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• Nome del datore di lavoro  TECHNE Costruzioni Generali S.p.A, 
• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità  - rilievo architettonico; 

- progettazione architettonica; 
- stesura di elaborati grafici di progetto; 
- stesura della documentazione annessa alle tavole di progetto; 
- assistenza nel calcolo strutturale. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE ESTERE 
 

• Date  Febbraio 2010 - Marzo 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hydea S.r.l. - Via del Rosso Fiorentino n .2/G - 50142 Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione occasionale nell’ambito del progetto di redazione dei piani regolatori per le città di 
Durres, Shkodre, Vlore e Kamza in Albania. 
L’incarico è stato svolto in gruppo (3 persone) ed era finalizzato alla redazione di un manuale 
tecnico-illustrativo per esporre, sia ai tecnici comunali sia agli utenti, le previsioni urbanistiche e 
le modalità di utilizzo e attuazione dei redigendi strumenti urbanistici generali. 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

• Date  Febbraio 2020 – Luglio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orbassano, Piazza Umberto I n. 5 – 10043 Orbassano (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 1 c. 557 L. 331/2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento per: 
- pratiche urbanistiche; 
- pratiche edilizie. 

   

• Date  Gennaio 2018 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Valgioie, Borgata Chiapero n. 9 – 10094 Valgioie (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 1 c. 557 L. 331/2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento per: 
- pratiche urbanistiche; 
- pratiche edilizie. 

   

• Date  Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante n. 5/2013 ai sensi dell’art. 17, c. 5 della L.R. 56/77 e Fase di screening VAS 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per modificazioni consistenti in 
nuova perimetrazione dell'area normativa RN11 e individuazione di nuova area a servizi 
destinata ad ospitare struttura per anziani. Adozione. 
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati per la fase di 

screening prevista dalla normativa in materia di VAS con relativi elaborati grafici; 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati a corredo della 

variante urbanistica. 
   

• Date  Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante n. 4/2013 ai sensi dell’art. 17, c. 5 della L.R. 56/77 e Fase di screening VAS 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per modificazioni consistenti in 
precisazioni normative in merito all'articolo 54 (Locali accessori) delle norme tecniche di 
attuazione. 
Nel dettaglio: 
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- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati per la fase di 
screening prevista dalla normativa in materia di VAS con relativi elaborati grafici; 

- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati a corredo della 
variante urbanistica. 

   

• Date  Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante n. 3/2013 ai sensi dell’art. 17, c. 5 della L.R. 56/77 e Fase di screening VAS 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per modificazioni consistenti in 
precisazioni normative in merito all'articolo 52 (sottotetti), delle norme tecniche di attuazione.  
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati per la fase di 

screening prevista dalla normativa in materia di VAS con relativi elaborati grafici; 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati a corredo della 

variante urbanistica. 
   

• Date  Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante n. 2/2013 ai sensi dell’art. 17, c. 12, lettera a) della L.R. 56/77 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per correzioni di errori 
materiali, nonché contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento urbanistico. Approvazione di 
modificazioni al P.R.G.C. vigente non costituenti variante al piano regolatore generale in merito 
alla modalità di attuazione dell'area a destinazione urbanistica RR1-4A, e correzione di errori 
materiali sulla cartografia di piano. 
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati a corredo della 

variante urbanistica. 
   

• Date  Ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante n. 1/2013 ai sensi dell’art. 17, c. 5 della L.R. 56/77 e Fase di screening VAS 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per modificazioni consistenti in 
inserimento in cartografia del tracciato di strada di servizio della ex discarica di Borgo Melano. 
Zona di P.R.G.C.: AA (area agricola). 
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati per la fase di 

screening prevista dalla normativa in materia di VAS con relativi elaborati grafici; 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa e degli elaborati grafici allegati a corredo della 

variante urbanistica. 
   

• Date  Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Comunale di Sviluppo Commerciale – Progetto Unitario di Coordinamento 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del Progetto Unitario di Coordinamento per 
la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 sita in Strada Torino.  
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa; 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Luglio 2012 - Ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Variante ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e Fase di screening VAS 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per modificazioni consistenti 
nel cambio di destinazione d’uso di area SP302 - aree attrezzate a servizio degli impianti 
produttivi - in area PC - aree produttive consolidate -, in ottemperanza al piano delle alienazioni 
e valorizzazioni del patrimonio comunale. 
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa per la fase di screening prevista dalla normativa 

in materia di VAS con relativi elaborati grafici; 
- stesura degli elaborati grafici a corredo della variante urbanistica. 

