
GILI Laura Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica EP4 - area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse >  

Settore Risorse Patrimoniali 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

25/03/1996 MILANO LAUREA IN ARCHITETTURA 91/100 

Abilitazioni professiona 

30/05/2011 Vercelli Abilitazione ai sensi della L. 818/1984 (art. 4, lettera e), del D.M. 25.3.1985 e del 
D.M. 30.4.1993) 

Ordini professionali 

13 (VC), iscrizione n. 452 - ORDINE ARCHITETTI 01/01/1998 

Carriera esterna / precedente 

01/01/1997 31/12/1999 Arkistudio, Vercelli - Co.co.co. - Architetto 

Collaborazione tecnica 

02/05/1995 30/06/1995 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Vercelli - Tempo determinato - Impiegato 

VI qualifica funzionale, con mansioni della carriera di assistente 

Incarichi esterni 

Nomina a segretario nella “Commissione di concorso di Progettazione per la redazione di un progetto 
per il recupero dell’ex ospedale Sant’Andrea di Vercelli e la realizzazione di aule per la didattica ed 
aula Magna dell’università, Biblioteca Civica e Biblioteca universitaria” 

22/10/2008 

Nomina a segretario della commissione giudicatrice del concorso internazionale di progettazione per il 
recupero del padiglione ex 18 dell’ospedale Sant’Andrea da destinarsi ad aule per la didattica ed aula 
magna dell’Università del Piemonte Orientale indetto dal Comune di Vercelli 

02/08/2007 

Carriera UPO 

Ruoli 

19/12/2003 Personale TA 

26/08/2002 18/12/2003 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

03/08/1999 02/08/2002 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 
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Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. EP4 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. EP3 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/01/2005 Variazione di pos. economica P.E. EP2 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

19/12/2003 Contratto a tempo indeterminato P.E. EP1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/04/2003 Reinquadramento P.E. EP2 T. Det. area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

26/08/2002 Assunzione a tempo determinato P.E. EP1 T. Det. area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. EP2 T. Det. area: Non assegnata 

03/08/1999 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: Non assegnata 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse 
Patrimoniali 

01/01/2014 

Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio 26/08/2002 31/12/2013 

Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio 03/08/1999 02/08/2002 

Incarichi UPO 

13/10/2014 Incarico quale unico referente di Ateneo per l'invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP). 

15/10/2013 14/01/2014 nomina a Presidente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche  in relazione alla gara d'appalto inerente i lavori 
per la realizzazione dell'impianto di illuminazione, rilevazione fumi, evacuazione guidata e 
manutenzione straordinaria edile Dipartimento Scienze della Salute e Medicina Traslazionale Novara 

01/03/2013 Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali - Divisione Risorse 
DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188) 

02/10/2012 Nomina a Presidente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte tecniche ed economiche in relazione alla procedura aperta 
inerente la fornitura per la realizzazione della nuova Aula Magna in Novara 

05/03/2012 Nomina a Presidente della Commissione incaricata della verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per la procedura aperta relative ai lavori per la 
realizzazione di un edificio a uso laboratorio a scopi scientifici presso la Facoltà di Scienze M.F.N. 

19/10/2011 Nomina a Responsabile Unico di Procedimento per la ristrutturazione di un locale destinato ai servizi 
tecnici in uso comune ai laboratori dei Dipartimenti di Scienze Mediche e di Medicina Clinica e 
Sperimentale (nulla osta prot. n. 20793 del 27.10.2011) 

15/02/2011 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte tecniche ed economiche in relazione alla procedura aperta per 
i lavori e forniture necessari alla realizzazione della residenza studentesca, della mensa, delle aule 
studio, delle reti e sistemazioni esterne del lotto 2 del nuovo campus universitario presso la Caserma 
Perrone a Novara 

08/06/2010 Nomina a presidente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura e installazione di arredi tecnici per i laboratori di biochimica dei 
Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche 

15/09/2009 Nomina a presidente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura di gara informale per 
l’affidamento in concessione di un bar/tavola fredda da realizzare nelle sedi di Alessandria presso la 
facoltà di Scienze MFN e di Novara presso la Facoltà di Economia 

31/07/2009 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento della fornitura ed installazione di arredi tecnici per i 
laboratori scientifici situati nella nuova ala di palazzo Bellini , ad uso della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e Scienze della salute di Novara; nota di trasmissione n. 18564 del 11.9.2009 

13/05/2009 Incarico di Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Patrimonio 
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03/03/2009 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 

sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura aperta per il lavori e 
forniture necessari alla realizzazione di aule didattiche, palestra, reti e sistemazioni esterne del lotto 1, 
del nuovo campus universitario presso l’edificio Caserma Perrone in Novara 

