FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massè Sara

Indirizzo

PIAZZA OMBRE 1 -10010 CHIAVERANO

Telefono

0125 54805

Fax

0125 54144

E-mail

ufficiotecnico@comune.chiaverano.to.it

Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Italiana
27.12.1974
Femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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da 02.09.2014 ad oggi
Comune di Chiaverano
Settore Tecnico
Istruttore Direttivo tecnico a tempo indeterminato full-time 36 ore settimanali
categoria D- posizione economica D1 –Titolare di posizione organizzativa dal
02/09/2014 ad oggi (ai sensi dell'art.107-109 D.lgs.n°267)
Nomina Responsabile Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo dal 02.09.2014 ad oggi
da 01.12.2008 ad oggi
Comune di Scarmagno
Settore Tecnico
Istruttore tecnico a tempo indeterminato full-time 36 ore settimanali categoria Cposizione economica C1 –Titolare di posizione organizzativa dal 29/05/2008
all’11/07/2013- e dal 15.01.2014 ad oggi (ai sensi dell'art.107-109 D.lgs.n°267)
Nomina Responsabile Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo dal 29/05/2008
all’11/07/2013 e dal 15.01.2014 ad oggi
Funzioni di cui all’art.8,comma1,del C.C.N.L.31.3.1999. Svolto attività di progettazione
interna anche di notevole importo (circa € 500.000,00)
Nomina Responsabile procedure espropriazioni pubblica utilità- dal 18.09.2003 al
01.08.2011
Nomina Responsabile “Sportello unico per l’edilizia” dal 18.09.2003 al 01.08.2011
Nomina Agente contabile a materia dal 07.04.2004 (deliberazione G.C. 07/04)Responsabile del diligente utilizzo dei beni, della loro conservazione e custodia.
da 01.08.2012 al 31.12.2012
Comune di Samone c.se
Settore Tecnico
Istruttore tecnico a tempo determinato (31.12.2012) 8 ore settimanali categoria
C- posizione economica C
Istruttore tecnico
da 28.01.2009 al 3/12/2010 (assenza dal servizio per maternità dal 14.06.2010 al
27.05.2011)
Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano
Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano
Nomina Responsabile unico del procedimento per la realizzazione di una nuova scuola
Primaria(importo Presunto dell’opera € 1.500.000,00).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile unico del procedimento (Decreto n° 1 del 28.01.2009)
Responsabile unico del procedimento (Decreto n° 1 del 28.01.2009)
Seguito fase di fattibilità , programmazione, progettazione preliminare e definitiva
dal 31/12/02 al 28/05/2008 concorso pubblico
Comune di Scarmagno
Area tecnica
Istruttore tecnico a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali
categoria C - posizione economica C1– Titolare di posizione organizzativa dal
14/07/2003 all’28/05/2008-(ai sensi dell'art.107-109 D.lgs.n°267)
Responsabile Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo
da 2003 a 2008 (5 anni)
Libera professione part-time 50 %
Studio di architettura
Architetto
dal 2005 Abilitazione coordinamento sicurezza – 120 ORE (D.L.494/96)
e "Sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)e successive 40 ore
Progettazione strutturale e direzione lavori,
Progettazione lavori pubblici di riqualificazione urbana (progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, contabilità lavori)
Partecipazione a Concorsi di idee,
Edilizia privata redazioni pratiche edilizie (ristrutturazioni edifici residenziali, nuove
costruzioni a destinazione abitativa e industriale, redazione richieste concessorie)
Rendering e inserimenti fotografici ambientali,
Progettazione- impianti tele-radiocomunicazione GSM UMTS
dal 31/12/01 al 30/12/02
Comune di Scarmagno
Area tecnica
Collaborazione Coordinata Continuativa per svolgimento "attività tecnica a supporto
dell'Ufficio Tecnico Comunale”,
Progettazione di lavori pubblici e di interventi di manutenzione
straordinaria nonchè alla stesura di cartografia tecnica delle infrastrutture comunali"
dal 1999 al 2001
Comune di Scarmagno
Area tecnica
L.S.U. funzione ''geometra o iscritto facoltà di architettura, ingegneria''

Progetto: creazione archivio informatico, pratiche edilizie, aggiornamento di cartografia reti idriche
e fognarie, delle infrastrutture comunali, operazioni di riordino pratiche di Archivio, toponomastica
,cartografia e varie, accertamenti in materia tributaria-area tecnica

amministrativa/tributi.

