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INFORMAZIONI PERSONALI

Mariagiovanna Alibrandi
via Malta, 11, 10141 Torino (Italia)
348.2713790
mariagiovanna.alibrandi@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 15/10/1980 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Addetto tecnico - AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione regionale
Piemonte e Valle d'Aosta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2016–alla data attuale

Addetto tecnico
Agenzia del Demanio, Roma (Italia)
In qualità di tecnico per l'U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, con
sede a Torino (TO):
▪ programmazione e quantificazione di interventi edilizi;
▪ responsabile del procedimento per interventi edilizi;
▪ verifica di progetti;
▪ affidamento di interventi di somma urgenza;
▪ direzione lavori per interventi;
▪ svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento di appalti pubblici.

3/2013–10/2016

Libero professionista
SETTORE PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)
▪ Valutazione progetto, rilascio certificato di prevenzione incendi (SCIA) e rinnovi principalmente per
le seguenti attività:
▫ Deposito oli minerali,
▫ Impianto distribuzione carburante;
▫ Autorimesse;
▫ Centrale termica;
▫ Luoghi di incontro aperti al pubblico
SETTORE ACCISE (Consulenza tecnico - fiscale)
▪ Denuncia attività per impiego/detenzione/circolazione prodotti sottoposti ad accisa e/o imposta di
consumo.
▪ Perizie
SETTORE EDILE
▪ Permessi di Costruire, SCIA e CIL per il comune di Torino e provincia e altri comuni piemontesi.
▪ progettazione edile e direzione lavori
SETTORE SICUREZZA (D.Lgs. 81/08)
▪ Redazione del Rapporto di Sicurezza e del Piano di Gestione della Sicurezza ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.(D.Lgs. 238/05) e secondo DPCM 31/03/1989 per l'attività relativaa un
deposito di oli minerali (legge Seveso)
▪ Redazione di Piano Operativo di Sicurezza per cantieri ai sensi dell'81/2008
▪ Redazione di Piano di Sicurezza e coordinamento per cantieri ai sensi dell'81/2008
▪ Redazione DVR
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▪ Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
9/2013–9/2016

Libero professionista
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di TO, Torino (Italia)
Villa Raby", sede OMCEO della provincia Torino - Corso Francia,8 - Torino
"Allestimento sala conferenze villino Raby"
Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per le opere di allestimento della sala conferenze
da 250 posti sita al piano interrato della sede dell'ordine dei medici.
Realizzazione del progetto preliminare, capitolato, stima dei costi e del bando di gara per l'allestimento
e la realizzazione della sala conferenze.
Cura della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda: stati avanzamento lavori, varianti in
corso d'opera.
Coordinamento con imprese subappaltatrice.
Coordinamento con altre imprese impegnate in cantiere
Cura delle pratiche e dei rapporti con Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della
provincia di Torino.
Cura dei rapporti con le imprese e la Committenza

9/2010–12/2012

Tecnico di cantiere
Impresa Guerrini S.p.A., Torino (Italia)
Villa Raby", sede OMCEO della provincia Torino - Corso Francia,8 - Torino
"Intervento di recupero e ampliamento del villino Raby"
Responsabile di cantiere per l'esecuzione delle opere:
▪ strutturali in cemento armato e carpenteria metallica (scavi e realizzazione della struttura portante
della nuova sala conferenze);
▪ architettoniche di ristrutturazione e ampliamento (realizzazione nuove sedi degli uffici andando a
recuperare e modificare le stanze esistenti, sempre nel rispetto delle esigenze attuali, senza
danneggiare l'opera già esistente)
▪ di recupero conservativo e restauro decorativo ( recupero di tutti i dipinte interni ed esterni della villa
e della carrozzeria sia parete che a soffitto)
Cura della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda: stati avanzamento lavori, varianti in
corso d'opera, cronoprogramma, ufficio acquisti (indagini di mercato e contratti con fornitori).
Coordinamento con imprese subappaltatrice.
Coordinamento con altre imprese impegnate in cantiere (impiantistiche e trasmissioni)
Redazione e controllo dei piani operativi di sicurezza e coordinamento.
Cura dei rapporti con Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della provincia di Torino.
Cura dei rapporti con le direzioni lavori e la Committenza.

