
NOME E
INFORMAZIONI DI

CONTATTO

Alessandra D'URSO

Sesso: Femmina Data di nascita: 29/06/1981

Nazione: Italia

via Asilo 32, Moncalvo (AT), Italia, 14036

3291447014 0141919267

studioarchitettodurso@gmail.com
dursoalessandra@pec.it

ESPERIENZA
LAVORATIVA

2021 – in corso

01/2020 – in corso

01/2019 – in corso

01/2019 – in corso

11/09/2007 - In corso

Membro Commissione Locale per il Paesaggio D.Lgs 42/2004 e L.R.
32/2008 per il Comune di Caramagna Piemonte (CN) ente pubblico, Comune
di Caramagna Piemonte, Italia
• Meeting
• Sopralluoghi
• Esamina dei progetti edilizi-urbanistici

Collaboratore tecnico-professionale di area per Facile ristrutturare spA
leader ristrutturazioni chiavi in mano | privati - imprese, Alessandria, Asti,
Torino, Vercelli - piemonte, Italia

• Sviluppo cliente e trattative

• Contatti con fornitori e sviluppo ordini

• Progettazione architettonica
• Direzione Lavori e rapporti con Uffici Tecnici Comunali
• Organizzazione del cantiere con pianificazione e gestione dell'attività di
subappalto
• Coordinamento cantiere
• Collaudatore progetti
• Progettazione strutturale
• Ottenimento di documenti, autorizzazioni edilizie e paesaggistiche,
certificazioni e redazione pratiche edilizie ed approvazioni

• Accatastamenti
Collaboratore tecnico-professionale di area per Econdominio | privati -
imprese, piemonte, Italia

Consulente tecnico-professionale per valutazione interventi con incentivi
fiscali | privati - imprese, piemonte, Italia

Incarico professionale progettazione e DL | privati - pubblico , Piemonte,
Lombardia, Liguria, Sicilia, Italia

• Rapporti con Uffici Tecnici enti Comunali e Provinciali, settori Edilizia Privata
ed Urbanistica, Edilizia Pubblica, Paesaggistica, Suolo Pubblico, Arredo
Urbano, Edilizia Convenzionata, Ufficio Cassa contribuiti di urbanizzazione e
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diritti, Vigilanza e Agibilità ;
• Rapporti tecnici con Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e

della Scienza di Torino;
• Direzione Lavori;
• Sviluppo dei progetti su diversi livelli: concept, fase preliminare, esecutiva e

definitiva, ed impiantistica.
• Valutazione e analisi iniziale del cliente per avviare il processo di ricerca e
approfondimento progettuale.
• Progettazione architettonica
• Collaudatore progetti
• Progettazione strutturale
• Ottenimento di documenti, autorizzazioni edilizie, certificazioni e redazione
pratiche edilizie ed approvazioni

• Accatastamento terreni e fabbricati
• Rapporti con fornitori.

05/01/2009 - In corso Consulente Tecnico di Parte | privati - imprese , piemonte, Italia

• Sopralluoghi
• Rilievi
• Contatti con CTP, CTU e legali interessati per sviluppo ed esamina
documentazione
• Redazione elaborati peritali

13/09/2010 - In corso Incarico professionale - progettista arredo urbano | aziende private ,
Piemonte, Italia

• Realizzazione progetti arredo urbano

01/01/2010 - In corso Certificatore Energetico Regione Piemonte | privati - pubblico , piemonte,
Italia

• Sopralluoghi
• Rilievi
• Redazione Attestati di Prestazione Energetica e Diagnosi Energetiche

04/01/2010 - In corso Certificatore Energetico Regione Sicilia | privati - pubblico , Sicilia, Italia

• Sopralluoghi
• Rilievi
• Redazione Attestati di Prestazione Energetica e Diagnosi Energetiche

08/12/2010 - In corso Incarico Professionale - area tecnica | Istituto Povere Figlie delle Sacre
Stimmate , Sicilia e Lazio, Italia

• Ricerca
• Assistenza tecnica-urbanistica immobili ecclesiastici e residenziali di

proprietà dell'Istituto
• Studio verifica e realizzazione interventi edilizi
• Accatastamento

08/09/2014 - In corso Incarico professionale - area tecnica industriale | privati - Gruppo Cornaglia
SpA , Piemonte, Italia

• Ricerche settore immobiliare industriale e commerciale
• Studio e verifica fattibilità progetto
• Impostazione e svolgimento aspetti tecnici urbanistici



02/06/2014 - In corso Responsabile di progetto senior | imprese edili , Torino e provincia, Italia

• Sviluppo dei progetti nuove costruzioni su diversi livelli: concept, fase
preliminare, esecutiva e definitiva, e impiantistica.
• Progettazione architettonica
• Direzione Lavori e rapporti con Uffici Tecnici Comunali
• Organizzazione del cantiere con pianificazione e gestione dell'attività dei capo-
cantieri
• Coordinamento cantiere
• Collaudatore progetti
• Progettazione strutturale
• Ottenimento di documenti, autorizzazioni edilizie e paesaggistiche,
certificazioni e redazione pratiche edilizie ed approvazioni

• Accatastamenti

02/02/2015 - In corso Incarico professionale -Architetto interior design | Plart Design - Gruppo
Cornaglia SpA , piemonte e liguria, Italia

