CURRICULUM VI TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Indirizzo studio professionale
Telefono
E-mail
Posta Elettronica Certificata
Codice Fiscale
Partita IVA
Nazionalità
Data di nascita

arch. PATRIZIA BRIGNOLO
VIA BISTOLFI N° 10 – 14100 ASTI
VIA MANZONI N. 3 – 14100 ASTI
340.2234122
patriziabrignolo@hotmail.com
patriziabrignolo@pec.it
BRG PRZ 70C 49A 479I
01346090051
Italiana
9 MARZO 1970

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date
Attività
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Attività
Principali mansioni e
responsabilità
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da aprile 2004 ad oggi
Libera professione di architetto iscritta dal 2005 all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Asti (posizione n. 442)
• Progettazione di opere architettoniche di nuova edificazione, di
ristrutturazioni, di risanamenti conservativi in genere (edifici residenziali,
strutture turistico –alberghiere, attività produttive, commerciali e sportive) e
sviluppo di Piani Esecutivi Convenzionati Libera Iniziativa; gestione dei
rapporti con gli Enti pubblici (Comune, Province, Regioni, Sportelli Unici,
ASL, Vigili del Fuoco, ecc.), direzione lavori, contabilità di cantiere, gestione
imprese e fornitori per la realizzazione dei manufatti in progetto e
coordinamento della sicurezza.
• Realizzazione di Piani di Coordinamento della Sicurezza (PSC), di Piani
Operativi della Sicurezza (POS), di Piani di Montaggio e Smontaggio
Ponteggi (PIMUS) e di documenti di valutazione dei rischi per Imprese Edili
• Redazione di Perizie estimative su fabbricati residenziali, artigianaliindustriali.
• Incarichi di Consulente Tecnico di Parte in procedimenti civili e penali in
materia di edilizia presso i Tribunali di Asti/Alba, Alessandria e Torino.

da marzo 2013 ad oggi
P.A. CENTRO RICERCA AGRICOLTURA - CRA (Ente di Ricerca del Ministero delle
Politiche Agricole) – Asti, Via Pietro Micca n. 35
• Svolgimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nella Sede di Ricerca CRA-ENO di
Asti, nell’Unità CRA – PLF di Casale Monferrato e Roma, nell’Unità CRA-FSO
di Sanremo e nell’Unità CRA-RIS di Vercelli.

Date
Nome e indirizzo dell’Ente

Tipo di settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Attività
Principali mansioni e
responsabilità

da settembre 2015 ad oggi
SCUOLE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ASTI
- Istituto A.Monti di Asti
- Istituto Penna di Asti
- Istituto Pellati di Nizza Monferrato
- III Circolo Asti
- V Circolo Asti
- I.C. Costigliole d’Asti
- I.C. Montegrosso d’Asti
- I.C. Nizza Monferrato
- I.C. IV Valli (ex I.C. Incisa Scapaccino e I.C. Vesime)
- I.C. Moncalvo
- I.C. Rocchetta Tanaro
Istruzione Pubblica - Scuole Pubbliche di ogni Ordine e Grado
Incarico professionale
• Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno
• Organizzazione e Docenza in corsi di Formazione in materia di sicurezza
nelle scuole
• Attività di coordinamento con le Pubbliche Amministrazioni (Provincia e
Comuni) nella gestione della sicurezza dell’edilizia scolastica.

da marzo 2010 ad oggi
TRIBUNALE DI ASTI
•

•

Date
Attività
Principali mansioni e
responsabilità

da febbraio 2012 alla data del 13/09/2013 dell’accorpamento con Tribunale di Asti
TRIBUNALE DI ALBA
•

•

Date
Nome e indirizzo dell’Azienda
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Svolgimento di vari incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del
Giudice nell’ambito di vertenze di esecuzioni immobiliari (perizie di stima) e
di contenziosi (cause civili, accertamenti tecnici preventivi) in materia di
edilizia.
Svolgimento di incarichi di Mediatore/Conciliatore nell’ambito di contenziosi
giudiziari ai sensi del DM 180 del 18.10.2010.

