CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
IMPARATO, LUIGI
Indirizzo 2, PIAZZA SAN GIOVANNI, 10122, TORINO, ITALIA
Telefono 0115220434
Nome

Mobile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date: dal 18/06/2012 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Lavoro o posizione ricoperti

• Principali mansioni e responsabilità

luigi.imparato@beniculturali.it
Italiana
27/10/1974

Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero per i beni e le attività culturali e del
turismo, già Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte –
piazza San Giovanni, 2 – Torino
Funzionario Architetto (area III F1)
Delegato del Segretario regionale del MiBACT per il Piemonte in caso di sua
assenza, per le funzioni di tutela e valorizzazione nel territorio regionale, con
particolare riferimento agli adempimenti di cui all’art. 39 del DPCM n. 171/2014 e
Ufficio Tecnico, nel periodo dal 17/05/2018 al 31/12/2018 (nota prot. 2899 del
17/05/2018);
Delegato del Segretario regionale del MiBACT per il Piemonte in caso di sua
assenza, per le funzioni di tutela e valorizzazione nel territorio regionale, con
particolare riferimento agli adempimenti di cui all’art. 39 del DPCM n. 171/2014, nei
periodi: dal 01/02/2018 al 30/06/2018, dal 10/05/2017 al 31/12/2017, dal
01/01/2017 al 30/04/2017, dall’11/11/2016 al 31/12/2016, dal 06/07/2016 al
31/08/2016, dal 20/04/2016 al 31/05/2016 (note prott. nn. 2428 del 10/05/2017,
6090 del 30/12/2016, 5216 del 11/11/2016, 3143 del 06/07/2016, 1949 del
20/04/2016);
- Responsabile dell’Ufficio protocollo (C.d.S. Segretariato Regionale per il
Piemonte n. 1 del 12/01/2018);
- Responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui agli artt. 55, 56 e 57-bis del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (nota prot. Segretariato Regionale per il Piemonte n. 6320
del 29/11/2017);
- Responsabile del procedimento inerente la verifica dell’interesse culturale ex artt.
10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (nota Segretariato Regionale per il Piemonte prot.
n. 6317 del 29/11/2017);
- Incaricato per la verifica documentale e amministrativa del programma degli
interventi di conservazione e valorizzazione del complesso monumentale della
Reggia di Venaria Reale e delle sue pertinenze (nota Segretariato Regionale per il
Piemonte prot. n. 5620 del 27/10/2017);
- Componente individuato dal Segretariato Regionale costituendi gruppi di lavoro a
scala regionale e ai tavoli di coordinamento a scala di distretto per il patrimonio
culturale architettonico esposto a rischio di alluvioni sotto il coordinamento
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (nota Segretariato Regionale per il Piemonte
prot. n. 244 del 18/01/2017);
- Componente dell’Ufficio Tecnico del Segretariato Regionale per il Piemonte
(o.d.s. n. 02 del 28/09/2016);
Sostituto supplente del Segretario Regionale per il Piemonte per le attività di
tutela e valorizzazione nel territorio regionale, con particolare riferimento agli
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adempimenti di cui all’art. 39 del DPCM n. 171/2014 per il periodo dal 17/02/2016 al
17/04/2016 (nota D.G. Bilancio prot. n. 1713 del 17/02/2016);
Coordinatore d’area Staff del dirigente – Segreteria tecnica – Ufficio
comunicazione (all. nota del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 705 del
12/02/2016);
Responsabile della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (all. a nota
prot. 705 del 12/02/2016);
Responsabile del federalismo culturale demaniale ex art. 5, comma 5 del D.Lgs.
85/2010 (all. a nota del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 705 del
12/02/2016);
Responsabile dell’UCCR – Unità di Crisi Coordinamento Regionale – delega del
Dirigente (nota del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 2372 del
19/05/2016);
Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008 (all. a nota
del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 705 del 12/02/2016);
Referente del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro come da circ. n.
31 del 08/10/2015 del Segretariato Generale (nota del Segretariato Regionale per il
Piemonte prot. n. 1571 del 25/03/2016);
Coordinatore delle emergenze relative al Palazzo Chiablese di Torino e
Responsabile d’Area (nota del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 650
del 10/02/2016);
Addetto alla gestione delle emergenze e del primo soccorso presso il Palazzo
Chiablese di Torino (nota del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 5711
del 04/12/2015);
Referente della Direzione Regionale per la catalogazione delle librerie storiche
piemontesi – circ. n. 11 del 30/09/2014 (nota prot. n. 9313 del 28.10.2014);
Referente della Direzione Regionale per la catalogazione delle sale
cinematografiche storiche – circ. n. 8 del 27/08/2014 (nota prot. n. 9314 del
28.10.2014);

