
  

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

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

 
             
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAIOTTO CRISTINA 

Data di nascita  28/02/1965 

Qualifica  ARCHITETTO 

Amministrazione  COMUNE DI ZUMAGLIA 

Incarico attuale  Collabortore tecnico professionale 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
         01/01/2022 A OGGI 
          COMUNE ZUMAGLIA 
           UFFICIO TECNICO 
           RESPONSABILE 
           EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2014 A 31/12/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA PIEMONTE 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA REGIONALE – comparto sanità -  

• Tipo di impiego  COLLABORATORE  TECNICO PROFESSIONALE  presso Ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa in” Organizzazione tecnico logistica e lavori pubblici “ 

Progettazione, direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori di interventi di 
riqualificazione delle sedi Arpa e organizzazione logistica degli spazi di lavoro (a seguire elenco 
dei progetti).  

Gestione e coordinamento attività manutentiva edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria nei 
dipartimenti e nei laboratori di Arpa sedi Asti Alessandria Cuneo Ivrea Biella e loro sedi 
territoriali,  gestione del personale afferente alla manutenzione.    

Gestione dei contratti per servizi immobiliari e tecnologici (impianti di climatizzazione, impianti di 
trattamento aria, gruppi elettrogeni, UPS, impianti di distribuzione gas tecnici, impianti idrici, 
antincendio, opere edili e verde) nei dipartimenti di Asti Alessandria Cuneo Ivrea Biella e loro 
sedi territoriali.  

 
  

• Date (da – a)  01/12/1999 A 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA PIEMONTE 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA REGIONALE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE  TECNICO PROFESSIONALE  presso Ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1999 al 2004 gestione del servizio di manutenzione edili ed impianti di tutta Arpa Piemonte 
con redazione di capitolati di servizi e forniture e gestione dei contratti. 

Gestione e coordinamento attività manutentiva ordinaria e straordinaria. Gestione controlli e 
verifiche impiantistiche, gestione del personale afferente alla manutenzione.  

Collaborazione con la struttura della qualità dell’aria con incarico di progettazione, direzione 
lavori e RUP, espletamento  di pratiche edilizie e paesaggistiche per la realizzazione di  
basamenti e mascheramenti delle cabine di prelievo in tutto il Piemonte e nei parchi Devero e 
Ceresole Reale 

 
• Date (da – a)  21/07/1999 A 31/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARCH. ENRICO FINOTTI  TORINO 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI ARCHITETTURA 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e assistente di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione e realizzazione di rendering architettonici   
 
 



  

• Date (da – a)  18/01/1999  A  21/07/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL BIELLA 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’ 

• Tipo di impiego  ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore professionale sanitario  
 

• Date (da – a)    15/01/1997 A  28/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARCH. PIER RENZO GARIAZZO  BIELLA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI ARCHITETTURA 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e assistente di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione della multisala cinematografica Mazzini di Biella e di Verbania. 

Collaboratore alla progettazione per l’adeguamento alla normativa dei Vigili del fuoco del Teatro 
Sociale di Biella. Ristrutturazione e edilizia privata in genere  

 
• Date (da – a)  01/04/1991 A  31/07/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARCH PIERO BRAO TORINO 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI ARCHITETTURA 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e assistente di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione per ristrutturazione reparti FIAT ENGINERING 
 

• Date (da – a)  02/11/1989   A 29/03/1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ING. GIUSEPPE PORTA   BIELLA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI INGEGNERIA 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione di strade comunali per i comuni di Biella, Vigliano e Coggiola 
Collaboratore alla progettazione dell’acquedotto per il comune di Coggiola 

Collaboratore alla progettazione per impianti di  illuminazione pubblica e impianti fognari pubblici 
per il comune di Vigliano Biellese 

 
• Date (da – a)  04/05/1981 A   02/12/1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DITTA ARTIMAGLIA DI VIGLIANO BIELLESE 

• Tipo di azienda o settore  CONFEZIONI  

• Tipo di impiego  DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  operaia 
 

