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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILENO LUISA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  l.sileno@ires.piemonte.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1 dicembre 2013  al 30 novembre 2014 

Dal 15 gennaio 2015 al 31 marzo 2016 

Dal 23 maggio 2016 (incarico in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRES Piemonte – Via Nizza 18, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto  di Collaborazione Coordinata e Continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Da dicembre 2013 ad oggi svolgimento dell’attività di ricerca teorica ed applicata in materia di 
Edilizia sanitaria, relativamente ai seguenti temi: 

- monitoraggio informatizzato del patrimonio ospedaliero (attività cicliche con 
restituzione di rapporto annuale); 

- stima del fabbisogno per l’adeguamento dei presidi ospedalieri ai requisiti normativi; 

- Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri (attività cicliche con 
restituzione di rapporto annuale); 

- criteri per la classificazione ed il censimento del patrimonio edilizio non ospedaliero 
della Aziende Sanitarie Regionali; 

- produzione elaborati e contributi nell’ambito di studi di fattibilità di presidi ospedalieri 
(PSRI - Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della città di Torino, ASL 
VCO, ASL TO5):  riferimenti per la definizione del quadro esigenziale e funzionale, 
dimensionamento strutturale, riferimenti per la progettazione, dimensionamento 
economico. 

 

Attività di Ricerca teorica ed applicata in tema di Sviluppo e Cooperazione Territoriale 
nell’ambito delle Politiche Europee, anche in campo economico e sociale. 

 

Attività di Ricerca teorica in tema di Autorizzazione e Accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie. 
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Gestione contatti e relazioni con le strutture regionali competenti in tema di edilizia sanitaria, 
compresa la partecipazione ai tavoli di lavoro. 

Curatore scientifico del seminario “Il fattore tempo nelle opere pubbliche sanitarie: da variabile a 
sereno”, nell’ambito del convegno “Scenari per il Piemonte Futuro”, 17 giugno 2014, IRES 
Piemonte, Via Nizza 18, 10125 Torino. 

 

Produzione di elaborati tecnici e di supporto relativi alla gestione delle attività connesse allo 
sviluppo delle progettualità sopra descritte. 

 

• Date (da – a)  Dal 5 maggio 2010 al 30 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.Re.S.S. Piemonte – C.so Regina Margherita 153 bis, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari 

• Tipo di impiego  Borsa di studio Progetto Edilizia Sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai Progetti di Edilizia Sanitaria dell'A.Re.S.S. all’interno del quale si sono svolte 
attività di formazione, di ricerca e di supporto al gruppo di lavoro dell’Edilizia Sanitaria e di 

collaborazione con il gruppo dell’Ingegneria Clinica (entrambi parte dell’Area Organizzazione e 
Programmazione): 

- Potenzialità edilizie dei presidi ospedalieri e nuovi modelli di ospedali in rete;  

- Monitoraggio informatizzato del patrimonio ospedaliero regionale: analisi integrata edilizia-
tecnologie;  

 - Censimento del patrimonio edilizio non ospedaliero della Aziende Sanitarie Regionali. 

 Riguardanti: 

- Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri; 

- Analisi e valutazione delle richieste di finanziamento per interventi in edilizia sanitaria; 

- Pianificazione e programmazione degli interventi in edilizia sanitaria; 

- Studi di fattibilità di progetti; 

- Gestione dei flussi informativi, classificazione, mappatura e monitoraggio del 
patrimonio immobiliare delle ASR; 

- Criteri per la stima economica di interventi edilizi; 

- Valutazione dei requisiti per l’accreditamento delle strutture sanitarie; 

- Sicurezza delle strutture sanitarie. 

