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NFORMAZIONI PERSONALI Elena Parola 
 

  

 Fossano (CN), 12045, Italia 

https://it-it.facebook.com/PaoloCorteseSindaco/ 

 

Sesso F | Data di nascita 17/04/1981 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

OCCUPAZIONE  
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

Architetto (libero professionista e consulente casa Clima Jr) 
Iscritta presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Cuneo  
Laurea magistrale in Architettura presso la II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 
Candidata a sostegno di Paolo Cortese nella Lista “Insieme per Fossano” 

Sostituire con date (febbraio 
2008- oggi) 

Architetto - Libero professionista  
 

▪ Progettazione e direzione lavori 

 

Sostituire con date (febbraio 
2007- oggi) 

Architetto consulente 

Studio Martinelli di Serafini Enrico - Fossano 

• Gestione delle componenti testuali relative al processo progettuale architettonico (documenti 

burocratico - amministrativi) sia nella fase di stesura, sia in quella di gestione ed organizzazione) con 

espletamento burocratico dell’iter procedurale comunale 
 

Sostituire con date (aprile 2005-
giugno 2005) 

Stagista  
Ente Pubblico, Dipartimento Urbanistica del Comune di Fossano,  

Via Roma n°91, 12045 Fossano, Cn 

▪ Stage in collaborazione con il Politecnico di Torino 
 

Sostituire con date (maggio 2003-
giugno 2003) 

Stagista  
Ente Pubblico, Dipartimento Urbanistica del Comune di Fossano,  

Via Roma n°91, 12045 Fossano, Cn 

▪ Stage in collaborazione con il Politecnico di Torino 
 

Sostituire con date (2001) Censore  
Ente Pubblico, Comune di Fossano,  

Via Roma n°91, 12045 Fossano, Cn 

▪ 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni e 8° Censimento dell’Industria e dei 
Servizi 

Sostituire con date (da - a) Gennaio 2013 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Cuneo 

Attestato di frequenza al corso Agenzia per l’Energia Alto Adige - Casaclima – Corso Avanzato (40 
ore) 

 
Sostituire con date (da - a) Ottobre 2012 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Cuneo 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

Attestato di frequenza al corso Agenzia per l’Energia Alto Adige - Casaclima – Corso Base (16 ore) 
 

Sostituire con date (da - a) Settembre 2003 - Settembre 2006  

Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II, sede di Mondovì, Corso di Laurea 
Specialistica in “Architettura per l’Ambiente e il Paesaggio” 
Diploma di Laurea nella Classe “Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile”; votazione finale di 
110/110 con lode (centodieci su centodieci); discussione della tesi “Ipotesi di Parco Fluviale dello Stura 
a Fossano. Analisi, valutazione e progetto”; relatori: Prof. Arch. Carlo Buffa di Perrero e Geologo 
Bruno Ricci; 30 Settembre 2006  
 

Sostituire con date (da - a) Settembre 2000 - Luglio 2004  

Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II, sede di Mondovì, Corso di Laurea 
Specialistica in “Architettura per l’Ambiente e il Paesaggio” 

Diploma di Laurea nella Classe “Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile”; votazione finale di 
110/110; discussione della tesi “L’uomo e il territorio”; relatore: Bruno Bianco; 15 Luglio 2004  
  

Sostituire con date (da - a) 1995 -2000  

Liceo Scientifico “G. Ancina” di Fossano 
Diploma di Liceo Scientifico con la votazione di 90/100 (novanta su cento) Luglio 2000 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B2 B2 B2 

 PET, Preliminary English Test, inserito nel livello B1  

 

 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali, di comunicazione e collaborazione, sviluppatesi anche in seguito ad 
esperienze lavorative e di studio. 