6/2012–8/2012

Tecnico di cantiere
Impresa Guerrini S.p.A., Torino (Italia)
Westin Palace –Hotel & Resort - Piazza della Repubblica - Milano
"Progetto di ristrutturazione delle camere e dei relativi corridoi per i primi quattro piani dell'Hotel"
Responsabile di cantiere per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e ampliamento delle camere
e dei corridoi sia dal punto di vista architettonico che per quanto riguarda le finiture.
Coordinamento tra imprese impiantistiche e imprese di arredi.
Cura dei rapporti con le direzioni lavori e la Committenza

9/2010–3/2011

Impresa Guerrini S.p.A, Torino (Italia)
Palazzo Madama - Galleria Carlo Emanuele I - Piazza Castello - Torino
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"Opere di restauro e riqualificazione delle aree, per le manifestazioni del 2011 , Fase 1B"
Responsabile di cantiere per le opere:
▪ architettoniche per la riqualificazione dell'area;
▪ strutturali in carpenteria metallica pesante per la copertura dell'area;
▪ scavo archeologico per il recupero dei reperti storici trovati durante l'intervento
Cura della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda: stati avanzamento lavori, varianti in
corso d'opera, cronoprogramma, ufficio acquisti (indagini di mercato e contratti con fornitori).
Coordinamento con imprese subappaltatrice (impiantistica ed archeologica)
Coordinamento con imprese dei cantieri adiacenti.
Redazione e controllo dei piani operativi di sicurezza e coordinamento.
Cura dei rapporti con Sovraintende ai beni culturali della provincia di Torino.
Cura dei rapporti con le direzioni lavori/Committenza
3/2006–12/2010

Tecnico di cantiere
Impresa Guerrini S.p.A, Torino (Italia)
Compendio Militare Duca d'Aosta in uso alla Guardia di Finanza - Corso IV novembre 40, Torino
"Opere di ristrutturazione ed ammodernamento del Compendio Militare Duca d'Aosta in uso alla
Guardia di Finanza"
Responsabile di cantiere per l'esecuzione completa delle opere e provviste occorrenti per la
realizzazione di alcuni edifici e la ristrutturazione di altri, nel Compendio Militare e, precisamente :
▪ nuova autorimessa di due piani seminterrati, avente una capienza di circa 200 posti auto;
▪ realizzazione di campo da calcetto in erba sintetica con relativi spogliatoi;
▪ realizzazione di poliambulatorio son studi medici ed infermeria;
▪ realizzazione e ampliamento di edifici per la realizzazione di nuove sedi operative adibite ad uso
uffici;
▪ ristrutturazione di un edificio di tre piano fuori terra per la realizzazione di sei alloggi autonomi;
▪ ristrutturazione del corpo principale con la realizzazione e l'ampliamento di nuove camerate;
▪ realizzazione di due palestre con relativi spogliatoi;
▪ realizzazione di sala conferenze;
▪ realizzazione di gran parte dei sotto-servizi e delle aree esterne
Cura della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda: stati avanzamento lavori, varianti in
corso d'opera, cronoprogramma; ufficio acquisti (indagini di mercato e contratti con fornitori).
Coordinamento con imprese subappaltatrice e non
Redazione e controllo dei piani operativi di sicurezza e coordinamento.
Coordinamento continuo e costante con gli utilizzatori dell'edificio per non creare interferenze tra le
aree soggette ad intervento e le aree operative.
Cura dei rapporti con le direzioni lavori / Committenza

12/2006–6/2007

Tecnico di cantiere
Impresa Guerrini S.p.A., Torino (Italia)
Cattedrale san Lorenzo di Alba (CN)
"Riqualificazione dell'aula novellina della cattedrale di Alba"
Responsabile di cantiere per le opere:
▪ architettoniche per la riqualificazione dell'area interna;
▪ scavo archeologico per il recupero dei reperti storici trovati durante l'intervento.
Cura della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda: stati avanzamento lavori, varianti in
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corso d'opera, cronoprogramma.
Coordinamento con imprese archeologica.
Redazione e controllo dei piani operativi di sicurezza e coordinamento.
Cura dei rapporti con Sovraintende ai beni culturali.
Cura dei rapporti con le direzioni lavori e Committenza
11/2005–2/2006

