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ITALIANA
31-10-1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2003
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Dipendente presso il Comune di Piossasco (TO) presso il Dipartimento Servizi al
Territorio Settore Lavori Pubblici in qualità di Istruttore Tecnico Direttivo (D2) con i
seguenti incarichi:
- Coordinamento nelle fasi esecutive, contabilità e collaudo/CRE di Opere Pubbliche
comprese quelle eseguite a scomputo degli oneri (P.E.C. e/o P.d.C. convenzionati);
- Progetto variante n. 5 al PRGC;
- Progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva dei nuovi loculi cimiteriali Lotti 1-2-3
(realizzato e collaudato) Lotto 4 (in corso);
- Progettazione e D.L. di interventi di adeguamento impianti semaforici e percorsi pedonali
per i non vedenti con l’inserimento di codici “LOGES” (intervento realizzato con il contributo
del Ministero dei Trasporti);
- Progettazione del “Giardino del Ricordo” (area di dispersione delle ceneri presso il cimitero
comunale);
- Predisposizione del “Catasto degli Incendi” ai sensi della L. 353/2000;
- Progettazione e D.L. completamento opere di urbanizzazione Area Ree4 (realizzazione viale
alberato e di una piazza/area giochi finanziato con fondi C.I.T.);
- Progettazione e D.L. intervento di bonifica dell’amianto naturale presso il Colle del Pre
(Intervento finanziato e promosso dalla Regione Piemonte);
- Progettazione e D.L. della sistemazione dell’area esterna del nuovo centro polifunzionale “Il
Mulino”;
- Progettazione dell’allestimento interno (arredamento, scenografie, impianti ecc..) del nuovo
centro polifunzionale “Il Mulino”;
- Progettazione e D.L. di interventi di urbanizzazione vari sul territorio comunale (strade,
fognature, fibre ottiche, ecc);
- Progettazione di Nuovo Micro-Nido comunale oggetto di finanziamento Regionale ai sensi
della D.G.R. n. 50-13233 del 03/08/2004;
- Progettazione nel nuovo Piano di Insediamento Produttivo;
- Contabilità dei lavori di costruzione del nuovo centro polifunzionale “Il Mulino”;
- Variante al Piano Regolatore Cimiteriale;

• dal 01/01/2016 ad oggi

• dal 01/09/2015 al 31/12/2015
• dal 02/09/2013

• dal 31/07/2009

Responsabile Servizi al Territorio con delega delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a seguito di Decreto Sindacale n. 25/2015 del 24.12.2015
La sottoscritta riveste il ruolo di responsabile apicale a seguito della modifica dello statuto
comunale e della modifica del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con Del. G.C. n. 184/2015 che ha previsto l’eliminazione della figura del “dirigente”.
Le funzioni dirigenziali sono pertanto state assunte dai responsabili dei Servizi.
Il Servizio di cui la sottoscritta è Responsabile comprende i seguenti uffici: Ambiente, Edilizia
Privata - Urbanistica e Attività Produttive – Commercio – Turismo e SUAP.

Dirigente del Dipartimento Servizi al territorio
Referente intersettoriale per la gestione dello Sportello Unico delle Attività produttive e
Responsabile del Procedimento delle pratiche SUAP finalizzato all’informatizzazione della
gestione delle pratiche e dell’ottimizzazione dei rapporti con la CCIAA di Torino;
Responsabile del Procedimento per quanto riguarda la procedura di rilascio delle Autorizzazioni
Paesaggistiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004 a seguito dell’istituzione della Commissione Locale
per il Paesaggio prevista dalla L.R. 32/2008 (Determinazione Dirigenziale n. 346/2009);

• dal 15/07/2008
al 31/12/2014

E’ stato riconosciuto alla sottoscritta l’incarico di figura di alta professionalità presso Dipartimento
Servizi al Territorio Settore Lavori Pubblici del Comune di Piossasco (TO).

• nel corso del 2008

Consulenza di n. 3 mesi presso il Comune di None (TO) in qualità di tecnico di supporto
all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici per la progettazione di opere pubbliche.

• dal 21/01/2002 al 31/08/2003

Dipendente presso il Comune di Avigliana (TO) Settore Lavori Pubblici in qualità di Istruttore
Tecnico Direttivo (D1) con i seguenti incarichi:
- Progettazione e D.L. di interventi di ripristino di strade e pendii in frana a seguito
dell’alluvione del 2000;
- Referente e supervisore dei progetti affidati a progettisti esterni all’Ente relativi ad interventi
di ripristino a seguito dell’alluvione del 2000;
- Progettazione preliminare dell’ampliamento cimiteriale;
- Realizzazioni di cartografie tematiche del territorio su supporto informatico;

• dal 02/1999 al 20/01/2001

Dipendente con contratto di formazione lavoro biennale presso la Società di Progettazione
GEODATA di Torino con i seguenti incarichi:
- Progettazione delle fondazioni delle opere stradali dell’Autostrada Asti-Cuneo;
- Progettazione delle opere di contenimento degli scavi della metropolitana di Porto e di
Torino;
- Progettazioni varie inerenti opere in sotterraneo;

• dal 05/1998 al 02/1999

Lavoro presso Studio di Progettazione con incarico di redazione di progetti di strutture in c.a.
civili di piccole e medie dimensioni.

• dal 09/1997 al 05/1998

Stage formativo (7 mesi) presso l’SKF di Villar Perosa (TO) nel settore pianificazione e
approvvigionamento materiali e qualità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1997
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Superamento esame di abilitazione alla Professione di Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri di Torino.