All’interno di questi progetti si è approfondito lo studio e la ricerca relativo all’analisi della qualità 
strutturale, del dimensionamento edilizio-funzionale e della valorizzazione dei presidi della rete 
ospedaliera piemontese in termini di:  

-adeguatezza rispetto ai requisiti edilizi, tecnologici, dimensionali e organizzativi richiesti dalla 
normativa vigente comunque applicabile nell’ambito delle funzioni e delle attività previste per le 
strutture oggetto di studio; 

- appropriatezza e sostenibilità rispetto alla tipologia e entità delle attività sanitarie 
previste nell’ambito della programmazione sanitaria regionale;  

- requisiti ulteriori riferibili al raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza 
gestionali;  

- modalità di relazione con le altre strutture della rete del sistema sanitario regionale 

- nell’ottica dell’integrazione ospedale-territorio nonché dell’appropriatezza e della 
continuità dei percorsi di cura; 

-  censimento del patrimonio edilizio non ospedaliero della Aziende Sanitarie Regionali; 

- definizione e applicazione di criteri per la classificazione delle coperture dei Presidi 
Ospedalieri già presenti sul Database Edilizia Sanitaria; 

- definizione e applicazione di criteri per la classificazione delle Strutture Sanitarie 
Territoriali non ancora incluse nel D.E.S.; 

Tra le attività formative:  

- analisi della normativa regionale di riferimento per le procedure amministrative ed 
informatiche di monitoraggio degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie; 

- analisi dei documenti programmatici nel settore degli investimenti sanitari; 

- partecipazione a convegni; 

- Attività di formazione per l’utilizzo del software Qlikview. 

- Al fine di aggiornare il database D.E.S. si sono condivise con le Aziende Sanitarie 
Regionali le informazioni riguardanti i Presidi Ospedalieri (planimetrie, approfondimenti 
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richieste di finanziamento del triennio 2011-2013, analisi delle criticità edilizie, 
impiantistiche e tecnologiche presenti); 

Altre attività  (in collaborazione con gli altri membri del gruppo dell’Edilizia e del gruppo 
dell’Ingegneria clinica): 

- aggiornamento delle informazioni presenti sul database (per quanto riguarda 
planimetrie, finanziamenti e criticità presenti al fine dell’accreditamento dei Presidi 
Ospedalieri) in collaborazione con gli Uffici Tecnici e Amministrativi delle A.S.R.; 

- Partecipazione al Forum Risk Management di Arezzo finalizzata al presidio dello stand 
Regione Piemonte – AreSS; 

- elaborazione grafica delle coperture dei Presidi Ospedalieri e loro mappatura secondo 
il protocollo di lavoro per l’adattamento e l’importazione degli elaborati planimetrici sul 
database; 

- elaborazione grafica delle Strutture Sanitarie Territoriali  e loro mappatura secondo il 
protocollo di lavoro per loro successivo inserimento nel D.E.S.; 

- elaborazione di format per documenti e pubblicazioni prodotti dall’Area 
Organizzazione e Programmazione dell’A.Re.S.S.; 

- elaborazione di format per presentazioni per convegni organizzati da A.Re.S.S. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2008 a aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMDATA S.p.A. – Via Carlo Alberto 22, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clienti per conto di una importante società fornitrice di energia elettrica e gas, per 
quanto riguarda la gestione di fatturazione, contratti, lavori, attraverso la piattaforma informatica 
Citrix. 

 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2008 a marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch.Delmastro – Corso Unione Sovietica 173, Torino  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura che si occupa di restauro e allestimenti museali 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati grafici definitivi ed esecutivi, restituzione di rilievi topografici, studi 
stratigrafici di edifici storici. 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch.Farè – Via De Canal 14, Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Studio  di architettura  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla progettazione di un edificio residenziale energeticamente autosufficiente 
(dalla sviluppo volumetrico dell’edificio, alla progettazione preliminare, alla redazione e 
presentazione delle pratiche comunali), collaborazione all’allestimento di interni di una attività 
commerciale (adattamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, studio di fattibilità di 
arredi, progettazione della distribuzione interna con arredi fissi e mobili, progettazione della 
struttura di vetrina), presentazione di pratiche catastali e stesura di regolamenti di condominio. 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAD ONE s.r.l. – C.so Brescia 39, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Restituzione grafica di progetti architettonici e impianti. All’interno di una commessa per AEM 
(Azienda Elettrica Municipale), restituzione grafica di rilievi della rete elettrica della città di 
Torino, nell’ambito della realizzazione di un database cartografico e prestazionale della rete 
cittadina. 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione SLI Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’inglese intermedio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con profitto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 __ 

