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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARIGNANO ARCH. RICCARDO
Indirizzo VIA VOLONTARI DEL SANGUE N.40 – 10061 CAVOUR (TO)
Telefono 339/5815002

Fax /
E-mail riccardo.carignano@alice.it

PEC riccardo.carignano@archiworldpec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 01.04.1980 - SALUZZO (CN)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 30 DICEMBRE 2017 A OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI SALUZZO (Cn)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato – Istruttore Direttivo Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile edilizia privata
EDILIZIA E URBANISTICA

• Date (da – a) Dal 1 APRILE 2018 A OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI MORETTA (Cn)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Tecnico comunale in supporto al settore lavori pubblici autorizzato dal Comune di Saluzzo

• Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico in materia di lavori pubblici

• Date (da – a) DAL 1° GENNAIO 2009 AL 29 DICEMBRE 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI SCARNAFIGI (Cn)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato – Istruttore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore tecnico (edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, manutenzione)
EDILIZIA E URBANISTICA
Redazione atti di pianificazione urbanistica

- Variante Strutturale n.3 al PRGC del Comune di Scarnafigi – approvata il 28/09/2009
- Variante Parziale n.9 al PRGC del Comune di Scarnafigi – approvata il 29/11/2010
- Variante Strutturale n.4 al PRGC del Comune di Scarnafigi – approvata il 04/07/2011
- Variante Parziale n.10 al PRGC del Comune di Scarnafigi – approvata il 30/09/2011
- Variante Parziale n.11 al PRGC del Comune di Scarnafigi – approvata il 15/03/2012
- Variante Parziale n.12 al PRGC del Comune di Scarnafigi – approvata il 28/12/2015
- Variante Parziale n.13 al PRGC del Comune di Scarnafigi – approvata il 19/01/2017
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Predisposizione atti per rilascio provvedimenti edilizi, svolgimento istruttoria pratiche edilizie e
abusi edilizi.
Predisposizione atti per rilascio certificazioni ed attestazioni (CDU, agibilità, idoneità alloggi, etc.)
Attività di istruttoria su progetti edilizi di particolare complessità:

- Piano di Recupero inerente area normativa RCS-DR in via Torino e Via Capello
approvato in data 29/07/2009;

- Piano di Recupero inerente area normativa in via Ponte approvato in data 04/03/2011;
- Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa area normativa R4.4 approvato in

data 15/09/2014;
LAVORI PUBBLICI
Gestione appalti per opere pubbliche (strade, edilizia pubblica, edifici vincolati).
Progettazione e direzione lavori. Alcuni esempi:
“Sistemazione straordinaria di edificio neogotico da adibire a biblioteca di interesse locale” –
2009;
“Costruzione spogliatoi campo da calcio comunale” – 2009;
“Costruzione recinzione scuola primaria” – 2010;
“Lavori di restauro del Santuario del Cristo” – 2011;
“Esecuzione fondo campo da tennis” – 2012;
“Lavori di bonifica mediante rimozione copertura in eternit della bocciofila comunale” – 2012;
“Lavori di asfaltatura di strade comunali”;
“Manutenzione straordinaria della scuola media” – 2012 – SOLO PROGETTO;
“Manutenzione straordinaria scuola media ai fini del rendimento energetico” – 2013;
“Lavori di restauro ala comunale” – 2014;
“Lavori di restauro del santuario del Cristo” – 2014;
Predisposizione documentazione relativa alla sicurezza nei cantieri temporanei ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
MANUTENZIONI
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e infrastrutture comunali (strade, scuole,
cimitero, aree verdi, etc.).

Collaborazione per predisposizione ruolo per l’applicazione della tassa sullo smaltimento dei
rifiuti urbani.
Collaborazione per la creazione dello stradario comunale completo di attribuzione dei numeri
civici.

• Date (da – a) DAL 12 MARZO 2012 AL 20 GIUGNO 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO (Cn)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Tecnico comunale autorizzato dal Comune di Scarnafigi

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione atti per il rilascio di provvedimenti edilizi, svolgimento istruttorie pratiche edilizie
e abusi edilizi.
Predisposizione atti per rilascio certificazioni ed attestazioni (CDU, agibilità, idoneità alloggi,
etc.).
Predisposizione atti per occupazione suolo e aree pubbliche.
Gestione e predisposizione del ruolo per l’applicazione della tassa sulla pubblicità.
Gestione delle concessioni cimiteriali.