▪ Buone capacità di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni, di parlare in 
pubblico ed in sede ufficiale. Ho capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. Il tutto maturato 
durante le mie esperienze lavorative, durante i miei studi e ricoprendo cariche istituzionali in ambito 
comunale ed associativo 

▪ Buone abilità comunicative e di socializzazione, messe a disposizione delle scuole cittadine in progetti 
volti alla conoscenza del territorio da parte degli studenti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevate abilità organizzative, propensione al lavoro in team 

▪ Capace di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa attitudine lavorando in studi di 
architettura, anche autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti o 
tecnici. Aumentato il senso del lavoro in team collaborando nelle associazioni di volontariato. 

Competenze professionali Disegno tecnico, disegno a mano libera, Costruzione plastici 

▪ Esperta nel gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle scale 
opportune. Sono in grado di coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare diversi 
professionisti contemporaneamente.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 utente intermedio   utente intermedio utente intermedio utente intermedio utente intermedio 

 
     

  

 Windows format: Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook  

Software grafica: Adobe Photoshop, Gimp 

CAD: Autocad, Architectural Desktop  

Modellazione 3D: Autocad, Sketchup  

CerTus 

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

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

▪ ottima conoscenza di Autocad e una buona conoscenza dei più comuni programmi di grafica 

Altre competenze ▪ taglio laser, a seguito di corso seguito presso POMLab – il FabLab dell’IIS G. Vallauri 

▪ ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche 

Patente di guida B 

Certificazioni 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e Premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

• Attestato di frequenza al “Corso Per Guide Culturali” organizzato dalla sezione di Fossano di 
Italia Nostra Onlus, con il contributo della Commissione Diocesana 

• Attestato di partecipazione al “Corso Di Primo Soccorso” 

• Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione “Promozione e valorizzazione dei 
beni culturali e del territorio” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
sede di Fossano, nel periodo 28 aprile-19 maggio 2006 

 

• Pubblicazione su “Fossano in Mostra”, n°4 - anno XVIII - Dicembre 2006 nella rubrica 
Attualità a pag. 7-8 delle immagini del plastico del Movicentro di Fossano, “L’imminente 
futuro della zona Stazione ferroviaria” 

• Pubblicazione su “Documenti e Ricerche”, materiali didattici/2007 – “Politecnico di Torino, II 
Facoltà di Architettura, Sede di Mondovì, Lauree in Architettura a Mondovì” 

 

• Vincitrice Premio Ecologia “Laura Conti” 8° edizione, anno 2007, come tesi di laurea 
rientrante in specifica categoria 

• Vincitrice Premio Politecnico di Torino per le migliori tesi di laurea dell’anno 2007 

• Vincitrice Premio Optime edizione 2006, riconoscimento al merito dell’Unione Industriale di 

Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi ed il Politecnico torinesi, assegnato ai 

neolaureati che si sono maggiormente distinti negli studi 

• Vincitrice con gruppo di progetto del Primo Premio al Concorso di Idee 

“Riqualificazione urbanistica ed ambientale del sito denominato “Donna di Langa” 

indetto dal Comune di Trezzo Tinella (Cn) nel Febbraio del 2008-1°Premio 

• Vincitrice con gruppo di progetto del Primo Premio al Concorso di Idee 

“Realizzazione di nuovo edificio scolastico” indetto dal Comune di Trinità (Cn) nel 

2010-2°Premio 

• Vincitrice con gruppo di progetto del Concorso di Idee “Riqualificazione di Piazza 

Libertà e Via XXV Aprile” indetto dal Comune di Monasterolo di Savigliano (Cn) nel 

2010-2°Premio 

• Vincitrice con gruppo di progetto del Concorso di Idee “Progetto preliminare per il 

restauro dell'antica Chiesa di Sant'Antonio in Fossano avente funzione liturgica e 

locale polivalente” indetto dalla Diocesi di Fossano (Cn) nel 2014-2°Premio 

 

• Corsi di formazione professionale 

• Partecipazione ai Convegni Liturgici Internazionali 
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Fossano,30 Aprile 2018  

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni / enti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni 

2014-Liturgia e Cosmo 

2015-Architetture della luce 

2016-Viste da fuori 

2017-Abitare/celebrare/Trasformare 

2018-Architetture di prossimità 

 