 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 __ 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 __ 

  
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione IAL Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale come Tecnico Sistemi Cad (indirizzo architettonico) durante il 
quale si sono svolte 600 ore di apprendimento teorico e pratico e 180 ore di stage presso CAD 
ONE s.r.l. (collaborazione continuata oltre il termine dello stage) 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale  -  specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 __ 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea “Architettura sostenibile per l’habitat sociale: la tecnologia del bambù” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 99/110 e Menzione Internet  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Associazione EMISSIONI ZERO con la collaborazione del Dipartimento BEST del Politecnico di 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Costruire in bambù” in learining by doing, propedeutico alla tesi di laurea. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 __ 

 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Giordano Bruno di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 __ 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 45/60 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di scrittura  UTENTE AUTONOMO 

• Capacità di espressione orale  UTENTE AUTONOMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali e comunicative per quanto riguarda il lavoro di gruppo acquisite 
durante le attività formative e professionali. Buone capacità di adeguamento e flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative nella gestione delle proprie mansioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

. 

 Teorie, tecniche ed applicazioni per l’analisi, la valutazione e la progettazione di sistemi edilizi, 
tecnologici ed ambientali. Teorie e tecniche proprie dell’analisi economica e d impatto di progetti. 

 

 

Ottima conoscenza utilizzo di autocad 2d e 3d, del pacchetto Office e navigazione internet. 

Buona conoscenza della piattaforma informatica Intelligent Map - applicativo D.E.S., e dei flussi 
D.E.S.- F.i.Te.b. – EDISAN.  

Possibilità di accesso allle banche dati regionali sanitarie da Sistema Piemonte (rete Rupar): 

- Piattaforma per l’analisi dei dati decisionali integrati della sanità (PADDI); 

- Archivio Regionale Punti di Erogazione (ARPE). 

Buona conoscenza dell’applicativo Sketchup, Photoshop, Docfacad, Docet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Teorie e tecniche della rappresentazione. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Principi di progettazione grafica. 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

 

PUBBLICAZIONI, CONVEGNI, 
SEMINARI 

  

 

Pubblicazioni  

- Tresalli Guido, Sileno Luisa, Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici 
della Regione Piemonte – Rapporto anno 2016: metodologie di analisi, IRES Piemonte, 2017. 

- Tresalli Guido, Sileno Luisa, Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri pubblici 
della Regione Piemonte – Rapporto anno 2016: analisi e risultati, IRES Piemonte, 2017. 

- Tresalli Guido, Sileno Luisa, 2016, Conservazione od innovazione delle strutture sanitarie per 
lo sviluppo territoriale – in Atti della XXXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali A.I.S.Re., 
Quali confini? Territori tra identità e integrazione internazionale, Ancona, 20-22 settembre 2016. 

- Carpinelli M., Giordano L., Jachino C., Macagno S., Sileno L., Tresalli G., Bellelli S., Morena F. 
M. (2015) Strumenti e metodi a supporto della pianificazione strategica degli investimenti in 
edilizia e tecnologie sanitarie della Regione Piemonte, in La Rosa M., Perino G. (a cura di), 
Strumenti per la sanità 2014, pp. 115-180, IRES Piemonte, Torino, ISBN 9788896713471. 