   

• Date  Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Sviluppo Commerciale 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione dell’adeguamento al Piano del Commercio 
del Comune di Beinasco ai sensi della DCR 562-13414 come modificata dalla DCR 347-42514 e 
DCR 59-10831. 
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa; 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Comunale di Sviluppo Commerciale – Valutazione ex-ante 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della valutazione ex-ante per l’analisi gli 
aspetti economici, strutturali, territoriali e sociali conseguenti alla modifica della perimetrazione 
della localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 di Strada Torino. 
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa; 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R. 56/77  
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per adeguamento di limitata 
entità del perimetro dell’area sottoposta a strumento urbanistico esecutivo, correzione di errore 
materiale sulle schede di area e sugli elaborati cartografici. 
Nel dettaglio: 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per modificazioni consistenti 
nel cambio di destinazione d’uso da area PC, inserita in ambito di strumento urbanistico 
esecutivo, in area produttiva trasformabile in destinazione terziaria-commerciale-alberghiera 
(PT-CD-AL2). 
Nel dettaglio: 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante ai sensi dell’art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della variante per modificazioni consistenti in 
un adeguamento di limitata entità del perimetro di area sottoposta a strumento urbanistico 
esecutivo relativo ad area residenziale di recupero (RA 1-1) per attuazione piano delle 
alienazioni 2010 – 2012. 
Nel dettaglio: 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
  • Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Comunale di Sviluppo Commerciale – Progetto Unitario di Coordinamento 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del Progetto Unitario di Coordinamento per 
la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 sita in Strada Torino.  
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa; 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano Comunale di Sviluppo Commerciale – Valutazione ex-ante 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della valutazione ex-ante per l’analisi gli 
aspetti economici, strutturali, territoriali e sociali conseguenti al riconoscimento della 
localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 di Strada Torino.  
Nel dettaglio: 
- stesura della relazione tecnico-illustrativa; 
- stesura degli elaborati grafici. 

   

• Date  Febbraio 2009 – Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Beinasco, Piazza Alfieri n. 7 – 10092 Beinasco (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  3^ Variante Strutturale ai sensi della L.R. 1/2007 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della 3^ Variante Strutturale al PRGC.  
 Nel dettaglio: 
- stesura del progetto preliminare (relazione illustrativa, norme tecniche d’attuazione, 

elaborati grafici); stesura del progetto preliminare controdedotto (relazione illustrativa, 
norme tecniche d’attuazione, controdeduzioni alle osservazioni formulate dagli enti pubblici 
e dai privati, elaborati grafici); 

  - stesura del progetto definitivo (relazione illustrativa, norme tecniche d’attuazione, elaborati 
grafici). 

 

COMMISSIONI 
 

• Date  Febbraio 2010 - Febbraio 2015 
Membro della Commissione Locale Paesaggio dei Comuni di Venaus e Novalesa 

 

ISTRUZIONE 
 

• Date  Febbraio 2013 - Luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Management delle Smart Cities 

Corso di aggiornamento professionale promosso dall’Inps Gestione Ex-Inpdap in collaborazione 
con il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - smart city e metabolismo urbano; 
- gestione della governante, del cambiamento e dell’innovazione; 
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- policy per la smart city; 
- city logistics; 
- nuova imprenditorialità nella smart city; 
- modelli di business; 
- government (Opendata, ecc.); 
- contratti di PPP, procurement di innovazione, procurement precommerciale, strumenti 

finanziari PPP, project financig; 
- diritto IP; 
- opportunità di finanziamento attraverso i fondi dell’Unione Europea; 
- bilancio e contabilità dell’ente pubblico; 
- comunicazione nell’ente pubblico; 
- valutazione sociale e ambientale nella smart city; 
- risorse umane e modelli organizzativi nell’ente pubblico. 

   

• Date  Novembre 2009 - Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di Perfezionamento in Habitat, Tecnologia e Sviluppo presso il Politecnico di 

Torino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - tecnologie per ambienti in condizioni estreme e di emergenza; 

- autocostruzione, progettazione e produzione edilizia a basso costo; 
- rigenerazione urbana sostenibile; 
- pianificazione territoriale e progettazione urbana; 
- community planning e partecipazione; 
- progettazione ambientale; 
- politiche e programmi di sviluppo. 

  All’interno del corso, ho partecipato allo stage di pianificazione urbanistica “Urban Planning 
Exercise in Durres and Shkodra”, della durata di 3 settimane, svoltosi a Tirana (Albania). 
Obiettivo dello stage era la verifica dell’effettiva attuabilità dei piani regolatori in corso di 
redazione per le città di Shkodra (Scutari) e di Durres (Durazzo); nella pratica, si è proceduto 
alla redazione dell’equivalente di un S.U.E. (uno per ogni città) usando le prescrizioni normative 
in fase di redazione. 

