
CURRICULUM VITAE 

 
 
Dati personali:   Giuseppa PARRINELLO 

  
 

Istruzione:    Diploma di “Geometra” 
 Conseguito presso l’Istituto Tecnico Alvar Alto  di  
          Torino 

  Qualifica di "Corrispondente Commerciale in 
  lingua Francese e inglese" 
     Conseguito presso l’Istituto Methodo di Torino 

 
 

Patente  
Automobilistica:  Tipo “B”  
 
Conoscenze 
Informatiche:   Sistemi applicativi di Office: 

 Word 
 Excel 
 Utilizzo di Internet 
 Utilizzo Posta Elettronica 

 
Conoscenze linguistiche:      
 
     Lingua francese e inglese 
 
 
Esperienze Professionali 
 

- 15.07.2010 a tutt’oggi presso il Comune di Andora con Profilo 
Professionale “Istruttore Direttivo” - categoria “D2” 
Responsabile del Settore Edilizia Privata (titolare di posizione 
organizzativa dall'ottobre 2010 al dicembre 2013); 
Attualmente in servizio presso il Settore Ambiente; 

- 1.12.2005 al 14.07.2010 presso il Comune di Ceriale (SV)” Responsabile 
dell’Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica - Profilo Professionale 
“Istruttore Direttivo” - categoria “D2” (titolare di posizione organizzativa); 

- settembre 2005 al 30/11/2005 presso l’A.T.C. (Ente case Popolari di 
Torino) - Profilo Professionale “Istruttore Direttivo” - categoria “D2”  (titolare 
di posizione organizzativa); 

- Ottobre 2000 a settembre 2005 presso il Comune di San Gillio (TO) con 
qualifica di Funzionario Capo dell’Area Tecnica Edilizia Urbanistica /Lavori 
Pubblici - Profilo Professionale “Istruttore Direttivo” - categoria “D2” –
(titolare di posizione organizzativa); 

- 1985/ ottobre 2000 presso il Comune di Collegno  (TO); 
- 1983/85 ditta Vergano di Torino1980/1983; 
- 1979/80 Ditta Improget di Torino; 
- 1977/78 Comune di Torino; 
 



Corsi e aggiornamenti professionali: 
 
Corsi con ottenimento di attestato: 

- “Condono edilizio e la legge 47/85”; 
- “nuovo Condono Edilizio”; 
- corso  aggiornamento di informatica; 
- corso di formazione Privacy D.L. 30 giugno 2003 n. 196; 
 

Seminari con ottenimento di attestato: 
- “La riforma della legge quadro sui lavori pubblici”; 
- “Il Testo Unico sull’Edilizia dopo le modifiche del D.lgs. 301/2002”; 
- “L.R. 16/2008 Urbanistica e Pianificazione del Territorio (Regione Liguria); 
- “Legge 18 giugno 2009 n. 69 la riforma della Legge 241/90”; 
 

 
Partecipazione a concorsi con l’incarico di Esperto/Commissario 
- Commissario della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

“Collaboratore amministrativo B3 area tecnico/manutentiva (Prove svolte nell’anno 
2002) - Comune di San Gillio; 

- Commissario della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore 
Professionale cat. B3 Area tecnica –  (Prove svolte nell’anno 2003) Comune di San 
Gillio; 

- Presidente della commissione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un tecnico cat. C.1 all’Area Urbanistica Edilizia Privata (Prove 
svolte nell’anno 2007) Comune di Ceriale (SV); 

- Commissario della procedura selettiva interna per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di “tecnico servizi amministrativi – area tecnica – settore 
urbanistica edilizia privata e ambiente – cat. C1 (Prova svolte nell’anno 2005) 
Comune di Ceriale (SV); 

- Commissario della selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un “tecnico servizi amministrativi” cat. C1 all’area Ambiente 
Demanio (Prove svolte nell’anno 2007) Comune di Ceriale (SV); 

- Presidente della commissione esaminatrice per procedura selettiva interna per 
esami per la copertura a tempo indeterminato del posto di “tecnico - Area 
Urbanistica Edilizia Privata cat. C.1 (Prove svolte nell’anno 2007) Comune di 
Ceriale (SV); 

- Commissario della selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un “tecnico” cat. C1 – area tecnica – Settore Urbanistica Edilizia 
privata – cat. C1 (Prove svolte nell’anno 2011) Comune di Andora (SV); 

 
 
Andora lì, 23.10.2020 
 
 
 

f.to Giuseppa Parrinello 


