
CURRICULUM VITAE (al 31.10.2022) 
   INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Raffaella 
Cognome Penna 
Data di nascita 23/12/1961 
Tel, 327 8866993   
E-mail raffaellapenna1@gmail.com     
raffaellapenna1@legalmail.it 

   TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  
A.A. 1985-1986 Laurea in Architettura, 

voto 110/110 con lode, 
presso Politecnico di 
Torino 

in corso - dal 1987 Abilitazione esercizio 
professionale 

tesi di laurea su “Progettazione e politica degli spazi a verde pubblico in città di ampiezza medio-piccola” 

   ESPERIENZE LAVORATIVE/COMPETENZE PROFESSIONALI  
in corso - 1997 dipendente di ruolo 

Comune di Biella (Bi), 
Ufficio Tecnico Comunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1996 - 1991 dipendente di ruolo 

Comune di Cossato (Bi), 
Ufficio Tecnico Comunale 

 
1991-1987 esercizio professionale 

con partita IVA 
 
 

1988 - 1986 docenza in scuole medie 
inferiori e superiori 

funzionario tecnico di ruolo, Categoria D3, Posizione Economica D5, presso Servizio parchi e giardini/arredo urbano e 
ufficio cimiteri, con mansioni di progettazione e direzione lavori opere pubbliche varie (giardini, aree ludiche, arredo 
urbano, riqualificazione piazze – tra cui G.B. Cossato, E. Curiel, Duomo, Cisterna, illuminazione artistica – funicolare, 
borgo storico Piazzo, giardino pubblico Zumaglini, viali -, illuminazione pubblica, percorsi escursionistici –urbani e 
montani -, piste ciclabili); 
In particolare: 

-dal 2009 al 2021 presidenza della Commissione Locale per il Paesaggio e procedimenti connessi 
- anni 2004/2005; 2005/2006; 2007: incarico di responsabile della posizione organizzativa “Aree verdi – Ambiente - 
Trasporti” 
-anni 2008 e 2009: incarico di responsabile della posizione organizzativa “Aree verdi – Ambiente - Arredo Urbano e 
Trasporti” 
-anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014: incarico di responsabile della posizione organizzativa “Parchi e Giardini - Arredo 
Urbano - Riserva Speciale di Oropa - Trasporti” 
-dal 01.03.2015 al 20.05.2019: incarico di responsabile della posizione organizzativa “Parchi, giardini, aree verdi, arredo 
urbano, cimiteri” 
-dal 14.06.2019 al 31.12.2020: incarico di responsabile della posizione organizzativa “Parchi, giardini, arredo urbano, 
cimiteri” 
- dal 16.02.2022 incarico di responsabile della posizione organizzativa “Verde pubblico e infrastrutture sul territorio” 

 
ruolo apicale (mansioni di direzione e coordinamento servizi Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica, Ambiente); 
gestione Commissione Edilizia; 

 
 

collaborazione con studio di architettura per pianificazione territoriale ed urbanistica, progettazioni edilizia residenziale, 
carceraria, industriale, arredo; incarichi professionali conferiti da privati (perizie immobiliari, arredamento d’interni, edilizia 
residenziale, restauro edifici di culto) e da ente pubblico locale (edilizia scolastica, sportiva, piani superamento barriere 
architettoniche); membro Commissione Edilizia Comune di Ronco Biellese (Bi)

   CAPACITA' LINGUISTICHE  
francese eccellente (parlato, scritto) 

 
inglese scolastico elementare (parlato, scritto) 

corso di lingua inglese “1. Elementare (rif. CEFR A1)” presso UPB Biella (ottobre 2014-aprile 2015) con attestato di 
frequenza 

   CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE  
competenze 
informatiche:  sistemi 
operativi (Windows); 
programmi comuni 
(pacchetto Office, 
Libreoffice); gestione 
posta elettronica e Web 
Browser; nozioni 
applicativi vari e 
programmi di grafica 

   COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
presso Comune di Biella   -dal 2005 al 2012, gestione area protetta Sacro Monte di Oropa; 