   

• Date  Settembre 2004 - Settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea Specialistica in Architettura (Restauro e Valorizzazione) presso il Politecnico di 

Torino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - restauro architettonico; 

- pianificazione territoriale e progettazione urbana; 
- tutela e restauro con particolare attenzione alle situazioni di rischio e di sostenibilità; 
- strategie di conoscenza e di accesso al patrimonio culturale; 
- conservazione, valorizzazione, gestione, promozione, attraverso un articolato e complesso 

percorso progettuale che vuole integrare le irriproducibili valenze culturali dei beni con le 
aggiornate ragioni economiche e sociali del loro contesto di inserimento; 

- ottimizzare la valenza del patrimonio, attraverso la ridefinizione dei modi di fruizione, la 
valutazione delle compatibilità, l'innovazione, la gestione culturale, nell'unitarietà dei valori 
di identità dell'architettura. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Architettura (Restauro e Valorizzazione) 
   

• Date  Settembre 2001 - Settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presso il 

Politecnico di Torino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - restauro architettonico; 

- tutela e restauro con particolare attenzione alle situazioni di rischio e di sostenibilità; 
- strategie di conoscenza e di accesso al patrimonio culturale. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO DISCRETO 
• Capacità di scrittura  BUONO DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  BUONO DISCRETO 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso applicativi informatici, quali: 
- sistemi operativi: Windows; 
- office: Word, Excel, Access, Power Point. 
- disegno assistito: Autocad, Archicad, Artlantis. 
- grafica e rielaborazione immagini: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 
- SIT: Arcview, Arcgis, Gismaster 
- internet e posta elettronica: Internet explorer, Firefox. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 - capacità di identificare i problemi che sorgono nell’ambito della propria attività e di proporre 

e mettere in atto iniziative volti a risolverli; 
- capacità di proporre nuove metodologie per lo svolgimento più razionale della propria 

attività (informatizzazione delle procedure, snellimento degli iter procedurali etc.); 
- capacità di agire autonomamente nell’ambito della professionalità richiesta e della funzione 

svolta nel rispetto delle scadenze temporali stabilite; 
- apertura alle innovazioni, disponibilità al cambiamento, flessibilità nello svolgimento di tutte 

le attività del proprio servizio, nell’organizzazione del lavoro e nella gestione dei turni di 
lavoro; 

- capacità di lavorare in gruppo sia con i componenti della propria unità operativa che con i 
colleghi delle aree connesse (condivisione delle conoscenze, lavoro di gruppo, capacità di 
critica ed autocritica); 

- capacità di comunicazione esterna, sia con gli utenti (privati cittadini) sia con i liberi 
professionisti (architetti, ingegneri, geometri), nel fornire consulenze tecnico-amministrative. 

   

ABILITAZIONI  
PROFESSIONALI 

 Luglio 2015 
Esperto Protocollo Itaca 2015. 

  Gennaio 2012 
Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino. Matricola n. 8700. 

 Settembre 2011 
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale in qualità di architetto. 

  Settembre 2009 
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale in qualità di architetto 
conservatore. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B. 
   

ALTRO  Gennaio 2017 - IN CORSO 
Membro dell’Osservatorio di Libera Piemonte. 

   
 
 

  FIRMA 
(ARCH. VALERIA ROTA) 
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ALLEGATO – FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO 

 

2020  
   

• Date  Dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La gestione dei protocolli covid nei luoghi di lavoro e nei cantieri 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - responsabilità legali e amministrative dei soggetti in caso di errato o mancato rispetto dei 
protocolli Covid.  

- approfondimento e commento degli attuali Protocolli Covid da applicare nei luoghi di lavoro 
e nei cantieri e analisi della normativa giuridica delle responsabilità amministrative e penali 
dei soggetti 

- analisi e commento degli attuali protocolli Covid relativi ai luoghi di lavoro ed ai cantieri 
- ruolo, competenza, formazione e informazione dei tecnici della sicurezza 

   

• Date  Maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Sistemi e soluzioni per superfici murali interne 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - la preparazione dei supporti: analisi e corretta applicazione dei fondi 
- pitture per interni: caratteristiche peculiari 
- sostenibilità: i prodotti solvent free e ad alte prestazioni 
- soluzioni per il miglioramento del comfort abitativo 
- prodotti per supporti murali da interno, la loro composizione chimica 

   

• Date  Maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 What future for the management of cultural heritage? 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - comprehensive management plans within the project Interreg CE RUINS 
- the Management Plan as a tool for learning the network’s cooperation. The Italia 

Langobardorum case 
- the role of management in the UNESCO nomination process of “The Porticoes of Bologna” 
- need to change priorities or to change approach? Preserve and enhance the Outstanding 

Universal Value of the cultural landscape of Civita di Bagnoregio in a new scenario 
- adapting to the New Normal through Design and Planning Solutions for Heritage Sites 
- UNESCO Cultural Landscapes and social resilience. The adaptive capacity of systems to 

cope with the variation of the anthropic component in the communities 
   

• Date  Aprile 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La cultura della prevenzione dei danni da sisma 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - disastri sismici in Italia nel lungo periodo: lezioni da alcune ricostruzioni del passato 
(Ferrara 1570, Sicilia 1693, Calabria 1783, Toscana 1837) 

