FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARTINENGO Giorgia

Indirizzo

Via Cacciatori delle Alpi n. 15, 12100 Cuneo (CN)

Telefono

329 7091236

Fax
E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

archi.ma.gio@alice.it
archimagio@pec.it

Italiana
14. 02.1974

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

01/06/2019 - AD OGGI
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO, Via Roma n. 74 – Borgo San Dalmazzo (CN)
Pubblica Amministrazione - Ente locale
Istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica D1, economica D2, a tempo pieno e indeterminato
con Posizione Organizzativa di Responsabile dei Servizi di:
URBANISTICA, PAESAGGIO E TERRITORIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA E PRODUTTIVA
TOPONOMASTICA
BARRIERE ARCHITETTONICHE
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SERVIZIO DI URBANISTICA E
TERRITORIO

SPORTELLO UNICO EDILIZIA
DIGITALE (SUE DIGITALE)

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



Affidamento incarichi professionali



Responsabile delle procedure per le varianti STRUTTURALI



Responsabile delle procedure per le varianti parziali di iniziativa pubblica o privata



Responsabile delle procedure per le varianti obbligatorie (es. adeguamento P.A.I.)



Cura dei contatti con gli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza



Richiesta dei contributi annuali alla Regione per adeguamento P.R.G.



Riduzione fascia di rispetto cimiteriale.



Piano Regolatore cimiteriale.



Attività di sportello per il ricevimento del pubblico



Accesso agli atti tecnici (archivio storico manuale)



Certificato di destinazione urbanistica



Certificato di idoneità abitativa



Autorizzazione paesaggistica ex L.R. 32/2008 (D.Lgs. 42/2004)



Autorizzazione ex L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico)



Comunicazioni di manutenzioni ordinarie e straordinarie



Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.)



Denunce di inizio attività in sostituzione al permesso di costruire (D.I.A.)



Permesso di costruire



Denunce sismiche (trasmissione trimestrale dell’elenco pratiche depositate)



Inizio lavori



Varianti in corso d’opera



Fine lavori



Agibilità



Vigilanza per abusivismo Edilizio



Esposti



Sanatorie edilizie



Accertamenti di compatibilità paesaggistica



Contenziosi fra privati



Commissione edilizia comunale



Conferenze dei servizi per le procedure V.I.A.



Espletazione pratiche per richieste di contributi regionali a favore dei privati



Aggiornamenti al Regolamento Edilizio Comunale



Gestione pratiche per la richiesta di contributi privati (es barriere architettoniche)

01/01/2016 - 30/06/2019
UNIONE Montana Valle Grana, Via Roma n. 44 Valgrana (CN)
Ente locale
Istruttore Direttivo Tecnico con nomina di Responsabile dei Servizi di
URBANISTICA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
COMMERCIO
COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO
in forma associata per i Comuni di Valgrana, Monterosso Grana, Montemale di Cuneo,
Pradleves e Castelmagno
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•
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

SERVIZIO DI URBANISTICA E
TERRITORIO

SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
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01/07/2006 - 31/12/2009
Comunità Montana Valle Grana, Piazza San Paolo n. 3 CARAGLIO (CN)
01/01/2010 - 31/12/2015
Comunità Montana Valle Grana e Maira, Via Torretta n. 9 SAN DAMIANO MACRA(CN)
Ente locale
Istruttore Direttivo Tecnico con nomina di Responsabile e P.O. dei Servizi Tecnici comunali
URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
in forma associata nei Comuni di Monterosso Grana e Pradleves
(fino a febbraio 2012 la Convenzione comprendeva anche il Comune di Castelmagno)
Gestione Servizi Tecnici Comunali: Urbanistica e Territorio - Edilizia Privata – Lavori Pubblici e
manutenzioni con funzione di Responsabile dei Servizi (CAT.D1 con Posizione Organizzativa)


Affidamento incarichi professionali



Responsabile delle procedure per le varianti parziali di iniziativa pubblica o privata



Responsabile delle procedure per le varianti obbligatorie (es. adeguamento P.A.I.)



Cura dei contatti con gli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza



Richiesta dei contributi annuali alla Regione per adeguamento P.R.G.



Attività di sportello per il ricevimento del pubblico



Accesso agli atti tecnici (archivio storico manuale)



Certificato di destinazione urbanistica



Certificato di idoneità abitativa



Autorizzazione paesaggistica ex L.R. 32/2008 (D.Lgs. 42/2004)



Autorizzazione ex L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico)



Comunicazioni di manutenzioni ordinarie e straordinarie



Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.)



Denunce di inizio attività in sostituzione al permesso di costruire (D.I.A.)