- S.Bellelli, M.Carpinelli, L.Giordano, S.Iaropoli, C.Jachino, S.Macagno, L.Sileno, C.Rivoiro, 
V.Romano, G.Tresalli “La sanità in Piemonte. Analisi tecnica multidimensionale del territorio 
alessandrino”, in “Piemonte Economico Sociale 2014”, pag. 186-215, Ed. IRES Piemonte, 
Torino, Giugno 2015. 

- (contributo scientifico in atti di convegno, formato web) Tresalli G., Sileno L., La spesa per gli 
interventi in edilizia sanitaria: da costo ad investimento, atti della XXV Conferenza italiana di 
Scienze Regionali, Uscire dalla crisi. Città, comunità e specializzazioni intelligenti, Padova, 
settembre 2014. 

- Bellelli S., Carpinelli M., Giordano L., Jachino C., Iaropoli S., Macagno S., Morena  F., Sileno 
L., Tresalli G., Viberti G., Le moltecipli sfaccettature del Sistema Sanità tra sfide e nuove 
risposte, in “informaires – Piemonte Economico-Sociale 2013”, n. 46 pgg. 41-77, edizioni IRES 
Piemonte, Torino, giugno 2014. 

- (contributo scientifico in monografia web – pubblicazione IRES Piemonte) Tresalli G., Sileno L., 
Una sfida rilevante: la qualificazione del patrimonio edilizio della Regione Piemonte, in 
“Relazione Annuale sulla situazione Economica, Sociale e Territoriale del Piemonte – 2013”, 
pgg. 249-256, Torino 2014. 

- (monografia A.Re.S.S.) Arch. Ilaria Matta, Arch. Fabrizio De Mitri, Arch. Giuseppe Caleca, 
Arch. Lorenzo Giordano, Ing. Carla Jachino, Ing. Sara Macagno, Arch. Luisa Sileno, Ing. Guido 
Tresalli, Ing. Daniele Puppato, Ing. Roberta Bigaran, Ing. Francesca Morena, Ing. Giuseppe 
Prato, Procedure Regionali di programmazione e monitoraggio in edilizia e tecnologie sanitarie: 
risultati dell’anno 2013, Torino 2013. 

- (monografia A.Re.S.S.) Gruppo di lavoro Edilizia Sanitaria e HTM A.Re.S.S. Piemonte, Gruppo 
di lavoro A.S.L. TO5, con la collaborazione del Politecnico di Torino, Analisi di prefattibilità del 
nuovo ospedale A.S.L. TO5, Torino 2013. 

- (monografia A.Re.S.S.) (a cura di) A.Re.S.S. Area Organizzazione e Programmazione - 
Nucleo Edilizia Sanitaria, A.Re.S.S. gruppo di lavoro Progetto di implementazione 
dell’associazionismo delle reti dei medici di famiglia e dei pediatri, A.Re.S.S. Area funzionale 
Costi Standard, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche, La programmazione dei Centri di Assistenza Primaria (CAP) in Piemonte: copertina, 

giugno 2013. 

- (articolo in rivista) Ing. Guido Tresalli, Arch. Ilaria Matta, Arch. Giuseppe Caleca, Ing. Carla 
Jachino, Arch. Luisa Sileno, Strategie per l’asset ospedaliero della Regione Piemonte, in 
Progettare per la Sanità, n°128, dicembre 2012. 

- (monografia WEB) Arch. Ilaria Matta, Arch. Fabrizio De Mitri, Arch. Giuseppe Caleca, Arch. 
Lorenzo Giordano, Ing. Carla Jachino, Arch. Luisa Sileno, Ing. Guido Tresalli, Presidi 

ospedalieri: schede di sintesi per la qualificazione edilizia efunzionale, Torino, 2012. 

- (monografia A.Re.S.S.) Arch. Ilaria Matta, Arch. Fabrizio De Mitri, Arch. Giuseppe Caleca, 
Arch. Lorenzo Giordano, Ing. Carla Jachino, Arch. Luisa Sileno, Ing. Guido Tresalli, 
Qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri regionali: schede di 

sintesi.  