- presidi sismici nelle culture costruttive storiche: loro concezione, comportamenti al sisma e 
al tempo, riferimenti per i presidi antisismici moderni 

- indicatori per la lettura della fragilità del territorio. Abbandono dei territori interni e fragilità 
del patrimonio 

- la vulnerabilità dimenticata. Fagli attive, terremoti storici e logoramento edilizio: una 
“graduatoria” del rischio sismico nei centri storici dell’appennino 

- diversi livelli di rischio sismico nel territorio urbanizzato: ruolo delle morfologie urbane e dei 
processi di formazione dei tessuti edilizi 

   

• Date  Aprile 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 BIM BANG: breve introduzione all’era digitale del mondo delle costruzioni 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità  - la quarta rivoluzione industriale 
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professionali oggetto dello studio - la produttività del settore delle costruzioni 
- il BIM come prototipo virtuale 
- l’impatto della digitalizzazione sulla filiera delle costruzioni 
- il BIM e la digital construction 
- il livello di adozione del BIM nel mondo 
- la standardizzazione delle procedure 
- la tecnologia BIM 
- il problema dell’interoperabilità 
- gli strumenti software 
- nuove figure e competenze 

   

• Date  Aprile 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Bonus facciate: le nostre soluzioni per esterni 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - bonus facciate: la normativa e le opportunità 
- fenomeno delle fessurazioni degli intonaci 
- i cicli di finitura per le facciate esterne 

   

• Date  Marzo 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 OATOPEN: le azioni a sostegno degli iscritti e la nuova sede  

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - emergenza Covid19 – azioni di sostegno alla categoria 
- linee strategiche di azione per il 2020 
- la nuova sede.  
- i servizi per gli iscritti 

   

2019  
   

• Date  Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Le responsabilità del professionista: corso sulle discipline ordinistiche 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - le professioni intellettuali 
- la responsabilità civile 
- la responsabilità penale 
- la responsabilità amministrativa 
- la responsabilità disciplinare 

   

• Date  Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Le politiche di coesione e la programmazione europea 2014/2020 - comprendere e 

utilizzare i bandi e i progetti europei 
Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - l’internazionalizzazione di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani 
attraverso la mobilità individuale e i partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche 

- nuovi modelli di business attraverso l’innovazione culturale, introducendo concetti di 
particolare interesse per i professionisti come audience building, multidisciplinarietà, 
professionalizzazione e internazionalizzazione delle carriere in ambito culturale 

- aggiornamento professionale sulle politiche di coesione e sulle opportunità connesse alla 
programmazione europea 2014/2020 

- panoramica sui principali programmi di finanziamento di interesse per gli architetti, 
indicazioni sulle fonti di informazione sui programmi europei, su ruoli e competenze degli 
attori in gioco 

   

• Date  Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Deontologia e procedure 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità  - ultime modifiche al codice deontologico 
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professionali oggetto dello studio - ruoli e rapporti del consiglio di disciplina e del consiglio dell’ordinil collegio di disciplina e 
l’iter dell’azione disciplinare 

- ricorso al consiglio nazionale. la fase giurisdizionale 
- la pubblicità professionale nei nuovi media: profili deontologici 
- report sulla situazione formativa 

   

• Date  Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La riforma della normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - gli obiettivi raggiunti con il nuovo codice dei contratti (D.Lgs.50/2016) e, soprattutto, con il 
decreto correttivo (D.Lgs.56/2017) , nell’ambito dei Servizi di Architettura e Ingegneria 

- le criticità residue del nuovo codice dei contratti, dopo il decreto “correttivo” 
- le principali novità introdotte dal nuovo codice dei contratti e dal decreto correttivo per il 

RUP e per il libero professionista 
- procedure, etica e legalità negli affidamenti 
- il contratto tra il professionista ed il cliente 
- il contenzioso in materia di lavori pubblici e le novità introdotte dall’art. 211 del nuovo 

codice dei contratti 
- il nuovo “Decreto Parametri” (D.M. 17 giugno 2016)  
- il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e 

ingegneria 
   

• Date  Agosto 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La Privacy. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - i principi e informazioni utili a comprendere il nuovo quadro normativo introdotto dal 

regolamento sulla privacy 
   

• Date  Luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il nuovo ordinamento contabile: la contabilità finanziaria. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - le principali novità della nuova contabilità pubblica con particolare riferimento agli enti locali 

   

• Date  Luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il principio della programmazione DUP e PEG. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - i principi della programmazione e gli strumenti utilizzati quali il DUP e il PEG/Piano delle 

Performance 
- la normativa di riferimento (D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014) 

   

• Date  Luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il principio della competenza potenziata e il nuovo fondo pluriennale vincolato. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - i principi della competenza potenziata e il nuovo fondo pluriennale vincolato 

   

• Date  Luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Contabilità economico-patrimoniale. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - la contabilità economico-patrimoniale per garantire un sistema integrato di rilevazione 

unitaria dei fatti gestionali dell’ente 
   

• Date  Luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il Bilancio Consolidato. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - il bilancio consolidato per illustrare i risultati complessivi dell’ente e delle aziende 

partecipate secondo la competenza economica 
   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Nuovo Codice Appalti e Linee Guida Anac. 
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formazione Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - le principali novità in merito al Nuovo Codice degli Appalti e alle linee guida Anac 

   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Correttivo codice dei contratti e degli appalti. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - le più significative disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 50/16 contenute nel D.Lgs. 

