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

 PER IL C U R R I C U L U M  V I T A E 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome                                     ALESSANDRA CORINO 
 
Indirizzo                                     VIA SAN GIORGIO, 5, FOSSANO (CN) 
 
Telefono                                     3472380703 
 
E-mail                                              alessandra.corino@gmail.com 

 
PEC                                     alessandra.corino@architettitorinopec.it 

 
Nazionalità                                     italiana 
 
Data di nascita                               19.02.1982 

 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
Iscrizione in Albi professionali      Iscrizione all’Ordine degli architetti della Provincia di Torino,             

                                                          matricola 8404 (agosto 2010) 

 

Curriculum dei lavori svolti
         

                                                          2019: 

- Progetto di recupero e ristrutturazione di edificio storico sito 

a Torino in via Brindisi; 

- Progetto di recupero di sottotetto, via Viotti, Vinovo; 

- Progetto di nuovo agriturismo sito in Vinovo, via Cottolengo; 

- Progetto delle aree verdi esterne dello Shopping Center 

Beautification ad Austin (Texas) 

                                       
2018:

 
- Progetto per casa Vacanza “Luxury” sita in Napoli; 

- Progetto di ampliamento di Villa sita in Fano (Pu); 

- Studio di Interior design di società “Stars & Cows”, Fiorano 

Modenese (Mo); 

- Consulenza di parte – causa di successione, stima di 

immobili siti in Torino e Settimo Torinese; 

- Progetto per la realizzazione di una nuova villa sita in 

Verona. 

- Progetto di ristrutturazione e restauro di appartamento in 

Via Molinari, Novi Ligure 

- Progetto di ristrutturazione di appartamento sito nel centro 

di Torino e trasformazione in affittacamere 

- Progetto della nuova scuola digitale “Maker kids” a Toronto 

(Canada) e studio del nuovo brand 
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                                                           2017: 

- Elaborazione grafica di modelli tridimensionali relativi a 

intervento di recupero di sottotetto di fabbricato 

residenziale sito in Vinovo (To), di proprietà Cogest S.r.l. 

Engineering; 

- Progetto per la riorganizzazione della nuova sede di 

Unilever, sede di Roma; 

                                                           -      Progetto per la realizzazione di una nuova abitazione                     

                                                                  unifamiliare in Mantova; 

- C.I.L.A. relativa ad opere di manutenzione straordinaria in 

unità immobiliare sita in Rosta (To); 

                                                           -      Progetto per organizzazione della zona giorno di un   

                                                                  appartamento sito in Molinella (Bo); 

-  Redazione di Scia in Sanatoria, riguardante ampliamento 

di bussola-veranda esistente in unità          

                                                                   immobiliare sita in Vinovo (To); 

- C.I.L.A. in variante e direzione lavori relativi a opere di 

manutenzione straordinaria in Unità Immobiliare sita a 

Grugliasco (To); 

- Progetto per creazione di nuova veranda in edificio 

residenziale sito in Isernia; 

- Redazione Permesso di Costruire in Sanatoria per 

accertamento di conformità di opere eseguite in assenza di 

titolo edilizio nell’Unità Immobiliare denominata “A15” 

(Cascina Bel Riparo, Via Stupinigi,Vinovo, To); 

- Redazione di elaborati cartografici e simulazioni 

tridimensionali relativi all'insediamento immobiliare in via 

Stupinigi n° 47, Vinovo (TO); 

- Progetto per ristrutturazione di attico di 40 mq in Roma, 

zona Villa Borghese; 

- Progetto di zona giorno di appartamento sito nel centro di 

Parma. 

 

                                                           2016: 

- Studio di ipotesi distributiva di locali a destinazione 

sanitaria in immobile esistente in Torino – Via Nizza; 

- Fabbricato di via delle Acacie n.7, Bruino: Accesso agli atti; 

Scansione documentazione e copie; Redazione pratica 

edilizia – CILA; 

- Elaborazione di render relativi ad unità immobiliari 

appartenenti al fabbricato residenziale “D” sito in area 

TR02 in Vinovo (To); 

- redazione e presentazione di Segnalazione certificata di 

Inizio Attività (Realizzazione di tettoia accessoria alla 

residenza per copertura spazio a parcheggio, sita in Via 

Moncenisio 5 – Vinovo, To); 

- predisposizione studi di fattibilità per apertura nuovi centri 

medici di Cossato – Via Delleane – Via Nicola Fabrizi – 

Grugliasco (To) e predisposizione fascicolo. 
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                                                           2015:  

- Intervento di manutenzione straordinaria, via Garibaldi, 29 

– Vinovo (To); 

- Consulenza inerente la redazione di elaborati grafici 

riguardanti la stesura di una variante di PEC in via 

Debouchè – Vinovo (To); 

- Intervento di Manutenzione Straordinaria su immobile sito 

in via Sant’Anna n. 9, Frazione Garino, Vinovo (To); 

- Consulenza inerente la progettazione tridimensionale in 

fabbricato Ex Collegio sito in Scarnafigi (Cn); 

- Prestazioni di consulenza relativa alla stesura di elaborati 

grafici riguardanti Cascina Alberta, proprietà Garis, sita in 

Vinovo (To); 

- Studio di fattibilità riguardante la ristrutturazione degli uffici 

della Medidental di Borgaretto (To); 

- Redazione di computo metrico tramite sistema BIM 

riguardante edificio bifamiliare sito in Candiolo (To)- 

proprietà Brussino. 