• Date (da – a)  04/04/1980  A 10/11/1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONFEZIONI CHIARA DI SAGGIORO ANNA ROSA 

• Tipo di azienda o settore  CONFEZIONI 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  apprendista 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Iscritta all’ordine degli architetti di Torino  

• Qualifica conseguita ARCHITETTO  

•  formazione  In regola con la formazione obbligatoria  
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  POLITECNICO DI TORINO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE 

• Qualifica conseguita  ARCHITETTO 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  POLITECNICO DI TORINO FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  LAUREA IN ARCHITETTURA, CON INDIRIZZO DI TUTELA E RECUPERO DEL 
PATRIMONIO STORICO CON TESI DI LAUREA:  

Analisi del dissesto e proposta di consolidamento per il riuso dell’ex Albergo Centrale  

di Biella. Relatore: Prof. R. Ientile  1998 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN ARCHITETTURA 

• Livello nella classificazione nazionale   104/110 



  

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI VAGLIO RUBENS BIELLA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  MATURITA’ TECNICA  

• Qualifica conseguita  GEOMETRA 

• Livello nella classificazione nazionale   54/60 
 
 

• Date (da – a)  2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  MASTER IN TECNICHE BIOEDILI 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE IN BIOARCHITETTURA 

• ore o giornate di formazione  180 ORE 
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ENTE SCUOLA C.I.P.E.T. TORINO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

• ore o giornate di formazione  120 ORE 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TORINO 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER  COORDINATORI SICUREZZA (LEGGE 81/80) 

• Qualifica conseguita  COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

• ore o giornate di formazione  ORE 40 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   

 
 PROGETTI ESEGUITI PRESSO PRIVATI: 

 
-  Ristrutturazione facciata Condominio Nord Via Milano 49 Biella-Chiavazza.  
-  Rifacimento tetto e coibentazione Via Coda Biella Chiavazza 
-  Ristrutturazione appartamento C.so Francia 288 Torino, Importo lavori  € 70.000,00  
-  Ristrutturazione appartamento Via Genova 188 Torino. Importo lavori  € 30.000,00  
-  Ristrutturazione facciata Via Vidua 23 Torino. Importo lavori € 20.000  
-  Ristrutturazione mansarda Via Brofferio 15 Chieri   
-  Ristrutturazione galleria d’arte via Zumaglia Torino   
- Casa unifamigliare a Foglizzo Progettazione, direzione lavori, sicurezza casa importo lavori € 

300.000,00 
- Ristrutturazione interna unità immobiliare a Collegno  
- Ristrutturazione interna unità immobiliare a Verolegno  

 
 
 
PROGETTI ESEGUITI presso Arpa: 

 
• progetto esecutivo per il rifacimento del manto di copertura del Dipartimento Arpa di Omegna in 

via IV novembre anno 2021 
 

• progetto e direzione lavori di risanamento e manutenzione straordinaria facciate sede arpa di 
Ivrea.  
 

• progetto e direzione lavori per riqualificazione dell’ex capannone Texilia sito in Città Studi Biella 
in archivio cartaceo e magazzino   
 

• Progetto e direzione lavori per riqualificazione in uffici ex laboratori  ARPA di Asti .  
 

• direzione lavori progetto di rifacimento impianto rilevazione incendi presso Arpa di Ivrea 
 

• Progetto e direzione lavori per rifacimento manto di copertura presso ex texilia Biella.  
 

• Progettista, direttore lavori, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione per il ripristino 

sedimi stradali viabilità interna OPN di Grugliasco.  
 

