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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM   

 
  

   

Informazioni personali   

Nome  Isabella Farina 

   

   

   

   

   

   

   

   

Esperienze professionali ed incarichi ricoperti   

   

Data  dal 06/07/2012 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ciriè – 33, Corso Martiri della Libertà – 10073 Ciriè (TO) – Italia 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di Impiego  Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Urbanistica 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Urbanistica 

Coordinamento dell’Ufficio Urbanistica con delega ad assumere atti a rilevanza esterna. 

Istruttoria degli Strumenti Urbanistici Esecutivi e gestione del loro iter fino alla stipula della 
convenzione urbanistica. 

Istruttoria delle pratiche edilizie conseguenti l’approvazione degli strumenti Urbanistici 
Esecutivi. 

Gestione dell’iter relativo agli interventi di edilizia convenzionata fino all’assegnazione 
delle unità immobiliari, nonché gestione degli aggiornamenti fino alla scadenza delle 
convenzioni edilizie. 

Istruttoria di varianti parziali al PRG ai sensi dell’art. 17 bis della LR 56/77 e smi. 

Affiancamento al Dirigente e ai Progettisti del Piano nelle attività di redazione e nell’iter di 
approvazione del nuovo PRG - progetti preliminare e definitivo. 

Gestione dell’iter autorizzativo per le affissioni ed occupazioni di suolo pubblico compreso 
il rilascio delle autorizzazioni. 

 

   

Data  dal 01/09/1999 al 06/07/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ciriè – 33, Corso Martiri della Libertà – 10073 Ciriè (TO) – Italia 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di Impiego  Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Urbanistica 

Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Urbanistica  

Istruttoria degli Strumenti Urbanistici Esecutivi e gestione del loro iter fino alla stipula della 
convenzione urbanistica. 

Istruttoria delle pratiche edilizie conseguenti l’approvazione degli strumenti Urbanistici 
Esecutivi. 

Affiancamento al Dirigente nella gestione dell’iter del Programma di Recupero Urbano. 

Gestione dell’iter relativo alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale.  

Gestione dell’iter relativo agli interventi di edilizia convenzionata fino all’assegnazione 
delle unità immobiliari. 

Attività di supporto alla redazione di varianti al Piano Regolatore (variante 2 al previgente 
PRGC e n. 17 varianti parziali). 

Redazione di varianti parziali di tipo normativo al previgente Piano Regolatore. 

 

Data  dal 1997 al 1999 

Tipo di impiego  Attività libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione urbanistica ed architettonica e direzione lavori in ambiti privati.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Data  1991 - 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Torino 

Principali materie/abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di Laurea in Architettura con piano di studi orientato alla progettazione strutturale 
architettonica - Tesi di laurea in Consolidamento e Adattamento degli edifici. 

Qualifica conseguita  Architetto 

Livello nella classificazione nazionale  Diploma di Laurea 

   

Data  1985 - 1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “galileo Galilei” di Ciriè 

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

   

   

Altre informazioni   

data  1997 - 2017 

  Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 4599 

   

data  1997 

  Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso il Politecnico di 
Torino 

   

Capacità e competenze relazionali  ed 
organizzative 

 Nel corso della pluriennale esperienza maturata nell’ambito della pubblica 
amministrazione, dall’anno 2012 anche con posizione di responsabile di Ufficio, sono state 
maturate forti capacità relazionali e le principali capacità organizzative. 

 

   

Capacità e competenze tecniche  Buona conoscenza dei principali sistemi software in ambiente Windows dedicati alla 
progettazione su scala architettonica ed urbanistica e dei principali software di gestione 
documentale, discreta conoscenza dei sistemi GIS.  

   

Capacità e competenze personali   

Madrelingua  Italiano 

Altra lingua  Inglese 

Lettura, Scrittura, Espressione Orale  Buono 

Altra lingua  Francese 

Lettura, Scrittura, Espressione Orale  Scolastico 

   

Patente  B 

   

   

   

Ai sensi del DPR 445/2000 si dichiara la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati nel presente Curriculum Vitae et Studiorum con piena 
assunzione di responsabilità in merito ad eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi. 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Per le eventuali comunicazioni si potrà far riferimento alla mail e/o alla pec indicate nel presente documento 

Ciriè, 24/03/2018 