23/09/2008 Nomina a  componente della commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Impianti elettrici), presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”-Sede Vercelli, con riserva a favore dei componenti delle FF.AA 

23/09/2008 Nomina a  componente della commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C, posizione economica 1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Impianti termici), presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”-Sede Vercelli 

28/03/2008 Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori di Completamento dell’area esterna 
della nuova Facoltà di Scienze MFN a seguito delle indicazioni del Comune di Alessandria 

08/02/2008 Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di arredi e segnaletica per la  facoltà di 
Scienze MFN in Alessandria – Lotto A 

14/09/2007 Nomina di collaudatore della fornitura ed installazione di arredi tecnici per i laboratori di chimica della 
Facoltà di Farmacia di Novara 

18/05/2007 Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la “Fornitura e installazione di arredi, 
impianti e attrezzature per l’allestimento dell’aula magna presso la Facoltà di Scienze MFN in 
Alessandria via Bellini 25/g 

30/03/2007 Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori di ristrutturazione dei locali  depositi del 
piano cantinato del Palazzo del Rettorato in Vercelli, via Duomo 6 

13/03/2007 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione straordinaria delle 
facciate dell’edificio a “L” dell’ex Caserma Perrone di cui nota inviata dall’Assistente Amministrativo 
del Servizio Tecnico il 13.3.2007 

19/01/2007 Nomina a responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione dell’edificio “Palazzo Tartara” in 
sostituzione dell’Arch. Claudio Tambornino a far data del 19.01.2007” 

16/01/2007 Collaudatore dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di tre aule presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici in Vercelli, via Manzoni 8 

20/10/2005 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per l’attività di completamento degli impianti di 
condizionamento della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

22/09/2005 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la verifica della documentazione 
amministrativa richiesta ai fini della partecipazione e per la valutazione delle proposte progettuali per 
la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento 

28/07/2005 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per l’attività di completamento degli impianti elettrici 
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

02/02/2005 Nomina a componente della commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria D, posizione economica 
1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati per il Servizio Tecnico dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, sede di Vercelli 

08/11/2004 Nomina a componente della Commissione di Valutazione per la progressione economica all’interno 
della Cat. D, ai sensi dell’art. 59 del CCNL Comparto Università del 9.8.2000 

07/05/2004 Attribuzione della “competenza a disporre le spese in economia per il Gruppo lavori edili e per le voci 
degli altri gruppi forniture e servizi correlati e connessi ai lavori di edilizia, agli edifici e al patrimonio 
immobiliare dell’Ateneo”. 

13/01/2004 Nomina a Presidente della commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro per la 
copertura di n. 1 posto di Cat. B1, Area Servizi Generali e Tecnici, a tempo determinato (tre anni), 
presso la sede di Novara – Facoltà di Farmacia 

16/06/2003 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, per 
personale di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
presso il Servizio Tecnico con sede a Vercelli 

31/12/2002 Nomina a Responsabile del Procedimento per i lavori di ristrutturazione dell’edificio sito in Vercelli, Via 
Galileo Ferraris denominato “Manica delle Donne” 

09/12/2002 Nomina a Responsabile del Procedimento, per i lavori di adeguamento necessari al fine di adeguare i 
locali siti in Alessandria, Via Mondovì, alle esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche 
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06/05/2002 Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la selezione (per titoli e colloquio) per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni), per le 
esigenze del Servizio Tecnico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede a Vercelli 

04/03/2002 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di recupero e risanamento dell’edificio 
denominato “Palazzo Tartara” in Vercelli 

30/01/2002 Nomina a Collaudatore della fornitura di corpi illuminanti in sospensione per aule, uffici e depositi, 
all’interno dell’edificio “Ex Caserma Perrone”, in Novara 

29/01/2002 Nomina a Presidente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta in sede di gara 
e per il vaglio delle offerte per la manutenzione straordinaria delle opere, somministrazioni e forniture 
necessarie per la sostituzione o ripristino delle ante battenti ammalorate inerenti le finestre in facciata 

dell’immobile denominato “Palazzo Bellini” in Novara 

31/12/2001 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del complesso edilizio da adibire 
a nuova sede della Facoltà di Scienze M.F.N. e dei Dipartimenti scientifici, Lotto A, in Alessandria, 
nell’area denominata “Ex Mercato Bovario” 

31/12/2001 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di recupero e completamento del piano 
secondo, dell’edificio denominato “Ex Wild”, in Novara 