56/17 
   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il RUP nel nuovo codice degli appalti e delle concessioni. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - le funzioni e la qualificazione del RUP 

   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La stazione appaltante. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - le novità normative previste dal nuovo codice dei contratti per la qualificazione delle stazioni 

appaltanti e delle centrali di committenza e della loro aggregazione 
   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La gestione della gara. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - la programmazione 

- la progettazione 
- la gestione della gara 
- la commissione giudicatrice  
- la trasparenza 

   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il MEPA. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - la normativa in merito all'utilizzo del Mepa e delle altre centrali di acquisto e negoziazione 

elettroniche 
- le convenzioni Consip 
- le ODA (Ordinativo Diretto Acquisto) 
- le Trattative dirette  
- le RDO (Richiesta di Offerta) 

   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Gli affidamenti diretti. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - gli affidamenti diretti sotto la soglia dei 40.000 euro 

   

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Abusi edilizi. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Caldarini & Associati 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

   

• Date  Maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Appalti sottosoglia e affidamenti diretti di servizi e forniture. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Caldarini & Associati 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - gli appalti sottosoglia dopo l’entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri  

   

• Date  Marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laboratorio montagna - Esperienze innovative per riabitare i borghi. 

Incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
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Conservatori della Provincia di Torino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - progetti ed esperienze innovative per riabitare i borghi 

   

• Date  Febbraio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Oltre un nuovo “Piano Casa” - LR 16/2018, misure per il riuso, la riqualificazione 

dell’edificato e la rigenerazione urbana. 
Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - obiettivi e contenuti della legge regionale 
- analisi della legge: concetti principali e ratio, inquadramento della norma nel contesto 

normativo regionale, ambiguità e criticità interpretative del testo 
- analisi critica della legge regionale e delle novità rispetto alla precedente normativa: 

operatività, risvolti concreti sugli interventi edilizi; ruolo e correlative responsabilità del 
professionista 

   

2018  
   

• Date  Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Sanatoria edilizia e paesaggistica - Normativa vigente e casistica alla luce della più 

recente giurisprudenza. 
Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - la sanatoria edilizia: analisi delle norme di riferimento; disamina della giurisprudenza; 
illustrazione casi pratici 

- l’accertamento della compatibilità paesaggistica e la sanatoria delle opere strutturali: analisi 
delle norme di riferimento; disamina della giurisprudenza; illustrazione casi pratici 

   

• Date  Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Dasein s.r.l. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - il corso presenta le misure generali e le azioni di contrasto alla corruzione coerente con il 

piano anticorruzione e trasparenza 
   

• Date  Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regolamento edilizio tipo - Uniformità e semplificazione negli obiettivi del regolamento 

nazionale. 
Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - regolamento edilizio tipo nazionale 
- recepimento del ret da parte di regioni e comuni 
- adozione e cambiamenti 

   

2017  
   

• Date  Aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La riforma della normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

   

2016  
   

• Date  Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura - Regolamento 

Regionale 23/05/16. 
Corso di formazione professionale organizzato dalla Regione Piemonte. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - il regolamento regionale 23 maggio 2016 n. 6/R: genesi del provvedimento, obiettivi e 
finalità; 

- i contenuti tecnici di dettaglio: l'Allegato 1; 
- i contenuti tecnici di dettaglio: l'Allegato 2; 
- la Norma UNI 11560:2014. Applicazioni sul campo: casi reali; 
- i soggetti e le responsabilità; 
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- l'integrazione nel sistema MUDE Piemonte. 
   

• Date  Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La riforma dei contratti pubblici “Il nuovo Codice e la disciplina attuativa”. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Regione Piemonte. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - il ruolo di ANAC nel nuovo codice; 

- il rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici: aggregazione, centralizzazione 
e qualificazione delle stazioni appaltanti; 

- disciplina dei contratti sotto soglia - contratti esclusi - appalti nei servizi sociali - disciplina 
nell'in house; 

- le nuove procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione: obblighi in materia di 
trasparenza, pubblicità e monitoraggio dei contratti; 

- il DGUE, requisiti di partecipazione. Soccorso istruttorio, subappalto e avvalimento; 
- i soggetti, la progettazione e l'esecuzione dei lavori; 
- i soggetti, la progettazione e l'esecuzione dei servizi e delle furniture; 
- i contratti di concessione e il partenariato pubblico-privato. 