• Date:
• Nome e indirizzo dell’attività
• Lavoro o posizione ricoperti

dal 2004 al 17 giugno 2012
Studio Arch. Luigi Imparato – corso Sommeiller, 4 – Torino
Architetto libero professionista con studio professionale in Torino

• Date:
• Nome e indirizzo dell’attività
• Lavoro o posizione ricoperti

dal 1998 al 2004
Studio Luigi Imparato – corso Sommeiller, 4 – Torino
libero professionista con studio in Torino

PARTECIPAZIONE AD ORGANI
COLLEGIALI ALL’INTERNO
DELL’AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA
• Date: dal 18/06/2012 a tutt’oggi
• Oggetto dell’incarico

-

-

-

Componente della Commissione di aggiudicazione dei lavori di “Valorizzazione
di un percorso di visita e completamento del restauro della chiesa e degli spazi
annessi – Napoli complesso monumentale dei Gerolamini: Chiesa di San Filippo
Neri” (Determina Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. n. 10 del 05/02/2018)
Presidente della Commissione di aggiudicazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 dei
lavori di restauro della Cappella XIII del Sacro Monte di Orta San Giulio (NO) “San
Francesco, per umiltà si fa condurre nudo per le vie di Assisi” e di restauro della
Cappella XXVIII del Sacro Monte di Varallo Sesia (VC) “Cristo al tribunale di Erode”
(decreto n. 7 del 01/02/2018 del Segretario Regionale per il Piemonte)
Componente del Tavolo Tecnico di cui all’art. 4 del protocollo d’Intesa stipulato il
22/11/2017 tra il Ministero della Difesa, il MiBACT e l’Agenzia del Demanio per la
razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio
comunale di Torino (nota Segretariato Regionale per il Piemonte prot. 6832 del
22/12/2017).

