ricoperti Tale incarico comporta la responsabilità tecnica della rete tranviaria torinese ed il coordinamento di  

Principali attività e responsabilità tutte le attività correlate, quali: progettazione, manutenzioni e costruzioni interne di parti di  

Nome e indirizzo del datore di lavoro armamento, gestione appalti sia di manutenzione che di nuova costruzione. 

Tipo di attività o settore Si segnalano numerosi incarichi ricoperti come Direttore dei Lavori, Collaudatore, Responsabile del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori. 
 
Incarichi svolti in ambito GTT: 
- nel 2010 è stato nominato Amministratore Delegato della Società Millerivoli s.r.l., società partecipata 
da GTT S.p.A., operante nel settore dei parcheggi e servizi alla mobilità della Città di Rivoli. 
- nel luglio 2012 è stato nominato Amministratore Delegato della Società Car City Club s.r.l. società 
partecipata dalla GTT S.p.A., operante nel settore del car sharing in Torino e Piemonte. 
 
Dal 2000 al 2002 
Responsabile “Programmazione Gestione Lavori e Materiali” per tutto il Servizio Lavori di GTT S.pA. 
 
Dal 1997 al 2000 
Incarico di responsabile presso il Settore Manutenzione Impianti Fissi di GTT S.p.A. , coordinando 
tutte le attività manutentive effettuate su binari, linea aerea, scambi, sistemi di comando e fermate, sia 
realizzate da personale aziendale che tramite appalti esterni.  
 
Dal 1988 al 1997 
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Settore Fabbricati e Impianti, con diversi ruoli di responsabilità tecnico-organizzativa, sino a ricoprire 
l’incarico di Responsabile Manutenzione Fabbricati e Impianti, gestendo le svariate problematiche 
legate al patrimonio immobiliare della Società. 
 
Dal 1986 al 1988 preso l’Impresa Guerrini Costruzioni Generali S.p.A. 
Sovrintendeva alla costruzione dell’ampliamento dell’Ospedale Generale di Zona “S. Carlo di Nancy” 
in Roma, collaborando al contempo con l’Ufficio Sviluppo dell’impresa stessa. 
 
Dal 1982 al 1986 
Ha maturato esperienze di programmazione e gestione in ambito tecnico-commerciale presso aziende 
operanti in campo impiantistico civile/ospedaliero a livello nazionale.  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Marzo 1980 – Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino. 

Titolo della qualifica rilasciata Nello stesso anno consegue l’abilitazione all’esercizio della professione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aprile-Luglio 2009,corso denominato” Professione:MANAGER” erogato da The European House 
Ambrosetti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese a livello base A1 

Autovalutazione     

Livello europeo (*)       

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Febbraio 1981 – febbraio 1982 servizio militare assolto 
  