- Pubblicazioni scientifiche divulgative A.Re.S.S. Piemonte (a cura di): 

   - Edilizia Sanitaria – Indicatori a supporto della qualificazione edilizia dei presidi ospedalieri; 

   - Monitoraggio informatizzato del patrimonio ospedaliero regionale; 

   - Edilizia Sanitaria – Indicatori a supporto della revisione della rete dei presidi ospedalieri; 
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   - Città della Salute e della Scienza di Torino – II Masterplan. 

All’interno del documento A.Re.S.S. “Strumenti per l’innovazione delle funzioni tecnico-logistiche 
nel Servizio Sanitario Regionale”: 

- redazione e progetto grafico a cura di: arch. Giuseppe Calca, arch. Luisa Sileno 

- contributo monografico “Potenzialità edilizie dei presidi ospedalieri” a cura di: dott. Mario 
Lombardo, arch. Fabrizio De Mitri, arch. Ilaria Matta, ing. Guido Tresalli, arch. Giuseppe Caleca, 
ing. Carla Jachino, arch. Luisa Sileno, con il contributo dell’arch. Paolo Campadello. 

- contributo monografico “Età convenzionale dei presidi ospedalieri” a cura di: dott. Mario 
Lombardo, arch. Fabrizio De Mitri, arch. Ilaria Matta, ing. Guido Tresalli, arch. Giuseppe Caelca, 
ing. Carla Jachino, arch. Luisa Sileno. 

- contributo monografico “Monitoraggio informatizzato del patrimonio ospedaliero regionale: 
analisi integrata edilizia-tecnologie” a cura di: : dott. Mario Lombardo, arch. Fabrizio De Mitri, 
ing. Roberta Bigaran, arch. Giuseppe Caleca, ing. Carla Jachino, arch. Ilaria Matta, ing. Daniele 
Puppato, ing. Paolo Ranieri, arch. Luisa Sileno, ing. Guido Tresalli, con il contributo dell’ing. 
Piero Pais. 

 

Pubblicazione online sul sito A.Re.S.S. 
(http://www.aress.piemonte.it/Contenuti/1/1/Età_convenzionale.pdf) del documento “Età 
convenzionale dei presidi ospedalieri” a cura di: Ing. Guido Tresalli, Ing. Roberta Bigaran, Arch. 
Giuseppe Caleca, Ing. Carla Jachino, Arch.Ilaria Matta, Ing. Daniele Puppato, Ing. Paolo 
Ranieri, Arch. Luisa Sileno, Arch. Fabrizio De Mitri 

 

Partecipazione al concorso Premio CNETO 2014 - Centro Nazionale  per l’Edilizia e la Tecnica 
Ospedaliera, con il contributo: 

Bellelli S., Carpinelli M., Giordano L, Jachino C., Macagno S., Morena  F., Sileno L., Tresalli G.,  

Strumenti e metodi per la pianificazione strategica degli investimenti in edilizia e tecnologie 
sanitarie: supporti per una programmazione strutturata nella Regione Piemonte, settembre 
2014. 

 

Convegni e Seminari (in qualità di relatore) 

- Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re.), Tresalli G., Sileno L., 
Conservazione od innovazione delle strutture sanitarie per lo sviluppo territoriale – 
intervento in occasione della XXXV Conferenza Italiana di Scienze Regionali 
A.I.S.Re., Quali confini? Territori tra identità e integrazione internazionale, Ancona 21 
settembre 2016. 

- Nell’ambito dei seminari 2015 Progettare la sanità IRES, seminario “Le direttrici che 
sottostanno alla riorganizzazione della rete ospedaliera in Piemonte”, intervento dal 
titolo “La qualificazione edilizia e funzionale dei presidi ospedalieri”, Torino, 2015. 

