
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Caldini Antonella Barbara

 

Via Jona Ottolenghi 6, 15011 Acqui Terme (Italia) 

 39 0144323990     39 3398634672    

antonella.caldini@hotmail.com 

www.restauroeconservazione.info PEC: arch.abcaldini@pec.it 

Skype Antonella Caldini  

Sesso Femminile | Data di nascita 13/06/1972 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/07/2018–alla data attuale Contributi Compagnia San Paolo "Luoghi della Cultura 2018"
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Ottenimento contributi Compagnia San Paolo  "Luoghi della Cultura 2018" con il progetto "Il 
restauro delle cappelle di San Pietro a Felizzano punto di partenza per la valorizzazione dei luoghi di 
cultura" 

 

2017–alla data attuale Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di 
ottenimento contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo del campanile e dell’abside della 
Chiesa di San Pietro (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Epifani, Crosetto).

2014–2018 Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di 
ottenimento contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo degli esterni e degli interni della 
Chiesa di San Pietro (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Variante in corso 
d'opera a seguito del ritrovamento di antica pavimentazione in cotto del XV secolo.

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Epifani, Crosetto).

2017 Stimatrice/ perito in valutazione
Credit Agricole Leasing Italia Srl, Frugarolo (Al) (Italia) 

Perizia sulla verifica della conformità di Palazzo Migliazzi già Polastri (immobile sottoposto a 
tutela ex D. Lgs. 42/2004) o nel raffronto tra le ultime previsioni di progetto autorizzate (III variante in 
corso d’opera) e lo stato di fatto rilevato in occasione di sopralluogo.

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo (funzionari: Masino, Epifani, Venturino).

2017 Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo)
Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale), Ponzone (Al) (Italia) 

Aggiudicataria (in qualità di capogruppo) della redazione ed adeguamento del Manuale per il 
recupero degli insediamenti storici, dell’architettura rurale e degli insediamenti del paesaggio 
antropizzato del nuovo territorio del Gal Borba (58 comuni) in attuazione del Programma di 
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Sviluppo Locale del G.A.L. Borba misura 7.6.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (fondi 
regionali ed europei).

Per scaricare il manuale clicca qui.

2015 Progettazione/DL
Soggetto privato, Frugarolo (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori intervento di messa in 
sicurezza e recupero dell’antico sistema di copertura in legno e pianelle di cotto della Torre 
medievale di Frugarolo e recupero degli intonaci storici originali del coronamento (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004) 4Alta Sorveglianza Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli (funzionari: 
Borghini-Fantone).

2014–2015 Progettazione
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva intervento di completamento dell’intervento di 
risanamento conservativo dei tre ambienti adiacenti la ex sala consiliare al II piano del Palazzo 
Comunale di Via Saracco (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c III 
– II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).

2014–2015 Progettazione/DL
Parrocchia di San Bartolomeo, Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori intervento di restauro 
conservativo e messa in sicurezza della copertura, della scarpata sud e del campanile della pieve 
romanica di San Vito (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionari: Fantone).

2014 Redazione Dossier di Candidatura e Studio di Fattibilità
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Redazione Dossier Candidatura e Studio di Fattibilità ai fini dell’ammissione ai contributi regionali 
di cui alla Legge Regionale 24.01.2000 n.4 s.m.i. per “Interventi regionali per lo sviluppo, la 
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici” - P.A.A. 2013. Intervento di 
riqualificazione dell’area pedonale lungo il margine est del centro storico (Corso Italia): realizzazione 
di nuova pavimentazione, aree di sosta ed elementi di arredo urbano (Rif. Determinazione nr.31 del 
15/04/2014).

2013–2015 Progettazione/DL/Incaricato pratiche contributi CEI
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo delle facciate esterne ed interne, della 
pavimentazione interna in cotto, della piccola cella attigua alla zona absidale e delle pitture murali 
cinquecentesche dell’emiciclo absidale della Pieve cimiteriale di San Rocco (immobile sottoposto 
alle disposizioni di tutela ex D. Lgs.42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Borghini-Fantone, Careddu).

2012 Dossier di Candidatura - Networked Heritage/Moving Embassies
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Redazione Dossier Candidatura ai fini dell’ammissione ai contributi europei per la promozione di un 
Progetto Turistico transnazionale basato sul patrimonio culturale ed industriale con partenariato tra la 
Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (Al) e Consell Comarcal De La Selva, Santa Coloma de 
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Farner (Spain).

2012–2014 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Affidamento di incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nell’ambito 
del Programma Opere Pubbliche 2012/2014.

 

2012–2013 Progettazione/DL
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori intervento di adeguamento 
funzionale e recupero del Palazzo Comunale di Via Saracco (immobile sottoposto a tutela ex D. 
Lgs. 42/2004). Successivi interventi di risanamento e restauro conservativo locali al I piano (I e II lotto 
a valere sui fondi del GAL Borba).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c II -
II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).

2011–2012 Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo)
Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale), Ponzone (Al) (Italia) 

Aggiudicataria (in veste di capogruppo) di uno studio storico-culturale e realizzazione del manuale 
architettonico “L’edilizia rurale del Gal Borba linee guida per il recupero” dei Comuni del Gal 
Borba (38 comuni) in attuazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL Borba misura 3.2.3, 
nell’ambito dell’ASSE 4 “LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

2010–2013 Progettazione/DL
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e DL opere di completamento dell’allestimento 
museale della Gipsoteca “Giulio Monteverde” , I-II lotto lavori.

Regione Piemonte - Recupero, Restauro e Allestimenti Museali, Direzione Cultura (funzionario: 
Picchi-Kannes). Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Donato).

2010 Progettazione
Soggetto privato, Cassine (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare/definitiva intervento di messa in sicurezza, consolidamento, restauro 
conservativo e riqualificazione ad uso residenziale della Cascina con torre daziaria medievale detta
“della Levaretta” in frazione Alvaretta a (bene sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Gallo-Orsi, Crosetto).

2009–2010 Progettazione e DL
Soggetto privato, Alice Bel Colle (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori (I lotto) per l’intervento di 
recupero e restauro conservativo della copertura, delle facciate interne ed esterne, degli ambienti 
interni della Casa castellana di Via Libertà (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).

2009–2010 Progettazione/DL
Soggetto privato, Alice Bel Colle (Al) (Italia) 
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Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di recupero e 
restauro conservativo del sistema di copertura e consolidamento sistemi voltati esistenti e restauro 
conservativo apparati decorativi interni (pittorici e lignei) della Casa Castellana di Via Balbi Porta 
(immobile sottoposto a tutela  a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Attivazione pratica di richiesta contributi su
beni culturali. 

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).

2009 Progettazione
Comune di Visone (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare e definitiva per l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo 
della Fornace Canepa, Ecomuseo della Pietra e della Calce. 

Piano Annuale di Attuazione 2008, L.R. 4/2000 e s.m.i. - Regione Piemonte

2007 Progettazione /DL
Comune di Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di restauro 
conservativo della loggia rurale sita in Piazza Vittorio Emanuele II (immobile sottoposto a tutela ex D.
Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: 
Motta).

2006–2010 Progettazione/DL
Società Immobiliare Privata, Frugarolo (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di 
conservazione, restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo Migliazzi già Polastri (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionario: Gazzola; Sanguineti-Careddu).

2004–2005 Progettazione/DL
Comune di Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di conservazione
e restauro dell’immobile con arco, antica porta di passaggio al verziere del Castello sito in Via 
Cavalier Delfini (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: 
Motta).

2004 Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi
Condominio privato Palazzo Madama Rossi, Visone (Al) (Italia) 

Progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori per il restauro conservativo dei materiali 
lapidei della facciata.

Attivazione pratica di richiesta contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di 
tutela di cui al D. Lgs. 42/2004.

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).

2002–2003 Progettazione
Comune di Acqui Terme (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva per l’intervento di restauro conservativo degli affreschi 
delle volte e dell’apparato decorativo plastico del piano nobile di Palazzo Lupi poi Levi (immobile 
sottoposto a tutela ex T.U. 1999).
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 Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).

2002–2003 Progettazione/DL
Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento di 
consolidamento strutturale ed antisismico dell’abside della Pieve romanica di San Vito (immobile 
sottoposto a tutela ex T.U. 1999).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001–2002 Specializzazione in Restauro dei Monumenti 50/50

Facoltà di Architettura, UNIGE, Genova (Italia) 

1999–1999 Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto 98/100

Facoltà di Architettura - UNIGE, Genova (Italia) 

1993–1999 Laurea in Architettura 106/110 L

Facoltà di Architettura - UNIGE, Genova (Italia) 

1987–1992 Diploma di Maturità Classica 53/60

Liceo Classico Giuseppe Saracco, Acqui Terme (Al) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni universitari approfondite in 
ambito lavorativo in occasione della redazione di progetti di gruppo, concorsi di idee, seminari e 
convegni (anche in veste di relatore).