Pagina 2 di 9 – Curriculum vitae di IMPARATO, Luigi
Il sottoscritto, Luigi Imparato, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, D.Lgs. 196/2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Componente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di
coordinatore della sicurezza e salute per la progettazione del restauro della
Fontana dei Fiumi e dei beni mobili della collezione presso il Castello di Agliè (TO)
– Piano strategico “Grandi progetti culturali” (nota Segretariato Regionale per il
Piemonte prot. 6650 del 13/12/2017).
Componente della Commissione di Collaudo per il completamento dei lavori di
restauro della Cappella della Sindone di Torino e smontaggio delle strutture
provvisionali (nota dei Musei Reali di Torino prot. n. 4144 del 29/09/2017)
Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio DO e
assistenza cantiere, contabilità e liquidazione a supporto della DL, nell’ambito
dell’appalto per il completamento dei depositi interrati presso l’Archivio di Stato di
Biella (nota Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 4718 del 15/09/2017)
Componente della Commissione di aggiudicazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi presso l’Archivio di Stato di
Biella per il completamento dei depositi interrati (Decreto del Segretariato
Regionale per il Piemonte n. 115 del 19/07/2017)
Componente della Commissione di gara relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento dell’indagine archeologica presso la Necropoli longobarda di
Sant’Albano Stura – località Ceriolo (CN) (nota Segretariato Regionale per il
Piemonte prot. n. 3463 del 26/06/2017)
Componente della Commissione di esame delle domande di partecipazione alla
selezione del bando di n. 1050 volontari del servizio civile nazionale (Decreto del
Segretario Regionale per il Piemonte n. 18 del 04/04/2017).
Componente della Commissione di gara relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento di servizi professionali inerenti i lavori di adeguamento strutturale,
impiantistico e per la sicurezza della piazza San Giovanni di Torino – opere interne
all’area archeologica (nota Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 1631 del
23/03/2017)
Componente della Commissione di gara relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di coordinatore in materia di sicurezza e salute per
progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione dei Sacri Monti
- sito UNESCO pesso Varallo Sesia e Orta (VC) (nota Segretariato Regionale per il
Piemonte prot. n. 1070 del 23/02/2017);
Componente della Commissione di gara incaricata della verifica e validazione
degli atti progettuali relativi al recupero funzionale dell’ex Caserma Cantore di
Cuneo (nota Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 4933 del 25/10/2016);
Verificatore degli atti progettuali relativi all’intervento per il Torrione Frutteria del
Palazzo Reale di Torino, all’interno del Gruppo di lavoro costituito con nota dei
Musei Reali di Torino prot. n. 1763 del 13/06/2016;
Componente della Commissione di gara relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di realizzazione presso il Castello di Moncalieri (TO)
dell’impianto elettrico in sala regia (nota Segretariato Regionale per il Piemonte
prot. n. 1723 del 06/04/2016);
Componente della Commissione di gara relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di restauro conservativo della facciata di via Santa Chiara a
Torino (manica Ceppi), sede dell’Archivio di Stato di Torino (nota Segretariato
Regionale per il Piemonte prot. n. 4448 del 29/09/2016)
Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale presso il
Segretariato regionale del Mibact per il Piemonte nel periodo dal 17/02/2016 al
17/04/2016 (giusta delega D.G. Bilancio prot. n. 1949 del 20/04/2016);
Presidente della Commissione per l’assegnazione del servizio di casierato
presso il Palazzo Chiablese di Torino (nota Segretariato Regionale per il Piemonte
prot. n. 1723 del 06/04/2016);
Componente della Commissione di gara relativa alla procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di restauro, integrazione e finitura delle superfici della
Cappella della SS. Sindone in Torino (nota Segretariato Regionale per il Piemonte
prot. n. 3666 del 21/09/2015);
Componente del Tavolo Tecnico Operativo ex art. 5 comma 5 D.Lgs. 28/05/2010
n. 85, istituito presso il Segretariato regionale del Mibact per il Piemonte avente per
oggetto l'approvazione del Programma di Valorizzazione del Castello dei Principi
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d’Acaja a Fossano (TO) e del Forte principale di Vinadio (CN) (nota Segretariato
Regionale per il Piemonte prot. n. 5706 del 04/12/2015);
Rappresentante delegato del Segretariato Regionale per il Piemonte per le riunioni
congiunte tra Comune di Alessandria, Agenzia del Demanio e Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio competente per territorio del 23/07/2015 e 08/02/2016 aventi per
oggetto il compendio dell’ex Cittadella Militare di Alessandria (rispettivamente note
Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 2538 del 23/07/2015 e prot. n. 586
del 05/02/2016);
Rappresentante delegato del Segretariato Regionale per il Piemonte nella
Conferenza dei Servizi costituita presso il Comune di Torino relativa al progetto per
la realizzazione di un parcheggio pertinenziale in via e piazza Lagrange a Torino
(nota Segretariato Regionale per il Piemonte prot. 2219 del 08/07/2015);
Componente dei Tavoli Tecnici Operativi ex art. 5 comma 5 D.Lgs. 28/05/2010 n.
85, istituiti presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte (nota prot. n. 9729 del 10/11/2014);
Componente del Tavolo Tecnico Operativo ex art. 5 comma 5 D.Lgs. 28/05/2010
n. 85, istituito presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte avente per oggetto l'approvazione del Programma di Valorizzazione del
Castello Abbaziale di Sant'Ambrogio di Torino (nota Segretariato Regionale per il
Piemonte prot. n.8886 del 16/10/2014);
Componente della Commissione di Verifica dell’Interesse Culturale per i beni
immobili ex artt. 10-12 D.Lgs. 2004 istituita presso l’allora Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date: dal 2006 al 2012
• Nome indirizzo del committente
• Oggetto dell’incarico