   

• Date  Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 OAT OPEN - Professione e lavoro dipendente: opportunità e prospettive. 

Incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - il sistema della formazione continua, le opportunità per i dipendenti; 
- nuovo codice appalti, la prospettiva del professionista dipendente; 
- codice deontologico e professione dipendente; 
- piattaforma ConcorriMI e offerta formativa dedicata ai dipendenti: l'esperienza di Milano. 

   

• Date  Giugno - Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Oneri e opere di urbanizzazione, standard, il contributo privato alla realizzazione della 

città pubblica. 
Corso di formazione professionale organizzato dalla dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - la normativa vigente in materia di oneri e opere di urbanizzazione; 
- il contributo straordinario di urbanizzazione 
- i SUE e la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo; 
- standard urbanistici nella pianificazione tra passato e futuro 
- la pianificazione per gli standard urbanistici – esperienze a confronto. 

   

2015  
   

• Date  Settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di deontologia professionale. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

   

• Date  Giugno 2015 – Luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esperto in Protocollo ITACA per professionisti. Modulo base. 

Corso di formazione organizzato dall’IISBE Italia in collaborazione dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - valutazione della sostenibilità delle costruzioni con il Protocollo ITACA; 
- disamina dei criteri contenuti nel Protocollo ITACA Nazionale, ovvero nelle prassi di 

riferimento UNI/PdR 13.0:2015 e 13.1:2015 (materiali da costruzione, acque potabili e 
acque reflue, energia ed emissioni, qualità del sito, qualità ambientale indoor, qualità del 
servizio. 

   

• Date  Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Determinazione, valutazione e gestione del rumore ambientale. 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - quadro normativo generale; 
- la valutazione di impatto e clima acustico; 



 

Pagina 14 - Curriculum vitae di Valeria ROTA 
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021 
 

 

- le autorizzazioni in deroga; 
- i requisiti acustici passivi degli edifici; 
- la strumentazione di misura; 
- esercitazione pratica: simulazione di un rilievo acustico, elaborazione ed analisi dei dati. 

   

• Date  Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Green Design: progettare con materiale vivente. 

Incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - approfondimento sull'uso di "materiale vivente" nella pratica progettuale. 

   

• Date  Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il catasto e il DOCFA: informazioni tecniche di base per il professionista. 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - cenni Normativi sulla formazione del catasto e sua evoluzione storica; 
- legge finanziaria anno 2005 e altre norme; 
- sanzioni catastali; 
- l'aggiornamento del CEU - Le planimetrie catastali, introduzione al programma Docfa; 
- planimetria catastale ed elaborato planimetrici; 
- la consistenza e la categoria delle unità immobiliari; 
- attribuzione classamento delle unità immobiliari; 
- caratteristiche delle abitazioni di lusso; 
- causali per le nuove costruzioni e per le variazioni; 
- cenni sui fabbricati rurali e sugli impianti fotovoltaici per abitazioni civili e rurali; 
- categorie speciali D, E ed F; 
- DOCFA 4.00.2: istruzioni per il professionista; 
- il Catasto urbano: Gruppo A. Il Catasto urbano: Gruppi da B a F; 
- la procedura DOCFA; 
- contenuti degli elaborati grafici; 
- denuncia di un nuovo fabbricato a destinazione ordinaria con la procedura DOCFA; 
- modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali nelle dichiarazioni DOCFA; 
- controlli di congruenza, errori nelle intestazioni, novità nelle procedure di aggiornamento. 

   

• Date  Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Modelli innovativi per l’efficienza energetica, comfort abitativo, sicurezza della struttura e 

dell’involucro. 
Incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - la pompa di calore applicata alla climatizzazione e alla produzione di acqua calda. 
Risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2; 

- progettare la posa in opera dei serramenti negli edifici ad alta efficienza energetica; 
- contabilizzazione secondo UNI 10200: un caso reale; 
- rischi e Opportunità della Riforma del Condominio: da Amministratore a Gestore 

Immobiliare; 
- dall'edificio pluriuso al condominio: quali semplificazioni; 
- il nuovo codice di prevenzione incendi: innovazione e criticità. Una sfida per i Professionisti; 
- tecnologie e progetti per costruire sul costruito. 

   

• Date  Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Progettare nel costruito: la strategia del riuso tra strumenti, tecnologia e risorse. 

Incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - RIUSO_03: La rigenerazione sostenibile della città; 
- smart swap building: strategie per riqualificare;  
- la nuova situazione normativa regionale in campo energetico; 
- riqualificazione energetica con componenti strutturali; 
- il ruolo delle ESCO nella riqualificazione energetica dei Comuni e il Project Financing come 
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strumento per il Finanziamento Tramite Terzi degli interventi; 
- le risorse economiche per riqualificare. Troviamole con nuovi Strumenti Finanziari;  
- dall'abitazione alla scuola, ai luoghi di lavoro: un nuovo mercato per rigenerare la domanda 

e reindirizzare l'offerta. 
   