Nel 2013 esperienza di Attività seminariale con incontri sul territorio e Attività di concertazione 
con le P.A. per la partecipazione al Bando per l'Utilizzo del manuale architettonico.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di segretariato (tuttora in corso) 
presso l'Università della Terza Età di Acqui Terme e come consulente tecnico e responsabile 
della qualità di impresa di restauro in possesso di attestazione SOA in categoria OS2A.

Buone competenze gestionali come team leader in occasione della partecipazione al Concorso di 
idee DEISIGN 2016 per la progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro 
della Cattedrale di Cuneo, Santa Maria del Bosco.

Ente banditore del Concorso: Diocesi di Cuneo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il 
Culto.
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Competenze professionali - Ideatrice e blogger di un portale specializzato che offre servizi a privati ed imprese in materia 
di restauro, conservazione dei beni culturali e recupero del costruito storico 
locale: restauroeconservazione.info. 

- Esperta in pratiche richieste contributo presso Fondazioni e Diocesi per interventi tesi 
alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali.

- Dal 2009 membro della Redazione del trimestrale per la tutela dei beni culturali “Progetto Restauro”, 
Editrice il Prato.

- Dal 2009 membro della Commissione Locale per il Paesaggio dell’attuale Unione dei Comuni 
“Comunità Collinare dell’Alto Monferrato acquese” (costituita dai Comuni di Alice Bel Colle, Cassine, 
Morsasco, Ricaldone e Castel Rocchero).

- Dal 2018 membro della Commissione Edilizia del Comune di Molare (Al).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Windows 10, Office 365; Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop, QuarkXPress Passport, TerMus 
ACCA, PriMuS ACCA, Adobe InDesign, MSR. Buona esperienza nell’utilizzo della strumentazione 
per l’esecuzione di rilievi longimetrici e fotogrammetrici (videorestitutore). 

Buona competenza nell'utilizzo della piattaforma WORDPRESS.org per la realizzazione e gestione di 
blog dedicati.

Esperta in Appalti Pubblici con buona conoscenza portale ANAC per la gestione delle gare d’appalto 
(DGUE elettronico, PASSOE, iscrizioni telematiche…), portali telematici di ricerca ed iscrizione gare 
d’appalto (MePA, SINTEL, ATER, ASMEL). 

Altre competenze ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER CONTO DI PRIVATI ED IMPRESE DI RESTAURO SU IMMOBILI 
STORICI anche SOTTOPOSTI A TUTELA EX D.LGS. 42/2004 

 

- 2018 Savona (Sv), Edificio Liberty: consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione dello 
stato di conservazione delle mensole del balcone al primo piano e dell’intonaco della zona 
basamentale e dell’androne con individuazione delle procedure tecniche di intervento più idonee. 
Committenza privata.

- 2017 Moncalieri (To), Cappella funeraria di famiglia: consulenza tecnica specialistica e perizia di 
stima per la valutazione dell’intervento di restauro eseguito da impresa di restauro sui prospetti esterni
storici della cappella della famiglia Della Cha. Committenza privata.

- 2017 Vinovo (To), Abitazione privata/copertura in ardesie: consulenza tecnica specialistica tesa 
alla valutazione dello stato di conservazione di una copertura storica in ardesia e quantificazione 
economica degli interventi finalizzati alla sua conservazione. Committenza privata.

- 2016 Mosca, Villa Berg sede dell’Ambasciata italiana: consulenza tecnica specialistica per la 
predisposizione della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori per conto di 
impresa di restauro attestata SOA OS2A classe III-BIS, subappaltatrice dei lavori di restauro dei 
manufatti lignei interni (piano terreno, primo e secondo). Committenza: Impresa di restauro Gazzana 
Restauri S.r.l. di Acqui Terme (Al), Appaltatrice: Fantino Costruzioni S.p.A..

- 2016 Torino, Giardini di Palazzo Reale: consulenza tecnica specialistica per la predisposizione 
della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori (inclusa la redazione dei SAL) per 
conto di impresa di restauro attestata SOA OS2A classe II, appaltatrice dei lavori di restauro dei 
manufatti lapidei dei Giardini di Palazzo Reale a Torino. Committenza: Impresa di restauro Ennio 
Coretto di Morsasco (Al), Stazione Appaltante: Regione Piemonte.

- 2014 Torrazza di Sant’Olcese (GE): consulenza tecnica specialista per lavori di manutenzione 
ordinaria e recupero degli intonaci tradizionali e delle coloriture storiche esistenti di un’abitazione 
privata del centro storico. Committenza: privata.

- 2011 Acqui Terme (Al): consulenza tecnico di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Acqui Terme per 
causa civile (N.R.G.39/2008) avente ad oggetto l’iter amministrativo della demolizione dell’ex Teatro 

19/7/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 9

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.restauroeconservazione.info/


 Curriculum vitae  Caldini Antonella Barbara

Garibaldi e della nuova costruzione. Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).

- 2010 Favara di Caltagirone (CT): consulenza tecnica specialistica e perizia di stima del valore 
economico di un’antica pieve romanica sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio e divenuta oggetto di “esproprio per pubblica utilità” da parte del 
Comune. Committenza: privata.

- 2007 Pietra Marazzi (Al): consulenza tecnica specialistica e perizia tecnica (giurata) su interventi 
eseguiti in assenza di nulla osta su immobile sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio. Committenza: privata.

- 2006 Savigliano (Cn), Chiesa Confraternita della Misericordia: consulenza tecnica specialistica 
per indagini documentarie sull’edificio storico e per la realizzazione di mappature dello stato di 
conservazione da eseguire sugli apparati decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana 
Restauri S.r.l. aggiudicataria (in A.T.I.) dei lavori di restauro dei ruderi della Chiesa Confraternita della 
Misericordia, Stazione Appaltante: Comune di Savigliano (Cn), Alta Sorveglianza Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

- 2006 Verzuolo (Cn), Antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo: consulenza tecnica 
specialistica per la realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli apparati 
decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria dei lavori di 
restauro dell’antica Parrocchiale di Verzuolo (Cn), Stazione Appaltante: Comunità Montana Valle 
Varaita, Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del 
Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni - Responsabile del controllo qualità UNI En ISO 9001 di impresa di restauro piemontese attestata 
SOA OS2A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”.

- Iscritta all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Piemonte con posizione nr. 110037.

- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.)  Tribunale Civile e Penale di Alessandria (ex 
Tribunale di Acqui Terme).

Conferenze Relatore al Seminario formativo “Linee guida per la conservazione e il recupero dell’edilizia rurale e 
del paesaggio del G.A.L. Borba” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il patrocinio Ordine degli 
Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della provincia di Alessandria, 
ANCE Alessandria, accreditamento CNAPPC 22 febbraio 2018.

Corsi PRINCIPALI CORSI SEGUITI DAL 2015 AL 2018

- Giornata Nazionale del Paesaggio - Soprintendenze Aperte. Paesaggio patrimonio comune: 
conversazioni sul paesaggio, Alessandria Cittadella ex Caserma Pasubio 14 marzo 2018.

- Seminario formativo “Regolamento Appalti Pubblici di lavori su beni culturali tutelati. Cosa cambia 
per le imprese di restauro?” organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte, dall’Ordine degli 
Architetti P.P. e C. di Torino, Fondazione per l’Architettura di Torino e SOA Group, accreditamento 
CNAPPC 19 febbraio 2018.

- Seminario formativo “Inarcassa e la libera professione” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e 
C. e degli Ingegneri di Asti e Alessandria, accreditamento CNAPPC 14 febbraio 2018.

- Corso formativo “Le procedure per interventi su beni privati vincolati. Presentazione II edizione 
manuale operativo” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Roma, 
Dipartimento Beni Culturali accreditamento CNAPPC, novembre 2017.

- Corso formativo “Metodi e tecniche di restauro architettonico. Esperienze correlate agli eventi 
sismici” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Venezia accreditamento 
CNAPPC, marzo 2017.

- Alessandria, Ciclo di seminari (7 moduli) sul tema “Il Recupero, il restauro e il consolidamento degli 
edifici storici vincolati” organizzato ANCE di Alessandria in collaborazione con Ordine Architetti e 
Ingegneri di Alessandria, accreditamento CNAPPC, 24 novembre 2016 - 2 febbraio 2017

- Corso formativo “Dopo le tariffe: compensi, preventivi, contratti” organizzato dall’Ordine degli 
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Architetti Fondazione Torino accreditamento CNA (Consiglio Nazionale Architetti), ottobre 2016.

- Corso formativo in “Addetto in gare d’appalto” organizzato da Unione Professionisti accreditamento 
CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), marzo 2016.