-in partecipazione a gruppi di lavoro redazione dossier di candidatura per programmi strategici complessi, urbani e 
territoriali (FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE 
CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE annualità 2008-annualità 2012; P.R.U.; P.I.S.L.; P.T.I.; P.Q.U.; 
P.I.S.U.; POR FESR 2014-2020; D.P.C.M. 15 ottobre 2015: RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE 
AREE URBANE DEGRADATE; D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016: RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE 
PERIFERIE), approvati e finanziati; attuazione relativi interventi (progettazione e DL anche diretta, rendicontazione); 
-reperimento finanziamenti regionali e statali (sicurezza stradale e piste ciclabili 2014-2018; restauro patrimonio 
UNESCO 2020, programmi edilizia scolastica); 
-redazione strumenti di programmazione sostenibile del territorio (Piano Urbano della Mobilità Ciclistica “BICIPLAN” anno 
2019; Linee guida per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, anno 2019-2020), approvati; 
-redazione regolamenti comunali (verde, attivita’ funebre e servizi necroscopici e cimiteriali, dehors), approvati;



-redazione carte dei servizi (verde, cimiteri), approvate; 
-piano regolatore cimiteriale, approvato; 
-attuazione intervento con finanza di progetto; 
-redazione e gestione schema atti convenzionali, protocolli d’intesa, accordi di programma con Regione Piemonte (parco 
fluviale urbano, impianti funiviari Oropa); 
- anno 2022:candidature per n. 4 interventi PNRR (Futura, una scuola per domani), approvate, di cui tre finanziate;  
- gestione convenzione con Unione Montana di riferimento (programmazione interventi A,T,O,, valutazione rendicontazioni); 
--coinvolgimento stakeholders per mobilità sostenibile/sicurezza stradale, montagna/sentieristica; 
-dal 1997, gestione del personale: fino a n. 4 istruttori tecnici e n. 8 operatori tecnici; in tirocinio alternanza scuola lavoro 
(fino a n. 3 studenti/anno), in tirocinio universitario triennale e specialistico (in qualità di tutor), in tirocini formativi e di 
orientamento extracurriculare, coordinamento operatori associazioni di volontariato in convenzione, in cantieri di lavoro 
(migranti, detenuti, over 58, lavori socialmente utili, lavori pubblica utilità). 
-acquisizione soft skills: 
Problem Solving/ Creatività/ Negoziazione/ Lateral Thinking/ Capacità decisionale/Team Management/Proattività 

   ALTRO  
partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., e altre informazioni 