Tecnico di cantiere
Impresa Guerrini S.p.A., Torino (Italia)
Opere collegate ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
"Lavori di ristrutturazione ed ampliamento per creazione sede IAT nel Comune di Sestriere"
Responsabile di cantiere durante la ristrutturazione e l'ampliamento della sede operativa dell'ATL
montagne Olimpiche a Sestriere e più precisamente per le seguenti opere:
▪ realizzazione di un'area dedicata esclusivamente per uffici informazioni, adibiti al pubblico collegata
alla parte esistente ristrutturata per consentire la creazione di altre zone polivalenti;
▪ realizzazione di avancorpo, che consentirà l'ampliamento della sala conferenze esistente e la
collocazione di una seconda sala polivalente;
▪ realizzazione di accesso esterno all'edificio, tramite rampe di scale.
Cura della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda: stati avanzamento lavori, varianti in
corso d'opera, cronoprogramma, ufficio acquisti (indagini di mercato e contratti con fornitori).
Coordinamento con imprese subappaltatrice e non, con redazione e controllo dei piani operativi di
sicurezza e coordinamento.
Coordinamento continuo e costante con gli utilizzatori dell'edificio per non creare interferenze tra le
aree soggette ad intervento e le aree operative.
Cura dei rapporti con le direzioni lavori e Committenza

9/2004–10/2005

Tecnico di cantiere
Impresa Guerrini S.p.A., Torino (Italia)
Villaggio Resort & Spa - Pragelato Zona Pattemouche – Comune di Pragelato
"Realizzazione del Villaggio Turistico"
Assistente di cantiere per l'intera esecuzione delVillaggio Resort a 4 stelle sito in Pragelato e più
precisamente per la realizzazione:
▪ del fabbricato principale del complesso, adibito a reception hotel, ristoranti, bar, sala conferenze,
magazzini, alloggi personale e garage;
▪ del fabbricato adibito acentro benessere con piscina e Spa;
▪ di un edificio dedicato interamente a centro ricreativo per bambini;
▪ di un fabbricato adibito a negozi;
▪ di tutti i sotto servizi e le aree di collegamento esterne.
Assistente perla documentazione della parte amministrativa del cantiere per quanto riguarda:
▪ stati avanzamento lavori,
▪ varianti in corso d'opera,
▪ cronoprogramma;
▪ ufficio acquisti (indagini di mercato e contratti con fornitori).
Assistente al coordinamento con imprese subappaltatrice
Assistenza al coordinamento con le altre imprese operanti nel villaggio
Assistenza alla redazione e controllo dei piani operativi di sicurezza e coordinamento

4/2004–5/2004

Stage Formativo
Impresa Guerrini S.p.A, Torino (Italia)
Affiancamento per la progettazione esecutiva di un complesso di villette a schiera site nel comune di
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Voghera, nonché per la redazione del computo metrico estimativo.
11/2003–2/2004

Stage Universitario
Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.a., Ivrea (Italia)
Affiancamento per la ristrutturazione di un edificio prestando particolare attenzione agli aspetti di
sostenibilità sociale, economica ed ambientale, al contempo perseguendo la massima valorizzazione
del territorio in termini di attrattività e competitività sullo scenario globale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
9/1993–7/1998

Maturità da Geometra
Istituto Tecnico Statale per Geometri "P.L. Nervi", Alessandria (Italia)
Valutazione: 54/60
Principali materie oggetto del corso di studi:
italiano, matematica, chimica, fisica, costruzioni, topografia, tecnologia delle costruzioni, laboratori di
disegno tecnico.

9/1998–3/2004

Laurea in Ingegneria Edile
I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, Torino (Italia)
(Ordinamento previgente il D.M. 509/99)
Valutazione: 104/110
Tesi di Laurea: "Progetto di gestione e manutenzione di un edificio terziario in Ivrea" - Relatore: Prof.
Ing. Masoero
Principali materie oggetto del corso di studi:
▪ Rilievo urbano e architettonico
▪ Progettazione urbanistica – architettonica - costruttiva degli edifici civili
▪ Recupero e ristrutturazione edilizia
▪ Calcolo di strutture in c.a. e c.a.p.
▪ Gestione del processo edilizio
▪ Idraulica, geotecnica e fondazioni
▪ Economia ed estimo
▪ Impianti tecnici

5/2004

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
(Ordinamento previgente il D.P.R. 328/01)
1a sessione 2004

9/3/2004
2009

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Alessandria N° A – 1766
Iscrizione agli elenchi ministeriali per abilitazione Legge 818/1984

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B1

A2

A2

A2

francese

A1

A1

A1

A1

2004, Pet, University Of Cambridge – Uk

A1

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
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Spirito di gruppo; buona capacità di comunicazione e spiegazione; buona capacità di integrazione
Buon coordinamento di attività; organizzazione e gestione di un gruppo