- XXV Conferenza italiana di Scienze Regionali, Uscire dalla crisi. Città, comunità e 
specializzazioni intelligenti, intervento dal titolo “La spesa per gli interventi in edilizia 
sanitaria: da costo ad investimento”, Padova, 2014. 

 

 Convegni e Seminari formativi 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Ordine degli Architetti della Provincia 
di Torino, Convegno Nazionale sul Partenariato Pubblico Privato - Le opportunità 
offerte per soddisfare le esigenze del mondo della Sanità, Torino (TO), 9 maggio 
2016. 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Il comportamento sismico 
delle strutture secondarie e la prima certificazione antisismica nel settore delle pareti 
mobili”, Torino, 2016; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Disposizioni in materia di 
tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico. Esempi pratici di 
intervento di miglioramento sismico di un edificio”, Torino, 2015; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Patrimonio architettonico e 
mitigazione del rischio sismico: un percorso culturale”, Torino, 2015 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Le nuove norme 
antincendio per le strutture sanitarie”, Torino, 2015; 

- IRES Piemonte Convegno “Scenari per il Piemonte Futuro - 2015”, Torino, 2015; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Trasmettere architettura: 
incontro con Pier Giorgio Tosoni”, Torino, 2015; 

http://www.aress.piemonte.it/Contenuti/1/1/Età_convenzionale.pdf
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- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Innovare strumenti e 
processi: BIM e CLOUD nel mondo delle costruzioni”, Torino 2015; 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, seminario “Il software BIM per la 
progettazione strutturale: dal modello architettonico al modello strutturale e viceversa”, 
Torino, 2015; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “La riqualificazione edilizia: 
pubblico e privato”, Torino, 2015; 

- V Conferenza Internazionale Cluster in Progettazione delle strutture sanitarie, 
“SMART HOSPITAL - Aspetti  sociali, ambientali ed economici per l’innovazione nel 
progetto ospedaliero”, Politecnico di Milano, 2014; 

- XXV Conferenza italiana di Scienze Regionali, Uscire dalla crisi. Città, comunità e 
specializzazioni intelligenti, Padova, 2014; 

- IRES Piemonte Convegno “Scenari per il Piemonte Futuro - 2014”, Torino, 2014; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Il design del benessere”, 
Torino, 2014; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario “Isolamento termo-acustico 
di tetti e coperture”, Torino, 2014; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, seminario FAD “La deontologia dopo 
la riforma”, Torino, 2014; 

- A.Re.S.S. Piemonte, Convegno “Le nuove raccomandazioni regionali sul trattamento 
dell’aria nelle sale operatorie”, Torino, 2011; 

- Politecnico di Torino e Associazione Uffici Tecnici Ospedali del Piemonte, convegno “Il 
rapporto Ospedale Ambiente”, Torino, 2010; 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, corso di formazione “La redazione 
dell’Attestato di Certificazione Energetica”, Torino, 2010; 

- Centro di formazione CSEA “Italo Cremona” di Torino, Corso di formazione di 
amministrazione condominiale, Torino, 2009. 

 

 

                 ULTERIORI INFORMAZIONI           Nel corso degli anni si sono inoltre avviate e concluse altre collaborazioni: 

- 2009 collaborazione con  studio di architettura per la stesura di una pratica D.I.A. 
per l’installazione di pannelli fotovoltaici, con pratica di subdelega per vincolo 
paesistico; 

- 2005 studio di fattibilità per la realizzazione di quattro monolocali in un edificio 
nel centro storico di Torino; 

- 2005 collaborazione con un’impresa edile della provincia di Torino per la 
redazione del progetto di variante di un complesso residenziale e dei disegni 
esecutivi; 

- 2005 collaborazionecon uno studio di architettura per la stesura di elaborati 
grafici di un progetto di edilizia residenziale all’estero. 

 

 

ALLEGATI  __ 

 
 
 
 
 
Torino, 22 marzo  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in 

materia di protezione dei dati personali". 