-corso CO.E.DIS. s.c.a.r.l. "La Gestione del verde pubblico" anno formativo 1999-2000, 80 ore con attestato di frequenza; 
-“Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell'intervento sul paesaggio”, promosso da Regione 
Piemonte, maggio-giugno 2004, 40 ore, con attestato di frequenza; 
-corso Comune di Biella "Qualità, comunicazione, innovazione" anno 2005 (36 ore); 
modulo "Alberate" del Workshop "Tecniche innovative di manutenzione del verde urbano", 17 ottobre 2007, 8 ore, con 
attestato di partecipazione; 
-corso Comune di Biella "Il sistema di gestione ambientale" anno formativo 2007-2008, 40 ore, con attestato di 
frequenza; 
-corso di formazione Schreder SpA "Urban Lighting", 4 maggio 2010, 8 ore, con attestato di partecipazione; 
-tavola rotonda “Le Commissioni Locali per il Paesaggio (CLP) a due anni dalla legge istitutiva: esperienze in territori 
Piemontesi, lavoro svolto, problemi, prospettive, evoluzioni possibili”, promossa da Rete degli Osservatori Piemontesi del 
Paesaggio organizzata dall’Osservatorio del Paesaggio AMI sezione dell’Ecomuseo dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, 13 
novembre 2010, 3 ore; 
-aprile-giugno 2012: membro esperto Commissione Giudicatrice gara d’appalto su “Gestione del patrimonio 
vegetazionale”, Comune di Vercelli; 
-incontro di aggiornamento “Il verde sostenibile: come progettare e mantenere il verde urbano di qualità con ridotte 
risorse economiche”, Ass. Autonomie Locali Lombardia, Milano, 30 maggio 2013, 3 ore; 
-corso "La sicurezza nelle aree gioco", Torino, 30.9.2013, 6 ore, con attestato di frequenza; 
anno 2014: partecipazione a seminari/corsi/conferenze organizzati dall’Ordine degli Architetti di Biella per acquisizione 
crediti formativi (“Cinema ed Architettura” 8 ore; “La sienite della Balma, caratteristiche tecniche, prestazionali ed 
ornamentali” 4 ore; presentazione monografia su “Federico Delrosso architetto”, 3 ore); 
-convegno “Patrimonio e paesaggio industriale dalla tutela allo sviluppo. Prospettive e modelli per itinerari di conoscenza, 
conservazione, riuso e valorizzazione”, promosso da DocBi, MiBAC, FCRB, maggio 2014, 8 ore; 
-seminario “La memoria del territorio; il territorio della memoria”, 21 e 27 ottobre 2014, Archivio di Stato di Biella e Museo 
del Territorio Biellese, 6 ore; 
-seminario “L’anello mancante: tra percezione e governo del paesaggio”, 2° FORUM ALPINO PER IL PAESAGGIO”, 
promosso dall’Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio e dal Museo etnografico della Valle di Muggio (Canton 
Ticino, Svizzera) in collaborazione con CivilScape, 14 novembre 2014, 2 ore; partecipazione conferenza Dott. Francesco 
Rubat Borel (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e MAE): “Museo e Territorio: le ultime indagini 
archeologiche a Biella e nel suo territorio”, Museo del Territorio Biellese, 18 novembre 2014, 2 ore; 
-anni 2015, 2016 e 2017: seminari/corsi/conferenze organizzati dall’Ordine degli Architetti di Biella per acquisizione 
crediti formativi (“I compensi professionali e le procedure per la vidimazione delle parcelle”, “il colore nella progettazione 
architettonica”, “La riforma dei contratti pubblici”, “Ri-Conoscere il parco”, “L’analisi storica negli strumenti di 
pianificazione”, “Omaggio a Leonardo Mosso per i suoi novant’anni”, “Responsabilità civile, postume decennali e 
assistenza legale per reati ascrivibili al professionista”, “La nuova biblioteca civica di Biella”, “Strategie di rigenerazione 
del patrimonio industriale”, “La deontologia professionale per l'architetto e l'ingegnere. La responsabilità professionale del 
direttore dei lavori alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali”, “La riforma della normativa sui lavori pubblici 
introdotta dal nuovo Codice dei Contratti”, n. 6 “Incontri in centro: Fashion and cultural heritage/ Tessuto, innovazione, 
moda/ Il mito e la trama, cinema e impresa/ Fashion e quality retail/ Design dei servizi e territori/ Arte, patrimonio, 
paesaggio)”, “Atelier Torrente Cervo, Biella. Per-corsi tra oggetti, tracce e suoni”, “Rigenerazione urbana. Il caso dell'ex 
ospedale di Biella”, “L'energia non si crea e non si distrugge: si risparmia”, “Progettare nel costruito: la strategia del riuso 
tra strumenti, tecnologie e risorse”); 
-convegno “Le alberate ieri, oggi…e domani. Un problema o una risorsa”, promosso da Legambiente Circolo di Biella, 
Ordine Agronomi Biella, Biella, gennaio 2017, 4 ore; 
-giugno 2017: membro esperto Commissione Giudicatrice gara d’appalto su “Servizio di manutenzione e gestione del 
patrimonio vegetazionale””, Comune di Vercelli; 
-convegno “(Non) capire il Paesaggio”, sessione terza: “Metamorfosi”, promosso da Ordine Architetti Biella, Biella, 
maggio 2018, 6 ore; 
-webinar “Verde in ambito urbano post COVID-19: come affrontare la ripresa”, n. 9 moduli da 1,5 ore cad ca, maggio- 
giugno 2020 con attestato, argomenti vari; 
-webinar “Giardini storici. Una risorsa da valorizzare”, settembre 2020, 2 ore, con attestato; 
-webinar “La gestione sostenibile del verde urbano: metodi e buone pratiche”, giugno 2020; 
-webinar “Stati generali del verde urbano”, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, MATTM, novembre 2020; 
-corsi di formazione attivati da Comune di Biella su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, misure anticorruzione, privacy, 
anni vari; 
-2021 CORSO DI ECONOMIA CIVILE (on line, 28 ore, presso SEC scuola di economia civile, ente accreditato MIUR per 
formazione personale) 
-2021: IMPRENDITORIA MONTANA MULTIFUNZIONALE, UN MODELLO VIRTUOSO PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE TRADIZIONI E LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE (on line, UNIMONT Università degli Studi di Milano) 
-2021: “Storia del giardino – Giardini Biellesi (on line, 6 ore, GB green school Biella) 
- ottobre 2022: Gestione del Codice identificativo gara (Cig) e del Codice Unico di Progetto (Cup), webinar CdBiella 2 ore. 
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