• Date  Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La semplificazione edilizia. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di Torino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - snellimento dei titoli edilizi; 

- incentivazione al recupero edilizio; 
- prospetto generale dei titoli abilitativi e regolamento edilizio tipo nazionale; 
- snellimento dei tempi; 
- negoziazione pubblico-privato. 

   

• Date  Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La deontologia professionale dopo la riforma. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

   

• Date  Gennaio 2015 – Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La Legge Urbanistica del Piemonte n. 3/2013. 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - impianto generale della L.R. 3/2013: principali contenuti innovativi e problemi aperti per la 
pianificazione urbanistica ed il suo sviluppo operativo; 

- la pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione nella L.R. 3/2013; 
- VAS e governo integrati della complessità: la disciplina introdotta dalla L.R. 3/2013; 
- la copianificazione come metodo innovativo ed il ruolo dei soggetti istituzionali, dei 

professionisti e dei tecnici pubblici nella procedura; 
- l’interpretazione strutturale del territorio per il nuovo pianificare; 
- perequazione territoriale, perequazione urbanistica, sperimentazione del superamento del 

PRGC. 
   

2014  
   

• Date  Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La Governance nelle Società Private e a Controllo Pubblico. 

Ciclo di incontri promosso dalla Consigliera di Parità Regionali del Piemonte e dalla 
Commissione Regionale Pari Opportunità Uomo Donna del Piemonte. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - la presenza delle donne nelle posizioni dirigenziali; 
- il principio della parità di genere; 
- la legge 120/2011: ambito di applicazione; 
- amministratori esecutivi e amministratori indipendenti tra codice civile, leggi speciali e 

normativa regolamentare; 
- i comitati; 
- la figura dell’amministratore indipendente; 
- leadership e governo aziendale; 
- doveri e poteri del datore di lavoro; 
- la presenza delle donne nelle posizioni apicali e dirigenziali; 
- le quote di genere e gli organi di amministrazione e controllo nelle società quotate; 
- attività di vigilanza: rapporti con gli altri organi aziendali; 
- visione strategica e monitoraggio del business; 
- la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- due anni di legge sulle quote di genere: un acceleratore per la presenza femminile nei CDA 

e nei collegi sindacali; 
- società pubbliche versus società quotate: differenze e analogie in tema di quote di genere; 
- i servizi pubblici: lineamenti generali; 
- amministratori e sindaci nelle società pubbliche; 
- innovazione manageriale e relazioni negoziali; 
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- lavoro subordinato e lavoro autonomo; 
- appalti. 

   

• Date  Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Infrastrutture e Sviluppo del Territorio. Analisi, interventi e Progetti. 

Incontro formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - le infrastrutture dal punto di vista della pianificazione territoriale, dell'ingegneria e del 
mondo imprenditoriale, con l'obiettivo di presentare esempi e progetti per uno sviluppo 
sostenibile del territorio. 

   

• Date  Febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Focus Group LLPP e Procedure Edilizie. 

Seminari organizzati dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - il mondo delle opere pubbliche, le modalità di affidamento e le forme di remunerazione 
dell'attività professionale. Il problema della semplificazione di procedure e normative 
(urbanistiche, edilizie, burocratiche) e della relativa modulistica, affinché progettista e 
progetto siano posti al centro del processo. 

   

• Date  Febbraio 2014 – Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Focus Group Pianificazione Locale, Metropolitana e Strategica. 

Seminari organizzati dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - i principi e le pratiche innovative negli strumenti di pianificazione, nelle modalità di 
redazione e di attuazione, a partire dalla nuova  L.R. 3/2013. La pianificazione sovra 
comunale in funzione dei nuovi assetti istituzionali relativi alla creazione della Città 
Metropolitana. Analisi dei provvedimenti. 

   

2013  
   

• Date  Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La gestione delle terre e rocce da scavo: aspetti tecnici ed amministrativi. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di Torino. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - il nuovo Regolamento di cui al D.M. 10 agosto 2012 n. 161: aspetti amministrativi e tecnici; 

- il confronto con le Linee Guida della Regione Piemonte ai sensi dell’art.186 del D.lgs 
152/2006 

- le principali problematiche emerse nella prima applicazione del nuovo Regolamento. 
   

• Date  Gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dopo il D.L. "Semplificazioni" n.83/22.06.2012 

(artt.13 e 13bis). 
Corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - gli artt. 13 e 13 bis del D.L. 83/2012; 
- misure e semplificazioni per l’edilizia; 
- modifiche introdotte all’art. 19 della L. 241/1990 e al D.P.R. 380/2001; 
- la gestione del procedimento edilizio con riferimento all’autocertificazione, ai pareri degli 

enti esterni e degli uffici interni al Comune; 
- le dichiarazioni sostitutive art. 15 L. 183/2011; 
- la gestione delle pratiche edilizie digitali; 
- l’uniformazione della modulistica e delle procedure. 