• Date: dal 2006 al 2007
• Nome indirizzo del committente
• Oggetto dell’incarico

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti,
Cuneo, Biella e Vercelli – piazza San Giovanni, 2 - Torino
- Revisione di materiale catalografico digitalizzato (incarico del 26/11/2010);
- Verifica dei requisiti funzionali del sistema SigecWeb durante l'avvio della fase
sperimentale sul territorio del prototipo; verifica delle funzionalità e del processo
relativo all'acquisizione di nuovi dati e alla revisione dei dati catalografici; supporto
alle attività di verifica delle funzioni e del flusso operativo per il recupero delle
banche dati digitali (incarico del 19/02/2010);
- Informatizzazione e digitalizzazione delle documentazioni catalografiche relative a
schede A architettoniche prodotte da precedenti campagne catalografiche (incarico
del 22/08/2008);
- Verifica del materiale informatizzato prodotto e consegnato dagli schedatori,
coordinandone l'attività, al fine di risolvere le carenze riscontrate durante le
operazioni di controllo, apportando le dovute correzioni al database; coordinamento
tra schedatori e tecnico informatico fornitore e curatore del software in uso (incarico
del 29/11/2006);
- Informatizzazione delle documentazioni catalografiche relative a schede inventariali
già prodotte; completamento del riordino del materiale catalografico giacente
presso l'Ufficio Catalogo (incarico del 02/08/2006);
- Informatizzazione delle documentazioni catalografiche relative a schede inventariali
già prodotte; completamento del riordino del materiale catalografico pregresso
presso l'Ufficio Catalogo (incarico del 28/10/2005);
- Informatizzazione delle documentazioni catalografiche relative a schede inventariali
già prodotte; completamento del riordino del materiale catalografico pregresso
presso l'Ufficio Catalogo (incarico del 31/12/2004);
- Informatizzazione dei dati contenuti nelle schede inventariali beni architettonici
compilate dai collaboratori esterni nelle precedenti campagne di catalogazione
(incarico del 05/10/2004).
Politecnico di Torino – Dipartimento Casa-Città
- Dal 30 gennaio al 31 maggio 2007: Collaborazione nell'ambito del contratto n.
1270/2006 “Piano Paesaggistico Regionale” stipulato con la Regione Piemonte,
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responsabile scientifico Prof. Costanza Roggero. Attività consistente in particolare
nell'attività di ricerca e schedatura scientifica in relazione al gruppo di lavoro “ambiti
paesaggistici” e al gruppo di lavoro “interpretazione strutturale”.
Attività di “elaborazione di cartografia tematica di sintesi dei risultati critici degli
elementi caratterizzanti gli ambiti paesaggistici e redazione di schede per la stesura
dell'atlante. Impostazione metodologica e linee guida per la progettazione di una
banca dati multimediale” nell'ambito del Progetto Alfieri “ Atlante dei paesaggi
storici piemontesi: analisi, interpretazione, linee guida per la valorizzazione” Responsabile Prof. Costanza Roggero (incarico del 15/09/06).

DOCENZE IN CORSI ESTERNI ALLA PA
DI APPARTENENZA
-

-

Attività didattica presso la II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino,
Laurea in Architettura per il Progetto, nell'ambito del corso di Storia
dell'architettura moderna con informatica (class. beni culturali) - 40 ore di
esercitazione in aula dal 21/09/2009 al 18/12/2009 (titolare del corso Prof.
Francesco Paolo Di Teodoro).
Attività didattica presso la II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino,
Laurea in Architettura per il Progetto, nell'ambito dei corsi di Storia
dell'architettura moderna con informatica (class. beni culturali) - 120 ore di
esercitazione in aula dal 15/09/2008 al 19/12/2008 (titolare del corso Prof.
Francesco Paolo Di Teodoro).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
SEMINARI
-