 

                                                           2014:  

- Intervento di potenziamento dell’attività di “Tiro a volo 

carignanese”, Carignano (To): realizzazione di nuovi 

manufatti e rete di protezione, relazione di verifica di 

assoggettabilità alla VIA, screening della valutazione di 

incidenza; 

- Permesso di costuire in sanatoria per opere in fabbricato a 

destinazione residenziale, Vinovo (To); 

- Consulenza tecnica per lo sviluppo delle soluzioni 

concernenti l’arredo interno dei locali commerciali di nuova 

costruzione in Vinovo (To); 

- Presentazione di Permesso di Costruire per intervento su 

edificio residenziale esistente sito in Via Cottolengo n.102, 

Vinovo (To) e Direzione Lavori relativa a tale intervento. 

 

                                                                                                         2013:  

                                                           -       Prestazioni di consulenza relative alla stesura di elaborati              

                                                                   grafici relativi a Centro Ippico “La Madonnina” sito nel       

                                                                   Comune di Vinovo (To); 

                                                           -       Sopralluogo, progetto e relazione tecnica sul rispetto delle    

                                                                    prescrizioni dell’art. 125 del DPR 380/01 in materia di    

                                                                    norme per il contenimento dei consumi energetici. 

                                                           -       S.C.I.A. per realizzazione di nuovo tratto di strada          

                                                                   interpoderale e manutenzione straordinaria di tratto di     

                                                                   strada vicinale in Piobesi T.se (To); Direzione lavori;   

                                                                   Collaudo finale; 

- Consulenza e assistenza per trasloco e predisposizione dei 

nuovi locali da adibire a laboratorio      odontotecnico siti in 

Via Carmagnola n° 27/a a Vinovo (TO). 

 

                                                            2012: 

- progetto di piccolo attico con terrazza sito in Como; 
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- ristrutturazione appartamento sito in Milano con studio 

dell’arredo. 

 

                                                            2011: 

- progetto per residence sito in Albano Laziale; 

- progetto “Villa4five”sita in Collegno. 

 

                                                            2010:  

- Trasformazione della scuola primaria di primo grado in 

scuola dell’infanzia. Determinazione d’incarico n.306 del 

20/12/2010. Ristrutturazione scuola materna Comune di 

Piobesi T.se: interventi di manutenzione straordinaria, 

adeguamento aule alla normativa vigente e inserimento 

ascensore. 

 

 

 
Collaborazioni significative           -       Settembre 2008 ad oggi  

                                                          Studio INAR in Vinovo (TO) 

                                                                                                         Studio di architettura ed ingegneria, operante nei vari settori         

                                                                                                         della progettazione architettonica e del paesaggio, del restauro    

                                                                                                         conservativo, dell'urbanistica, del design. 

                                                                                                         Collaborazione come Architetto libero professionista:                           

                                                                                                         progettazione architettonica ed urbanistica,  redazione      

                                                                                                         di pratiche edilizie, rilievi fotogrammetrici, direzione lavori,    

                                                                                                         modelli 3d con l’applicazione del BIM (Building information  

                                                                                                         Modeling) 

                                                                                                         

- Febbraio 2019 ad oggi 

Supplenza Istituto Alberghiero Virginio Donadio 

- Gennaio 2019  ad oggi 

Supplenza Istituto Comprensivo Cavallermaggiore 

- Novembre 2018 – Dicembre 2018 

Supplenza Istituto comprensivo Fossano A                                                                                                           

- Settembre 2018- Novembre 2018 

Supplenza Liceo scientifico Arimondi, Savigliano (Cuneo) 

- Ottobre 2016 – novembre 2016 

                                                          Supplenza Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe (Cuneo),     

                                                        

- Luglio 2008 – settembre 2008 Restructura in Nichelino (TO)  

Negozio di arredamento: Collaborazione come consulente di 

arredo, progettazione dell'arredo richiesto dai clienti e relativi 

preventivi. 

 

- Dicembre 2006-luglio 2008 Studio Virtual Image in Torino 

Studio di architettura Collaborazione come disegnatore  

 

- Novembre 2004 - luglio 2005 Reggia di Venaria Reale 

Impresa di Restauro: Restauratore tirocinante, Operazioni di 

pulitura della volta della Galleria di Diana 
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- Novembre 2003-luglio 2004 Comune di Caselle 

                                                           Ufficio tecnico: tirocinante, Redazione di pratiche d'ufficio 

 

- Marzo 2003 – Luglio 2003 Biblioteca Politecnico di Torino 

Biblioteca della Facoltà di architettura: Tirocinio, Sportello 

consegna libri, riordino libri riconsegnati, catalogazione testi 

 

 
ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 
 

              Corsi di formazione ed aggiornamento        
                                                                                        -    Abilitazione Coordinatore Sicurezza – maggio 2018     