06/11/2001 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ristrutturazione e ripristino dei locali siti 
al secondo piano, ala sud, dell’edificio “Ex Ospedale Psichiatrico” in Alessandria 

06/11/2001 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione straordinaria per la 
sistemazione esterna dell’area denominata “Ex Ospedaletto”, in Vercelli 

06/11/2001 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del complesso edilizio da adibire 
a nuova sede della Facoltà di Scienze M.F.N. e dei Dipartimenti Scientifici, Lotto C, in Alessandria, 
nell’area denominata “Ex Mercato Bovario” 

26/09/2001 Nomina a Commissario della Commissione per la verifica della documentazione richiesta in sede di 
gara e per il vaglio delle offerte presentate per la fornitura e la posa in opera degli arredi, per aule e 
uffici, delle Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza, nell’edificio denominato “Palazzo 
Borsalino”, in Alessandria 

25/07/2001 Nomina a Presidente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nella lettera 
d’invito e per il vaglio delle offerte presentate per la fornitura di corpi illuminanti in sospensione per 
aule, uffici e depositi, all’interno dell’edificio “Ex Caserma Perrone”, in Novara, quale completamento 
della fornitura già realizzato dall’ATI-AVOGADRO 

17/07/2001 Nomina a Commissario della Commissione per la verifica della documentazione richiesta in sede di 
gara e per il vaglio delle offerte presentate per la fornitura di arredi per aule ed uffici all’interno 
dell’edificio “Ex Caserma Perrone”, in Novara 

25/08/2000 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nel bando di 
gara e per il vaglio delle offerte per la fornitura e posa di arredi ad uso degli studi dipartimentali, l’aula 
seminari e la sala per il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, nell’immobile denominato “Ex 
Ospizio di Carità”, in Vercelli 

09/06/2000 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nella lettera 
di invito e per il vaglio delle offerte presentate per la progettazione degli arredi degli edifici “Ex 
Collegio Dal Pozzo” e “Chiostro di S. Andrea”, in Vercelli 

09/06/2000 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento in relazione all’intervento di manutenzione 
straordinaria del muro di recinzione e facciate prospicienti Via Passalacqua, area di pertinenza della 
“Ex Caserma Perrone”, in Novara 

23/05/2000 Nomina a componente della Commissione di preselezione delle domande di partecipazione alla gara 
d’appalto relativa alla fornitura degli arredi degli edifici denominati “Ex Collegio Dal Pozzo” e “Chiostro 
di S. Andrea”, in Vercelli, ad uso del Rettorato e della Facoltà di Lettere e Filosofia, con il sistema 
della procedura ristretta accelerata (licitazione privata) e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso 

28/01/2000 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento in relazione alle opere concernenti il recupero del 
corpo di fabbrica denominato “Ex Ospedaletto”, sito in Vercelli 

24/01/2000 Nomina a Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alle opere concernenti il riuso di parte 
dell’edificio denominato “Ex Ospizio di Carità” in Vercelli 

19/01/2000 Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e prova 
selettiva, per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato per le mansioni proprie di assistente di Ufficio Tecnico 

10/11/1999 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nel bando di 
gara e per il vaglio delle offerte presentate per il progetto esecutivo inerente il riuso dell’Ex Ospizio di 
Carità, sito in Vercelli 
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15/10/1999 Nomina a Responsabile del Procedimento,in relazione alla fase esecutiva dei lavori di recupero 

dell’edificio a “L” denominato “Ex Caserma Perrone”, in Novara 

09/09/1999 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nel bando di 
gara e per il vaglio delle offerte presentate per il recupero dell’edificio denominato “Ex Caserma 
Perrone” 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

21/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - VIII edizione 

03/02/2014 Vercelli Ore: 4.0 esame: Superato, voto 0 

Corso di Formazione Generale  "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 81/08" 

21/03/2013 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 rivolto al personale tecnico amministrativo interessato afferente all'Area Tecnica, 
Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 
risultato valutazione finale: idonea rispondendo correttamente a 8 domande su 8 

25/01/2012 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Aggiornamento professionale in materia di sicurezza 

23/02/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza, relativo al Piano Formativo 
2010, rivolto al personale tecnico amministrativo dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed 
Elaborazione Dati in servizio presso il Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio e presso il 
Settore Prevenzione e Protezione e addetto alla sicurezza - frequenza di 8 ore su 8 ore 