-

-

Relatore al Convegno internazionale, promosso da Politecnico di Torino, Biblioteca
Hertziana e Venaria Reale, Filippo Juvarra. Architetto per i Savoia – architetto per
l'Europa (Torino, Venaria Reale, Rivoli, 13 – 16 novembre 2011) con l'intervento
Filippo Juvarra architetto nell'Accademia torinese di San Luca nel 1716
(mercoledì 16 novembre 2011, sessione V);
Relatore nell'ambito della III settimana di Didattica del Progetto Mestieri Reali (III
anno di attività 2007-2008), promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, in concorso con il Dip. Casa Città del Politecnico di Torino e l'ATS Mestieri
Reali con l'intervento Innovazioni tecnologiche per il cantiere ottocentesco del
palazzo della Curia Maxima di Torino (Venerdì 26 ottobre 2007);
Relatore al Convegno Le cave in sotterraneo, promosso da GEAM e Dip. di
Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di
Torino con l'intervento Il cantiere ottocentesco della Curia Maxima di Torino:
l’attività di estrazione e le ricadute sul territorio (martedì 20 giugno 2006);

PUBBLICAZIONI
-

-

-

FILIPPO JUVARRA ARCHITETTO NELL'ACCADEMIA TORINESE DI SAN LUCA NEL 1716 IN
CORNAGLIA POLO, MERLOTTI ANDREA, ROGGERO COSTANZA (A CURA DI), FILIPPO
JUVARRA 1678-1736, ARCHITETTO DEI SAVOIA, ARCHITETTO IN EUROPA, II VOLL.,
CAMPISANO EDITORE, ROMA 2014, VOL. I, PP. 217-225.
Contributi in Mauro Volpiano (a cura di), Il fondo Giuseppe e Bartolomeo Gallo.
Fonti e documenti per l’architettura dell’Ottocento in Piemonte. Repertorio
bibliografico per lo studio dell’architettura e del suo contesto, Agit Subalpina, Torino
2009, vol. 2, ISBN 9788890252686
o Cap. I – 2. La rete ferroviaria (pp. 17-22);
o Cap. 1 – 3. Il territorio produttivo (pp. 23-31);
o Cap. II – 2. Adeguamenti urbani nelle province (pp. 53-59)
o Cap. IV. Selezione di profili bio-bibliografici: Carlo Bernrdo Mosca
(pp. 95-97), Gaetano Lombardi (p. 98); Luigi Canina (PP. 101-105);
Luigi Formento (pp. 121-122); Giovanni Battista Schellino (p. 123);
Alessandro Mazzucchetti (p. 125); Selezione di altri profili biobibliografici (pp. 152-155) in collaborazione con Tiziana Malandrino e
Mauro Volpiano).
Utilità, decoro e igiene: gli espropri per il completamento della Curia Maxima
a Torino, in CHIARA DEVOTI (a cura di), La città e le regole. Catalogo dei poster
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presentati al terzo Congresso dell’AISU, Celid, Torino 2008, pp. 69-70, ISBN:
9788876618062.
Un percorso di conoscenza per una sperimentazione di catalogazione
applicata al caso-studio di Montjovet Bourg. Il nucleo, in CHIARA DEVOTI e
ANGELA FARRUGGIA (a cura di), Omaggio all'attività della Scuola in Storia Analisi e
Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali a quindici anni dalla sua istituzione,
Celid, Torino 2007, pp. 89-90, ISBN: 9788876617720.
Contributo in Atlante dei paesaggi storici piemontesi, DICAS – Dipartimento CasaCittà, Politecnico di Torino, coordinamento scientifico della ricerca COSTANZA
ROGGERO, Fondazione CRT, Torino 2007.
Il cantiere ottocentesco della Curia Maxima di Torino: l’attività di estrazione e
le ricadute sul territorio, atti del convegno Le cave in sotterraneo, Torino 20-21
giugno 2006, GEAM – Politecnico di Torino, Torino, pp.113-118, ISBN:
8890134232.
Un percorso di conoscenza per la schedatura del borgo di Montjovet. Il
borgo, in CHIARA DEVOTI (a cura di), Montjovet. Caso-studio per un modello di
schedatura dei borghi alpini, Celid, Torino 2004, pp. 77-85, ISBN: 8876616357
Una lettura critica del territorio e dell’insediamento di Montjovet: le strade, i
castelli, il borgo, in Chiara Devoti (a cura di), Montjovet. Caso-studio per un
modello di schedatura dei borghi alpini, Celid, Torino 2004, Torino 2004, pp. 86-94,
ISBN 8876616357
Il territorio tra immagine e fruizione: trasformazione e permanenze, in Roberto
Gambino (a cura di), Bard: il Novecento (dal declino alla rinascita?), in Renato
Perinetti (a cura di), Bard prima di Bard, in corso di stampa.

