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Sintesi 

Ingegnere esperto nella progettazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento, trattamento aria e 
produzione di acqua calda sanitaria per edifici a destinazione d'uso residenziale e per tutte le attività del 
settore industriale e terziario. 

Forte esperienza nella progettazione di impianti legati alla produzione industriale quali raffreddamento di 
linee di stampaggio a caldo e produzione e distribuzione di aria compressa. 

Progettazione completa di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, impianti di protezione attiva e 
sistemi di protezione passiva, espletamento di pratiche burocratiche finalizzate all'ottenimento del titolo 
autorizzativo all’esercizio dell’attività. 

Corsi per addetto al servizio di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 per attività a basso e 
medio rischio. 

Abile nella gestione e direzione dei cantieri grazie alle capacità comunicative, di leadership e di lavoro in 
squadra con tutte le parti coinvolte. 

 
Capacità 
 

Conoscenze multidisciplinari. 

Capace di lavorare bene in contesti di squadra con solide capacità interpersonali e di leadership. 

Abile nel prendere decisioni e nel risolvere problemi complessi. 

Efficace nello svolgere compiti diversi contemporaneamente. 

Buona conoscenza di AutoCAD. 

Oratore pubblico carismatico. 

Capacità di comunicazione orale e scritta di alto livello. 

Obiettivi raggiunti costantemente. 

  

 

 



 

 

Esperienze professionali 

 
Ottobre 1999 － Settembre 2001 

Collaboratore       ing. Mario MIGLIO 
Rivarossa (TO) 

Progettazione termotecnica e prevenzione incendi in ambito civile, industriale e terziario. 
Assistenza in cantiere. 
Ruolo commerciale con interfaccia diretto con la committenza. 
 

Ottobre 2001 － Marzo 2002 

Consulente        Studio Associato ingg. Saggese 
Torino (TO) 
Redazione di pratiche energetiche (ex legge 10/91) per la stima dei carichi invernali ed estivi in edifici civili. 
Dimensionamento impianti aeraulici per la climatizzazione. 
 

Ottobre 2001 － Attuale 

Titolare        Studio di Ingegneria  
Agliè (TO) 
Progettazione termotecnica, elettrica e prevenzione incendi. 
 

Marzo 2003 － Maggio 2003 

Docente        Scuola Media Statale Guido Gozzano 
Bosconero (TO) 
Docente supplente per la classe di concorso matematica e scienze nelle classi prima, seconda e terza. 
 

Febbraio 2003 － Marzo 2003 

Docente Scuola Media Statale Guido Gozzano 
Rivarolo (TO) 

Docente supplente per la classe di concorso educazione tecnica nelle classi prime, seconde e terze.  

 

Ottobre 2015 － Giugno 2016 

Insegnante        CIAC Formazione 
Valperga (TO) 
Insegnante di Elettronica, Matematica e Scienze per le classi prima, seconda e terza. 
 

 

 



Settembre 2017 － Attuale 

Vicepresidente     Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 
Torino 
Vicepresidente pro-tempore del consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 
Consigliere referente per la commissione Energia e Impianti. 
Consigliere referente per la commissione Prevenzione Incendi. 
Fondatrice e componente della commissione Pari Opportunità. 
 

Istruzione 
 

1999 
Laurea magistrale di tipo scientifico: Ingegnere Nucleare con indirizzo Energetico 

Politecnico di Torino 
Torino 

 

SPECIALIZZAZIONI 
 

Iscritta nell'elenco del Ministero dell'Interno dei professionisti anticendio ex Legge 818 del 7 

dicembre 1984 dal 2002. 

Iscritta all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte dal 2009. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dal 2018. 

Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Ivrea dal 2018. 

 

Informazioni aggiuntive 
 
Consigliere Comunale in lista civica dal 1994 al 1998 nel Consiglio di Feletto (TO), con delega ai giovani, 
allo sport. Delegata nel consorzio canavesano AIAS per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. Delegata nel consiglio di amministrazione della Publirec S.r.l. 
 

 
Relatrice a conferenze organizzate dal Politecnico di Torino e dall’Ordine degli Ingegneri indirizzate a 
candidati all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ai sensi del DPR 
328/01, sul tema “Impianti Tecnologici” e “Prevenzione Incendi”. 
 