Permesso di costruire



Denunce sismiche (trasmissione trimestrale dell’elenco pratiche depositate)



Inizio lavori



Varianti in corso d’opera



Fine lavori



Agibilità



Vigilanza per abusivismo Edilizio



Esposti



Sanatorie edilizie



Contenziosi fra privati



Commissione edilizia comunale



Conferenze dei servizi per le procedure V.I.A.



Espletazione pratiche per richieste di contributi regionali a favore dei privati



Aggiornamenti al Regolamento Edilizio Comunale



Gestione pratiche per la richiesta di contributi privati (es barriere architettoniche)



Richieste di sopralluogo agli enti competenti all’erogazione dei contributi



Sopralluoghi con i funzionari degli Enti coinvolti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Richieste contributi



Ordinanze sindacali



Buoni d’ordine per forniture e cottimi



Affidamento lavori in economia



Affidamenti incarichi professionali



Programmazione triennale



Compilazione schede Osservatorio Regionale



Fasi progettuali: preliminare, definitiva ed esecutiva



Conferenze dei servizi per i pareri di competenza



Scelta della procedura



Richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP)



Richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG)



Espletamento della procedura di affidamento



Richiesta del documento di regolarità contributiva presso l’ente previdenziale



Controlli e documenti per il contratto



Sopralluoghi con la Direzione Lavori



Approvazione degli atti di contabilità



Contenziosi con l’Impresa



Contabilità finali, certificati di regolare esecuzione o collaudi



Elaborazione di determinazioni e proposte di delibere



Manutenzione patrimonio



Gestione case popolari (Bando, assegnazioni, gestione)

01/05/2007 - 30/06/2007
Comune di Pietraporzio
Ente locale
Incarico professionale di consulente tecnico autorizzato dalla Comunità Montana
Istruttorie tecniche per la gestione dei Servizi di Edilizia privata e Lavori Pubblici.
01/08/2007 - 30/06/2008
Comunità Montana Valle Grana
Ente locale
Istruttore tecnico (12 ore settimanali) – dipendente pubblico
Istruttorie tecniche per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive

16/12/2005 – 30/06/2006
Comune di Limone Piemonte
Ente locale
Istruttore Tecnico – dipendente pubblico
Istruttore Tecnico
29/12/2004 – 15/12/2005
Comune di Borgo San Dalmazzo
Ente locale
Istruttore Tecnico – dipendente pubblico
Istruttorie tecniche per lo Sportello Unico per l’Edilizia :


Istruttorie tecniche per il rilascio dei titoli abilitativi (D.I.A. e P.D.C.)



Istruttorie condono 2003



Agibilità

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Rilascio Certificati Urbanistici, C.D.U. e Certificati d’idoneità abitativa



Convenzioni edilizie (controllo attuazione strumenti urbanistici esecutivi comunali)



Uso di programma specifico per archiviazione informatica (GISMASTER)

01/10/2004 – 30/11/2004
Comune di Demonte
Ente locale
Attività di consulenza - Stage per 18 ore settimanali
Sopralluoghi per il monitoraggio delle consistenze edilizie degli immobili nelle frazioni e borgate
01/10/2004 – 30/11/2004
Comune di Roccasparvera
Ente locale
Attività di consulenza - Stage per 15 ore settimanali
Istruttorie tecniche per lo Sportello Unico per l’Edilizia
01/03/2004 – 31/08/2004
STUDIO DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
Dott. ARRO’ Arch. Luisa
Piazza Europa n. 12 - Cuneo
Studio di libero professionista
Libero professionista
Collaborazione tecnica per la redazione di progetti nell’ambito di opere pubbliche e private
01/01/2002 – 31/01/2004
STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Dott. Ing. Arch. Ermanno LORENZELLI
Corso Galileo Ferraris n. 28 - Cuneo
Studio di libero professionista
Libero professionista
Collaborazione tecnica per la redazione di progetti nell’ambito di opere pubbliche con attività di
Progettazione, Sicurezza cantiere, Direzione lavori e Contabilità Lavori
01/06/2001 – 31/12/2001
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Dott. Ing. Livio GALFRE’ e Geom. Stefania GIRAUDO
Via Negrelli n. 11 - Cuneo
Studio Associato di liberi professionisti
Libero professionista
Collaborazione tecnica per la redazione di progetti nell’ambito di opere pubbliche e private
01/01/2001 – 31/12/2001
STUDIO TECNICO
Geom. Alessandro PAPINI
Via Schiapparelli n. 2 - Cuneo
Studio di libero professionista
Libero professionista
Collaborazione tecnica per la redazione di piani di sicurezza cantiere ed il coordinamento in fase
di esecuzione nell’ambito di opere pubbliche e private e redazione dei Piani Operativi di
Sicurezza
01/09/2000 – 31/03/2001
STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Luciano MUSSO
Corso Santorre di Santarosa n. 30 - Cuneo
Studio di libero professionista
Libero professionista