ENCOMI ED ELOGI
-

-

Encomio del Segretario Regionale per il Piemonte, dott. Benedetto Luigi
Compagnoni, conferito per “la competenza, la professionalità e la disponibilità
dimostrate nelle attività svolte” e ringraziamento per la costante e proficua
collaborazione (nota prot. n. 764 del 15/02/2016).
Encomio del Segretario Regionale per il Piemonte, dott. Benedetto Luigi
Compagnoni, conferito per “la competenza, la professionalità e la disponibilità
dimostrate [...] nell'apertura al pubblico della Galleria Sabauda in occasione della
Festività di Lunedì dell'Angelo, 6 aprile 2015 (nota prot. n. 942 del 07/05/2015).

ABILITAZIONI E IDONEITÀ CONSEGUITE
• Date:
• Oggetto dell'abilitazione/idoneità

2004
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto

ISTRUZIONE
• Date:
• Titolo della qualifica rilasciata

• Principali tematiche/competenze
professionali possedute
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date:
• Titolo della qualifica rilasciata

• Principali tematiche/competenze
professionali possedute

2008
Diploma postuniversitario di Dottore di Ricerca in Storia e Critica dei Beni
Architettonici e Ambientali conseguito presso il Politecnico di Torino, coordinatore
prof. Costanza Roggero; tutor prof. Costanza Roggero con la discussione della tesi
Costanzo Michela (1689-1754): figure professionali, committenti, opere e cantieri
nell'architettura post-juvarriana in Piemonte.
Storia dell’architettura e del territorio
Politecnico di Torino
2004
Diploma post lauream di Specialista in Storia, Analisi e Valutazione dei Beni
Architettonici e Ambientali conseguito con votazione 110/110 con lode con la
discussione della tesi Un percorso di conoscenza per una sperimentazione di
catalogazione applicata al caso studio di Montjovet Bourg. Il nucleo, Tutors prof. arch.
Vera Comoli, arch. Chiara Devoti, arch. Clara Palmas.
Storia dell’architettura e del territorio
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• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date:
• Titolo della qualifica rilasciata

• Principali tematiche/competenze
professionali possedute
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date:
• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali tematiche/competenze
professionali possedute
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Politecnico di Torino
2002
Laurea di dottore in Architettura, conseguita a pieni voti presso la II Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino, con discussione della tesi con indirizzo storico Il
Palazzo della Curia Maxima dal progetto al cantiere, relatori prof. arch. Vera Comoli,
arch. Cristina Cuneo.
Storia dell’architettura
Politecnico di Torino
1993
Diploma di maturità classica
Materie letterarie classiche
Liceo Ginnasio “A. Rosmini” di Torino

CORSI FREQUENTATI
• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

28/12/2017
Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso – Aziende di Gruppo B
Sicurezza sul lavoro
RTI Sintesi

• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

19/06/2017
Giornata Informativa 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale
Beni Culturali
MiBACT – D.G. Educazione e Ricerca

• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

30/05/2017
La salvaguardia di archivi e biblioteche in caso di calamità (workshop)
Tutela patrimonio archivistico e librario
Archivio di Stato di Torino-Regione Piemonte-Soprintendenza archivistica e bibliografica
del Piemonte e della Valle d’Aosta.