- Alessandria, Building Information Modeling (B.I.M.) 2015. Progettazione architettonica integrata. 
Specifiche su progettazione spazi esterni e modellazione del terreno e sul Real Time Rendering 
integrato con il BIM, organizzato da Acca Software, 1 dicembre 2015.

- Alessandria, APE e certificazione energetica 2015. Aspetti normativi e funzionalità del programma 
TerMus. Novità e aggiornamenti ai nuovi Decreti Attuativi della Legge 90/2013, organizzato da Acca 
Software, 1 dicembre 2015.

- Corso formativo in “Esperto in valutazioni immobiliari” organizzato da Unione Professionisti 
accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), 
giugno 2015.

Pubblicazioni CONTRIBUTI SU OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE

- Daniela Bosia, Antonella B. Caldini, Roberto Marchiano, Lorenzo Savio, Carlo Bidone, Daniele 
Mandarino, L'edilizia rurale e il paesaggio del G.A.L. Borba linee guida per la conservazione e il 
recupero, PSR 2014.2020 Regione Piemonte CLLD Leader Op.7.6.3, Acqui Terme, 2017, Casa 
editrice Impressioni Grafiche.

- Antonella B. Caldini, Daniela Bosia, L'edilizia rurale del G.A.L. Borba linee guida per il recupero, 
PSR 2007-2013 Regione Piemonte Asse IV Leader, Acqui Terme, 2011 (sola versione digitale per 
assenza di fondi).

- Antonella B. Caldini, Valutazione dello stato di conservazione della pittura murale e descrizione delle
linee operative che hanno guidato l’intervento di restauro, in Pagine di storia nel restauro dell’edicola 
in Piazzetta dei Dottori ad Acqui (a cura di) Geo Pistarino, Brigati Editore, Genova, 2006, pp. 61-69.

- Antonella Caldini, Grazia Finocchiaro, Tiziana De Iaco, Morsasco: Chiesa di San Vito, in Tra 
Romanico e Gotico. Percorsi di arte medievale nel millenario di San Guido (1004-2004) Vescovo di 
Acqui (a cura di) Sergio Arditi e Carlo Prosperi, Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2004.

- Antonella Caldini, Considerazioni sul recupero delle facciate dipinte del centro storico acquese, in Il 
centro storico di Acqui Terme. I diversi momenti di una rinascita complessiva (a cura di) Alberto Pirni, 
De Ferrari Editore, Genova, 2003, pp.213-226.

ARTICOLI SU RIVISTE DI SETTORE

- Antonella B. Caldini, Recupero dei sistemi di copertura e degli intonaci della torre medievale di 
Frugarolo, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.77, 2017, pp. 2-6.

- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa di San Rocco a Felizzano: dal progetto al cantiere di 
restauro, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.76, 2017, pp. 2-11.

- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa di San Vito a Morsasco, «Progetto Restauro» 
Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.73, 2016, pp. 14-19.

- Antonella B. Caldini, Il ruolo strategico dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) per la tutela delle aree 
rurali. L’azione del G.A.L. Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”, «Iter», Trimestrale di 
ricerche, fonti e immagini per un territorio, n.25 anno VII/numero 3, 2011, pp. 120-125.

- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa 
Castellana di Via Libertà angolo Via Nizza (II parte), «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei
Beni Culturali, n.58, 2010, pp. 31-36.

- Antonella B. Caldini, Riqualificare il “presente” per recuperare il “passato”: il caso dell’area mercatale 
di Bistagno, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 21 anno VI/ numero 2, 
2010, pp. 182.

- Alessandro Villa (a cura di) Conservazione sostenibile. Il recupero di Palazzo Migliazzi, «Recuperare
l’edilizia», Bimestrale, Anno XIV, n.64, 2010, pp. 58-65 (testi A. Caldini).

- Antonella B. Caldini, Beni culturali sul territorio (II parte). La Casa Castellana di Via Libertà angolo 
Via Nizza ad Alice Bel Colle (Al), «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 20 
anno VI/numero I, 2010, pp. 173-181.

- Antonella B. Caldini, Beni culturali sul territorio (I parte). La Casa Castellana di Via Balbi Porta n.38 
ad Alice Bel Colle (Al), «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 19 anno 
V/numero III, 2009, pp. 78-85.

- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa 
Castellana di Via Balbi Porta, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.52, 
2009, pp. 2-9.

19/7/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 9



 Curriculum vitae  Caldini Antonella Barbara

- Antonella B. Caldini, “Dopo” il restauro la manutenzione programmata. Il caso rappresentativo della 
Reggia di Venaria Reale, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 18 anno 
V/numero II, 2009, pp. 132-139.

- Antonella B. Caldini, “Durante” il restauro: il caso di San Vito a Morsasco, «Iter», Trimestrale di 
ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 17 anno V/numero I, 2009, pp. 140-47.

- Antonella B. Caldini, La Chiesa campestre di San Rocco a Felizzano (Al). Analisi stilistica e 
diagnostica delle pitture murali absidali, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni 
Culturali, n.49, 2009, pp.2-8.

- Antonella B. Caldini, “Prima” del restauro: le indagini preliminari come strumento guida per 
l’intervento, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 16 anno IV/numero 4, 
2008, pp. 144-50.

- Antonella B. Caldini, “Dentro e fuori il restauro: il caso delle facciate dipinte acquesi, «Iter», 
Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 15 anno IV/numero 3, 2008, pp. 134-40 .

- Antonella B. Caldini, Le trunere: un’antica tradizione del territorio alessandrino, «Iter», Trimestrale di 
ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 14 anno IV/numero 2, 2008, pp. 170-76.

- Antonella B. Caldini, La porta di passaggio al verziere del Castello: memoria storica dell’antico 
abitato di Morsasco (Al), «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 46, 2008, 
pp. 35-42.

-   Antonella B. Caldini, Massimo Devecchi, Valutazioni sulla metodologia adottata in fase diagnostica 
per il recupero di Palazzo Migliazzi a Frugarolo (Al): un esempio di edilizia sostenibile, «Progetto 
Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 44, 2007, pp. 2-11.

- Antonella B. Caldini, Grazia Finocchiaro, Intervento di consolidamento strutturale e antisismico sulla 
pieve romanica di San Vito a Morsasco (Alessandria), «Progetto Restauro», Trimestrale per la Tutela 
dei Beni Culturali, n.32, 2004, pp. 44-50.

- AA.VV. La pieve di San Vito a Morsasco (AL), «Recuperare l’edilizia», Anno VII, n.37, 2004.