• 1997

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica presso il Politecnico di Torino con votazione
106/110;

• 1991

Diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo “Marie Curie” di Pinerolo (TO) con votazione 56/60;

Seminari

Nel corso degli anni la sottoscritta ha partecipato a diversi seminari e corsi di aggiornamento
inerenti l’attività svolta, ed in particolare:
- Feb/ 2015 – TITOLO: “Semplificazioni in materia di edilizia privata introdotte dal D.L. n.
113/2014” – Città Metropolitana di Torino (3 ore)
- Nov/ 2013 – TITOLO: “Beni culturali e Paesaggistici: Titolo Autorizzativi della
Soprintendenza e interventi di restauro” – Ordine degli Architetti di Torino (12 ore)
- Ott/ 2013 – TITOLO: “Decreto del FARE: riflessi sul sistema degli appalti pubblici”” – Ente
di formazione Linea PA (16 ore)
- Feb/2013 – TITOLO: ” Procedure ed istruttorie per interventi edilizi ai sensi del D.P.R.
380/2001” - Ordine degli Architetti di Torino (12 ore)
- Nov/2012 – TITOLO: ” Lo Sportello Unico Edilizia (SUE) dopo il D.L. Semplificazioni n. 83
del 22.06.2012 art. 13+13bis”- Provincia di Torino (3 ore)
- Mag/ 2012 – TITOLO: “Buone prassi per la Sicurezza nei cantieri in fase di attivazione e di
controllo”” – Ente di formazione professionale SLI (16 ore)
- Sett / 2010 – TITOLO: “Il procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per
interventi di lieve entità” – Progetto SOFIS (5 ore)
- Giu / 2010 – TITOLO: “ Commissioni del Paesaggio – Ruolo e responsabilità dei tecnici” –
Fed. Interr. Degli Ordini dei Dott. Agronomi e Forestali (4 ore)
- Gen / 2009 – TITOLO: “ Rifiuti inerti da demolizione terre e rocce da scavo: collegamenti
con la nuova disciplina dei centri di raccolta e con i titoli abilitativi edilizi” – Provincia di
Torino (3 ore)
- Ott / 2008 – TITOLO: “ Energia e sviluppo sostenibile” – Regione Piemonte (50 ore)
- Mag / 2008 – TITOLO: “ Novità in merito all’entrata in vigore della revisione generale delle
note tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008” – DCT PAL Srl (4 ore)
- Feb / 2004 – TITOLO: “ Il Fiume e le alluvioni” – Città di Nichelino COM (3 giorni)
- Mar / 2004 – TITOLO: “ Corso di formazione programma PriMus System – ACCA (5 ore)
- Mag / 2001 – TITOLO: “ Corso sulla salvaguardia, prevenzione e ripristino in occasione di
calamità naturali” – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (30 ore)
Con l’introduzione dell’obbligo a partire dal 01/01/2014 della formazione continua permanente
per gli Iscritti agli Ordini degli Ingegneri la sottoscritta ha inoltre partecipa a corsi e seminari
organizzati con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Torino finalizzati all’ottenimento dei
crediti formativi necessari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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BUONO
BUONO
BUONO

Il tipo di attività professionale svolta richiede una buona capacità a relazionare con i colleghi
durante le fasi di progettazione interna e direzione lavori nonché una buona predisposizione a
relazionare con terzi (Imprese o privati cittadini); capacità che sono state sempre valutate
positivamente dal Dirigente nonché dal nucleo esterno in fase di valutazione finale degli obiettivi
annualmente raggiunti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

La competenza è estremamente varia in quanto i tre servizi sono tra loro, a livello di attività,
molto diversi. Le competenza devono spaziare dalle competenze tecniche specifiche
dell’edilizia, dell’urbanistica delle norme tecniche delle costruzioni (sismica, acustica, risparmio
energetico) per quanto riguarda l’ufficio Edilizia-urbanistica, le competenze di tipo ambientale
(Rifiuti, acustica, salute pubblica) per l’Ufficio Ambiente alle competenze legate alle attività
commerciali (autorizzazioni sanitarie, procedimenti autorizzativi vari, TULPS, per quanto
riguarda pubblici spettacoli, manifestazioni, ec..) nonché competenze più generiche per quanto
riguarda l’affidamento incarichi e lavori (D.lgs 50/2016), diritto civile e contabilità pubblica.
Si intende sottolineare come la varietà di norme insieme alla variabilità delle stesse negli ultimi
periodi richiede un continuo aggiornamento.
Ottima conoscenza del software per la progettazione CAD 2D e 3D
Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office
Ottima conoscenza sistemi GIS per la gestione cartografica delle informazioni territoriali e dei
sistemi di gestione ed archiviazione documentale (pratiche Edilizie e SUAP)
Fotovoltaico – Competenza normativa di supporto e collaborazione con l’Ufficio Edilizia Privata
Illuminotecnica – Conoscenza dei software (es. LITESTAR 10) per la verifica e simulazione
illuminotecnica di strade, giardini e campi gioco.
PATENTE B

Livello economico attuale – D2 dal 01/01/2008 + indennità accessoria a seguito incarico di PO
in qualità di “Responsabile dei Servizi al Territorio (edilizia urbanistica, ambiente e commercio)”.
Dal 01.09.2015 al 31.12.2015 trattamento economico previsto dal contratto “Aree Dirigenziali”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo D. Lgs 196/03 e s.m.i.
Volvera, 20/04/2017
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