• Date (da – a) DA LUGLIO 2011 A DICEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI ENVIE (Cn)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Tecnico comunale autorizzato dal Comune di Scarnafigi

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione atti per il rilascio di provvedimenti edilizi, svolgimento istruttorie pratiche edilizie
e abusi edilizi.
Predisposizione atti per rilascio certificazioni ed attestazioni (CDU, agibilità, idoneità alloggi,
etc.).
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• Date (da – a) DAL 10 OTTOBRE 2003 AL 31 DICEMBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI SCARNAFIGI (Cn)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dipendente pubblico a tempo parziale e indeterminato – Istruttore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore tecnico (edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, manutenzione)
EDILIZIA E URBANISTICA
Redazione atti di pianificazione urbanistica
Predisposizione atti per rilascio provvedimenti edilizi, svolgimento istruttoria pratiche edilizie e
abusi edilizi.
Predisposizione atti per rilascio certificazioni ed attestazioni (CDU, agibilità, idoneità alloggi, etc.)
LAVORI PUBBLICI
Gestione appalti per opere pubbliche (strade, fognature, acquedotto, edilizia pubblica, edifici
vincolati).
Collaborazione per progettazione e direzione lavori. Alcuni esempi:
“Restauro del Santuario del Cristo” – 2003;
“Restauro della Confraternita Santa Croce” – 2005;
“Realizzazione tratti di fognatura comunale” – 2006;
“Sistemazione piazza Castello” – 2007;
“Lavori di asfaltatura di strade comunali”
Predisposizione documentazione relativa alla sicurezza nei cantieri temporanei ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
MANUTENZIONI
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e infrastrutture comunali (strade, fognature,
acquedotto, scuole, cimitero, aree verdi, etc.).

Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile.

• Date (da – a) DAL 2002 AL 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
In proprio

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Amministrazione di condomini

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e amministrazione di stabili condominiali, stesura di regolamenti condominiali e relativa
predisposizione di tabelle millesimali di riparto.

• Date (da – a) DA  GENNAIO 2003 AL 10 OTTOBRE 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
In proprio

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione edifici civili e agricoli, stime fabbricati, rilievi topografici, misurazioni di edifici,
pratiche di aggiornamento catastale.

• Date (da – a) DA AGOSTO 1999 AL 31 DICEMBRE 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Geom. Claudio Boglio (Saluzzo – Cn)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico
• Tipo di impiego Praticante geometra

• Principali mansioni e responsabilità Praticantato inerente la professione di Geometra.
Progettazione edifici civili, agricoli e artigianali.
Stime di fabbricati.
Rilievi topografici con stazione totale, rilievi di edifici e predisposizione di atti di aggiornamento
catastale.
Collaborazione per predisposizione relazioni tecniche di udienza (Tribunale di Saluzzo – Cn) –
Fallimenti immobiliari, materia di Codice Civile.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Formazione Professionale triennio 2017-2019
• Nome e tipo di corso e relativo

periodo  Il BIM nella progettazione dell’edificio - 01/07/2017 (12  CFP in modalità e-learning)

• Date (da – a) Formazione Professionale triennio 2014-2016
• Nome e tipo di corso e relativo

periodo  Deontologia professionale - 18/12/2014
 English for architects - 15/01/2015
 Soluzioni abitative ad alta efficienza energetica - 22/01/2015
 Involucro edilizio ad alta efficienza energetica e home spa sostenibili, soluzioni

progettuali - 17/04/2015
 Sistemi di copertura dal progetto alla realizzazione: isolamento e ventilazione,

cemento amianto - 21/04/2015
 Nuove procedure informatizzate per la presentazione pratiche Sportello Unico Edilizia

- 29/04/2015
 Gestione del rischio professionale - 05/05/2015
 La progettazione delle strutture in muratura - 08/05/2015
 Problematiche attuali in materia edilizia - 09/07/2015
 Le difformità edilizie di immobili datati. Il complesso equilibrio fra le aspettative del

cittadino e la normativa - 30/11/2015
 Disegno di Legge n.2039/2015 Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo

edificato - 21/06/2016

• Date (da – a) 2015
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Consulente Tecnico d’Ufficio

• Qualifica conseguita Consulente Tecnico d’Ufficio - CTU
Corso della durata di 12 ore