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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BXoQpJrU45Sbeh1ieL7t43+fc/8A6CPYVFceK/s0aJFF8/8Aebk5PeuXNx5Me/8A2f8APFUlZ5pN
7vWioxJ1Z2mn+IEhk+0S/NcN9+ZuuP7o9BUs3jCF99xKi/L9yNfXt+FcZJN+72J9z/PNUpZd8n+x
T9mmCjc1X1JH+0XD/NdTfdbsuetZscTvJ/ts1Qlv3n+7Vm1k2T+an31rS1i7WWhuWmhbLSW+l+WK
P+9/EfQCs3VJZfIRFXyof4V6ZNSvf3F15Vu77ol+Zl7VYm0rUNcn82KL5F+VVXouKhuzuyIp3OZr
c8Oa7caTfp87eUzfPH2b/wCvWxa+Ar7zE81KlvfAV3DvdP8AgK1hKpTejZ08st0jvbe/t72Pej/e
UN/9aoHl2Xez5q8+0bVpdGu/slxuVFb+L+GvQIZorr9799/veoauWpQUdUONRvRkxP3KbKdlOUp8
m+ormuS2p1X0HLJ+7pENRRf6upVFaslDf+WlSvUKL+8qd6z6l9Clmin0VpYkmvrl0+5Ulhfu9SSQ
xfx1JHBFC++ndWMdblieeXyPubnrkNSub5JPk+Wuqmv4v4KxLpvOkp07JikmzLtJbt498r1s2Ef8
b1SRdlaVsdkdVKSexUY2JLh0hjd3rk77UEfzf9n7ta+tz/uK5prb9wn99vm/wrfDU+bVmOJnZWMs
r+7eV6pj+/Wrfw7I0SsxhsgrvSscsXcrXZ3yIn+z81KV2VJDFvk3/wDoXoKlnioKv0KUg/d7/wDg
NQBf3dSXP+sRKJBs2JTNUQEVIu9Pkpdu+SrEcG+RP89aBORreG9O/tC+RP7zfNXtGm6bFawIiItc
J4KsPJu3d/4V216Tbn93XkY2o+flO7CR93m7koh/3aa9tvqfG+l2V552HlPxH8PJDGmpxJt+bbJt
/Q1V8B3yTTvY3D/w7k/DqK9J8Q6amoaNcW7/AMSn868X0I/YtdRH+V1b9Qea9TB1FOPK+h5uJjZ3
R6jPF5MmxPmSqdx/q6ubvOg3/wAdU5P9XWFaNpaGtJ3jqMhq1GKqpVyL7lKXcpEWP3lLKajY/vKW
X7lZvcroQbqKjorTQgmu5X8xNlV7m8lSNK0TGnmVFcWyTSJRGxLuzNbzfI31LDE71bli/d0RlEob
BIpyx7KdbXH9+pppEf5N9QXSxfZHSH79VEHcyNUukup0iT+8KtfZE899/wDDiNfwGTWZp1uj6lvf
78fzflWr9yPzXfd8pfcvua9fDQUUeVip3kYuuxomxE++1c7e/wCs2V0t8PO1J9nzJCoXd7mueni/
fv8A722tmiabsW7S2dLTfsqlIf79b9xOkOkoiffb5a5+5k2Wkv4LUvQcG2zPhHnXb1JMP3lS6auz
fLTLofvET+9RbQ3v71ixaW++Df8A3qk2IkkXyfek/lV3b5Nin8NMvokT+zU/vfM1FjLmuzv/AAej
vYPL/ekP6V2kIdK4nw5qEWn6Ts2Mzqx/nVxvG6eZsS0l3/7SkV4eIhKVR2PZw84xpq520bVKa5yx
15L3Z8m1/wDarXNz+7rhem51b6i3MW+PZXhfiSB9J8Vy/J/EJF/2gf8A6+a9S1PxRFp/+1/u1w3i
64TXbRL77PLE8P8AEy43Ka7cGpJ3tozjxTVvM29Mu3msU+f/AGW/CrTn93T/AAVptjq2mxfP5TtC
v3Wz8wyDwfoKva1oV3pke/8A1sX95f8ACnVmnK3YinFrVmfCatLJ+7rnjf7KkF++ym4MalG5pvJ+
8p8jfu6x47v95Vs3NZyizRNWF3UVDvoosToaxb95UhaqRP7zfVkLvp2JQyX56zmile7/ANip8y/a
/k+5V4RVewtzLkg/f1a8j93TpF/eU6SXZBUXdyraHOTf6LBdy/xt+7X8eKkc7LHf/BuXd9FGai1I
o/2SJP8AlpN5n5f/AF6p6vPs+zxb/kb730J5r3aCtA8St70ySNvsum3F3L9+RjJt9+1cw0++dP8A
vpq1Nfvk+w+UnyozfL+Fc7AzvJvq5PoaUoaXZr3Fy82z+5GtZl/J8iRf8Cb8atjZ5kSO/wB75m+l
Zc0nnXbv/tfpUs0hHU1IF2WNUpW3zpWjMuy0t0/vZkrIDfv9/wDtU2EFe7Nq7f8A0RKsyNv1LSk/
55qP8ayJZ9/yf3mFaF+HTUok/wCecY/likyOU7fSvEOn2Vi6SyxK+4/e5P5DrULeKbS9vkiiT73y
/NHtP1qno9jaTaTKjp+9mU/vNvKmk0rw0iTp5u6WXzA3nLkbQO1ebVjSu3fU76LqaK2h1lqvkyI9
dAV/0R3/ANmqc1psjT/Zqaxu/wCB68hq7PVSvHQ5e7ltLKN7u4Rn2/wxx7j/AIVy2q+MfttjdWn2
fbE0ZVWbGc/QV3fiGw32NxabP9Hm+63dT1ry/X9G/sy0i2I3zNtZmr0sNGDWu551fnT8jv8A4bXN
ulhZO/8AFI8bfXgg/l/OvTL22imtHT+9XkvgW0T+wkm3srrej6cqBXrUNx9l+SXayVwYlqNVtm0d
aaseM6rZvbX0sX91qZAr11HjKzSHVvtdun+jzfd+o6iufU/7Fd3tHyowjTVyIq9OBepGL/JvRl3f
Mvy/eB6H6VYjirKVSy1NlTRVoq99meis/alchbjq3D/q6qwmrcZrSWxmiJv9ZStLUcjfv6fKu+D5
P4qleY2iDzUes3V7nyYNlaFnZ7J/v1j+Jinnoifw1vRinMxqSaiYySvNdo7/AHI1P5msbW7vffIi
fcXFa6K7yS/3NwVfTp/+uubu236t/u17GyR5kNZNhqMjv5Sf3Vogi2R0sqedd1NJHsgd/wDvmixt
fRIrSzbN7/3vlqtCu+RKLg/vNn92rOmrvk+b+Gp6l7RuWtUuP3mxPuLGF/HvWSG+7U17Nvnf/eqt
Q2OEbIvW586+iT/aFb9lEl14gl/uR/0rC0lN+pRN/CvzV0WhLs+23H+yf61nXlaAQjepY9K0PTYn
0m3+T+Gti301Ek37KqeHpf8AiU2/+7W35tfPyn7zue1GDsipdp+7rJjdPP2JU2qan+8SL+9WRea/
pOk7PtFwvm/8815b8hWaV3obJcq1OuWBLq02PXMeK/DiXuhXESJ+9jUyR/7w5/Xmrmh+KrTUP+Pe
Xci/eXbgr+BrZmlS6j/3qtSdNmE48yZ5H4V1J7XSbhP700LfqBn8q9ZMv22BP79eV2mnxQwXvyfO
t6kS/wCzjk16RZTeTGm/+Fa0xLjJ+pnSj7hzniL9zdokr/JWT9vsU/jpvjy+ea7RIv4Vrz6dpU/v
V6OEoRUFc86rOTlZHfG+sn+49buixW91/GrV5HbTy+Z/FW1pWvXemX0Tvu2bvmrWeFgxKtOOh7L/
AGdRXP8A/CdWn9+isvqsQ+sTM95tlNF/Uq2W/wC/Uc9nsrmsup03ZEly7yVfknfyNiffaoLKz/v1
oGJKUrFXZBAa5fXJd98kSP8APurpfMRJHrkrtHfWfN+rVthVeZjiZWgPjXZGm/7m4s35GuMeT/Tn
f613Vwf9BuH2fdj/AJ8Vw0cW+R69eR51Hqy9ap/321RalKiSIn92rVt/o293/hWsW4l86R3/ALzb
qT2NIK8rkP35KvW/yVSQVMG/dv8A7tRE2kiFzQP4qbSipLL2nn947f7NdDaNs0aVE/iU/wAq5m2P
7t63Q3/Et/4DWdfVBS0k2er+HZtmk26f7NbDS7/krm9Hm2WMX/XMVqQXP8dfOVneTPdj8KJ7/T4r
2NN+5XX7rLWDceG7R5/Nlt1aXbt3bea30ud9Dsn8brUxlJaoN1ZmDYaWkN27pEqp935a3438mPZU
JurRP+Wq1m6zqaafaXFx/AsZ/PtWvvSauRJ8qehhwSPdSbERf3mplt3sF/8Asa7yzsHf79cH4Rm3
yabE/wDz0llb8FAz+bV6VHLXoPDpPU8eeLk1ZHnvieyitb64R/8AgNefXce+d69b8e2yPaRXaf8A
XNq8xMaJ/tPXbS2ORvUn8O6Q80+90+St3xFoMX2TeibXWq+jX0sOxPKareqXl2/yPE3zVx1JTdVN
Hp04QVLXc4TyJqK0fs9x/corq55HLyxPS0pkke+kRqXzK4DpIg2z7lSFqYy1KopFGPdF031kwn/W
yv8Af/hrqZ0R4/uVzephLW0fe+z+Lb/KuvDNXOTEp8pnyzu+k3r/AN5hH+XJrn9Oh86++dK0b9tm
hW6b/wDWMZGqvaypbWjy/wB5a9JM4krIq6pN/B/31WKanuJvOkZ/71V6ls6YRsiVF30rn/x6kRtl
K3zxu/8AtUFMhpzLspMUpNKxRLCfv1tZ/wCJS9YcZrZgk32Oz/a2/rUVVoJbnpul/wDHjF/1zFWn
817T90i79vy7ulZel3H7hE/urWiJ3T7lfO1Y++e3B3ijKVtWeTZLKsX+7mrsGmXE3z/a/n/Granz
qd86fcqlWS6GkVYoz6DL/wA/dY/jR/s2hRWm/c7SBfy5rpFLv9+uC8a6gl1rKW6fchXb+J6/piun
Dv2s15HJjJ2ibXgcf8TZP+mduf1I/wAK9IEn7uvNfB03k/a5f9kL+A6119nfvN8ld1RpM8O1zYvr
ZNQ0m4t3++y/L9R0rzDTr/T7W7eK4Ta6sVbd6g16jDL+7SvI/G9mll4oldPuTYk/E9f5VtRf2WR1
PQNDGmXN3E6OuytjXYrF9mxFrxWx1O4tfnifbW7F4sl/5a/NWdbB3+A7KeKSfvI6Tybf+4tFct/b
iUVz/Uq3c6PrdLsddaxO8lPlTyZNlWYpokj+Sqsjb5K5uYaTI2NKWqKU/vNlSwCnfQfUmiXfH89c
D4lvPOvvKT+9trt9TvPsumy7Pvt8teXSs73byv8Aw/drswq6nLXfQLyXzp0i/gjqlqNzv/dI/wAi
06aXyY/k/wBa1Zx+f71d1zGERM0lLQaRsAFWQuy131Av92rU67IESqRMioKUD79OddlInX/gNJjB
au2cv7xE/wBqqIqdPvpQ1dAz0rT5k8tK2o2SvPLXUnTYm+ti11zZ8j149fCu+h6NHExaO1gVK04Y
ErlLbV0f+Na1bfVk8v79ec6Uk9TrU01oad3HFDG7/wB35q8Ourj7TqUtx/z0kLfhnivQvFniRIdN
liR/3sylV/Hqa8zhG+RNletgKTinJnm4ySvY9C8LL5Ozf9yaM1t6bL/c/vFaoWgS1nsv++f0qxHL
5N9Kifc8z5a2rLqedB6nUW0v7vZXm/xBbfrMX+zH/U16Ha7/AO596vOfHm/+3fnT/lmNv5mtaNrk
9TlVd/Lp++os00t+7rrGP30VBueii5Vj2GIVI3yUiD95TZzXz73PU6EGd8lXIBVWGn3N0ltaO/8A
H/DWjV9ERe2rMTxJefu/KSuJuZktY9n8dW9Z1b9//el/u/3a5qSV5n3u1ejRhyo5J+8wkffJuamm
kpa3GJS0hNShfu00A+KTB+/97+dW7lf36JvX5VFRQw/c/wB7dTRLvu3f+CqMXq9COX/WVGh2P/tU
+X79TWc3kz7HbZE3+s+UHtwDxnGeoqWWtiu/+sqeMO+yo5V/eff3f7XOG/OrNkf36I9DB7GpaQJN
H/tr96pRbPVizt3tp0d/9U3yt/s10BsE/grirVuVnTSpcyOZlEtnaPcfdRf/AB6slvEV9/A+2ul8
Vx/ZtG2f3pBXCU6Nqiu0E04OyZNNPLcybpXZ3/2qu6THvvrdP9qs0VveFrf7VrMSf7J/QV16JHNN
6HeZ/dxP/dYVtRWKPJ5v96sMxbPNif8Au/LW9plxvtIv939RWDSaOZaM14z+72f3a43x9pr3NjFf
In+pYq3+6e9dWrVN5EU1o8UqbkkyrfQ0o6O4M8GxsqJmrY1/S30nVri0/gVv3f8AtL2rEb79ddzS
Oo/NFGaKLlnsCn95ST0xXTzKS7uESOvC6npN2RB56Qxu7vtSuQ17xE80jxW/3Pu7u9WNW1C0+fzZ
Wlf/AJ5q2Av1Ncrd3n7z7i/4V6NGkt2cMptuxSl+/wDP96o6V2ptdIxcUAUv8FTW0PnJL/srTS1E
3Yr1fhj3z7P7q1ST76Vr7ES7f5/+WYpozmyCZtlVIf8AWb6luH+/USHZTGtgYfvKYfkqV/8AV01F
/fpSKuSyL+7qS3TZsf8A2vlX+Z/p+dKf9W9LIqJJE/8AAy1LZKO8sokmtNjp95f6Vd05Xhk+z3H8
K/u2/vD/ABFQaEN9pFWzd26PH/tr8yt/dNeDiJe84nsUFeKkcj45P+gov+1XACur8Y3jzSRROmx/
4vSuUFephY2grnBXd5MnnXZs/wB2ug8GD/iep/umubMm9Nlbvh2Z4bvzU++vzV0vY5ZbHoV9Kn8f
36s6d8kexP8Aeqg0ianab0+/VmyGysrHOblvKnmVfY1iI+zZWuGpMDz/AOJCJ9utZf42jKt+B/8A
r1587fvK9e8caT/aGjfaE/1tv834d68gm/1lbQd0a0x2aKi30VRoelXGpRJ9x/nX+7XL6prlxc74
ot3/AAGul0zwbqep/In7qJvvTdWf2A7V04+Ff2a02I6xbvvM3LN+Nc0aUU7kuu9jxGQS/wAe6mhX
/uV73a/DLSYY99wjSv8A7VSXXgnTEj/0e3iX/gNaOrFOxSk2tjwIo7/wN/3zUJDV6vrekJZQPElu
q1wL2yTal5P8C/e21ommLn7mR/yzq1px/fujfxKaYke+72f7W1atX1nLZTo71Wlym+hnmPY+ytCX
/X7/APZqm4+fe9WSv7xH/vLTJl0Ksv36bJU6L/Gn31+b15HtULHf/wACpDTJEG+nKP3m/wDu01Nn
l/fpzHZH/vUCLGnQfbbtIqsXED/ZHT+O3k/Q1b8IIj6tsf8Au/LWrqNhs1a4t9nyXcZZP94c/wBK
5Z1bT5TZQ93mNHwfI81ps/utXT3f+rri/BUzpfS27/fZf5da7ieP92/+7Xl4mP7656WFd6R5Drty
9zqVw7/c3bV+g4rKjCq/z/catbWrZ4bt0f8AhY1kbX/75r2aVuVHmz3YssXkyOn92r2m3n2K7iuP
vIrfMrfxDuKplt6fN9/d+nao81o9UQex6fbaZqEH2i0l+x+Z/wA9IyVY/UcU+ayvrb53RWT/AJ6R
tkf/AFq4vwd4kist9pfP+6b5k3cjPcfQ16taGxubRHt4li+X7sfHH0Fcc24MjkTMSKN/krTLfu60
o9J0+5/56wP/ALLEj8jVW80W4tvnT97F/eX+H8KOfmM3Dl3EaLzrR0f7jKV/OvH9T0NLKe4iuH/e
xt8v+0Oxr2OBv3eyuV8YxWiWn264i3P/AKtW+tbU5WdiH3R5P5NFXvMt/wC5RW9yuaR9R6XFFZWi
RIlWLh3eOq6siSbN9SSNvjpciMLlac/u6rFk/jqeX5I6z5f9W/8AfrirUtdDqpT6M5fxnJF/Zrvs
+791q8ztbJ/IuLvZt6/NXfeMbe4udN8qL/e21kaZYXb6SkXlLs2nduzWlH3YjmtTzPyZU/eon8X3