• CoProgettista, nel Luglio 2009, di lavoro di recupero e ristrutturazione tramite opere di 

manutenzione straordinaria con ripristino della struttura di copertura di fabbricato di proprietà 

demaniale in Vinadio, località Strepeis, in utilizzo alla Parrocchia dello Spirito Santo di 

Fossano destinato a Cappella 

• Progettista, nel 2010, di lavoro di studio paesaggistico per la realizzazione del “Sentiero 

dell’Anima”, percorso di collegamento tra la Cappella di San Michele Arcangelo a Fossano 

ed il Santuario di Maria Protettrice del Creato in Località Boschetti (Fossano), a nome della 

Parrocchia dello Spirito Santo di Fossano 

• CoProgettista, nel 2012, di lavoro di restauro degli interni della Cappella di San Michele 

Arcangelo in Fossano, a nome della Parrocchia dello Spirito Santo di Fossano 

• CoProgettista, nel 2012, arredi della Cappella di San Michele Arcangelo in Fossano, a nome 

della Parrocchia dello Spirito Santo di Fossano 

• Progettista, nel 2012, studio cromatico interni Chiesa dello Spirito Santo di Fossano 

• Progettista, nel 2012, di allestimento locali interni della nuova sede della palestra Sport Point 

In, Fossano, Via Torino 

• CoProgettista, nel 2014, di lavoro di restauro degli esterni della Cappella di San Michele 
Arcangelo in Fossano, a nome della Parrocchia dello Spirito Santo di Fossano 

• CoProgettista, nel 2015, di opere di restauro della rettoria della Parrocchia di Sant’Antonio 
da Padova  sita in Salmour, a nome della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova 

• CoProgettista, nel 2016, di opere di masnutenzione straordinaria della copertura della 
rettoria della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova  sita in Salmour, a nome della 
Parrocchia di Sant’Antonio da Padova 

• CoProgettista, nel 2017, di Parco privato con inserimento di opere di design “big Bench” in 
area sita in Fossano, Località Boschetti, a nome delle Diocesi di Fossano 

• CoProgettista, nel 2019, del Riallestimento del museo Diocesano, dello spostamento 
dell’Archivio Storico e degli Uffici Diocesani 

• Progettista di opere di manutenzione straordinaria di unità immobiliari 

 

• Consigliere con funzione di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Fossano 

• Membro del direttivo della Pastorale Giovanile della Diocesi di Fossano dal 2002 

• Membro della Commissione Giovani della Parrocchia dello Spirito Santo di Fossano dal 

2000 

• Svolgimento del Servizio Civile Volontario Nazionale, nel periodo dal 03-10-05 al 02-10-06, 
presso la “Casa di Riposo Sordella-Sant’Anna” in Fossano. Attività di animazione agli 
anziani e supporto al lavoro degli operatori O.S.S. ed A.D.E.S.T 

• Socio tesoriere della Associazione Strafossan 
 

• Collaboratrice presso il Politecnico di Torino, sede di Mondovì dei seguenti professori: 
Cristina Cuneo, “Storia dell’Architettura Moderna”, A.A.2003-2004 
Sisto Giriodi, “Laboratorio di Progettazione dell’Architettura I”, A.A.2004-2005 
Sisto Giriodi, “Laboratorio di Progettazione dell’Architettura I”, A.A.2005-2006 
Carlo Buffa di Perrero “Laboratorio di Progettazione dell’Architettura II”, A.A.2006-2007 
Collaborazione con i Professori Carlo Buffa di Perrero e Pompeo Fabbri nell’allestimento di 
una mostra di progetti sul tema paesaggistico-ambientale realizzati dalla Facoltà di 
Architettura II, Politecnico di Torino, sede di Mondovì, 10-18 Novembre 2007 

Dati personali Autorizzo al trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy Italiana e dal GDPR – 
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento UE n. 
2016/679) 