   

2012  
   

• Date  Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liberalizzazione e programmazione nella normativa commerciale. 

Corso di formazione professionale organizzato dalla Sotreco s.n.c. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - la direttiva Bolkestein; 

- i decreti del Governo Monti; 
- la D.C.R. 20/11/2012 n. 191-43016. 
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• Date  Marzo 2012 – Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Progettare in legno per un'architettura contemporanea. 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - presentazione ed interpretazione della normativa tecnica in vigore in riferimento specifico al 
settore legno, con aggiornamento alle ultime leggi e normative; 

- analisi generale delle caratteristiche tecnologiche del legno; 
- panoramica dei prodotti presenti oggi sul mercato in legno o a base legno e dei sistemi 

costruttivi attuali con particolare riferimento al "legno ingegnerizzato" XLAM o CROSS LAM;  
- presentazione di casi studio di opere pubbliche e private realizzate recentemente nel 

panorama italiano; 
- principi di dimensionamento e calcolo dei sistemi costruttivi più in uso nel mercato italiano 

(XLAM, PLATFORME, STEKO, MHM), in modo da disporre degli elementi per impostare 
autonomamente un progetto preliminare. Le connessioni strutturali degli elementi in legno.  

- linee Guida per la progettazione di edifici in legno: buone pratiche; 
- presentazione pratica di casi studio di attualità nel settore dell'edilizia di civile abitazione in 

Italia, nel social housing, nel multipiano e nelle abitazioni unifamiliari. 
   

• Date  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Innovazioni urbanistiche: Legge 106/2011 e note della Regione Piemonte con Circolare 

del Presidente della Giunta Regionale del 09/05/2012. 
Corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - il nuovo Regolamento di cui al D.M. 10 agosto 2012 n. 161: aspetti amministrativi e tecnici; 
- il confronto con le Linee Guida della Regione Piemonte ai sensi dell’art.186 del D.lgs 

152/2006 
- le principali problematiche emerse nella prima applicazione del nuovo Regolamento. 

   

2011  
   

• Date  Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 Corso Casa Clima base per progettisti. 
Corso di formazione professionale organizzato dall’ Agenzia CasaClima. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - benessere abitativo;  
- protezione climatica ed ambientale; 
- energia e sviluppo; 
- costruire ed abitare CasaClima (Certificati, Targhetta, Principi), prodotti e rete CasaClima; 
- sostenibilità nell´edilizia; 
- trasporto di calore – principi; 
- caratteristiche termotecniche degli elementi costruttivi; 
- ponti termici – principi; 
- protezione termica estiva – principi; 
- materiali edili – fondamenti; 
- parete esterna; 
- costruzione del tetto; 
- solai; 
- finestre; 
- ponti termici; 
- fonti energetiche e sistemi di approvvigionamento termico; 
- distribuzione ed emissione di calore; 
- produzione di acqua calda sanitaria; 
- componenti e materiali. 

   

2010  
   

• Date  Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Le nuove disposizioni regionali sull'efficienza energetica da inserire nei regolamenti 

edilizi comunali. 
Corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di Torino. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - presentazione ed interpretazione della normativa tecnica in vigore;  
- presentazione di casi studio di opere pubbliche e private realizzate recentemente nel 

panorama italiano. 
   

2009  
   

• Date  Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Il Paesaggio nelle Procedure Amministrative e autorizzative. 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - il quadro legislativo di riferimento: la Convenzione Europea del Paesaggio, il Codice Urbani 
e s.m.i., la normativa regionale; 

- beni Paesaggistici: il regime autorizzativo; 
- la Relazione Paesaggistica (D.P.C.M. 12/12/05). La redazione del documento: esempi ed 

esperienze; 
- paesaggio e contesto paesaggistico, metodologie di analisi e valutazione; 
- il paesaggio negli strumenti di pianificazione e di valutazione; 
- esempi ed esperienze. 

   

• Date  Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 La Valutazione Ambientale Strategica. 

Corso di formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - la legislazione in materia di VAS; 
- contenuti e finalità della VAS; 
- i soggetti coinvolti nel processo di valutazione; 
- le fasi del processo di VAS; 
- le tipologie di piani soggetti alla procedura; 
- le procedure amministrative; 
- la metodologia del processo di VAS; 
- le analisi di coerenza; 
- l'integrazione della valutazione nel processo di pianificazione; 
- la costruzione del rapporto ambientale; 
- il sistema di monitoraggio; 
- esame di alcuni casi specifici. 

 

  FIRMA 
(ARCH. VALERIA ROTA) 

 