ver2o3N3cwIlw6t/urXQ3ulvZWjp/tf981UNj9qg8pE+f/PNdN1uTzanKF6lhl+6j1Jf6fLp8/lS
1TFUma6NF62P3/8AeqB4/wB49T2pT/vr+dQ3B/efJ/wKghbjR/cphZ3oDbKkEX7velI02NvwnL5O
u2/+1lf0rvPENm72KXFv/rbdhIv+1jqPyrzPSp/supW8r/wyD8s817Eg3x/71eVjbxnGSO7CpSi0
cIZE0/WbXU7f/j3mwzfj1FelCNJo99chc6UiPLpMv+qmzLaSf3W7r/n1rZ8OXbvafZJf+Pi3/dsv
8j9KzrJSin2NaF4yaOY8X6WnzuleekP82yvWvE6b468od/Jnf8a7MHO8dTnxcUpXXUgX79TXEWz/
AL5qMK7/AHfmqWFv4HrtONkK/wB7+7XUaF4xvtJkRP8AWxf3W61zMa/vNlW7eN7W7TzU+Td91ujV
MoprUbZ7Ho/jfSdQjT975Ev92Tj8j0NdfaX6PHvSXdXmmjeHrF/3qRbkb70MnzBT/smuvtbOKyj2
RJtT/ZrhnBX0KWq1Omdre6j/AHqLv/vLwfzrz34hwpDoUqfe/eLt/Outim2Sf8BrD8WWL6n4fuE2
bnX5l/DmnT+LVmc4WV0eI5orW/4RvWP+gTqH/gK3+FFdd0Z8x9EtLs1J0/vVb31l6mdl9v8A7tWo
5N/z1rGXQ5WizJ88dUnX93VsHfHVW5rOpDqaQkZd1bed/BUMEX2WOVPu/LV8ts+eqN638dctuh1J
3OO1eySafyt+3zM7f9r6UselpDBE6ffVdv8AvD0NTapaRataOiPtlX5o2XgqR0rI03Xn8t9Pu0/0
1W2r/t4/ka3V7ENK5Q8V6f50CSonzx1wLivWroW8MDvfSqu7+HdXnWo28Xnu9pu2f7VXEcXYyVNK
T/33TnXZU1vEk29H+V/4Wq7mjY/7HvtPtafw/eWmxMib4n+433a0dHnihne0uPuSfLVW+snsrvZ/
B95W9qV9SCOZdkif+hV6T4X155rSKK4T5/urJ2bFcRZJFqcD2/3ZV+aPd+gz34rY8K36WU76ZfbV
3N8m7pmufFQUonRhalp2O/1GyTU7TYj7ZV+ZJO6sOlZ6LL5iXyf8fcf7udf74Fa9vHsqVoE/1qff
/iryrtHq8q3OX8TXaQ2P2h/ufrn0rymdt8jP/e+au2+IF6nnpYp9/wD1jf0FcJXpYSFonn4mfNI6
Pwlp39oat9zciqd38q19Q8KbJJXiT51yy+je1S/DoJ9ruP79egzWyP8AwVvOdmcVrs8RlsZkk37G
V1rutC0201bTUeVF3/dZf7pro7jQoppP9StXbHSorL54k/3qzdS6K5e5V0TSn0zfFv3Rbtyeqg9v
wrbYp5mz+NakQVk+c6azK7/cbC/kMVk3cvY0HP7yL8f5Vbt5dkiP/tVUn/5ZP/tVKjVmxs7b+3be
iuR3UUEcqJ9X/wCPt6fZf6iiiu+PxHE9i/F/7LUNzRRWs9iIbmbef6iqTfcoorhe52w2OHvf+QrL
/ntXH3f/ACFov+ugooreOzJfQW+/4+/8+tSv9z/gVFFVHYmRk3/3Kpxf6yiiq6mq2JT/AMfafhWz
rP8Ax42/4UUUmIp6J/yFoqn1f/kLP+FFFTP4Qh8Z63pf/HhF/wBcx/IVc/5Z0UV489z3I/CeM+M/
+Rkuv94fyFc7RRXq0PgR5dT4mdv8O/8Aj+lr1WiilU3MUKaUf6uiisolMkj+5WVfff8A8+tFFSxl
qT/URf7wqwtFFZsbJ6KKKRJ//9k=          true   Contributi Compagnia San Paolo "Luoghi della Cultura 2018" <p><strong>Ottenimento contributi Compagnia San Paolo  &#34;Luoghi della Cultura 2018&#34;</strong> con il progetto &#34;<em>Il restauro delle cappelle di San Pietro a Felizzano punto di partenza per la valorizzazione dei luoghi di cultura</em>&#34; </p><p> </p>  Parrocchia dei Santi Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia    true   Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento contributi CEI</strong> <strong>8X1000</strong> tesa al restauro conservativo del campanile e dell’abside della <strong>Chiesa di San Pietro</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Epifani, Crosetto).</em></p>  Parrocchia dei Santi Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia     false  Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento contributi CEI</strong> <strong>8X1000 </strong>tesa al restauro conservativo degli esterni e degli interni della <strong>Chiesa di San Pietro</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). <strong>Variante in corso d&#39;opera</strong> a seguito del ritrovamento di antica pavimentazione in cotto del XV secolo.</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Epifani, Crosetto).</em></p>  Parrocchia dei Santi Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia    false  34170 Stimatrice/ perito in valutazione <p><strong>Perizia sulla verifica della conformità</strong> di <strong>Palazzo Migliazzi già Polastri</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004) o nel raffronto tra le ultime previsioni di progetto autorizzate (III variante in corso d’opera) e lo stato di fatto rilevato in occasione di sopralluogo.</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (funzionari: Masino, Epifani, Venturino).</em></p>  Credit Agricole Leasing Italia Srl    Frugarolo (Al)  IT Italia    false   Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo) <p>Aggiudicataria (in qualità di capogruppo) della redazione ed adeguamento del <strong>Manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell’architettura rurale e degli insediamenti del paesaggio antropizzato del nuovo territorio del Gal Borba</strong> (58 comuni) in attuazione del Programma di Sviluppo Locale del G.A.L. Borba <em>misura 7.6.3</em> del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (fondi regionali ed europei).</p><p><strong>Per scaricare il manuale <a href="http://www.galborba.it/images/Manuale GAL BORBA br.pdf" rel="nofollow">clicca qui</a>.</strong></p>  Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale)    Ponzone (Al)  IT Italia    false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori </strong>intervento di messa in sicurezza e recupero dell’antico sistema di copertura in legno e pianelle di cotto della <strong>Torre medievale di Frugarolo</strong> e recupero degli intonaci storici originali del coronamento (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004) 4Alta Sorveglianza <em>Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli (funzionari: Borghini-Fantone).</em></p>  Soggetto privato    Frugarolo (Al)  IT Italia     false   Progettazione <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva</strong> intervento di completamento dell’intervento di risanamento conservativo dei tre ambienti adiacenti la ex sala consiliare al II piano del <strong>Palazzo Comunale di Via Saracco</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c III – II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori </strong>intervento di restauro conservativo e messa in sicurezza della copertura, della scarpata sud e del campanile della <strong>pieve romanica di San Vito</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionari: Fantone).</em></p>  Parrocchia di San Bartolomeo    Morsasco (Al)  IT Italia    false   Redazione Dossier di Candidatura e Studio di Fattibilità <p><strong>Redazione Dossier Candidatura e Studio di Fattibilità</strong> ai fini dell’ammissione ai contributi regionali di cui alla Legge Regionale 24.01.2000 n.4 s.m.i. per “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici” - P.A.A. 2013. <em>Intervento di riqualificazione dell’area pedonale lungo il margine est del centro storico (Corso Italia): realizzazione di nuova pavimentazione, aree di sosta ed elementi di arredo urbano (Rif. Determinazione nr.31 del 15/04/2014).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Progettazione/DL/Incaricato pratiche contributi CEI <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche contributi CEI</strong> 8X1000 tesa al restauro conservativo delle facciate esterne ed interne, della pavimentazione interna in cotto, della piccola cella attigua alla zona absidale e delle pitture murali cinquecentesche dell’emiciclo absidale della <strong>Pieve cimiteriale di San Rocco</strong> (immobile sottoposto alle disposizioni di tutela ex D. Lgs.42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Borghini-Fantone, Careddu).</em></p>  Parrocchia dei Santi Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia    false  Dossier di Candidatura - Networked Heritage/Moving Embassies <p><strong>Redazione Dossier Candidatura</strong> ai fini dell’ammissione ai contributi europei per la promozione di un Progetto Turistico transnazionale basato sul patrimonio culturale ed industriale con partenariato tra la Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (Al) e <em>Consell Comarcal De La Selva</em>, Santa Coloma de Farner (Spain).</p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Supporto al Responsabile Unico del Procedimento <p>Affidamento di <strong>incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento</strong> (R.U.P.) nell’ambito del Programma Opere Pubbliche 2012/2014.