• Date
• Titolo del corso

11/05/2017
Pianificazione e paesaggio agroforestale. Le novità del PPR e approcci di analisi
territoriale (Durata 4h)
Paesaggio, pianificazione
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di
Piemonte e Valle d’Aosta.

• Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

13/03/2017; 23/03/2017; 03/04/2017; 10/04/2017; 08/05/2017
Leadership e Management nelle P.A. (Durata 40h)
Comunicazione, organizzazione del lavoro
IMT Scuola Alti Studi Lucca in collaborazione con Formel s.r.l.

25/10/2016; 26/10/2016
Corso per Auditor interno (Durata 16h)
Normativa sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 19011:1987)
RTI Sintesi (organizzatore) e RTI Com Metodi (erogatore)
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• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

09/03/2016; 22/03/2016; 11/04/2016; 29/04/2016; 13/05/2016
La responsabilità amministrativa e disciplinare del Dipendente Pubblico (Durata
40h)
Giuridico-amministrative
Università Carlo Cattaneo - LIUC in collaborazione con Formel s.r.l.
11-12/11/2014
Sicurezza nei luoghi di lavoro (circ. 344/2014) (Durata 9h)
Diritto/ sicurezza
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
25-26/06/2014
Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso (12 ore, secondo il D.Lgs.
81/2008 in applicazione del D.M. 388/03)
Sanitarie
R.T.I. Sintesi (Roma) - presso la sede del Museo di Antichità in corso Regina
Margherita, 105 - Torino
19/06/2014
Corso antincendio medio rischio (8 ore, secondo il D.Lgs. 81/2008 in applicazione del
D.M. 10/03/1998) (Durata 8h)
Sicurezza antincendio
R.T.I. Sintesi (Roma) - presso la sede del Museo di Antichità in corso Regina
Margherita, 105 - Torino

• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

11-12/02/2014
Economia degli appalti: lavori, acquisti (Durata 14h)
Appalti pubblici
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

4-6/11/2013
Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali e al turismo (Durata 14h)
Beni culturali
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

8-9/07/2013
Corso di formazione sul Sistema informativo Generale del Catalogo - SIGECWEB
Beni culturali/ informatizzazione
ICCD – Ministero per i Beni e le Attività Culturali - – Centro di Restauro della Venaria
Reale

• Date
• Titolo del corso

10-11/06/2013
Programma giornate informative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (circ.
208/2013). (Durata 11h).
Diritto/ sicurezza
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
• Date

10/05/2013
Il Giardino verticale. Patrick Blance i suoi Murs Végétaux
Progettazione del verde e applicazioni nell’architettura contemporanea e storica.
Fondazione Ordine Architetti Torino – sede.
12-14/12/2012
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• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

D. Lgs 81/2008: La sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere “laboratori, musei,
archivi ecc: prestazioni lavorative e fattori di esposizione ai rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori e dei beni”. (Durata 15h).
Sicurezza sul posto di lavoro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

• Date
• Titolo del corso
• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

26/10/2012
La prevenzione del rischio sismico in Piemonte
Sismologia/ legislazione tecnica
Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e
foreste, Settore Sismico

• Date
• Titolo del corso

30/11/2009 - 02/12/2009
Corso di formazione sul Sistema Informativo Generale del Catalogo SIGECWEB
Beni culturali/ informatizzazione
ICCD – Ministero per i Beni e le Attività Culturali - – Biblioteca Nazionale
dell'Università di Torino

• Principali tematiche
• Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese: corrente
Primary English Test rilasciato dall’University of Cambridge nel 2006.
Spagnola: elementare.

Capacità e competenze informatiche
-

Utilizzo corrente di: Ms Word, Ms Excel e Adobe Acrobat Reader.
Utilizzo corrente di Internet, Posta elettronica e reti private virtuali;
Conoscenza approfondita del sistema per la gestione dei procedimenti autorizzativi
sui beni Culturali (Beni Tutelati)
Conoscenza dei sistemi di catalogazione (SigecWeb, Vincoli in Rete);
Conoscenza dei sistemi di protocollazione elettronica (Espi – Intersistemi).

Torino, lì 17 maggio 2018

Luigi Imparato
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