FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TORTONE CINZIA

Indirizzo

FOSSANO (CN)- VIA DELLA FORNACE, N. 14

Telefono

0172/699670
cinziatortone@gmail.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

13 Giugno 1978

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 Dicembre 2009 ad oggi
COMUNE DI FOSSANO - Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica ed Ambiente
Servizio Gestione del Territorio
Specialista area tecnica - Posizione economica D1
Tempo indeterminato e pieno
Le attività svolte dal Servizio Gestione del Territorio sono finalizzate a favorire
lo sviluppo equilibrato ed armonico del territorio comunale visto
complessivamente nelle sue componenti urbanistiche, insediative ed
ambientali, infatti il settore di competenza gestisce la progettazione dello
spazio urbanizzato e la pianificazione organica delle sue modificazioni sul
territorio comunale.
Tuttavia all'interno dell'ambito tecnico di settore opero nei campi che più
possono riguardare competenze di ordine estetico: Progetti di Qualificazione
Urbana (seguiti negli anni 2003 - 2015), collaborazione con il Politecnico di
Torino in tema di creatività progettuale, Studi di fattibilità specifici sulla
riqualificazione del centro storico, etc...

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

01.05.2001 - 30.12.2009
COMUNE DI FOSSANO - Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica ed Ambiente
Servizio Gestione del Territorio
Istruttore tecnico - Posizione economica C

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

04.03.2001 - 01.05.2001
COMUNE DI FOSSANO - Dipartimento Finanze
Servizio Tributi
Tecnico Rilevatore - Posizione economica C
Rapporto di lavoro a tempo determinato

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

04.09.2000 - 04.03.2001
COMUNE DI FOSSANO - Dipartimento Finanze
Servizio Tributi
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• Tipo di impiego

Tecnico Rilevatore - Posizione economica C
Rapporto di lavoro a tempo determinato

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

17.01.2000- 17.07.2000
COMUNE DI FOSSANO - Dipartimento Finanze
Servizio Tributi
Tecnico Rilevatore - Posizione economica C
Rapporto di lavoro a tempo determinato

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

01.02.1999- 17.01.2000
Studio Tecnico Geom. Lamberti di Fossano
Tirocinio per accedere all'abilitazione alla professione di geometra

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

10.03.1998- 30.01.1999
Studio Tecnico Decostanzi Davide
Tirocinio per accedere all'abilitazione alla professione di geometra

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

18.09.1997- 10.01.1998
Studio Tecnico Arch. Bono e Ing. Macchiorlatti di Savigliano
Tirocinio per accedere all'abilitazione alla professione di geometra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di Istruzione
• Qualifica conseguita

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di Istruzione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Settembre 1992 - Giugno 1994
Liceo scientifico "G. Ancina" di Fossano
Settembre 1994 - Giugno 1997
Istituto Tecnico per Geometri "M. Eula" di Savigliano
Diploma di Geometra conseguito nel 1997 con la votazione di 58/60
Settembre 1997 - Giugno 2002
Accademia di Belle arti di Cuneo
Il percorso accademico ha seguito l’indirizzo di Pittura volto a formare
operatori attivi nei settori della comunicazione artistica, attraverso la ricerca
di linguaggi e mezzi idonei, sia tradizionali sia attuali, ma sempre attraverso
una personale elaborazione.
olida cultura di base e padronanza nell’utilizzo delle tecniche e creativita
sono stati i presupposti per elaborazioni di immagini pittorico- disegnative.
La precedente preparazione scolastica ed il contestuale lavoro presso il
Dipartimento tecnico ha fatto si che nel corso degli ultimi anni sviluppasi una
maggior attitudine all'applicazione artistica legata a temi di "estetica urbana".
Laurea triennale di I livello (Vecchio ordinamento con 4 anni formativi)
Conseguita nel Giugno 2002 con la votazione di 110/110

Abilitazione
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Abilitazione all'esercizio della professione di geometra conseguita
nell'anno 2001 a Mondovì con la votazione di 83/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono
Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione
delle esigenze riferite all’utenza.
Senso di responsabilità.
Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie
all'esperienza lavorativa.
Inclinazione all’innovazione
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo le priorità.
Attitudine alla gestione di progetti e iniziative e capacità di coordinazione di
gruppi di persone.
Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office.

TECNICHE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disegno, pittura, installazioni acquisite nel percorso di studi, con la specificità
di legare le forme artistiche agli aspetti più prettamente pratici in relazione alla
formazione tecnica.
Arredamento d'interni.
Automobilistica (Patente B)
Pubblicazione del volume "Fossano oltre le mura" - Anno Pubblicazione 2005.
Casa Editrice Esperienze S.r.l.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003.
La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che quanto detto sopra corrisponde a verità.
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