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FAC SIMILE 
 

 

CURRICULUM VITAE di                                         LERGO Stefano 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome LERGO Stefano 

Indirizzo Via Stretta 13 S. Antonino di Susa 

Telefono 

Cellulare 

3346660033 

E-mail stelerg@tin.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 15/07/1969 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Scienza dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro, 

presso l’Università degli Studi di Torino – Perito Tecnico dei Sistemi Energetici, 

presso IPSIA Birago Torino 

Qualifica conseguita – Operatore Specializzato di Macchine Utensili a controllo numerico e tradizionali 

presso Casa di Carità Arti e Mestieri Grugliasco   

Lingue conosciute Inglese 

        

COMPETENZE 

PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

OPERATORE SPECIALIZZATO DI 

MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO 

NUMERICO E TRADIZIONALI 

Dal 16.03.1987 al 15.03.1988 presso Azienda MT / FAMAR di Sant’Ambrogio di 

Torino. Operatore di macchine utensili, tornitore.  

 

Dal 21.07.1988 alla data odierna presso Ministero Interno Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI  
ED ESPERIENZE NEL 

VOLONTARIATO  
settore (assistenza, cultura, 

ecc.) 

Settore Protezione Civile 

mailto:stelerg@tin.it
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associazione, periodo e ruolo 

rivestito  

Squadra Volontari Aib di Sant’Antonino dal giugno 1986, Vicepresidente dal 

1990 al 2003, Presidente dal 2003 alla data odierna. Nel corso degli anni, oltre 

alle ordinarie attività di prevenzione ed estinzione incendi boschivi a livello locale, 

provinciale e regionale, dirige l’associazione durante le seguenti emergenze di 

Protezione Civile: 

4 - 6 novembre 1994 Alluvione Piemonte, opera nel comune di S. Antonino durante 

la fase di massima emergenza, terminata la quale giuda la squadra nei comuni di 

Clavesana (CN), Narzole (CN) e Farigliano (CN) nelle operazioni di soccorso alla 

popolazione colpita. 

13-17 Ottobre 2000 Alluvione in Piemonte opera nel comune di S. Antonino durante 

la fase di massima emergenza, terminata la quale giuda la squadra negli altri 

comuni della Valle di Susa nelle opere di soccorso alla popolazione maggiormente 

colpita, attività di svuotamento cantine e ripristino viabilità.  

4-5  settembre 2002 alluvione a None; 

26-27   Novembre 2002 alluvione in Valle Borbera e Valle Scrivia; 

29 maggio – 2 giugno 2008 alluvione in bassa Valle di Susa e Val Cenischia). 

29 ottobre 2 novembre 2011 Alluvione Liguria 5 Terre Val di Vara (SP) 

5-7 novembre 2011 Alluvione in Piemonte. 

Novembre 2016 Alluvione in Provincia di Torino 

Effettivo al Corpo Volontari Aib del Piemonte dal 1994, presso il quale viene 

nominato: 

Vice Comandante di Distaccamento di Area di Base  dal 2003  al 2009; 

Team Leader alla direzione dei contingenti nelle campagne estive antincendio 

extraregionali Liguria 2007 e Puglia 2008. Interviene a seguito delle principali 

emergenza incendi in Piemonte da quella dell’autunno 2017 all’ultima protrattasi 

fino al mese di aprile 2019. 

Nell’aprile del 2009, insieme al comune di Sant’Antonino e alla Parrocchia di 

Sant’Antonino Martire, a seguito del violento sisma che colpisce L’Aquila e 

l’Abruzzo, da vita ad una missione di solidarietà di lungo corso con la comunità di 

Roio, frazione de L’Aquila. Alla prima fase di consegna beni e capi di vestiario 

segue un vero progetto di ospitalità, per 60 persone ospitate nelle 3 tendopoli della 

piana di Roio (chiamato Un Ponte Per Roio), finalizzato a portare sollievo ai 

terremotati ospitandoli per 8 giorni in valle di Susa, a carico della comunità di 

Sant’Antonino. Il progetto metteva in rete 24 associazioni di volontariato, 32 

sponsor e privati cittadini riuscendo nell’intento prefissato e richiamando 

l’attenzione dei media nazionali per originalità ed efficacia. Il progetto prosegue 

tuttora essendosi creati legami amicali duraturi tra le due comunità.  

Ha partecipato alla V Conferenza Nazionale del Volontariato, a Napoli dal 13 al 17 

aprile 2007, nel gruppo Volontariato e Istituzioni; 

Membro dell’Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza, ha partecipato al 

Convegno “L’Italia In Fiamme Cause Competenze Responsabilità”, il 21.11.2007 

presso la Camera dei Deputati, in qualità di esponente del volontariato di 

Protezione Civile. Referente nel progetto nazionale “I Laboratori della Cittadinanza 

Partecipata”, per la sensibilizzazione del volontariato nelle scuole, come strumento 

di partecipazione alla cittadinanza, da vita ad un progetto di interscambio con la 

Svezia che, partendo dall’attività bilaterale tra studenti di due istituti, mette in 

relazione il volontariato antincendio piemontese e i pompieri soccorritori di Rattvik, 

nella regione Dalarna in Svezia.  Effettua decine di progetti nelle scuole mirati alla 

diffusione della cultura di protezione civile ed all’imparare a convivere con i rischi 

del territorio. 
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Membro del Consiglio direttivo del Vssp dal 2013 poi di Vol.TO fino alla data 
odierna. Coordinatore della Commissione Volontariato e Protezione Civile 

prima di VSSP e poi di Vol.To, dal 2008 alla data odierna, organizza le 11 edizioni 

del Campo Scuola (2009 Alice Superiore, 2010 Sant’Antonino di Susa, 2011 

Moncalieri, 2012 Ivrea, 2013 Bussoleno, 2014 Torino, 2015 San Mauro Torinese, 

2016 Volvera, 2017 Vaie, 2018 Palazzo Canavese e 2019 Villar Focchiardo) 9 

delle quali riconosciute come esercitazioni sotto l’egida del Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale. Si occupa dal 2010 della formazione specifica, in 

materia di protezione civile per i ragazzi del Servizio Civile Nazionale. 

Membro del Consiglio Regionale del Volontariato dal settembre 2010 ad oggi, 

eletto in rappresentanza della Odv del settore protezione civile della provincia di 

Torino 

 FIDAS gruppo intercomunale di Sant’Antonino Vaie. Dal 1989 Donatore con 2^ 

medaglia d’oro nel 2017 e 79 donazioni all’attivo.  

 Associazione Italiana Donatori di Midollo Osseo dal 1998 
 

ASSOCIAZIONE DI 
APPARTENENZA  

Nome Squadra Volontari Aib di Sant’Antonino 

iscritta al registro .  n. 159- 137245/2002 del 19.06.2002 

non iscritta al registro  

 

 

Data 10.06.2019       Firma 

 

        ……………………………………………………….….. 

 