22/09/2009 Vercelli Ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza rivolto al personale tecnico 
amministrativo dell’area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati in servizio 
presso il Servizio Tecnico – Edilizia -Patrimonio e presso il Settore Prevenzione e 
Protezione 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 9.0 esame: Non previsto 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” rivolto ai 
Responsabili di ufficio dell’Area Amministrativa 

12/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità” 

21/11/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

03/11/2006 Vercelli Ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso di Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Altri eventi formativi 

15/12/2016 Vercelli 

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - II 
edizione 
frequenza per un totale di 5 ore su 5 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 
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07/12/2016 Vercelli 

Corso di aggiornamento su "Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con il 
nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016" 
frequenza per un totale di 7 ore su 7 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

12/09/2016 Vercelli 

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici" tenuto da Mediaconsult srl 

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

02/05/2016 Vercelli 

Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e 
di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR 

Ore: 4.0 

01/12/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)". 
Per un totale di 8 ore su 8 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

27/11/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello 
base - III edizione. 
Totale 3.30 di frequenza. 

Giorni: 1.0, ore: 3.5 

29/09/2014 Vercelli 

Corso di "Formazione Manageriale - Moduli I, II, III". 
Frequenza di 42 ore su 42. 
Esito test finale moduli I, II, III: SUPERATO 

Giorni: 6.0, ore: 42.0 

03/07/2014 Vercelli 

Corso di Aggiornamento Professionale "Gli acquisti sul MePa" - I edizione 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

19/04/2013 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 rivolto al personale tecnico amministrativo interessato afferente all'Area Tecnica, 
Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati 
frequenza per n. 4 ore su un totale di 4 ore 
Prova finale: Idoneo - risposto correttamente a n. 5 domande su 5 

Ore: 4.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

18/04/2016 Torino 

INPS Valore PA 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso "Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la P.A." 

esame: Non previsto 

25/09/2014 Vercelli 

Ordine architetti Vercelli 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

cORSO "La legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013 - necessità, modalità ed aspetti 
tecnici di una nuova pianificazione della città e del territorio" 

esame: Non previsto 

12/03/2014 Vercelli 

Confindustria Vercelli 

Ore: 4.0 

Corso di aggiornamento obbligatorio Dl. 81/08 "Progetto Gestione delle 
Interferenze - Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" 
CFP 1 

esame: Non previsto 

18/02/2014 Vercelli 

Ordine architetti Vercelli 

Ore: 4.0 

Corso di aggiornamento obbligatorio Dl. 81/08 "Rumore e vibrazione negli ambienti di 
lavoro" 

esame: Non previsto 

01/02/2009 Vercelli 

Regione Piemonte - Provincia di 
vercelli - Ministero del Lavoro - Unione 
Europea 

Ore: 70.0 

Corso sulle “Tecniche di qualificazione Energetica degli edifici” 

esame: Non previsto 
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12/02/2008 Brescia 

Università degli Studi di Brescia 

Giorni: 2.0 

Corso dal titolo “La verifica dei progetti ai fini della validazione” 

esame: Non previsto 

26/06/2007 Rimini 

Centro Studi per gli Enti Locali 

Giorni: 2.0 

Corso “La gestione del contratto nei lavori pubblici” 

esame: Non previsto 

01/05/2007 Roma 

Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali 

Giorni: 1.0 

Corso “Come si gestiscono i lavori pubblici in economia e di somma urgenza” 

esame: Superato, voto non presente 

10/12/2002 Milano 

ITA 

Giorni: 1.0 

Corso “2002 – Un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione” 

esame: Non previsto 

27/11/2001 Milano 

ITA 

Giorni: 2.0 

Corso “Appalti di lavori pubblici” 

esame: Non previsto 

12/01/1999 Vercelli 

Ordine degli Architetti della Provincia 
di Vercelli 

Ore: 120.0 

Corso “Coordinatori per la sicurezza” 

esame: Non previsto 

27/04/1998 Vercelli 

Provincia di Vercelli 

Ore: 140.0 

Corso di Formazione di n. 140 ore per Operatore di Censimento “Censimento dei beni 
culturali” 

esame: Non previsto 

15/01/1996 Vercelli 

Istituto "F. Borgogna" 

Durata non specificata 

Corso di specializzazione sull’utilizzo di Autocad 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

07/02/2018 Vercelli 

Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Vercelli 

Seminario "Attività ed impegni temporali minimi del CLE/CSE ED RSPP" - valido come 
aggiornamento per coordinatori ai sensi dell'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/08 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

20/10/2016 Bologna 

Appalti pubblici - Maggioli Forum Appalti Pubblici 

Ore: 3.0 

20/10/2016 Bologna 

Appalti pubblici - Maggioli Forum Appalti Pubblici Sessione "Gli Strumenti telematici d'acquisto" 