</p><p> </p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false  Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori </strong>intervento di adeguamento funzionale e recupero del <strong>Palazzo Comunale di Via Saracco </strong>(immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Successivi interventi di risanamento e restauro conservativo locali al I piano (I e II lotto a valere sui fondi del GAL Borba).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c II - II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo) <p>Aggiudicataria (in veste di capogruppo) di uno studio storico-culturale e realizzazione del <strong>manuale architettonico “L’edilizia rurale del Gal Borba linee guida per il recupero” </strong>dei Comuni del Gal Borba (38 comuni) in attuazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL Borba misura 3.2.3, nell’ambito dell’ASSE 4 “LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.</p>  Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale)    Ponzone (Al)  IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e DL </strong>opere di completamento dell’allestimento museale della <strong>Gipsoteca “Giulio Monteverde”</strong> , <strong>I-II lotto lavori.</strong></p><p><em>Regione Piemonte - Recupero, Restauro e Allestimenti Museali, Direzione Cultura (funzionario: Picchi-Kannes). Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Donato).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia    false   Progettazione <p><strong>Progettazione preliminare/definitiv</strong>a intervento di messa in sicurezza, consolidamento, restauro conservativo e riqualificazione ad uso residenziale della <strong>Cascina con torre daziaria medievale detta “della Levaretta”</strong> in frazione Alvaretta a (bene sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Gallo-Orsi, Crosetto).</em></p>  Soggetto privato    Cassine (Al)  IT Italia     false  Progettazione e DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> (I lotto) per l’intervento di recupero e restauro conservativo della copertura, delle facciate interne ed esterne, degli ambienti interni della <strong>Casa castellana di Via Libertà</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).</em></p>  Soggetto privato    Alice Bel Colle (Al)  IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori </strong>per l’intervento di recupero e restauro conservativo del sistema di copertura e consolidamento sistemi voltati esistenti e restauro conservativo apparati decorativi interni (pittorici e lignei) della <strong>Casa Castellana di Via Balbi Porta </strong>(immobile sottoposto a tutela  a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Attivazione pratica di richiesta contributi su beni culturali. </p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).</em></p>  Soggetto privato    Alice Bel Colle (Al)  IT Italia    false   Progettazione <p><strong>Progettazione preliminare e definitiva</strong> per l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo della <strong>Fornace Canepa</strong>, <strong>Ecomuseo della Pietra e della Calce. </strong></p><p><em>Piano Annuale di Attuazione 2008, L.R. 4/2000 e s.m.i. - Regione Piemonte</em></p>  Comune di Visone (Al)     IT Italia    false   Progettazione /DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> per l’intervento di restauro conservativo della <strong>loggia rurale</strong> sita in Piazza Vittorio Emanuele II (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: Motta).</em></p>  Comune di Morsasco (Al)     IT Italia     false  Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> per l’intervento di conservazione, restauro e riqualificazione funzionale di <strong>Palazzo Migliazzi</strong> <strong>già Polastri <strong>(</strong></strong>immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionario: Gazzola; Sanguineti-Careddu).</em></p>  Società Immobiliare Privata    Frugarolo (Al)  IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> per l’intervento di conservazione e restauro dell’immobile con arco, <strong>antica porta di passaggio al verziere del Castello </strong>sito in Via Cavalier Delfini (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: Motta).</em></p>  Comune di Morsasco (Al)     IT Italia    false   Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi <p><strong>Progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori </strong>per il restauro conservativo dei materiali lapidei della facciata.</p><p>Attivazione pratica di richiesta contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004.</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).</em></p>  Condominio privato Palazzo Madama Rossi    Visone (Al)  IT Italia     false   Progettazione <p>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva per l’intervento di restauro conservativo degli affreschi delle volte e dell’apparato decorativo plastico del piano nobile di <strong>Palazzo Lupi poi Levi</strong> (immobile sottoposto a tutela ex T.U. 1999).</p><p><em> Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).</em></p>  Comune di Acqui Terme (Al)     IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori </strong>dell’intervento di consolidamento strutturale ed antisismico dell’abside della <strong>Pieve romanica di San Vito </strong>(immobile sottoposto a tutela ex T.U. 1999).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).</em></p>  Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo    Morsasco (Al)  IT Italia      false  Specializzazione in Restauro dei Monumenti  Facoltà di Architettura, UNIGE    Genova  IT Italia  50/50     false  Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto  Facoltà di Architettura - UNIGE    Genova  IT Italia  98/100     false  Laurea in Architettura  Facoltà di Architettura - UNIGE    Genova  IT Italia  106/110 L     false  Diploma di Maturità Classica  Liceo Classico Giuseppe Saracco    Acqui Terme (Al)  IT Italia  53/60      it italiano    en inglese  B1 B1 B1   <p>Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni universitari approfondite in ambito lavorativo in occasione della redazione di progetti di gruppo, concorsi di idee, seminari e convegni (anche in veste di relatore).</p><p>Nel 2013 esperienza di <strong>Attività seminariale con incontri sul territorio e Attività di concertazione</strong> con le P.A. per la partecipazione al Bando per l&#39;Utilizzo del manuale architettonico.</p>   <p>Buone competenze organizzative acquisite durante l&#39;esperienza di segretariato (tuttora in corso) presso l&#39;<strong>Università della Terza Età di Acqui Terme</strong> e come <strong>consulente tecnico</strong> e <strong>responsabile della qualità </strong>di impresa di restauro in possesso di attestazione SOA in categoria OS2A.</p><p>Buone competenze gestionali come <strong>team leader</strong> in occasione della partecipazione al <strong>Concorso di idee DEISIGN 2016</strong> per la progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro della Cattedrale di Cuneo, Santa Maria del Bosco.</p><p><em>Ente banditore del Concorso: Diocesi di Cuneo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il Culto.</em></p><p> </p>  <p>- Ideatrice e blogger di un portale specializzato che offre servizi a privati ed imprese in materia di restauro, conservazione dei beni culturali e recupero del costruito storico locale:<strong> <a href="http://www.restauroeconservazione.info" rel="nofollow">restauroeconservazione.info</a></strong>.<strong> </strong></p><p>- Esperta in pratiche richieste contributo presso Fondazioni e Diocesi per interventi tesi alla <strong>salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali</strong>.</p><p>- Dal 2009 membro della Redazione del trimestrale per la tutela dei beni culturali “Progetto Restauro”, Editrice il Prato.