• Date (da – a) Dicembre  2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ABC Servizi srl – Racconigi (Cn)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro

• Qualifica conseguita Rappresentante dei lavoratori per sicurezza – RLS
Corso della durata di 32 ore

• Date (da – a) Dal  11  ottobre  2011  al  19  ottobre  2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
REGIONE PIEMONTE e INeOUT Formazione (CNOS FAP)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Protezione Civile

• Qualifica conseguita Corso di formazione “Protezione Civile” per Funzionari delle amministrazioni locali
Corso della durata di 26 ore

Date (da – a) A.A. 2008/2009 – A.A. 2010/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
POLITECNICO DI TORINO – Facoltà di Architettura II – Sede di Mondovì (Cn)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea Specialistica in ARCHITETTURA (AMBIENTE E PAESAGGIO)

• Qualifica conseguita Dottore magistrale in Architettura (votazione 108/110)
Tesi di Laurea dal titolo “Efficienza energetica e certificazione degli edifici: la sostenibilità
energetica degli edifici pubblici di Scarnafigi (Cn)”
Relatrice: prof.ssa Valentina SERRA
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• Date (da – a) A.A. 2004/2005 – A.A. 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
POLITECNICO DI TORINO – Facoltà di Architettura II – Sede di Mondovì (Cn)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in ARCHITETTURA PER IL PROGETTO

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura
Tesi di Laurea dal titolo “Fonti rinnovabili e riqualificazione energetica – Un caso studio”
Relatrice: prof.ssa Daniela Arch. BOSIA

• Date (da – a) Ottobre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
REGIONE PIEMONTE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Edilizia scolastica

• Qualifica conseguita Convegno “Anagrafe edilizia scolastica” – Legge n.23/1996

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
A.N.A.C.I. Cuneo – Associazione Nazionale Amministratori di Condomini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione e amministrazione di stabili condominiali

• Qualifica conseguita Attestato di specializzazione in “Amministrazione di condomini e beni immobili”
3° classificato

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente Scuola per l’Addestramento Professionale Edile - Cuneo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei lavori edili (D.Lgs. 494/1996)

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza (120 ore) in materia di “Coordinamento per la Sicurezza nei lavori edili”

Date (da – a) A.S. 1994/1995 – A.S. 1998/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “DON BOSCO” – Lombriasco (To)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

---

• Qualifica conseguita Diploma di geometra (votazione 84/100)

VARIE
• Data 2017

• Esperienza Concorso pubblico per Istruttore Direttivo Tecnico – D1 presso Comune di Saluzzo
• Risultato 1° classificato

• Data 2017
• Esperienza Concorso pubblico per Istruttore Direttivo Tecnico – D1 presso ATC-Piemonte Sud

• Risultato 7° classificato

• Data 2011
• Esperienza Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Risultato Abilitato e iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Cuneo al n.1609

• Data 2002
• Esperienza Concorso pubblico per Istruttore Tecnico – C1 presso il Comune di Scarnafigi (Cn)

• Risultato 3° classificato
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• Data 2002
• Esperienza Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di Geometra

• Risultato Abilitato e iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Cuneo al n.2777 fino al 2003

• Data 2001
• Esperienza Concorso pubblico per Istruttore Tecnico – C1 presso il Comune di Revello (Cn)

• Risultato 6° classificato
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE (P.E.T. – PRELIMINARY  ENGLISH TEST WITH PASS (2008)
• Capacità di lettura MEDIA

• Capacità di scrittura MEDIA
• Capacità di espressione orale MEDIA

FRANCESE
• Capacità di lettura MEDIA

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale MEDIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona capacità di lavoro in gruppo
Buona predisposizione ai contatti interpersonali
Buona capacità di ascolto

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento con altri Enti, anche sovracomunali, al fine di ottenere pareri e autorizzazioni.
Coordinamento di imprese e uomini nei lavori pubblici e di gestione del territorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza informatica:
sistemi operativi Windows XP e 7, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express,
Internet explorer);
eccellente conoscenza del software Autocad;
software “Siscom” e “Sintecop” per la gestione di procedure amministrative di vario genere (atti
amministrativi, protocollo, pubblicazione atti);
software per la gestione di pratiche edilizie e sportello unico (GisMaster).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buona capacità di scrittura e di disegno.
Capacità di suonare la tastiera elettronica.

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo “B”


