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ABILITAZIONI E PRINCIPALI CORSI DI 
FORMAZIONE 

 

 Tra le principali attività svolte presso i Servizi Tecnici dell’Istituto si possono citare: 
- attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie presso le sedi dell’Istituto; 
- attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per l’allestimento di nuovi laboratori 
scientifici, di prova e taratura e adeguamento e messa a norma degli esistenti; 
- attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art10 del D.Lgs 50/16  
(Codice degli appalti); 
- attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione nei cantieri 
edili ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro); 
- membro del gruppo di lavoro congiunto CNR-INRIM per la definizione dei rapporti tra i due enti 
dal 16/03/2009; 
- gestione del patrimonio immobiliare e dei contratti di locazione attiva e comodato presso la 
sede di c.so Massimo d’Azeglio; 
- gestione delle pratiche presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Architettonici del 
Piemonte; 
- gestione delle pratiche presso l’Agenzia del Territorio, sezione di Torino; 
- coordinamento del “Sistema Sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’INRIM. 
 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso il Politecnico di 
Torino – 1° sessione anno 1996; 
- Abilitazione al “Coordinamento sulla sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e 
mobili” ai sensi del D.Lgs 81/08; 
- Master su “La normativa dei lavori pubblici – il Responsabile del procedimento” organizzato 
dall’IGOP - Roma 2004; 
- Master su “Le modifiche all’appalto pubblico di lavori dopo l’adozione del codice unico degli 
appalti”  organizzato dall’IGOP – Roma 2006; 
- Qualifica di Energy Manager conseguito presso “Unione Professionisti” – 2016; 
- Approfondimento su: “Manutenzione, gestione ed efficientamento energetico degli immobili 
pubblici” – Roma 2017; 
Varie partecipazioni a corsi di aggiornamento sul Codice dei contratti pubblici e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 

ISCRIZIONE ALBI ED ELENCHI 
 

 - Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Cuneo al n° 686 dal 18/03/1997; 
- Membro della Commissione Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Cuneo dall’Ottobre 2001; 
- Elenco dei “Professionisti abilitati per l’affidamento di incarichi di coordinamento della 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” e dei “Collaudatori esperti” relativi ad interventi di 
Edilizia Pubblica” istituiti dalla Provincia di Cuneo - Servizi Tecnici; 
- Elenco Professionisti “Collaudatori strutturali e/o amministrativi” istituito dall’Ordine Architetti 
delle Provincia di Cuneo; 
- Membro della SIAT - Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino dal Gennaio 2005. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

. 
 - Assistente del corso di “Tecnologia dell’architettura” presso la Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino, a.a. 1993/94 e 1994/95; 
- Docente nel corso di “Sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili” dal 2004 
al 2011 organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo; 
- Commissario in qualità di “Aggregato esperto” dell’esame finale per il dottorato in “Metrologia: 
scienze e tecnica delle misure” - commissione “Sicurezza industriale”, INRIM – PoliTo, 2016. 
 

PUBBLICAZIONI  Articoli su: 
- “A&RT Atti e Rassegna Tecnica” N. 2 del 2006, edito da: Società degli Ingegneri e degli 
Architetti in Torino; 
-  Catalogo Premio PAI (Premio interregionale di Architettura e Ingegneria) edizione 2006 edito 
da: Ordine degli Architetti di Cuneo; 
- Rivista “Progetti&Cronache” (2003); 
- Rivista “L’Osservatorio di Progetto e Cronache” (2003) a cura di Architrova Torino (allegato 
alle riviste “Casabella”, “Ville e Giardini”, “Interni ” e “Progetto e Cronache”); 
 

Torino, 10/05/2018 
 