Corso di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - Sicurezza e
salute nei cantieri temporanei o mobili organizzato ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.Lgs. 494/96 e
della D.G.R. n.79 – 16746 del 17/02/97 e s.m.i. frequentato corso n°13/2006 della durata di 120 ore
Corso "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)" - 2006/01 della durata di 20
ore presso l'Ente Scuola – C.I.P.E.-T.
Corso di prevenzione incendi D.M. 818/84
Progettazione e istruttoria tecnico - fiscale per realizzare impianti di distribuzione carburanti e
depositi di oli minerali
Corso " Sicurezza per Tecnici e Preposti di Cantiere" n.2008/01 della durata di 20 ore presso
l'Ente Scuola – C.I.P.E.-T.
Corso sulla certificazione energetica degli edifici e risparmio energetico
Corso "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - Modulo B- Macro Settore
Ateco 3" n.2011/01 della durata di 60 ore presso l'Ente Scuola – C.I.P.E.-T.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza Pacchetto Office e sistemi operativi Windows;
Ottima conoscenza del programma CAD 2D;
Buona conoscenza del programma CAD 3D
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi

10/11/2016 - 24/02/2017 - Direttore Lavori
CNB0497 "Ex debito d'imposta Bessone", sito in Mondovì (CN), Località Pogliola, a seguito
dell'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 31 gennaio 2016 - R.G. nr. 2787/2015
Intervento di rimozione della copertura realizzata con manto in coppi e struttura portante lignea per la
messa in sicurezza dell'immobile.
Importo servizio: € 14.546,44
30/01/2017 – 20/07/2018 – RUP
CNB0013 "Ex Caserma Cesare Battisti" Via Cesare Battisti 6, Cuneo (CN)
Valutazione della sicurezza strutturale e rilievo BIM dell'immobile
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Importo servizio: € 79.345,75
16/03/2017 – 23/03/2017 – Tecnico incaricato per la somma urgenza
TOB0178 – "Ex gallettificio militare " via Modena 11 – Torino (TO)
Messa in sicurezza degli accessi - Intervento di somma urgenza.
Importo lavori: € 480,00
02/05/2017 – alla data attuale – Direttore Lavori
CNB0544 – "Ex casermetta Santa Marta di interesse della G.D.F. - via Monviso nn.20/22 di Saluzzo
(CN)
Intervento di ristrutturazione dell'immobile demaniale da destinare a sede locale della Guardia di
Finanza.
Importo lavori: € 1.829.638,92
26/06/2017 – 05/07/2017 – Tecnico incaricato per la somma urgenza
TOB0178 – "Ex gallettificio militare " via Modena 11 – Torino (TO)
Messa in sicurezza degli accessi - Intervento di somma urgenza.
Importo lavori: € 510,00
10/07/2017 – alla data attuale – RUP
ALD0030/parte -Ex Caserma Valfrè di Bonzo, Corso Cento Cannoni,27 Alessandria
VCD0007/parte - Caserma F.lli Garrone, Piazza Modesto Cugnolio, 1 Vercelli
TOB0319/parte - Caserma Amione, Via Brione, 1 Torino
Valutazione della sicurezza strutturale e rilievo con restituzione in BIM
Importo servizio: € 384.675,52
27/07/2017 – 04/08/2017 – Verificatore
TOB0963 - Ex Deposito Munizioni e Casermetta - Comune di Sangano (TO)
Intervento di bonifica tramite rimozione delle coperture contenenti amianto del compendio.
09/03/2018 – alla data attuale – Supporto RUP
Concorso di idee per la predisposizione di una proposta ideativa e servizi accessori per la
rifunzionalizzazione di porzione della caserma “Amione” con il conseguente riassetto urbanistico
coinvolgente l’intero compendio.
20/06/2019 – alla data attuale – RUP
CNB0013 "Ex Caserma Cesare Battisti" Via Cesare Battisti 6, Cuneo (CN).
Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori e ulteriori attività
tecniche successive alla fine dei lavori.
Importo servizio: € 513.279,92

Altro

Da luglio 2014 Componente Nazionale del Settore Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, nel
modulo formazione
Da luglio 2010 a giugno 2014 Assistente Arbitrale di appartenenza alla Lega Nazionale Dilettanti
Dal 1996 a giugno 2010 Arbitro di Calcio
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