• Valutazione e analisi iniziale del cliente per avviare il processo di ricerca.
• Assistenza a vari gruppi di imprese attraverso l'organizzazione e la diffusione
dei documenti durante le acquisizioni.
• Gestione rapporti con enti pubblici per progetti di arredo urbano

• Responsabile della progettazione creativa

06/09/2018 - In corso Incarico profess. - area tecnica imm. industriali | privati - Bode Sud SpA ,
Piemonte, Marche, Italia

• Indagini mercato per ricerca immobili industriali e commerciali
• Studio e verifica fattibilità progetto
• Svolgimento aspetti tecnici urbanistici

10/04/2018 - In corso Membro Comitato Tecnico progetto RICICLIAMO | privati , Piemonte, Italia

• Analisi scarto plastico produttivo dello Stabilimento L'Oreal di Settimo
Torinese per il riutilizzo tramite attività di economia circolare in prodotti di eco-
design

01/01/2008 - 04/11/2015 Perito immobiliare | Banco Popolare di Novara , Piemonte, Italia

• Recupero documentazione
• Sopralluoghi in loco
• Redazione di Perizie e Valutazione Immobiliare

01/01/2008 - 03/02/2011 Membro Commissione Edilizia | ente pubblico, Comune di Grugliasco ,
Grugliasco, Italia

• Riunioni
• Sopralluoghi
• Esamina dei progetti edilizi-urbanistici

03/02/2009 - 03/01/2011 Architetto progettista - Incarico professionale | Ente Pubblico - Comune di
Venaria R.-Parco Mandria , Venaria Reale, Italia

• Responsabile progetto architettonico androni fabbricati appartamenti Reali del
Borgo Castello nel Parco Regionale La Mandria - struttura di accoglienza
• Collaborazione con capo ufficio operativo dell'Ente nelle funzioni operative

04/02/2008 - 01/02/2010 Docente sicurezza e privacy | pubblico-privato - EUR.FOR Moncalieri ,



Moncalieri, Italia

• Pianificazione riunioni operative
• Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per lezioni in aula
• Supervisione e supporto gruppi di lavoro

06/09/2006 - 16/09/2008 Membro Commissione Pari Opportunità | pubblico - Provincia di Messina ,
Messina

Membro Commissione Pari Opportunità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

11/09/1995 - 08/06/2000 Liceo scientifico

Collegio S. Ignazio – Liceo scientifico , Messina - Italia

11/09/2000 - 14/04/2006 Laurea in Architettura

Università Mediterranea degli studi , Reggio Calabria - Italia

16/07/2007 - In corso Abilitazione alla professione di Architetto

Università Mediterranea degli Studi, Reggio Calabria - Italia

03/09/2007 - 08/02/2010 Architetto libero professionista

Ordine Architetti Pianificatori , Messina

08/02/2010 - In corso Architetto libero professionista

Ordine Architetti Pian. Paes. Torino n. 8282, Torino

05/07/2010 - In corso Iscrizione Elenco Certificatori Energetici Regione Piemonte con
n. matricola 100457

Regione Piemonte, Torino - Italia

25/04/2011 - In corso Iscrizione Elenco Certificatori Energetici Regione Sicilia con n. matricola
22512

Regione Sicilia, Sicilia - Italia

12/02/2019 - In corso Iscrizione Professionisti Sistema Qualificazione Settori speciali C.C.A.M
(Consorzio Comuni Acquedotto del Monferrato)

C.C.A.M (Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato), moncalvo - Italia

20/08/2019 - In corso • Iscrizione Albo fornitori per Ente IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)

Ente IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), Messina - Italia



CAPACITÀ
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Comprensione Parlato Scrittura
Ascolto- B1
Lettura- B1

Interazione orale- B1
Produzione orale- B1

B1

Capacità organizzative • Propensione al lavoro in equipe ed alla integrazione e confronto all'interno
delle strutture pubbliche con i vari responsabili di settore.

• Conoscenze e capacità organizzative uffici Pubblica Amministrazione
maturate con il rapporto interno con gli enti.

• Coordinamento, gestione budget, supervisione ed organizzazione dei progetti
maturata durante le varie attività svolte, con specifiche attività di studio,
coordinamento ed integrazione delle attività progettuali e la definizione delle
decisioni strategiche, tecniche, amministrative, contabili per la realizzazione di
nuovi interventi.

Competenze digitali • WINDOWS
• AUTOCAD in ambiente WINDOWS per la progettazione architettonica;
• AMBIENTE OFFICE;
• PRIMUS computi metrici, redazione di documenti, relazioni e Capitolati;
• DOCFA per il trattamento automatizzato delle denunce di accatastamento
inerenti il Nuovo Catasto Edilizio Urbano
• EUCLIDE per dispersioni termiche e Certificazione Energetica
• PHOTOSHOP
• ILLUSTRATOR
• MUDE
• SIPEE
• SUAP
• SUE
• SISTER
• URBAMID

Elaborazione delle informazioni:
Utente avanzato

Comunicazioni:
Utente avanzato

Creazione di contenuti-
Utente avanzato

Livelli di sicurezza:
Utente avanzato

Problem solving:
Utente avanzato

Patente di guida B

INFORMAZIONI



AGGIUNTIVE

Corsi dal 2007 in corso - Seminari, corsi formativi per aggiornamenti e abilitazioni
allo svolgimento dell'attività professionale

Trattamento dei dati
personali

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex
art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679
sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati
personali.

Firma

29/10/2021


