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Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Vidotto Davide  

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 0161 215517 Cellulare 

E-mail vidotto@consorziouniver.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 28/11/1968 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 1999 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità l’Educazione Permanente – Politecnico di Torino).  
In questa funzione sono stato responsabile di numerosi progetti, nazionali ed internazionali 
appartenenti ai vari programmi di finanziamento (adapt, interregg, fondi strutturali della Regione 
Piemonte ecc. Di rilievo la gestione del Progetto DIADI 2000, di cui ho contribuito all’ideazione ed di 
cui sono stato coordinatore. 
Attraverso un periodo di affiancamento con il responsabile della Qualità/accreditamento ho sviluppato 
una buona conoscenza del sistema di accreditamento/qualità, acquisendo le competenze necessarie 
alla conduzione di Verifiche ispettive interne sulle funzioni relative al sistema in uso. 
Dal 2006 affiancamento con il responsabile amministrativo nella rendicontazione e gestione 
amministrativa in ambito FSE. 
Indirizzo Internet: http://www.diadi.it 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corep - Politecnico di Torino 
  

Date 1999 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti libero professionista 

Principali attività e responsabilità In questa veste ho contribuito dapprima alla creazione del Consorzio (composto dalla Seconda 
Facoltà di Ingegneria del Politenico di Torino, dagli Enti Locali vercellesi, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vercelli ecc.) ed ora alla gestione ed allo sviluppo dello stesso. Il Consorzio si occupa di 
formazione, trasferimento tecnologico, creazione di nuova impresa; nell’ambito di questa attività ho 
gestito la costituzione di un incubatore di imprese innovative localizzato nel VI piano della Camera di 
Commercio vercellese. 
Dal 2003, quando il consorzio si è accreditato presso la Ragione Piemonte, svolgo attività di direttore 
di sede. 
Dal 2008 ricopro inoltre il ruolo di responsabile amministrativo, responsabile programmazione e 
pianificazione e responsabile approvvigionamento e gestione risorse. 
Indirizzo Internet: http://www.univer.polito.it 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Un.I.Ver. 
Vercelli  

  

Date 1994 - 1999  

Lavoro o posizione ricoperti dipendente 

Principali attività e responsabilità Progetto UNIVER (Ufficio di collegamento Università - Impresa a Vercelli).  
Sportello APRE di Torino (Agenzia per la Promozione della ricerca Europea dove ho fornito il supporto 
tecnico-scientifico presso la Camera di Commercio di Torino per la presentazione di richieste di 
finanziamento all’Unione Europea). 



Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di  
Vidotto Davide  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Responsabilità per il Corep dell’Innovation Centre ALPS (Progetto finanziato dall’Unione Europea per 
la diffusione ed il trasferimento di tecnologie). 
Coordinatore Master In Ingegneria della Sicurezza (2 edizioni). 
Coordinatore Master in Ergonomia (2 edizioni). 
Programmazione e Pianificazione Master in Ingegneria della sicurezza (2 edizioni) 
Approvvigionamento e gestione risorse, relativamente a: Master in Ingegneria della Sicurezza; 
Master in Ergonomia  
Responsabile Progetto Sicuro (creazione di un CD ROM e relativa sperimentazione attraverso un 
corso di formazione a distanza per le Imprese su temi inerenti la Sicurezza industriale). 
Responsabile dell’innovazione in COREP, ho sperimentato strumenti per raccordare il sistema della 
Ricerca ed il mondo delle Imprese). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corep - Politecnico di Torino 
  

Date 1994 - 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Sviluppo software di calcolo per studio fenomeni di esplosione di impianti industriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Torino 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1999 - 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Basic Project Managment” 

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

Scuola di Palo Alto 
Milano  

  

Date 1998 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sulla “Creazione di nuova Impresa come spin off dalle Università” 

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

Twente (Paesi Bassi) 

  

Date 1987 - 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Nucleare 

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

Politecnico di Torino 

  

Date 1982 - 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 
  

Date 07/1995 - 08/1995  

Titolo della qualifica rilasciata creazione di nuove Imprese dall’Università e gestione brevetti 

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

Vuman Limited 
Manchester (Regno Unito) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze organizzative Pubblicazione di articolo “ Rapporti fra Università e mondo Imprenditoriale” su Ricerca e Innovazione 
N.ro 47/96. 

  

Capacità e competenze tecniche Pubblicazione del rapporto interno “Analisi di sicurezza di impianti a rischio rilevante: modelli per 
l’analisi di esplosioni” PT DE 360/IN. 

 

Pubblicazione articolo presentato al 7th World Conference on Continuing Engineering Education: 
“Sicuro Project” 

 

Docente nel corso “Trasferimento tecnologico e innovazione nella piccola e media impresa” del 
Diploma in Ingegneria Energetica del Politecnico di Torino 

 


