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Cognome e nome : BARABINO CARLO 
 

Studi e formazione professionale 
 

1984: diploma Tecnico per Geometri conseguito presso L’Istituto M. Buonarroti a Genova 
1987: Corso Regionale per la gestione di Appalti informatizzati 
1990: Corso di Cad, Microstation, Autocad, DB relazionali, applicativi GIS Intergraph 

2007: DPI di 3°categoria di protezione per lavori in quota: formazione e addestramento all'uso dei dispositivi 

di protezione contro le cadute dall'alto. 

2007: Calcolo dell’incertezza di misura per prove chimiche. 

2008: Corso di Autocad 

Dal 2009: Corso Antincendio rischio medio 

2011: Gestione Risorse umane - Progetto "Formazione al ruolo di Assistenti/Responsabili": 

2012: Lavoratori: Formazione Generale nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 12/2011 

2012: Office 2010 Overview 

2012: Gestione Risorse Umane - Formazione al "ruolo" di Assistente /Responsabile 

2012: MS Excel 2010: livello medio e avanzato 

2012: Redazione dei Certificati Regolare Esecuzione e compilazione dei libretti delle misure 

2013: Acqua, fanghi, rifiuti: e aggiornamento nuove tecnologie e strumentazione in uso, per la realizzazione 

degli interventi in Mediterranea delle Acque 

2013: Preposti: aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/08 - modulo per amministrativi e operativi 

2013: Servizio Idrico Integrato: aggiornamento sulla nuova regolazione 

2013: Ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D. Lgs. 81/2008 - DPR. 14/09/2011 n. 177) 

2013: ATO Acqua: aggiornamenti normativi - Istruzioni per il rispetto del disciplinare di affidamento ATO 

2014: Appalti: gestione operativa e aggiornamenti normativi della fase di esecuzione 
2016: D.Lgs. 231/01: aggiornamento - reati ambientali e induzione indebita, corruzione tra privati, 

2018: Preposti: aggiornamento quinquennale ai sensi D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni 2011 

2019: Relining: tecniche di risanamento e rinnovamento delle condotte 

2020: Lavoratori: sicurezza specifica ai sensi dell'Accordo Stato Regioni - aggiornamento quinquennale 

 

Lingue conosciute 
 

Italiano  (lingua madre) 
Inglese  (buono scritto e base parlato) 
Polacco  (livello base parlato) 
 

Conoscenze informatiche 
 

Microsoft 365 tutti gli applicativi 
AutocadMap, Micostation 
S.O. windows, unix, linux 
 

Esperienze professionali 

 
1985-1986 servizio militare assolto 

1987: prestazione di opera professionale a termine presso il Servizio Piani Regolatori del Comune di Genova 
dal 1988:al 1990: Assistente di cantiere presso Impresa Edilizia Cella - Costruzioni Industriali 
dal 1990 al 2006: impiegato tecnico presso Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. come referente GIS 

Aziendale, topografo, progettista civile e tecnico di controllo strumentazione dighe e reportistica. 
2006 - 2009: Passaggio a Mediterranea delle Acque (ex Amga), come responsabile GIS (Acquedotto, 

fognatura e depurazione), controllo dighe e reportistica, progettista e disegnatore CAD. 
2009-2016: Progettista presso nuova unità operativa “Project Office” progetti SII verso AATO, referente 

GIS, assistente d’ambito in reperibilità. 



2016-2022: attuale incarico rivestito presso Ireti S.p.A. nuova unità operativa. denominata “Programmazione 

& Reporting” coordinatore progettuale e referente Iren per l’analisi e istruttoria tecnica attinenti agli 

interventi nel settore idrico e fognario. 
 

          
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi della legge n° 196/2003  
 