Svolgimento di incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Giudice
nell’ambito di contenziosi (cause civili, accertamenti tecnici preventivi) in
materia di edilizia.
Svolgimento di incarichi di Mediatore/Conciliatore nell’ambito di contenziosi
giudiziari ai sensi del DM 180 del 18.10.2010.

da novembre 2011 ad oggi
WAY ASSAUTO S.R.L. (già AUTOPARTI ASTI S.R.L.) – Via Antica Cittadella n° 2 –
14100 ASTI
Azienda metalmeccanica
Consulente tecnico in materia di Sicurezza sul Lavoro con mansione di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08)
• Valutazioni dei rischi lavorativi e redazione del documento della sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94)
• Redazione manualistica e procedure di gestione ambientale, di sicurezza ed
igiene del lavoro e di emergenza
• Rapporti con gli enti pubblici e di vigilanza (Comune, Provincia, ASL, Vigili
del Fuoco, A.R.P.A. ecc.)
• Organizzazione e docenza in corsi di formazione interni in materia di
sicurezza

Date
Nome e indirizzo dell’Ente
Tipo di settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo dell’Ente
Tipo di settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

da febbraio 2009 a agosto 2015
RETE DI SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ASTI c/o Istituto Statale “Monti” di Asti –
Piazza Cagni n° 2 – 14100 ASTI
Istruzione Pubblica - Scuole Pubbliche di ogni Ordine e Grado
Incarico professionale
• Attività di Coordinatore della Rete per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori
• Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno
• Organizzazione e Docenza in corsi di Formazione in materia di sicurezza
nelle scuole
• Attività di coordinamento con le Pubbliche Amministrazioni (Provincia e
Comuni) nella gestione della sicurezza dell’edilizia scolastica.

da luglio 2008 a dicembre 2009
COMUNE DI ASTI – Piazza Catena n° 3 – 14100 ASTI
Settore Lavori Pubblici – Edilizia Pubblica
Incarico professionale per le attività di assistenza ai tecnici comunali nelle Opere
Pubbliche
• Progettazione
• Direzione lavori
• Gestione contabilità
• Restituzione delle opere al CAD

Date
Nome e indirizzo dell’Ente
Tipo di settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

da dicembre 2008 ad oggi

Date
Nome e indirizzo dell’Ente
Tipo di settore
Tipo di impiego

da maggio 2008 ad oggi
CONFARTIGIANATO ASTI – Piazza Cattedrale n° 1
Associazione di categoria degli Artigiani
Consulente tecnico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e normativa
tecnica
• Tecnico in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, HACCP
• Valutazioni dei rischi lavorativi e redazione del documento della sicurezza
(D.Lgs. 81/08)
• Redazione dei Piano Operativi di Sicurezza per imprese edili
• Redazione manualistica e procedure Rapporti con gli enti di vigilanza (ASL,
Vigili del Fuoco, A.R.P.A. ecc.)
• Organizzazione e docenza in corsi di formazione su sicurezza (per datori di
lavoro, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti antincendio),
qualità, ambiente e igiene degli alimenti

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo dell’Azienda
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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COMUNE DI ASTI – Piazza Catena n° 3 – 14100 ASTI
Settore Lavori Pubblici
Incarichi professionali
• Attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione in cantieri di opere pubbliche
• Sopralluoghi per la verifica della sicurezza degli edifici scolastici

da maggio 2007 a dicembre 2010
ASTIGIANA AMMORTIZZATORI – WAY ASSAUTO S.R.L. – Via Antica Cittadella
n° 2 – 14100 ASTI
Azienda metalmeccanica
Consulente tecnico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs.
81/08) e del Responsabile Ambientale
• Affiancamento nella Gestione Ambientale e nelle procedure di
implementazione della Certificazione ISO 14000

•
•
•
•
•

Date
Nome e indirizzo dell’Azienda
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Valutazioni dei rischi lavorativi e redazione del documento della sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94)
Gestione delle procedure di gestione della documentazione della normativa
di industria ad incidente rilevante (D.Lgs. 334/99) e di I.P.P.C.
Redazione manualistica e procedure di gestione ambientale, di sicurezza ed
igiene del lavoro e di emergenza
Rapporti con gli enti pubblici e di vigilanza (Comune, Provincia, ASL, Vigili
del Fuoco, A.R.P.A. ecc.)
Organizzazione e docenza in corsi di formazione interni in materia di
sicurezza

da gennaio 2004 a dicembre 2007
Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale in Val Chisone- via
Nazionale, 14 – Villar Perosa (TO)
Formazione professionale
Docente
Docenza in corsi di qualsiasi livello, rivolti a dirigenti aziendali, lavoratori con ogni
qualifica e mansione, disoccupati, lavoratori interinali, lavoratori stranieri, ecc. in
materia di sicurezza (D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 81/08 e normativa su igiene e sicurezza
del lavoro e igiene degli alimenti HACCP), gestione ambientale (ISO 14000) e qualità
in ambito di programmi di formazione certificati ISO 9001-2000.
Ho svolto la stessa attività presso Obiettivo Lavoro e Sinergie Italia S.p.A. (Società
di Lavoro Interinale)
Attualmente è in atto una collaborazione come docente con la Società Accreditata di
Formazione per la Pubblica Amministrazione DTC PAL s.r.l. – Via Torino n° 50 – Ivrea
(TO)