</p><p>- Dal 2009 membro della <strong>Commissione Locale per il Paesaggio</strong> dell’attuale Unione dei Comuni “Comunità Collinare dell’Alto Monferrato acquese” (costituita dai Comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Morsasco, Ricaldone e Castel Rocchero).</p><p>- Dal 2018 membro della <strong>Commissione Edilizia</strong> del Comune di Molare (Al).</p>   <p>Windows 10, Office 365; Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop, QuarkXPress Passport, TerMus ACCA, PriMuS ACCA, Adobe InDesign, MSR. Buona esperienza nell’utilizzo della strumentazione per l’esecuzione di rilievi longimetrici e fotogrammetrici (videorestitutore). </p><p>Buona competenza nell&#39;utilizzo della piattaforma WORDPRESS.org per la realizzazione e gestione di blog dedicati.</p><p>Esperta in Appalti Pubblici con buona conoscenza portale ANAC per la gestione delle gare d’appalto (DGUE elettronico, PASSOE, iscrizioni telematiche…), portali telematici di ricerca ed iscrizione gare d’appalto (MePA, SINTEL, ATER, ASMEL). </p>  C C C B B    B   <p>ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER CONTO DI PRIVATI ED IMPRESE DI RESTAURO SU IMMOBILI STORICI anche SOTTOPOSTI A TUTELA EX D.LGS. 42/2004 </p><p> </p><p><strong>- 2018 Savona (Sv), Edificio Liberty: </strong>consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione dello stato di conservazione delle mensole del balcone al primo piano e dell’intonaco della zona basamentale e dell’androne con individuazione delle procedure tecniche di intervento più idonee. Committenza privata.</p><p><strong>- 2017 Moncalieri (To), Cappella funeraria di famiglia: </strong>consulenza tecnica specialistica e perizia di stima per la valutazione dell’intervento di restauro eseguito da impresa di restauro sui prospetti esterni storici della cappella della famiglia Della Cha. Committenza privata.</p><p><strong>- 2017 Vinovo (To), Abitazione privata/copertura in ardesie: </strong>consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione dello stato di conservazione di una copertura storica in ardesia e quantificazione economica degli interventi finalizzati alla sua conservazione. Committenza privata.</p><p><strong>- 2016 Mosca, Villa Berg sede dell’Ambasciata italiana:</strong> consulenza tecnica specialistica per la predisposizione della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori per conto di impresa di restauro attestata SOA OS2A classe III-BIS, subappaltatrice dei lavori di restauro dei manufatti lignei interni (piano terreno, primo e secondo). Committenza: Impresa di restauro Gazzana Restauri S.r.l. di Acqui Terme (Al), Appaltatrice: Fantino Costruzioni S.p.A..</p><p><strong>- 2016 Torino, Giardini di Palazzo Reale:</strong> consulenza tecnica specialistica per la predisposizione della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori (inclusa la redazione dei SAL) per conto di impresa di restauro attestata SOA OS2A classe II, appaltatrice dei lavori di restauro dei manufatti lapidei dei Giardini di Palazzo Reale a Torino. Committenza: Impresa di restauro Ennio Coretto di Morsasco (Al), Stazione Appaltante: Regione Piemonte.</p><p><strong>- 2014 Torrazza di Sant’Olcese (GE): </strong>consulenza tecnica specialista per lavori di manutenzione ordinaria e recupero degli intonaci tradizionali e delle coloriture storiche esistenti di un’abitazione privata del centro storico. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2011 Acqui Terme (Al): </strong>consulenza tecnico di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Acqui Terme per causa civile (N.R.G.39/2008) avente ad oggetto l’iter amministrativo della demolizione dell’ex Teatro Garibaldi e della nuova costruzione. Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).</p><p><strong>- 2010 Favara di Caltagirone (CT)</strong>: consulenza tecnica specialistica e perizia di stima del valore economico di un’antica pieve romanica sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e divenuta oggetto di “esproprio per pubblica utilità” da parte del Comune. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2007 Pietra Marazzi (Al)</strong>: consulenza tecnica specialistica e perizia tecnica (giurata) su interventi eseguiti in assenza di nulla osta su immobile sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2006 Savigliano (Cn), Chiesa Confraternita della Misericordia: </strong>consulenza tecnica specialistica per indagini documentarie sull’edificio storico e per la realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli apparati decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria (in A.T.I.) dei lavori di restauro dei ruderi della Chiesa Confraternita della Misericordia, Stazione Appaltante: Comune di Savigliano (Cn), Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.</p><p><strong>- 2006 Verzuolo (Cn), Antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo</strong>: consulenza tecnica specialistica per la realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli apparati decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria dei lavori di restauro dell’antica Parrocchiale di Verzuolo (Cn), Stazione Appaltante: Comunità Montana Valle Varaita, Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.</p><p> </p>     certifications Certificazioni <p>- Responsabile del controllo qualità UNI En ISO 9001 di impresa di restauro piemontese attestata SOA OS2A “<em>Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico</em>”.</p><p>- Iscritta all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Piemonte con posizione nr. 110037.</p><p>- Iscritta all&#39;Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.)  Tribunale Civile e Penale di Alessandria (ex Tribunale di Acqui Terme).</p>    conferences Conferenze <p>Relatore al Seminario formativo “<em>Linee guida per la conservazione e il recupero dell’edilizia rurale e del paesaggio del G.A.L. Borba</em>” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il patrocinio Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della provincia di Alessandria, ANCE Alessandria, accreditamento CNAPPC <strong>22 febbraio 2018.</strong></p>    courses Corsi <p>PRINCIPALI CORSI SEGUITI DAL 2015 AL 2018</p><p>- Giornata Nazionale del Paesaggio - Soprintendenze Aperte. <em>Paesaggio patrimonio comune: conversazioni sul paesaggio,</em> Alessandria Cittadella ex Caserma Pasubio <strong>14 marzo 2018.</strong></p><p>- Seminario formativo “<em>Regolamento Appalti Pubblici di lavori su beni culturali tutelati. Cosa cambia per le imprese di restauro?</em>” organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte, dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Torino, Fondazione per l’Architettura di Torino e SOA Group, accreditamento CNAPPC <strong>19 febbraio 2018.</strong></p><p>- Seminario formativo “<em>Inarcassa e la libera professione</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. e degli Ingegneri di Asti e Alessandria, accreditamento CNAPPC <strong>14 febbraio 2018.</strong></p><p>- Corso formativo “<em>Le procedure per interventi su beni privati vincolati. Presentazione II edizione manuale operativo</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Roma, Dipartimento Beni Culturali accreditamento CNAPPC, <strong>novembre 2017.</strong></p><p>- Corso formativo “<em>Metodi e tecniche di restauro architettonico. Esperienze correlate agli eventi sismici</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Venezia accreditamento CNAPPC, <strong>marzo 2017.