                                                                                        -    Conferenza Nazionale degli Ordini dicembre 2016  

       Lavoro: strategie per l'innovazione politiche, strumenti e      

       Mercati; 

 

- Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 

2014/2020 - “Ruoli e opportunità per i professionisti”; 

 

- Corso di formazione al Photoshop base (ente Beta 

Formazione, marzo-aprile 2017); 

 

- Consulente tecnico d'ufficio - C.T.U. (ente Beta 

Formazione, gennaio 2017); 

 

- Corso di deontologia 2015 – Ordine Architetti di Torino; 

 

- L’architettura sostenibile: l’involucro edilizio e l’involucro 

energetico, OAT, 07.07.2015; 

 

- Il recupero degli edifici esistenti, OAT, 06.05.2015; 

 

- Nuove procedure informatiche per la presentazione 

pratiche S.U.E., OAT, 20.04.2015; 

 

- Design del benessere, OAT, 06.11.2014; 

 

- Il paesaggio urbano, OAT, 17.10.2014; 

 

- La deontologia dopo la riforma (valido per il 2014); 

 

- Sistema di Certificazione GBC- 

LEED, OAT, 11.07.2014  

 

 
                                    Corsi di Laurea 

- Settembre 2005 a dicembre 2007  
Corso di Laurea Magistrale in Architettura presso 

Politecnico di Torino; Tesi sulla riqualificazione 

delle ex aree industriali, nello specifico il caso 

della Ruhr in Germania; 

http://www.architesi.polito.it/pdf/3874_it_abs.pdf. 
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Voto di laurea 110/110 con diritto di 

pubblicazione 

 

- Settembre 2001 a luglio 2005  

Corso di Laurea triennale in Architettura presso 

Politecnico di Torino 

Voto di laurea 101/110   

 

                                     Scuola secondaria di II grado 
- Settembre 1996 a luglio 2001  

                                                                                                              Liceo Scientifico Galileo Ferraris – Torino 

                                                                                                              Maturità scientifica 82/100 

PRIMA LINGUA     Italiano 

 
ALTRE LINGUE     Tedesco (Livello conseguito: Zertifikat Deutsch) 

                                                                 Capacità di lettura:     buona 

                                                                        Capacità di scrittura:   buona 

                                                                        Capacità di espressione orale:  buona 

 
 

                                  Inglese (Livello conseguito: PET) 

                                                                          Capacità di lettura: buona 

                                                                          Capacità di scrittura: buona 

                                                                          Capacità di espressione orale: buona 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
     TECNICHE                                     CONOSCENZE INFORMATICHE NELL'AMBITO DELL'ARCHITETTURA E                     

                                                            DELLA GRAFICA:     

- Allplan 2d/3d   (conoscenza ottima) con utilizzo 

del BIM (Building information modeling)           

                                                      - Autocad 2d/3d (conoscenza ottima) 

                                                      - Cinema 4d       (conoscenza ottima) 

                                                      - Photoshop        (conoscenza ottima) 

                                                      - Pacchetto office (conoscenza ottima) 

                              

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
     ARTISTICHE                               Ho una passione per la musica, il teatro e la fotografia 

                                                       Attualmente svolgo: 

                                                         - attività teatrale con la compagnia La Corte dei folli di Fossano 

                                                       In particolare in ordine cronologico: 

                                                       Ottobre 2017- in corso 

                                                       Laboratorio teatrale, Teatro del Poi di Bra, docente Iacopo Zorniotti; 

                                                       Giugno 2017 

                                                       Rappresentazione teatrale Inri, scritto e diretto da Pinuccio Bellone con la        

                                                       compagnia teatrale La corte dei Folli di Fossano; 

                                                       Settembre 2017-in corso 

                                                       Rappresentazione teatrale Talianski Karascio, scritto e diretto da Pinuccio Bellone      

                                                       con la Compagnia Teatrale La Corte dei folli di Fossano; 

                                                       Novembre 2015 

                                                       Laboratorio teatrale con Carlos Alsina sul metodo delle azioni di Stanislavski; 
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                                                       Ottobre 2014-maggio 2015
                                                       Laboratorio teatrale con compagnia teatrale di Fossano, docente Marina Morra.

                                                     - Attività di fotografia amatoriale con Associazione culturale Progetto Har di Cuneo
                                                       Aprile 2018: corso avanzato di fotografia, docente Ober Bondi;
                                                       Marzo 2018: Mostra fotografica Teatro Comunale di Genola, “Il folle d’oro”

                                                       Agosto 2017:Laboratorio musicale Harpeggio;
                                                       Aprile-maggio 2017: Corso di fotografia di I livello con il fotografo Ober Bondi.

                                                    

PATENTE O PATENTI                        B

TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI, INFORMATIVA  
E CONSENSO 

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”regola  il  trattamento  dei  
dati  personali,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve 
essere previamente informato del trattamento.

    La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di        
    operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
    consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,    
    l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,     
    anche se non registrati in una banca dati.
    In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
    vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
    private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
    soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. Sono 
    consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

DATA E FIRMA
Fossano 12.03.2019