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

Collaborazione tecnica per la redazione progetti di edilizia privata
01/05/2000 – 15/06/2000
STUDIO DI ARCHITETTURA
Dott. Arch. Giulia AMENTA
con studio in Borgo San Dalmazzo - CN
Studio di libero professionista
Libero professionista
Collaborazione tecnica per la redazione di progetto di edilizia privata
01/03/2000 – 30/04/2000
STUDIO DI ARCHITETTURA
Dott. Arch. Alessandro MELLANO
con studio in Cuneo
Studio di libero professionista
Libero professionista
Ricerche cartacee in archivi storici finalizzate ad una pubblicazione editoriale sulla
architettura industriale. Elaborazione grafica di tavole cartografiche per allestimento di una
mostra tematica per il Comune di Vinadio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

28/07/1992

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/02/2000

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Liceo Artistico Statale “Ego Bianchi” di Cuneo.
Diploma di Maturità Artistica

POLITECNICO DI TORINO

LAUREA IN ARCHITETTURA (5 ANNI)
Abilitazione alla professione di Architetto con Esame di Stato sostenuto al
Politecnico di Torino nella 1^ Sessione 2001 ed iscrizione all’Ordine
professionale della provincia di Cuneo al n. 994

Laurea a pieni voti con votazione pari a 106 su 110
ANNO 2013
Ordine Professionale della Provincia di Cuneo
CORSO di AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI
Abilitazione a svolgere nei cantieri edili la funzione di Coordinatore per la Sicurezza
Cantieri in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

40 ore (di aggiornamento all’abilitazione)
ANNO 2004 - 2005
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, Ordine degli Architetti della Provincia di
Cuneo, Comando provinciale dei VV.FF. di Cuneo
CORSO 818 - PREVENZIONE INCENDI
Abilitazione alla progettazione e certificazione antincendio

120 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ANNO 2004
Ente Scuola Edile per l’addestramento professionale edile c/o sede Cuneo
Aggiornamento per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento D.P.R. 3
Luglio 2003 n. 222
Abilitazione a svolgere nei cantieri edili la funzione di Coordinatore per la Sicurezza
Cantieri D.Lgs. 494/96 Art. 10 s.m.i. in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

8 ore
ANNO 2002
Ente Scuola Edile per l’addestramento professionale edile c/o sede Cuneo
CORSO 494 - SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI MOBILI
Redazione Piani di sicurezza (P.S.C.) e Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.)
Abilitazione a svolgere nei cantieri edili la funzione di Coordinatore per la Sicurezza
Cantieri D.Lgs. 494/96 Art. 10 s.m.i. in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

120 ore
ANNO 2001
I.A.L. c/o sede Cuneo
CORSO DISEGNO A-CAD 2D

Disegnatore A-CAD
120 ore

ANNO 2002
I.A.L. c/o sede Cuneo
CORSO DISEGNO A-CAD 3D

Disegnatore A-CAD
30 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

CONOSCENZE INFORMATICHE ED
APPLICATIVI

Sistema operativo Windows PACCHETTO OFFICE: elaborazione documenti grafici e
descrittivi;gestione di contabilità e segreteria
PROGRAMMA A-CAD: elaborazione tavole grafiche di progetto
PROGRAMMA PRIMUS DI ACCA: redazione di documenti di progetto quali Analisi
Prezzi; Elenco Prezzi; Computo metrico; Stima lavori; Contabilità lavori; Perizie
supplettive e/o di variante;
PROGRAMMA CERTUS DI ACCA: per la redazione di Piani di Sicurezza e
Coordinamento e di Piani Operativi di Sicurezza;
PROGRAMMA GISMASTER DI GESTIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI: programma in uso
presso le P.A. per la gestione dello sportello unico per l’edilizia e il servizio urbanistico;

Programmi SISCOM e SINTECOP per la gestione del protocollo e degli atti amministrativi
Uso di semplici programmi di grafica ed uso di Scanner e di applicazioni Internet.
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CONVEGNI E SEMINARI
Collegio Geometri – Cuneo
Collegio Geometri – Mondovì
Ordine Architetti, P. P. e C. – Cuneo
Ordine Ingegneri – Cuneo
Ordine Architetti, P. P. e C. – Cuneo
Patrocinio Provincia di Cuneo
Collegio Geometri – Cuneo
Collegio Geometri – Mondovì
Collegio Periti Industriali e P.I.
laureati – Cuneo
Confartigianato Imprese – Cuneo
Comitato Paritetico Teritoriale
Ente Scuola edile – Cuneo
Feneal Uil Filca Cisl fillea Cgil
Ordine Architetti, P. P. e C. – Cuneo
Ordine Ingegneri – Cuneo
Unione industriale - Cuneo
Ordine Architetti, P. P. e C. – Cuneo
ENTI. REV. di Saluzzo
Centro di Formazione Professionale
STUDIO LEGALE GOLINELLI in
collaborazione con lo STUDIO TAU&
TEMI
UNIONE INDUSTRIALE della
Provincia di Cuneo
Centro di Formazione Professionale
– Sede di Dronero
STUDIO LEGALE GOLINELLI

