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Italiana
11 NOVEMBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Diploma di geometra 1985
Esame di Stato Superato, dopo due anni di praticantato presso Studi Professionali nell’0ttobre
del 1988.
Lavorato presso lo Studio del Geom. ANDREONE Marcello di Buttigliera Alta e proseguito per
acquisire i due anni di praticantato dal Geom. MERLO Mauro di Giaveno arrivando a due anni
½ in tutto.
Lavorato presso uno Studio di Architettura con annessa Impresa Edile : Edil Costruzioni di
Orbassano dell’Arch. Paolo FERRERO – Lavorato per un totale di due anni.
Lavoro svolto: Progettazione – Catasto - Frequenza presso cantieri edili.
Esperienze lavorative successive:
Collaborazione con più studi di Architettura quali:Arch. CITRINITI di Collegno –Arch. Della
Penna di Rivoli – Studio di Architettura ed Ingegneria: BALDIZZONE di Almese.
Assunta presso lo Studio Arch. MONTANINO e SERENGAY“ Idea Studio Srl” di Torino – presso
Corso Rosselli.
Progettazione villaggi – Ristrutturazione Alberghi – Progettazione Arredi Interni Civili e
Commerciali – Pratiche Catastali in genere.
Redazione di pratiche edilizie in genere.
Redazione di progetti preliminari- definitivi ed esecutivi ai fini della richiesta di contributi
regionali, ministeriali ed europei, contabilità, direzione lavori.
Inoltre espletamento dell’iter burocratico relativo alla richiesta di contributi, espletamento dell’iter
di rendicontazione.

Partecipazione al Concorso Bandito dal Comune di Buttigliera Alta dove Vi ho lavorato dal
Maggio 1997 sino a Dicembre 2003 con mansioni di Istruttore Tecnico Amministrativo nel
Settore Lavori Pubblici, con le seguenti attribuzioni:
Progettazione interna in riferimento ad edifici pubblici
Manutenzione Edifici Pubblici Comunali – Ordinaria e Straordinaria
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimitero Comunale
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Aree Verdi Comunali (Parchi Giochi e Giardini
in genere)
Gestione Rifiuti in collaborazione con la Ditta Appaltatrice del Servizio
Gestione rendicontazione MUD
Gestione personale operaio

LIBERA PROFESSIONE
ISTRUTTORE TECNICO

Trasferimento per mobilità presso il Comune di Bruino dal 1° Dicembre 2003 ad oggi.
Dapprima per sostituzione presso il Settore “Edilizia Privata” (circa 9 mesi) e successivamente
su richiesta del Responsabile di area passata nuovamente al Settore Lavori Pubblici con i
seguenti incarichi:
Manutenzione Edifici Pubblici Comunali – Ordinaria e Straordinaria
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimitero Comunale
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Aree Verdi Comunali (Parchi Giochi e Giardini
in genere)
Gestione Arredo Urbano
Manutenzione (in collaborazione con il Terzo responsabile) delle Centrali Termiche
anche in riferimento alle scelte eventuali di applicazione di diverse tecnologie,
proponendo l’attuale appalto in Telegestione.
Gestione della sicurezza negli edifici
Gestione personale operaio
Comunicazioni Osservatorio LL.PP (Triennale – Trimestrale – Sotto e Sopra soglia)
Ricerca – Gestione – Ottenimento e Rendicontazione Contributi Europei - Regionali –
Provinciali
Vigilanza dei lavori presso i siti dei lavori in corso.(esperienza di cantiere)
Espropri .
Esperienza nel settore del risparmio energetico e ricerca di fonti alternative in
relazione a tutto ciò che riguarda il rispetto dell’ambiente.
Progettazione in collaborazione con studi professionali di Impianti Solari Termici ed
Impianti Fotovoltaico.
Referente Tecnico per il “Patto dei Sindaci”con partecipazione dal 2009 a Workshop
riguardanti l’ambiente e l’energia sostenibile.
In questi anni di servizio ho seguito, di mia iniziativa, le procedure di richiesta di
contributi dai seguenti enti: Ministero delle Infrastrutture, Regione e Provincia ed in 10
anni di servizio presso
il Comune di Bruino ho portato ben 15 concessioni di contributi.
Nel febbraio 2014 il Comune di Bruino ha vinto il “Premio Energia Sostenibile” della
Provincia di Torino, grazie ad un Nuovo sistema di appalto della Manutenzione delle
CT e terzo responsabile con telegestione, improntato dalla sottoscritta.
Presentazione di tale Premio Energia, presso l’evento di chiusura a livello europeo
CEP – REC presso Monaco di Baviera, entro il quale il Comune di Bruino ha ottenuto
un altro riconoscimento a livello europeo.
Per il periodo tra maggio 2014 e dicembre 2015 incarico a Comando presso il Comune
di Coazze, oltre all’orario di lavoro, per la copertura di un posto presso il Settore
Edilizia Privata – Urbanistica.
Dal 1 gennaio 2015 assunta dal Comune di Coazze come Istruttore Tecnico nel
Settore Edilizia Privata – Urbanistica e a comando in altro Comune sino ad aprile 2015
per seguite i Lavori Pubblici.
;

RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E
TERRITORIO

Successivamente Responsabile del Settore Edilizia
Privata e attualmente
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio del Comune di
Coazze. Entro questo ruolo, partecipazione alla richiesta di vari Contributi:
- Programmi di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (Misure varie);
- L.4/2000, all’interno del quale vi è la realizzazione di una prima stazione valanghiva
- Contributi a seguito dell’Alluvione 2016;
Negli anni, richiesta di numerosi finanziamenti e quindi conoscenza della metodologia
di rendicontazione : da Regione Piemonte a Ministero delle Infrastrutture e vari a Fin
Piemonte a Sistema Piemonte;
Referente tecnico Protezione Civile partecipando attivamente a:
- Responsabile del Procedimento nella realizzazione di n. 17 canteri aperti post
Alluvione 2016, chiusi tutti entro al 2017;
- Referente tecnico del Coordinamento per il Sangone – “Contratto di Fiume”;
- Fautrice, insieme al Consigliere delegato di Protezione Civile, del NUOVO SISTEMA
DI ALLERTA denominato “COMUNICARE” attualmente in uso sul Territorio di Coazze.
Invitata come oratore alla Conferenza di Protezione Civile a livello Nazionale presso il
Comune di Savona per Aprile 2018, proprio per spiegare il funzionamento di detto
sistema.

Anno 1997
Novembre 1997 - Corso regione Piemonte – USL n. 5 Rivoli : Corso su “Gli obblighi
del Committente di lavori edili – D.lgs 494/1996”
Anno 2000
• Maggio 2000 - Corso di Formazione tenuto da Distretto Tecnologico del Canadese su
“ Appalti sui LL.PP”
• Novembre 2000 - Seminario ANCITEL su “ Il Responsabile Unico del Procedimento
dei LL.PP”
• Dicembre 2000 - Corso di formazione della Regione Piemonte - ASL n. 8 - su “
Addetti prevenzione incendi e gestione emergenze per attività a rischio basso di
incendio”
Anno 2001
• Maggio 2001 - Corso di Formazione della Provincia di Torino su “ Efficienza energetica
e fonti rinnovabili per funzionari e tecnici delle P.A.”.
• Maggio 2001 - Seminario su “Il Responsabile del Procedimento” – “ALFA”
Anno 2002 :
• Febbraio 2002 - Approfondimento Programma PRIMUS v.3000 presso ACCA
Software
• Marzo 2002 - Seminario compilazione MUD
• Maggio 2002 - Corso di Autocad BI/TRIDIMENSIONALE presso l’Istituto Sviluppo
• Professionale - Via Pisacane – Torino
• Giugno 2002 - Corso ASL n.5 : “Giornata di informazione per gli addetti al censimento
degli edificidella P.A. ….…contenenti amianto”
• Dicembre 2002 - Corso “ Novità Legge 166/2002 in materia di LL.PP”
Anno 2003:
• Febbraio 2003 - Corso sulla “Gestione della gara nei LL.PP.”
• Dicembre 2003 – Seminario su Condono Edilizio
Anno 2004
• Febbraio 2004 - ..Lavoro congiunto tecnico – P.M. sul Condono Edilizio”
• Ottobre 2004 – Corso su ” LL.PP. Diritto e Pratica ” - CSA Torino
• Novembre 2004 – SISCOM -Gestione informatica delle delibere e determine
Anno 2005
• Gennaio 2005 – Corso su: “ Il Condono Edilizio “
• Corso di preparazione per addetti all’”Anagrafe Edilizia Scolastica”
• Corso per il conseguimento della “Patente Europea” del Computer ( ECDL) –
Conseguita con n.7 esami nello stesso anno 2005.
• Dicembre 2005 - Formazione procedimento rilascio DURC presso INAIL Pinerolo
Anno 2006
• Marzo 2006 - Corso Dott. GERACI : “La disciplina degli espropri”
• Marzo 2006 - Corso su “Contabilità dei LL.PP. e dei lavori in economia” – Ing. FIORIO
PLA presso DTC PAL Srl
• Ottobre 2006 – I lavori pubblici nel nuovo codice dei contratti – D.lgs 163/2006
Anno 2007
•
Corso aggiornamento inserimento dati Osservatorio LL.PP.
•
Chiusura pratiche USI CIVICI – Rapporti con regione Piemonte e Catasto
•
Marzo 2007: Corso “La contabilità dei lavori pubblici ed i lavori in economia”
Anni 2008 – 2011
• Aggiornamenti vari sui cambiamenti delle Leggi sui Lavori Pubblici – Sicurezza
mediante convegni e corsi di formazione con le organizzazioni: DTCPAL – C.S.I
Anno 2012
Corso SOOP c/o Regione Piemonte
Corso su “Codice dei contratti pubblici”
Corsi di formazione per acquisti Consip e quantaltro.
Corsi di formazione per gli acquisti verdi
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi di aggiornamenti su CONSIP – MePA
“Opportunità ed Incentivi per l’efficientamento energetico” c/o Environment Park

