CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

PANZARINO ELENA
1974
EP3, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato
Direzione Edilizia e Logistica.
Tel 01167044.46, Fax 0116704306
elena.panzarino@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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16.01.2017 ad oggi
Università degli Studi di Torino, Direzione Edilizia e Logistica, Responsabile Sezione
Manutenzione 3 – Via Po, 31 - Torino
Università
Tecnico amministrativo a tempo indeterminato – EP3
Responsabilità di sezione derivanti dall’incarico professionale.
01.01.2015-15.01.2017
Università degli Studi di Torino, Direzione Edilizia e Logistica, Responsabile Sezione
Manutenzione 1 – Via Po, 31 - Torino
Università
Tecnico amministrativo a tempo indeterminato – EP3
Responsabilità di sezione derivanti dall’incarico professionale.
01.01.2009 – 31.12.2014
Università degli Studi di Torino, Direzione Tecnica, Sezione Progettazione Edilizia, Impiantistica e
Allestimenti, Via Po 31 - 10124 Torino
Università
Tecnico amministrativo a tempo indeterminato – EP2
Responsabilità di procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
28.12. 2007 - 31.12.2008
Università degli Studi di Torino, Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture, Servizio Interventi Edilizi,
Settore Edilizia e Allestimenti, Via Po 31 - 10124 Torino
Università
Tecnico amministrativo a tempo indeterminato – EP1
Responsabilità di procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
14.07.1997 - 28.12. 2007
Università degli Studi di Torino, Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Torino ora Divisione
Edilizia e Grandi Infrastrutture, Servizio Interventi Edilizi, Settore Edilizia e Allestimenti, Interventi
di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Via Po 31 - 10124 Torino
Università
Assistente di Ufficio tecnico a tempo indeterminato – C3
Direzione lavori, assistente di cantiere, progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
Maggio 1996 – maggio 1997
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia – Dipartimento di psicologia - Via Po, 18 Torino
Università
Collaborazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

05.02.1996 – 04.05.1996
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Chimica Inorganica, Fisica e dei Materiali-Via P.
Giuria 7- TO
Università
Operatore trimestrale – tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o form.
• Qualifica conseguita

2015-2016
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management
Master in Management delle aziende pubbliche e delle aziende di pubblico servizio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o form.
• Qualifica conseguita

Marzo 2012-Luglio 2013
Università degli Studi di Torino – SAA Scuola di Amministrazione Aziendale
Master in Management del patrimonio immobiliare

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o form.
• Qualifica conseguita

ottobre 2009 – dicembre 2009
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
corso di aggiornamento n.5/2009 della durata di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri
ai sensi dell’allegato XIV del Decreto Legislativo 81/2008

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o form.
• Qualifica conseguita

17.06.2003 – 04.11.2003
Ente scuola CIPET per l’industria edilizia ed affini della città di Torino – Via Quarello 19 - TO
abilitazione a svolgere la funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o form.
• Qualifica conseguita

1998 -2005
Facoltà di Architettura - Politecnico di Torino
Dottore in Architettura

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o form.

1988 - 1993

• Qualifica conseguita

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “CARLO E AMEDEO DI CASTELLAMONTE” - Grugliasco
(TO)
Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura

SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura

SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Capacità e competenze tecniche
.
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Uso di diversi applicativi: pacchetto Office, Photo Shop, PriMus ed AUTOCAD.

