Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Garavoglia Laura

Indirizzo

Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino

Telefono

011 / 861.61.82

E-mail

Incarico attualmente ricoperto
Data

Mobile:

349 / 416.31.69

laura.garavoglia@cittametropolitana.torino.it

Responsabile dell’Unità Edilizia Generale
Dal 01.2019 ad oggi
Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità - Direzione Coordinamento Edilizia

Principali attività e responsabilità

Redazione della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) relativa a nuove opere
ed interventi di adeguamento normativo e funzionale al fine di assicurare l'agibilità, la
funzionalità e sicurezza degli edifici di proprietà della CM e degli impianti sportivi inserite nel
programma triennale dei LL.PP. ed elenco annuale e relativa attività di coordinamento e
verifica della progettazione;
Direzione lavori degli interventi (dalla fase di consegna dei lavori all’esecuzione e contabilità
degli stessi, fino all’emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, ivi comprese
le varianti in corso d’opera) ed assistenza al responsabile del procedimento in relazione agli
aspetti tecnici ed economici.
Collaborazione con il Servizio Patrimonio funzionalmente competente in materia di locazioni
e concessioni degli immobili di proprietà curando in via diretta tutti gli aspetti di tipo tecnico,
anche in riferimento alle connesse procedure di gara/affidamento e rilasciando i nullaosta
riferibili alle proprie competenze funzionali.
Raccolta dati e definizione degli interventi suddivisi per priorità da inserire nel programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
Attività istruttoria ai fini dell’affidamento di incarichi a professionisti esterni all’ente nei casi
previsti dalla legge;
Gestione degli edifici di competenza del servizio mediante attività di verifica e controllo ed il
coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria, ripartiva e la direzione dei lavori al
fine di assicurarne l’agibilità, la funzionalità e la sicurezza;
Manutenzione delle aree verdi degli edifici di competenza del servizio;
Predisposizione dei procedimenti e degli atti tecnico amministrativi necessari all’attività
svolta, pratiche urbanistiche, edilizie e di prevenzione incendi;

Esperienze professionali precedenti
Date Dal 15/10/2001 al 31/12/2018
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio gestione opere pubbliche Edilizia scolastica II (poi Responsabile Ufficio Zona 1b) Servizio Edilizia Scolastica 1
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Direzione e coordinamento della struttura preposta alla progettazione di opere pubbliche
relativamente agli interventi inseriti nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori
pubblici concernenti l’edilizia scolastica (nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione
straordinaria, adeguamento normativo,…);
Direzione lavori degli interventi (dalla fase di consegna dei lavori all’esecuzione e contabilità
degli stessi, fino all’emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, ivi comprese
le varianti in corso d’opera) ed assistenza al responsabile del procedimento in relazione agli
aspetti tecnici ed economici.
Attività istruttoria ai fini dell’affidamento di incarichi a professionisti esterni all’ente nei casi
previsti dalla legge;
Predisposizione proposta di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
Gestione degli edifici di competenza del servizio mediante attività di verifica e controllo ed il
coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria, ripartiva e la direzione dei lavori al
fine di assicurarne l’agibilità, la funzionalità e la sicurezza;

Manutenzione delle aree verdi degli edifici di competenza del servizio;
Predisposizione dei procedimenti e degli atti tecnico amministrativi necessari all’attività
svolta, pratiche urbanistiche, edilizie e di prevenzione incendi;
Adempimenti periodici riguardanti lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino

Date Dal 26/07/1999 al 14/10/2001
Funzionario tecnico D3 presso il Servizio Progettazione ed esecuzione interventi di Edilizia Scolastica
Lavoro o posizione ricoperti della Provincia di Torino con compiti di progettista e direttornterventi di nuova costruzione,
ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di edifici scolastici di competenza
dell’Ente
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche relativamente agli interventi inseriti nel
programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici concernenti l’edilizia scolastica
(nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo,
…);
Predisposizione dei procedimenti e degli atti tecnico amministrativi necessari all’attività
svolta, pratiche urbanistiche, edilizie e di prevenzione incendi;
Città Metropolitana di Torino – Via Maria Vittoria 12 – 10100 Torino

Date Dal 10/02/1999 al 23/06/1999
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile nucleo operativo settore territorio del Comune di Rivoli – Torino
Progettazione e DL di nuove opere pubbliche concernenti strade, acquedotto e fognature
Comune di Rivoli

Date Dal 10/1997 al 2/1999
Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore presso lo Studio di Architettura Ruffa-Cuniberto

Date Dal 11/1995 al 10/1997
Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore presso lo Studio di Architettura Toni Cordero - Progettazione e direzione lavori opere
architettoniche, con particolare riferimento ad interventi di ristrutturazione e progetti di riqualificazione
di interni ed arredo.

Date Dal 01/1995 al 07/1995
Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore presso lo Studio Peddle Thorp Architects International di Sydney, Australia in qualità di
collaboratore alla progettazione

Abilitazione professionale
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice istruzione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice istruzione
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1996
Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 3972
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino

1993
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto – Esame di Stato
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura

Istruzione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice istruzione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice istruzione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice istruzione

1995
Master in Progettazione Architettonica
University of New South Wales, Sydney, Australia

1993
Laurea in Architettura – 110/110 lode
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura

1987
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Carlo Cattaneo - Torino

Formazione
Partecipazione a vari corsi, convegni e seminari relativi alle materie di competenza ed all’uso di software
specifici, fra i quali:
- 2019: Due Diligence immobiliare – 12 ore - Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
- 2015-18: Vari corsi inerenti le materie lavorative nell’ambito della formazione individuale continua
- 2014: Prevenzione incendi negli edifici scolastici – 16 ore – Provincia di Torino e Comando
provinciale Vigili del Fuoco
- 2014: Conoscere il Mude Piemonte – 8 ore – Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
- 2013: Valutazione e gestione del rischio amianto – 7.30 ore - Provincia di Torino e ARPA Piemonte
- 2013: Doqui acta: gestione documentale – 7.30 ore - Provincia di Torino
Data - 2011: Normativa attuativa del Codice dei contratti in materia di lavori pubblici - 24 ore – Provincia
di Torino
- 2010: Giornate di studio e aggiornamento tecnico sulle strutture in cemento armato. La nuova
normativa D.M. 14/01/2008 – 24 ore - Provincia di Torino e Fondazione ordine Ingegneri
- 2010: Progetto mestieri reali. Tematica 2 di bioedilizia e gestione energetica e Tematica 6 su
tecnologie innovative per il restauro – Fondazione CRT
- 2009: Legno: architettura e tecnologia – Società degli ingegneri e degli architetti in Torino
-

2008: Sostenibilità, efficienza energetica, fonti rinnovabili: normativa, soluzioni costruttive ed
impiantistiche – 40 ore – Provincia di Torino e COREP

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Capacità e competenze
informatiche
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Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1
Avanzato
C1 Avanzato
C1
Avanzato
C1
Avanzato
C1
Avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. A1/2 Livello base – B1/2 Livello Intermedio –
C1/2 Livello avanzato

Conoscenza dei più diffusi software in ambiente Windows (Word, Excel, Power Point), di programmi di
disegno (Autocad) e di programmi per la contabilità lavori (Primus).