Progettazione di lavori pubblici e di interventi di manutenzione straordinaria nonchè alla stesura di
cartografia tecnica delle infrastrutture comunali"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 1996 al 1997
Comune di Strambino
Settore “Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica e Manutenzione”
L.S.U. funzione ''geometra o iscritto facoltà di architettura,ingegneria''
Progettazione di lavori pubblici e di interventi di manutenzione straordinaria nonchè
alla stesura di cartografia tecnica delle infrastrutture comunali"

ISTRUZIONE
date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dal 2009 ad oggi
Università degli studi di Torino- Facoltà Scienze Politiche
Scienza dell’Amministrazione e consulenza del lavoro
discipline tradizionalmente di base della Facoltà di Scienze Politiche (diritto, storia,
economia, sociologia, scienza della politica), una preparazione e una conoscenza
approfondita dell’amministrazione e dell’organizzazione
Studente
L-16 Classe delle Lauree in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Dal 05/02/2003 ad oggi
Ordine degli Architetti Pianificatori Conservatori e Paesaggisti della Provincia di
Torino sez. A Architetto

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Iscrizione all’ordine professionale
discipline tradizionalmente di base della Facoltà di Scienze Politiche (diritto, storia,
economia, sociologia, scienza della politica), una preparazione e una conoscenza
approfondita dell’amministrazione e dell’organizzazione
Abilitazione alla professione di architetto Pianificatore e Conservatore (n°
iscrizione N° 5984 (in data 05/02/2003)
/
18/02/2002
REGIONE PIEMONTE
DPR 27/03/1992 – DGR 217-46120 DEL 23.05.1995 ALLEGATO
REGIONALE N. 3555/54 DEL 25.07.1996

A) E DIRETTIVA

VOLONTARIO SOCCORRITORE 118
Attestato regionale volontario soccorritore 118- 150 ORE con superamento
esame finale ed aggiornamento
2001
Ordine degli Architetti Pianificatori Conservatori e Paesaggisti della Provincia di
Torino sez. A - Architetto
Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto
Idoneità allo svolgimento della libera professione di Architetto Pianificatore e
Conservatore
19/10/2001
Politecnico di Torino facoltà di architettura
Laurea in Architettura (MAGISTRALE)
Dottore in architettura
1993
Liceo Scientifico Sperimentale “ P.Martinetti" di Caluso indirizzo Arte e design

Diploma di maturità artistica più anno integrativo

Diploma scuola media superiore

FORMAZIONE
04.11.2014

Ordine degli Architetti Pianificatori Conservatori e Paesaggisti della Provincia di Torino
OATopen - 4 CFP
06/10/2014 Comune di Cuorgnè - FORMAZIONE “ Legalità Trasparenza e Anticorruzione” – Dott. Barrera
18/11/2013- 13/12/2013
FORMAZIONE - CSI Piemonte e Formez, realizzato da CSI Piemonte in collaborazione con l'Università di Torino e ANCI Piemonte.
Mooc (Massive Open Online Course) - Trasparenza e Anticorruzione
06/08/2013
Forum-accademy
e-seminar - La messa in sicurezza degli edifici scolastici: interventi pratici per eliminare i rischi e risolvere le criticità
31/01/2012
Distretto tecnologico del Canavese
Corso “ultime novità in materia di Edilizia e urbanistica “
16/11/2011
Provincia di Torino
Forum “Applicazione agli Enti Locali degli obblighi, previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i., in relazione ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione.
”
2009
Ordine degli Architetti Pianificatori Conservatori e Paesaggisti della Provincia di Torino
Corso aggiornamento della durata di 40 ore sulla "Sicurezza nei luoghi
di lavoro" (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
17.11.2008
Distretto tecnologico del Canavese
Corso “la riforma del codice degli appalti : il 3° decreto correttivo “
30.10.2007
Provincia di Torino
Forum “ le concessioni sulle strade provinciali”
27.11.2006
Distretto tecnologico del Canavese
Corso “L’attività contrattuale negli enti locali, con particolare riferimento alle procedure negoziate dopo il codice dei contratti”
20.11.2006
Regione Piemonte ed Arpa
Corso “Gestione degli esposti”
27.03.2006
Distretto tecnologico del Canavese
Corso ”Novità legislative in tema di procedimento amministrativo e la loro rilevanza per le pratiche edilizie
01.03.2006
A.s.l. 9 e Irc Corso B.l.s. esecutore per categoria A per figura di responsabile primo soccorso presso il luogo di lavoro
11.11.2005
Distretto tecnologico del Canavese
Workshop:”validazione progetti opere pubbliche”
19.10.2005
Regione Piemonte
Corso “preparazione per rilevatori Anagrafe dell’edilizia scolastica L.11/01/1996,n.23
28.06.2005
Distretto tecnologico del Canavese
Corso“La Legge Comunitaria 2004: riflessi in materia di appalti. La gestione delle gare di appalto, con osservanza dell'interpretazioni
dettate dal Consiglio di Stato”
2005
Ordine degli Architetti Pianificatori Conservatori e Paesaggisti della Provincia di Torino”
Corso della durata di 120 ore sulla "Sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.L.494/96)
Abilitazione coordinamento sicurezza (D.L.494/96)
05.11.2004
Provincia di Torino e Politecnico di Torino
Seminario “ i lavori pubblici”– 42 ore
13.11.2003
Distretto tecnologico del Canavese
Corso “Il testo unico dell’edilizia”
10.12.2002
Distretto tecnologico del Canavese
Corso “Le novità della L. 166/2002 in Materia di Lavori Pubblici
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

