FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COGGIOLA PIERCARLA
VIA MAMELI 10, CASALE MONFERRATO 15033 (AL)
0142-444332
0142-444344
pcoggiola@comune.casale-monferrato.al.it
ITALIANA
12/04/1964

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

31/12/2010 →
Comune di Casale Monferrato

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

giugno 2002 - 30/12/2010
Comune di Casale Monferrato

• 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
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Dirigente Settore Tutela Ambiente
Dirigente

Funzionario tecnico Settore Tutela Ambiente
Procedimenti e progettazioni in materia di bonifiche, amianto, gestione rifiuti, tutela delle acque e
dei suoli, inquinamento atmosferico ed acustico. Dal giugno 2005 attribuzione Posizione di Alta
Professionalità “Coordinatore Progetto Amianto”

01/07/1997 - giugno 2002
Comune di Casale Monferrato

Istruttore tecnico Area Gestione Urbana e Territoriale – Ufficio Ecologia
Procedimenti e progettazioni in materia di bonifiche, amianto, gestione rifiuti, tutela delle acque e
dei suoli, inquinamento atmosferico ed acustico.
marzo 1996 - giugno 1997
Comune di Casale Monferrato

Istruttore tecnico a tempo determinato Area Gestione Urbana e Territoriale – Ufficio Ecologia
Procedimenti e progettazioni in materia di bonifiche, amianto, gestione rifiuti, tutela delle acque e
dei suoli, inquinamento atmosferico.
Per ulteriori informazioni:
www.comune.casale-monferrato.al.it

• 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

aprile 1995 - dicembre 1995
Comune di Favria (TO)
Ufficio Tecnico – Ufficio Edilizia Privata
Consulenza professionale
consulenza urbanistica presso Ufficio Tecnico e attività di coordinamento e gestione ufficio
edilizia privata
aprile 1995 - giugno 1996
Comune di Favria (TO)
Ufficio Edilizia Privata
Consulenza professionale
espletamento istruttorie di sanatoria edilizia L. 724/94
1993 - 1997

Libero professionista
Architetto

Dal 10/11/1992 al 19/12/1992
Scuola Media Statale “Elsa Savio” Gassino Torinese (TO)

Insegnante temporaneo di Educazione Tecnica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo-giugno 2011
FOR.AL. “B.Baronino” - Casale Monferrato
Sicurezza cantieri
ATTESTATO DI FREQUENZA al corso “Formazione per i coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori” ai sensi dei commi 2 – 3 Articolo 98 Tiutolo IV D.Lgs. 81/2008 – 44 ore
per l’aggiornamento dell’abilitazione all’espletamento delle attività di coordinatore per la
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili

• 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

Gennaio-marzo 2011
Ente Scuola C.I.PE.T per l’industria ed affini della Provincia di Torino – Torino
Art 10 lettera h Legge 27/03/1992 n. 257 e art. 10 DPR 08/081994 – corso 58 ore
Abilitazione professionale quale Tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento rifiuti
contenenti amianto (c.d. “patentino”)

• 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
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Dal 02/12/1998 →
Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria

Per ulteriori informazioni:
www.comune.casale-monferrato.al.it

• 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

Iscrizione all’Ordine Professionale

1997
Collegio Costruttori Edili Alessandria e Collegio Geometri Casale Monferrato
Sicurezza cantieri
ATTESTATO DI FREQUENZA al corso “Sicurezza sul lavoro nei cantieri” art. 10 D.Lgs. 494/96
durata 120 ore per l’abilitazione all’espletamento delle attività di coordinatore per la sicurezza
dei cantieri temporanei e mobili

• 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
• 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
• 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
• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 04/03/1993 al 02/12/1998
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino

Iscrizione all’Ordine Professionale

Seconda sessione anno 1991
Facoltà di architettura del Politecnico di Torino
Esame di stato
Abilitazione all’esercizio della professione

