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Esperienza professionale (nel settore architettonico/progettuale) 

Dal 2004 e in corso attività di libero professionista con incarichi prevalenti nell’ambito della 

progettazione e ristrutturazione edilizia privata e pubblica. 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e perizie. 

Dal 1998 al 2012 socio di Impresa edile con mansioni di coordinazione dei lavori di 

ristrutturazione per abitazioni civili in particolare per edifici di pregio in contesto privato ma 

assimilabili a lavori pubblici della categoria OG2. 

(nel settore design) 

Progettazione e realizzazione di prototipo di tavolo modulare per ufficio in acciaio e vetro. 

Progettazione e realizzazione prototipo di tavolo estensibile per abitazione in legno e acciaio 

con inserti in resina. 

Partecipazione al concorso di Architettura dal titolo: “I salotti del Monferrato” 

 
 

Esperienza professionale (nel settore della formazione) 
 

Per gli Anni Accademici dal 2009-2010 al 2012-2013. 

Attività di docenza nel Master in Ingegneria delle Materie Plastiche. Insegnamento: disegno 

tecnico presso il Politecnico di Torino. 

Dal 2001/2002 al 2012/2013 

Attività di docenza nel corso di specializzazione per tecnici progettisti CAD/CAM. Insegnamento 

disegno tecnico, progettazione e sviluppo del progetto (software Pro/Engineer) presso il 

Consorzio Proplast c/o Politecnico di Torino sede di Alessandria. 

Per gli Anni Accademici dal 1999/2000 al 2002/2003 

Attività di docenza nel corso di specializzazione per tecnologi e trasformazione materie 

plastiche. Insegnamento Disegno tecnico, progettazione e nozioni di Autocad preso Consorzio 

Proplast c/o Politecnico di Torino sede di Alessandria. 

Novembre 2000 - marzo 2001 

Attività di docenza nel corso per Tecnico di sistemi CAD orafo. Insegnamento Disegno tecnico, 

progettazione e nozioni di Autocad presso Politecnico di Torino sede di Alessandria. 

 

  Istruzione e formazione  

Anno 2013 - Corso di aggiornamento “Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili” previsto dal D. Lgs. 

81/08. Durata 40 ore. Presso Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria. 
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3 dicembre 2009 - Certificazione energetica in Piemonte presso Sede di Alessandria del 

Politecnico di Torino promosso dall’Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Alessandria. 

Anni accademici 2007 – 2008 - Partecipazione al “Progetto Mestieri Reali IV edizione”. Corso di 

formazione continua per il restauro del patrimonio storico artistico ed architettonico del 

Piemonte e Valle d’Aosta. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino in collaborazione con il Politecnico di Torino – 

Dipartimento Casa - Città. 

Anno 2008 - Corso di 16 ore "Il Feng Shui". Con riferimenti specifici alla progettazione. 

Ordine Architetti Torino e realizzato dalla sua Fondazione. 

Anno 2004 - Abilitazione alla Libera Professione presso Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 

Conservatori della Provincia di Alessandria 

Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Alessandria. 

Anno 1998 – 1999. - Corso di sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili (D.LGS. 

494/96). Durata 120 ore presso Collegio dei Costruttori della Provincia di Alessandria. 

15 Ottobre 1998 - Laurea in Architettura 

Titolo della Tesi: “L’insieme architettonico devozionale del Sacro Monte di Crea: proposta di 

metodo per la conoscenza e la tutela” presso Politecnico di Torino. Facoltà di Architettura. 

Votazione di 104/110. 

Dal 1985 al 1990 - Diploma di Geometra presso Istituto Tecnico per Geometri “P.L. Nervi” di 

Alessandria. 

Votazione 56/60. 

 
 

Pubblicazioni 
 

Coordinamento generale alla pubblicazione per il Comune di Lu della guida storico turistica: 

“Per le vie di Lu”. 

Comunicazione grafica e prima impaginazione testo della pubblicazione: De Filippi A. M., 

Fabbricazione di componenti in materiali polimerici, HOEPLI, Milano 2004. 

Febbraio 2000 

Coordinamento e predisposizione dei testi storico-artistici per la pubblicazione Guida al Sacro 

Monte di Crea edito dalla Regione Piemonte - Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte 

di Crea – Giugno 2003. 

La Tesi di Laurea è stata giudicata meritevole di pubblicazione ed è consultabile sul sito Internet 

della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino: 

http://www.architesi.polito.it/pdf/MacTen_IT.pdf 

http://www.architesi.polito.it/pdf/MacTen_IT.pdf
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Altre esperienze 
 

Dal 2012 in corso tesoriere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria. 

Dal 13 giugno 1999 al 2006. Membro della Commissione edilizia del Comune di Lu (AL). 

Da Ottobre 2004 in corso. Membro della “Commissione Design” dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Alessandria. 

Dal 13 giugno 1999 al 2009. Consigliere Comunale presso il Comune di Lu (AL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 