FRANCESE/INGLESE
elementare
elementare
elementare

Abilità e attitudine a stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando modalità di
comunicazione appropriate (apertura al pubblico e attività di sportello) capacità di
lavorare con gli altri (gruppi di lavoro), di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e
preciso, di redigere correttamente testi scritti, di parlare in pubblico.
Gestione relazioni esterne di particolare rilievo –utenza pubblica ed enti (Regione ,
Sovrintendenza , Provincia, vv.ff., Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Osservatorio sui
lavori pubblici, corpo forestale, Agenzia del Territorio, asl, arpa, comunità collinare, enel,
telecom, anas, italgas, inps, inail, cassa edile, procura, agenzia entrate ecc..) Gestione
risorse umane – Operai manutentivi (cantonieri)
Tali abilità sono state sviluppate e acquisite in diversi contesti: Università , lavoro,
famiglia, amicizie.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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-autonomia decisionale nell’assunzione di atti o di adempimenti procedimentali
-autonomia operativa nella definizione dei programmi operativi ed applicativi nell’ambito
di:
-obiettivi funzionali definiti
-autonomia nello svolgimento di programmi definiti
-costante livello di formazione
Provvede alla realizzazione delle opere pubbliche richieste attraverso procedure
minuziosamente regolate da un insieme di norme e principi atti a tutelare l'interesse della
Pubblica Amministrazione e della collettività ,ad assicurare buon andamento ed
imparzialità dell'agire amministrativo. Conseguentemente tale procedura impone iter
burocraticamente complessi, lunghi ma necessari. All'ufficio spetta l'effettiva attuazione
degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dall'amministrazione, il
tecnico presiede le commissioni di gara, è responsabile del procedimento, accerta e valuta
la validità dei provvedimenti e la rispettabilità degli stessi nei confronti di leggi e norme,
supervisiona la fase esecutiva dei lavori la contabilità e la direzione lavori, provvede agli
adempimenti relativi alle comunicazioni trimestrali e annuali all'autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici;

Conoscenza ed uso di software di:
* progettazione Architettonica 2d e 3d(Autocad, Revit),
*computazione, contabilità lavori pubblici ( Primus),
*gestione uffici tecnici (Protus, Pedica ecc)
*Windows ed office 2010 (world, excel, power point ecc.),
*Programmi Sintecoop di protocollazione atti, contabilità
______________________________________________________________________________________________
Frequenza a corsi di pittura e disegno (tecniche diverse)

Anno 2009- Comune di Caluso –
Concorso Pubblico per Titoli ed Esami a N. 1 Posto di "Funzionario tecnico" - Categoria
D – Posizione Economica D3 – A Tempo Indeterminato - Full-Time -Titolo di sudio
richiesto:Laurea in ingegneria o Laurea in architettura –Seconda Classificata

PATENTE O PATENTI

PATENTE B
Conseguito Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana –TIPO 5 –
AUTOAMBULANZE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Anno 2008 - Università degli studi –Politecnico di Torino- Ricerca in merito a studio
di scheda di lettura per elementi decorativi personalmente redatta in occasione della tesi
di laurea/ Collaborazione per futura pubblicazione
Anno 2006- Citata nella bibliografia di : Gambacurta, Linda Il quadraturismo in
Piemonte nel periodo barocco: la proiezione di un processo mentale. Rel. Marotta,
Anna Giuseppina and Bucalo, Ornella and Miron, Daniela. Politecnico di Torino,
Facoltà di Architettura , tesi pubblicata
Anno 1995-Collaborazione Libro “Carrone Piccolo e antico Paese” di ACOTTO
Vasco,Ivrea, Aprile 1995 - Disegni e Rilievo della chiesa Pubblicazione di Disegni e Rilievo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
Strambino, li novembre 2014
Arch. Massè Sara
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