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ΟBIETTIVO PROFESSIONALE Partecipazione a commissione di gara (D.Lgs. 50/2016)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da settembre 2011 – ad oggi Capo Sezione
Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1, Pinerolo

▪ Supporto all’Amministrazione nella definizione di strategie di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare del Comune;
▪ Affiancamento all'Agenzia del Demanio nella gestione di programmi/istituti complessi;
▪ Redazione di valutazioni tecnico-economiche dei progetti, di studi di fattibilità per la riqualificazione di

complessi immobiliari;
▪ Partecipazione come commissario in procedure ad evidenza pubblica;
▪ Acquisizione, alienazione e gestione patrimonio immobiliare del Comune.

Attività o settore Sezione Patrimonio

dal 2004 – a settembre 2011 Capo Sezione
Comune di Rivalta di Torino, Via Balma 5, Rivalta di Torino

▪ Progettazione e direzione di lavori pubblici;
▪ Valorizzazione, acquisizione, alienazione e gestione patrimonio immobiliare del Comune.

Attività o settore Sezione Patrimonio

dal 2000 – al 2004 Libera professione
▪ Libera professione e collaborazioni professionali con Studiotrentadue, Essebi Ingegneria, studi di 

architettura e di ingegneria entrambi con sede in Pinerolo.
▪ Sicurezza nei cantieri.
▪ Prevenzione incendi.
▪ Contabilità nei lavori pubblici.
▪ Redazione pratiche edilizie.

Attività o settore Edilizia, Prevenzione Incendi e Sicurezza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010-2011 Master in Management del Patrimonio Immobiliare
SAA Università degli Studi di Torino, Via Ventimiglia 115, Torino

▪ Studio di modelli di partnership pubblico privati, studi di fattibilità, metodi di valutazione immobiliare, 
fondi immobiliari, pianificazione urbanistica e territoriale, energetica, risorse umane.

1999 Abilitazione professionale
Politecnico di Torino

▪ Esame abilitazione professione architetto

1998 Laurea in Architettura
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura

▪ Corsi previsti dall'ordinamento della laurea magistrale

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 



 Curriculum Vitae  Barbara Richiardone 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B2 B1 B1 B1

Francese C1 C1 C1 B2 B2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di 
responsabile del Servizio Patrimonio ( a titolo esemplificativo: conduzione conferenze di servizi, 
partecipazione per il Comune di Pinerolo ai Tavoli Tecnici Operativi con altre amministrazioni).

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Operare su un patrimonio immobiliare vasto, ha determinato l’affinamento delle mie capacità 
organizzative nella gestione del team, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati 
dall’amministrazione.

Competenze professionali ▪ Abilitazione all’esercizio professionale. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti
Sicurezza Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione);

▪ Padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini.

Patente di guidapatente di guida
categoria B

▪ Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Partecipazione corsi

▪ Componente di comitato locale per l'organizzazione di un evento sportivo categorie giovanili;

▪ 2018, “L'alienazione, la concessione e la locazione di beni immobili di proprietà dell'Ente Locale”, 
avv. Alberto Barbiero, Formel;
▪ 2018, “L'esecuzione dei contratti pubblici”,  avv. Giorgio Lezzi, Linea PA;
▪ 2018, “Le strade e le aree pubbliche e di uso pubblico [...]”, avv. Marco Morelli;
▪ 2018, “La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal nuovo Codice dei Contratti, così 

come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017), docenti VV., Ordine degli  Architetti di 
Torino;
▪ 2018, “Strumenti telematici di acquisto: CONSIP e MEPA”, docenti VV., Formel;
▪ 2017, “Gli affidamenti sotto soglia e i servizi pubblici con e senza rilevanza economica ”, avv. Giorgio

Lezzi, Linea PA;

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 



 Curriculum Vitae  Barbara Richiardone 

▪ 2017, “Il ruolo del RUP nel Codice Appalti dopo il correttivo e nelle linee guida ANAC: funzioni, 
obblighi e responsabilità”, avv. Stefano Cresta, Linea PA;
▪ 2017, “Il decreto correttivo al nuovo Codice degli Appalti”, avv. Giuseppe Michieletto, Linea PA;
▪ 2017, “Lean management ”, ing. Massimo Aymar;
▪ 2016, “Dopo le tariffe: compensi, preventivi e contratti”, docenti VV., Ordine degli  Architetti di Torino;
▪ 2015, “Guida operativa per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico”, Caterina Vitagliani,

Formel;
▪ 2014, “Principi e tecniche della progettazione europea”, docenti VV., Ordine degli  Architetti di Torino;
▪ 2012, “La concessione di beni dell’Ente Locale e di altre Amministrazioni Pubbliche”, avv. Alberto

Barbiero, Formel;
▪ 2009, “Project financing”, docenti VV., Ordine degli  Architetti di Torino;
▪ 2002, “Specializzazione in Prevenzione Incendi per professionisti (D.M. 25/3/85), docenti VV. Ordine

degli Architetti di Torino;
▪ 2001, “Sicurezza sul lavoro nei cantieri (120 ore)”, docenti VV., Collegio dei Geometri di Torino e

Provincia

Dati personali 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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Pinerolo, 07/03/2019

           arch. Barbara Richiardone
           Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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