Date
Nome e indirizzo dell’Azienda
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo dell’Azienda
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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da gennaio 1999 a dicembre 2008
NUOVA C.D. Società Cooperativa- Strada Statale 231 n°3/A -12066 MONTICELLO
D’ALBA (CN)
Confezionamento ed all’imballaggio specializzati nel settore alimentare
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA in qualità di tecnico esterno ai sensi del D.Lgs.
626/94
Realizzazione della valutazione dei rischi lavorativi e redazione del documento della
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94), gestione delle procedure di
sicurezza all’interno dell’azienda

da marzo 1996 ad oggi
Attività in qualità di consulente
Sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente, igiene degli alimenti
Consulente
• Tecnico in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene degli alimenti e
qualità:
• Valutazioni dei rischi lavorativi e redazione del documento della sicurezza
(D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.)
• Redazione dei Piano Operativi di Sicurezza per imprese edili (D.Lgs. 494/96,
D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.)
• Assunzione di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione c/o Aziende in diversi settori
• Redazione manualistica e procedure (HACCP, ISO 9000, vision 2000 e ISO
14000)
• Rapporti con gli enti di vigilanza (ASL, Vigili del Fuoco, A.R.P.A. ecc.)

•

Organizzazione e docenza in corsi di formazione su sicurezza (per datori di
lavoro, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti antincendio),
qualità, ambiente e igiene degli alimenti (sia corsi autofinanziati dalle
aziende che corsi realizzati con il contributo del Fondo Sociale Europeo)

Date
Nome e indirizzo dell’Azienda
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

da marzo 2002 ad ottobre 2002
R.F.T. S.p.A. – Strada per Poirino n° 41 – 14019 VILLANOVA D’ASTI
Metalmeccanica
Stage formativo
• Stage formativo nel settore sicurezza e ambiente con mansioni di Gestione
Ambientale e di implementazione della Certificazione ISO 14000
• Affiancamento al Responsabile Ambientale nella stesura della
documentazione aziendale e nella realizzazione degli adempimenti
burocratici ed operativi per l’ottenimento del rinnovo della Certificazione
ISO 14000 (con particolare attenzione alla gestione dei Rifiuti).
• Realizzazione della documentazione necessaria da presentare per impianto
di nuovi insediamenti produttivi allo Sportello Unico del Comune e agli enti
competenti (ASL, ARPA, Vigili del fuoco): elaborati grafici e relazioni
tecniche – Valutazione di Impatto Ambientale, Art. 48 del DPR 303/56,
Denuncia di Industria Insalubre.

Date
Nome dell’Azienda
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

da settembre 2001 a settembre 2002
Confcooperative di Cuneo
Associazione di categoria
Collaborabrice
Organizzazione e gestione di 3 progetti di formazione ed informazione ai lavoratori
finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla diffusione dei principi di
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. I 3 progetti approvati e finanziati
dall’INAIL nell’ambito del Programma Regionale di “Incentivi alla prevenzione”, sono
stati realizzati attraverso l’attivazione di incontri formativi che hanno coinvolto circa
600 lavoratori.

Date
Nome dell’Ente
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

da ottobre 2001 a gennaio 2003
Provincia di Asti – Assessorato all’Ambiente
Ente pubblico
Collaboratrice
Partecipazione ad un gruppo di lavoro per la creazione di manuali e linee guida per le
Certificazioni Ambientali EMAS e ISO 14000 nelle Aziende viti-vinicole, in
collaborazione con Assessorato all’Ambiente e Servizio Ambiente della Provincia di
Asti, A.R.P.A., Politecnico di Torino, Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Torino, Unione Industriale di Asti e Camera di Commercio di Asti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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ottobre 1998
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura
Conseguimento della Laurea in Architettura, indirizzo “Fisica Tecnica e Impianti” –
Dipartimento Ambiente
Tesi di Laurea: “Illuminazione degli ambienti industriali alla luce del D.Lgs. 626/94”
Nel lavoro di tesi sono stati illustrati i risultati dell’analisi dei parametri per una
corretta illuminazione degli ambienti industriali ed è stato realizzato un manuale per
l’applicazione di tali parametri con suggerimenti per la progettazione.
I dati teorici sono poi stati applicati e sperimentati nello studio di un caso reale c/o la

Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Ditta Gate S.P.A. di Asti che ha collaborato alla realizzazione di questo progetto.
Votazione: 99/110
Laurea in Architettura

luglio 1989
Liceo Scientifico F.Vercelli di Asti
Conseguimento del diploma di maturità Scientifica

da settembre 1995 a marzo 1996
Consorzio PERFORM - Unione Industriale di Asti
Corso di formazione professionale per “Tecnici specializzati in sicurezza sul lavoro e
sistemi di gestione ambientale” della durata di 800 ore di cui 600 in aula (argomenti:
sicurezza macchine ed impianti; gestione antincendio e pronto soccorso; normativa
vigente; redazione documentazione aziendale; problematiche ambientali e di
inquinamento industriale, rifiuti, ecc.) e 200 di stage formativo presso la ditta Gate
S.p.A. di Asti in affiancamento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e al Servizio Sicurezza e Ambiente.
Tecnico specializzato in sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ambientale

ottobre 2002
Festo C.T.E. S.R.L. – Assago (MI)
Corso di formazione professionale “La gestione dei rifiuti industriali”.

marzo 2003
Unione Industriale di Asti
Corso di formazione manageriale “Infortuni sul lavoro – responsabilità civile e
penale”.

maggio 2003
IT.LAB. S.R.L. – Asti
Corso di formazione professionale “Norme per sistemi gestionali - La certificazione di
qualità ISO 9000”.
Corso realizzato in partecipazione con Provincia di Asti, Regione Piemonte, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo Sociale Europeo

maggio 2003
APRO – Canelli
Corso di formazione “Disegno su autocad”.

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio-febbraio 2004
HASTARTE – Asti
Corso di formazione “Progettazione feng-shui e bioarchitettura”.
Ho approfondito le materie oggetto del corso attraverso letture e partecipazione ad
eventi e seminari e ne applico i principi nei miei progetti.

Settembre - Dicembre 2006
Comune di Asti – Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica
Corso di formazione teorico-pratico per il “Restauro delle Facciate Storiche” presso
il Palazzo Mazzola nell’ambito del Piano del Colore della Città di Asti della durata di
150 ore, comprensivo di cantiere-scuola.

Maggio – Luglio 2007
Ordine degli Architetti della Provincia di Asti
Corso di formazione “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
realizzazione ai sensi del D.Lgs. 494/1996” della durata di 120 ore.

Aprile 2009
Regione Lombardia – Gruppo Errepi s.r.l.
Corso di formazione “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” Modulo C – Art. 32 – D.Lgs. 81/08 della durata di 24 ore.

Maggio 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali – Regione Piemonte –
INAIL/Direzione Regionale Piemonte

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di aggiornamento “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – I
nuovi obblighi per la scuola derivanti dal D.Lgs. 81/08”

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo 2010
Ordine degli Architetti della Provincia di Asti

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Corso di formazione “Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di realizzazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Titolo IV” della durata di
40 ore.

Maggio 2010
E.F.I. S.p.A. – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti
Corso di Perfezionamento e Specializzazione per “Conciliatore Professionista” ai
sensi del DM 180 del 18.10.2010 della durata totale di 52 ore di lezione , di cui 28 ore
di teoria , 20 ore di simulazione e 4 di prova finale, presso la sede dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Asti

Data
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Requisiti ai sensi del DM 6 marzo
2013

NOTA

Agosto 2016
Aggiornamento RSPP 40 ore – Settore PUBBLICA ISTRUZIONE e PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Possesso delle competenze ed esperienza pluriennale (dal 1996 ad oggi) quale
docente formatore di cui al DM 6 marzo 2013

Formazione continua obbligatoria di aggiornamento in qualità di architetto/libero
professionista e di RSPP

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

livello scolastico
livello scolastico
livello scolastico
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

PATENTE

livello elementare
livello elementare
livello elementare

B (automunita)

ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONALI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
P ROVINCIA DI ASTI
ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL
TRIBUNALE DI ASTI
ALBO DEI PERITI DEL
TRIBUNALE DI ASTI

POSIZIONE N° 442 DAL 25/10/2005

CATEGORIA II INDUSTRIALE – LETT B) ARCHITETTI DAL 02/03/2010

DAL 09/03/2010

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.ei.

Asti, 16 dicembre 2016
Architetto Patrizia Brignolo
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