A.A. 1981/82- A.A. 1989/90
Facoltà di architettura del Politecnico di Torino

Laurea in architettura - vecchio ordinamento - con votazione 108/110 e tesi di tipo storico

A.S. 1977/78 – A.S. 1980/81
Liceo artistico L.R. “Vittorio Veneto” di Torino
Indirizzo progettuale
Diploma con votazione 60/60

Per ulteriori informazioni:
www.comune.casale-monferrato.al.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Le esperienze lavorative finora espletate hanno sempre richiesto spiccate capacità relazionali
sia nei confronti dei colleghi e collaboratori che nei confronti dell’utente (cittadino, cliente,
allievo). Le capacità di comunicazione sono state inoltre consolidate nel corso delle esperienze
quale docente o relatore e delle attività di informazione al pubblico espletate nel corso
dell’intera carriera lavorativa.

Il solo programma di bonifica territoriale dall’amianto, gestito dal 1997, comprende svariate
attività quali coordinamento di 48 Amministrazioni Comunali per bonifiche coperture edifici
pubblici, bonifiche di particolare rischio in quanto amianto friabile “polverino” eseguite presso
fabbricati di proprietà pubblica e privata sul territorio dei 48 Comuni, informazione al pubblico,
rapporti con Enti Tecnici ASL e ARPA per i monitoraggi delle bonifiche e ambientali,
organizzazione del programma in gruppo di lavoro con Regione, Provincia, ASL, ARPA,
Ministero Ambiente, pubblicazione e gestione bandi per l’erogazione di contributi,
rendicontazione attività e utilizzo fondi, attivazione servizi al pubblico, organizzazione
Commissioni, redazione e attivazione Accordi di Programma, Convenzioni, Protocolli per la
gestione degli interventi.

Utilizzo di programmi Windows Office, Lotus, Autocad, Apple Mackintosh e applicativi vari per
gestione bilancio e atti, redazione piani di sicurezza, progettazione e contabilità opere pubbliche.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Tecniche di disegno, pittura e scultura acquisite presso Liceo Artistico “Vittorio Veneto” di Torino

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Automobilistica - B

Per ulteriori informazioni:
www.comune.casale-monferrato.al.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

Organizzazione della campagna informativa “Dopo l’amianto il sole” Casale Monferrato, 14 -19
ottobre 2011 e attività di relatore nel convegno pubblico del 14 ottobre con l’intervento “Stato di
attuazione del programma di bonifica” e nel seminario riservato agli operatori del settore del 14
ottobre con l’intervento “L’organizzazione del programma e il ruolo degli Enti coinvolti”
Redazione di testo per gli atti del Convegno Internazionale sull’amianto WAC 2009 – Taormina
1-3 ottobre 2009 organizzato da ISPESL: “La bonifica da amianto a Casale Monferrato”
Docente del corso “Abilitazione all’attività di bonifica dell’amianto” presso ASL 21, Casale
Monferrato, 18 giugno 2007 intervento “La gestione dei rifiuti: normativa e procedure. La
situazione di Casale Monferrato”
Docente del corso “Abilitazione all’attività di bonifica dell’amianto” presso ASL 21, Casale
Monferrato, 5 marzo 2004 intervento inerente la normativa sulla gestione dei rifiuti di amianto e
le modalità di smaltimento
Relatore al Convegno “Sicuri di essere sicuri” organizzato da Regione Piemonte – Direzione
Sanità Pubblica 25 ottobre 2001 Casale Monferrato – intervento inerente un esempio di sito di
smaltimento rifiuti
Relatore Conferenza presso Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti “La chiesa di San
Secondo a Cortazzone d’Asti. Indagine storica: dalle origini agli ultimi restauri” – Torino 1993
Premio “Provincia e Cultura” 1991 per la migliore tesi di laurea di argomento tecnico-scientifico,
“Da Montiglio a Casorzo: proposta di un itinerario romanico”, assegnato dalla Provincia di Asti in
collaborazione con il Rotary Club

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.comune.casale-monferrato.al.it