REGIONE PIEMONTE Osservatorio
LLPP
ENTI. REV. di Saluzzo
Centro di Formazione Professionale
REGIONE PIEMONTE

Patrocinio Provincia di Cuneo
Collegio Geometri – Cuneo
Ordine Architetti, P. P. e C. – Cuneo
Ordine Ingegneri – Cuneo
Sezione Costruttori Edili - ANCE
VOLTECO – Building Technology
A.I.P.E. Associazione Italiana
Polistirolo Espanso
FASSA BORTOLO S.r.l.
RUNTAL
VOLTECO
MAER Magnetti_Murature_
Pavimentazioni_Solai

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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Testo Unico sull’edilizia in seguito alle modifiche ed aggiornamenti delle Normative vigenti.
Responsabilità dei Professionisti e dei Comuni nella procedura D.I.A.

“Norme per il recupero funzionale dei rustici” Legge Regionale 29 Aprile 2003
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(attuazione art. 31 Legge109/’94)

“Compiti e responsabilità del Professionista incaricato alla luce della Legge sui Lavori Pubblici”
Seminario di approfondimento sul Codice degli Appalti.
Applicazione del Codice all’ esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo della quota
del costo di costruzione relative agli oneri di urbanizzazione negli interventi di edilizia privata.
Seminario di approfondimento sulla nuova L.R. n. 32/2008 ed abrogazione della L.R. n. 20/1989.

Seminario di approfondimento sul Codice degli Appalti.
Corso di aggiornamento sul Codice degli Appalti.
Seminario sulla nuova L.R. n. 1/2007 di adeguamento della L.R. n. 56/1977 – Relatore Avv.
Piero Golinelli
Seminario sul Codice Unico di Progetto (C.U.P.).
Corso sul Nuovo Codice degli Appalti. (ENTI. REV.)
Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul
paesaggio:
“La pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento della qualità
del paesaggio”

Efficienza energetica degli edifici

Impermeabilizzazioni
Isolamenti Termici
Risanamento, cicli per esterno e colori
Convettori, termoarredo e scaldasalviette
“Progettare nei seminterrati”
Isolamento Acustico Nuova Normativa
ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

FRANCESE
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Buone capacità relazionali acquisite nell’ambito universitario e lavorativo con particolare
attitudine al lavoro di squadra.
La Facoltà di Architettura mi ha offerto molte opportunità di lavorare in gruppi di lavoro, al fine
della preparazione di molti esami del piano di studi, confrontandomi con studenti e professori
universitari.
La libera professione mi ha portato a collaborare con altri colleghi nell’ambito degli studi
professionali con commesse pubbliche e private, avendo l’opportunità di conoscere una
committenza diversificata negli incarichi di progetto.
L’impiego del tecnico comunale mi ha consentito di entrare nell’ampio contesto della Pubblica
Amministrazione offrendomi grandi opportunità di relazione con i colleghi e dirigenti dei vari enti
territoriali quali Comuni, Regione, Provincia, Asl, Vigili del Fuoco, Ordini Professionali, Studi
Legali ed Amministratori locali (Presidenti di Comunità Montane, Sindaci, Segretari comunali,
Assessori, Consiglieri, ecc); in particolare nei piccoli Comuni è molto accentuato il rapporto
diretto con gli utenti ovvero i cittadini ed i liberi professionisti incaricati.
Nell’ambito della gestione associata del Servizio Tecnico in convenzione presso n.2/ 3 Comuni,
ricoprendo il ruolo di funzionario con la responsabilità del settore pubblico e privato, riveste un
ruolo fondamentale la buona capacità di coordinamento con il personale dipendente dei diversi
Comuni e con gli amministratori locali e requisito inderogabile è la capacità organizzativa, nei
diversi luoghi di lavoro (sedi comunali), considerate le diverse competenze, la mole di lavoro e il
limitato tempo a disposizione.
Buone capacità nell’uso della macchina fotografica e dei programmi informatici per la gestione
delle immagini.

B

Cuneo 13 maggio 2020
GIORGIA MARTINENGO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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