• Progettista e direttore lavori per la manutenzione straordinaria e restauro conservativo del 



  

frangisole dell’ex falegnameria Olivetti ad Ivrea in Via Jervis 30, (opera sottoposta a tutela dal 

ministero per i beni e le attività culturali) 
 

• Progetto e direzione lavori di riconversione in uffici della scuola Piumati di Bra  
 

• Predisposizione pratica comunale per Realizzazione di impianto di condizionamento dei locali 
misure elettromagnetiche presso il dipartimento di Ivrea 
 

• Progettista , pratica comunale, pratica paesaggistica e direzione lavori per la realizzazione di 
basamenti a servizio delle cabine di qualità dell’aria presso i comuni di Mondovì, Revello, 
Domodossola 
 

• Progettista e pratica paesaggistica per la “realizzazione di manufatto di mascheramento per 
stazione scientifica di monitoraggio qualità dell’aria sita in Alpe Devero nel comune di Baceno” 
 

• Progettista , pratica comunale, pratica paesaggistica , Direttore lavori, Coordinatore alla 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Responsabile del procedimento per la 
“realizzazione del manufatto di mascheramento per stazione scientifica di monitoraggio qualità 
dell’aria sita nel Comune di Ceresole Reale” 
 

• Progettista del progetto preliminare per la realizzazione del Nuovo Dipartimento Arpa di Biella in 
Via Pella  
 

• Redazione progetto esecutivo, pratica comunale per “rifacimento manto di copertura in amianto 
e tinteggiature facciate presso il Dipartimento di Novara” nomina di Direttore Operativo nello 
svolgimento dei lavori, contabilità lavori. 
 

• Progettista e Direttore Operativo per il progetto di “rifacimento dell’impianto di distribuzione dei 
gas tecnici presso il dipartimento di Ivrea”  
 

• Redazione progetto architettonico esecutivo (disegni architettonici, computo metrico, capitolato, 
relazione) riguardante “ristrutturazione scala interna presso il Dipartimento Arpa di Alessandria 
Via Don Gasparolo 1”e nomina di Direttore Operativo (opera sottoposta a tutela dal ministero per 

i beni e le attività culturali) 
 

• Redazione progetto architettonico esecutivo (disegni architettonici, computo metrico, capitolato, 
relazione) “adeguamento funzionale quale sede dei laboratori di microbiologia e tossicologia 
presso il Dipartimento Arpa di Alessandria Via Don Gasparolo 1”  direttore operativo (opera 

sottoposta a tutela dal ministero per i beni e le attività culturali) 
 

• Direttore Lavori per la tinteggiatura interna del dipartimento Arpa di Alessandria Via Don 
Gasparolo 3 
 

• Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione in merito al “progetto esecutivo per la 
ristrutturazione parziale delle facciate del fabbricato sito in Via Don Gasparolo n°1 Alessandria 
sede dei laboratori chimici” (opera sottoposta a tutela dal ministero per i beni e le attività 

culturali) 
 

• progetto esecutivo e Direttore dei Lavori per “Spostamento box gas tecnici” al dipartimento di 
Asti (disegni architettonici, computo metrico, capitolato, relazione) .  
 

• collaboratore alla progettazione definitiva appalto integrato riguardante: “progetto di 

ampliamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale quale sede dipartimentale di Cuneo 

sito in strada antica di Borgo San Dalmazzo”  ed in fase esecutiva espletamento pratiche edilizie 
comunali, vigili del fuoco, asl, e nomina di direttore operativo (elaborati grafici, relazioni e 
capitolati, computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, linee guida sicurezza, 
disciplinare di gara, apertura offerte) importo lavori 5.000.000,00 di euro.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza dell'ambiente Windows e Mac.  

Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint)  

Ottima conoscenza delle applicazioni grafiche e lo studio di inserimento ambientale  (Photoshop, Artlantlis)  

Ottima conoscenza dei software per il disegno tecnico (Archicad) per la progettazione tridimensionale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 

 

 - MENBRO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’UFFICIO TECNICO DI ARPA 
PIEMONTE 

- MENBRO FOCUS GROUP PROFESSIONE NON LIBERA - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI 
TORINO 



  

- iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso Provincia di Biella 

 
   

MADRELINGUA  ITALIANO  

ALTRE  LINGUE  INGLESE / FRANCESE / SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 