Ore: 3.0 

13/10/2016 Torino 

Master contratti pubblici Convegno "Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento(RUP)" 

Ore: 4.0 

03/05/2016 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Ruolo del CSE nella Verifica documentale: idoneità tecnico professionale e 
documenti di cantiere" 
CFP 1 

Ore: 4.0 

15/04/2016 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "La libera professione ed il walfare integrato" 
CFP 4 

Ore: 4.0 

06/04/2016 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Balconi e terrazze, nuove opportunità per una corretta progettazione e 
realizzazione" 
CFP 4 

Ore: 4.0 

29/02/2016 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Riqualificazione energetica e strutturale edifici esistenti" 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 
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13/11/2015 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "RESTAURANDO, una giornata a discorrere di restauro" 
CFP 6 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

13/10/2015 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Comfort abitativo e qualità energetica degli edifici" 
CFP 4 

Ore: 4.0 

18/09/2015 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO DI STRUTURE 
ESISTENTI" 
CFP 4 

Ore: 4.0 

08/05/2015 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Spirito e materia: architettura e spiritualità a confronto" 
CFP 6 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

30/04/2015 Torino 

Ordine architetti Torino Seminario "Infortunio grave in cantiere. Figure coinvolte e responsabilità/sicurezza ma 
quanto mi costi?" 
CFP 1 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

20/02/2015 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "La nuova previdenza dei liberi professionisti architetti ed ingegneri" 
CFP 4 

Ore: 4.0 

19/02/2015 Torino 

Ordine architetti Torino Seminario "PROGETTARE NEL COSTRUITO: LA STRATEGIA DEL RIUSO TRA 
STRUMENTI, TECNOLOGIE E RISORSE" 
cfp 4 

Giorni: 1.0 

17/12/2014 NOVARA 

Ordine architetti P.P.C. Novara e VCO Seminario "La riqualificazione degli impianti sportivi" 
CFP 4 

Ore: 4.0 

10/10/2014 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario di Aggiornamento "Lavoro, compensi e competenze professionali" 
CFP 2 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

12/06/2014 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Convegno "Soluzioni in laterizio per edifici energeticamente efficienti: verso Edifici ad 
Energia Quasi zero" 
CFP 4 

Ore: 4.0 

29/05/2014 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Seminario "Il recupero e il restauro di edifici e strutture colpite dall'umidità di risalita 
capillare" 
CFP 3 

Ore: 4.0 

08/05/2014 Vercelli 

Ordine architetti P.P.C. Vercelli Convegno "Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici" 
cfp 4 

Ore: 4.0 

30/01/2014 Torino 

CSI PIEMONTE Workshop e dimostrazione pratica del sistema 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

24/02/2010 Torino 

Regione Piemonte - Osservatorio 
Regionale dei Lavori Pubblici 

Giornata formativa corso SOOP (Sistema Informativo OO.PP) 

Giorni: 1.0 

29/09/2008 Arona (NO) Giorni: 1.0, ore: 7.0 
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 Maggioli Formazione - CISEL Iniziativa di studio “La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e servizi – 
determina a contrattare, relazione e stima, bando e capitolato, avvisi e comunicazioni, 
rapporti con l’autorità di vigilanza, controlli” 

13/03/2008 Milano 

Maggioli Editori - Appalti & Contratti Convegno Nazionale “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le 
altre recenti novità negli appalti della P.A. (terzo correttivo, finanziaria, DURC)” 

Giorni: 1.0 

12/06/2007 Vercelli 

Ordine Ingegneri Provincia di 
Vercelli - Confindustria Vercelli 
Valsesia - Gesin 

Aggiornamento professionale “ Gli obblighi dei coordinatori della sicurezza” 

Giorni: 1.0 

05/11/2003 Firenze 

Scuola Pubblica di Amministrazione Aggiornamento sul tema “La progettazione, la direzione lavori e il collaudo” – 1° modulo 

Giorni: 2.0, ore: 7.0 

02/04/2003 Trieste 

Università degli Studi di Trieste X Convegno Nazionale sulla Formazione del personale tecnico-amministrativo delle 
Università “I nuovi orizzonti della formazione permanente” 

Giorni: 3.0 

17/05/2002 Vercelli 

Geoide Aggiornamento Professionale sul tema “Metodologia e pratica per la redazione del piano 
di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza nel settore pubblico e 
nel settore privato” 

Giorni: 1.0 

20/06/2000 Bologna 

Format Seminario “Appalti di lavori pubblici” 

Giorni: 3.0 
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