</strong></p><p>- Alessandria, Ciclo di seminari (7 moduli) sul tema “<em>Il Recupero, il restauro e il consolidamento degli edifici storici vincolati</em>” organizzato ANCE di Alessandria in collaborazione con Ordine Architetti e Ingegneri di Alessandria, accreditamento CNAPPC, <strong>24 novembre 2016 - 2 febbraio 2017</strong></p><p>- Corso formativo “<em>Dopo le tariffe: compensi, preventivi, contratti</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti Fondazione Torino accreditamento CNA (Consiglio Nazionale Architetti), <strong>ottobre 2016.</strong></p><p>- Corso formativo in “<em>Addetto in gare d’appalto</em>” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), <strong>marzo 2016.</strong></p><p>- Alessandria, Building Information Modeling (B.I.M.) 2015. <em>Progettazione architettonica integrata. Specifiche su progettazione spazi esterni e modellazione del terreno e sul Real Time Rendering integrato con il BIM</em>, organizzato da Acca Software, <strong>1 dicembre 2015.</strong></p><p>- Alessandria, APE e certificazione energetica 2015. Aspetti normativi e funzionalità del programma TerMus. Novità e aggiornamenti ai nuovi Decreti Attuativi della Legge 90/2013, organizzato da Acca Software, <strong>1 dicembre 2015.</strong></p><p>- Corso formativo in “<em>Esperto in valutazioni immobiliari</em>” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), <strong>giugno 2015.</strong></p>    publications Pubblicazioni <p><strong>CONTRIBUTI SU OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE</strong></p><p>- Daniela Bosia, Antonella B. Caldini, Roberto Marchiano, Lorenzo Savio, Carlo Bidone, Daniele Mandarino, <em>L&#39;edilizia rurale e il paesaggio del G.A.L. Borba linee guida per la conservazione e il recupero</em>, PSR 2014.2020 Regione Piemonte CLLD Leader Op.7.6.3, Acqui Terme, 2017, Casa editrice Impressioni Grafiche.</p><p>- Antonella B. Caldini, Daniela Bosia, <em>L&#39;edilizia rurale del G.A.L. Borba linee guida per il recupero</em>, PSR 2007-2013 Regione Piemonte Asse IV Leader, Acqui Terme, 2011 (sola versione digitale per assenza di fondi).</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Valutazione dello stato di conservazione della pittura murale e descrizione delle linee operative che hanno guidato l’intervento di restauro</em>, in <em>Pagine di storia nel restauro dell’edicola in Piazzetta dei Dottori ad Acqui</em> (a cura di) Geo Pistarino, Brigati Editore, Genova, 2006, pp. 61-69.</p><p>- Antonella Caldini, Grazia Finocchiaro, Tiziana De Iaco, <em>Morsasco</em>: C<em>hiesa di San Vito</em>, in <em>Tra Romanico e Gotico. Percorsi di arte medievale nel millenario di San Guido (1004-2004) Vescovo di Acqui</em> (a cura di) Sergio Arditi e Carlo Prosperi, Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2004.</p><p>- Antonella Caldini, <em>Considerazioni sul recupero delle facciate dipinte del centro storico acquese</em>, in <em>Il centro storico di Acqui Terme. I diversi momenti di una rinascita complessiva (</em>a cura di) Alberto Pirni, De Ferrari Editore, Genova, 2003, pp.213-226.</p><p><strong>ARTICOLI SU RIVISTE DI SETTORE</strong></p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Recupero dei sistemi di copertura e degli intonaci della torre medievale di Frugarolo,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.77, 2017, pp. 2-6.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Il restauro della Chiesa di San Rocco a Felizzano: dal progetto al cantiere di restauro,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.76, 2017, pp. 2-11.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Il restauro della Chiesa di San Vito a Morsasco,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.73, 2016, pp. 14-19.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Il ruolo strategico dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) per la tutela delle aree rurali. L’azione del G.A.L. Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n.25 anno VII/numero 3, 2011, pp. 120-125.</p><p>- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, <em>Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa Castellana di Via Libertà angolo Via Nizza (II parte),</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.58, 2010, pp. 31-36.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Riqualificare il “presente” per recuperare il “passato”: il caso dell’area mercatale di Bistagno,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 21 anno VI/ numero 2, 2010, pp. 182.</p><p>- Alessandro Villa (a cura di)<em> Conservazione sostenibile. Il recupero di Palazzo Migliazzi,</em> «Recuperare l’edilizia», Bimestrale, Anno XIV, n.64, 2010, pp. 58-65 (testi A. Caldini).</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Beni culturali sul territorio (II parte). La Casa Castellana di Via Libertà angolo Via Nizza ad Alice Bel Colle (Al),</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 20 anno VI/numero I, 2010, pp. 173-181.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Beni culturali sul territorio (I parte). La Casa Castellana di Via Balbi Porta n.38 ad Alice Bel Colle (Al),</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 19 anno V/numero III, 2009, pp. 78-85.</p><p>- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, <em>Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa Castellana di Via Balbi Porta,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.52, 2009, pp. 2-9<em>.</em></p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Dopo” il restauro la manutenzione programmata. Il caso rappresentativo della Reggia di Venaria Reale,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 18 anno V/numero II, 2009, pp. 132-139.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Durante” il restauro: il caso di San Vito a Morsasco,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 17 anno V/numero I, 2009, pp. 140-47.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>La Chiesa</em><em> campestre di San Rocco a Felizzano (Al). Analisi stilistica e diagnostica delle pitture murali absidali,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.49, 2009, pp.2-8<em>.</em></p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Prima” del restauro: le indagini preliminari come strumento guida per l’intervento,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 16 anno IV/numero 4, 2008, pp. 144-50.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Dentro e fuori il restauro: il caso delle facciate dipinte acquesi,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 15 anno IV/numero 3, 2008, pp. 134-40 .</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Le trunere: un’antica tradizione del territorio alessandrino,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 14 anno IV/numero 2, 2008, pp. 170-76.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>La porta di passaggio al verziere del Castello: memoria storica dell’antico abitato di Morsasco (Al),</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 46, 2008, pp. 35-42.</p><p>-   Antonella B. Caldini, Massimo Devecchi, <em>Valutazioni sulla metodologia adottata in fase diagnostica per il recupero di Palazzo Migliazzi a Frugarolo (Al): un esempio di edilizia sostenibile,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 44, 2007, pp. 2-11.</p><p>- Antonella B. Caldini, Grazia Finocchiaro, <em>Intervento di consolidamento strutturale e antisismico sulla pieve romanica di San Vito a Morsasco (Alessandria),</em> «Progetto Restauro», Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.32, 2004, pp. 44-50.</p><p>- AA.VV. <em>La pieve di San Vito a Morsasco (AL),</em> «Recuperare l’edilizia», Anno VII, n.37, 2004.</p><p> </p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.</p>   