Anno 2013
Aggiornamento sull’osservatorio dei lavori pubblici
Convegni in riferimento ala partecipazione al Pattodei Sindaci.
Corsi di aggiornamenti su CONSIP – MePA
“Opportunità ed Incentivi per l’efficientamento energetico” c/o
Environment Park
Anno 2014
Corso per Nuovo sistema di inserimento dati e monitoraggio AVCPass .
Anno2015
Formazione Primo Soccoso – rinnovo 2015
Formazione Sicurezza Lavoratori
Anno 2016
Convegno:” Gli appalti dei Comuni dopo le ultime novità normative e la legge di
stabilità 2016”
Partecipazione all’esercitazione di Protezione Civile full-scale sul rischio
sismico “Magnitudo 5.5” da parte della Regione Piemonte
Anno 2017
Seminario Decreto Correttivo Codice degli Appalti
Corso per l’uso del Defibrillatore
Incontro Formativo “Terre e rocce da scavo”
Corsi vari di ”Linea PA”
Seminario su: “Progettare l’assetto idrogeologico”
Anno 2018
Corsi vari di ”Linea PA”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE

FRANCESE ( capacità di lettura e di espressione orale) sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

buono
buono
buono
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente pubblico, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra sono capacità
acquisite durante lo svolgimento della libera professione prima e poi all’interno, appunto, della
Pubblica Amministrazione in quanto costantemente si hanno avuti contatti con utenze diverse
quali cittadini e contemporaneamente con il rapporto che si è sviluppato con le imprese
incaricate nello svolgimento dei lavori appaltati e /o nelle semplici manutenzioni ordinarie.
Coordinamento e amministrazione di persone quali personale operaio, progetti, bilanci; sul posto
di lavoro, Organizzazione di manifestazioni, dal punto di vista tecnico, in collaborazione con
l’Ufficio delle Politiche Sociali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ACQUISIZIONE DELLA PATENTE EUROPEA ECDL – PER COMPUTER.
USO DEL PROGRAMMA AUTOCAD – LT PER PROGETTAZIONE INTERNA ALL’UTC

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

CON LA LIBERA PROFESSIONE SEMPRE DISEGNATO “A MANO LIBERA” SENZA USO DI PROGRAMMI DI
GRAFICA, ACQUISITI POI IN UN SECONDO TEMPO ED USATI NELL’ATTUALE PROFESSIONE.
REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI POWER POINT
REALIZZAZIONE DI STEMMI “COMUNALI” SU QUADRI
.
Tale curriculum vitae per esporre la mia esperienza professionale, acquisita negli anni, in
quanto vorrei portare il mio contributo sia in campo ambientale, ovvero mediante supporto agli
enti che sono interessati ad entrare a far parte del “Patto dei Sindaci”, sia a livello di
consulenza, per quanto riguarda un supporto serio per l’eventuale richiesta di contributi
Regionali, Provinciali ed in ambito europeo, comprendente sia la realizzazione che
l’affiancamento per eventuali richieste, progettazione e imbastitura gare, anche un
supporto per le rendicontazioni che questi tipi di attività richiedono, in ambito di
risparmio energetico (termico – elettrico).
Facente parte della Commisione Rifiuti Zero del Comune di Giaveno.

Elena Paviolo

