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         Vincenza Grandola    
 

 

Dati anagrafici Vincenza Grandola 

Via Bettolino 6 

10080 Baldissero C.se (TO) 

Tel./fax 0124/510462 

Telefono cellulare: 333/1052063 

Posta Elettronica: studio@ilconsulente.net 

Sito internet: www.ilconsulente.net 

Luogo e data di nascita: Torino (TO) 14 novembre 1973  

  

Istruzione 

Primaria 

2002: conseguita laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino. 

Valutazione: 102/110 

 

2005: conseguito abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

presso il Politecnico di Torino – facoltà di architettura. 

 

1992: conseguito diploma di Geometra presso l’istituto tecnico Guarino 

Guarini di Torino 

Valutazione: 48/60 

  

 

Aggiornamenti 

Professionali 

 

 

2019: Corso base progettazione – BIM Revit organizzato da Cesynt 

Advanced Solutions  

 

2019: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale  

 

2018: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale  

 

2017: Frequentazione corso Leadership University di Roberto Re HDR 

University  Torino 

 

2017: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2017: Frequentazione corso di aggiornamento Revisori contabili 

condominiali organizzato da ARCO Associazione Nazionale Revisori 

Contabili Condominiali. 

 

2016: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2015: Frequentazione corso aggiornamento Saint – Gobain Academy per 

“Progettare nuovi edifici e ristrutturare con soluzioni leggere e performanti”. 
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2015: Frequentazione corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con superamento 

esame finale ai sensi D. 140 del 13/08/2014 

 

2015: Frequentazione corso di aggiornamento “Rigenerazione urbana per il 

rilancio dell’edilizia” organizzato dalla Keyco s.r.l. con il patrocinio 

dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2015: Frequentazione corso di aggiornamento “Gestione della professione – 

l’esercizio professionale in società” organizzato dall’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Torino. 

 

2015: Frequentazione corso di aggiornamento “Il progetto e la certificazione 

energetica degli edifici a partire dal 1° ottobre 2015” organizzato dall’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2014: Frequentazione corso di aggiornamento “La deontologia dopo la 

riforma” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2014: Frequentazione corso di aggiornamento “Smart building approcci 

innovativi alla riqualificazione edilizia” organizzato dall’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Torino. 

 

2014: Frequentazione corso di aggiornamento “Sistema MUDE Piemonte” 

organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2014: Frequentazione corso di aggiornamento “Vivere le Alpi attraversare le 

montagne” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Aosta. 

 

2014: Frequentazione corso di aggiornamento “Restauro: conservazione e 

progetto” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Aosta. 

 

2013: Frequentazione corso di formazione in tema di sicurezza riguardante 

dispositivi anti caduta (UNI EN 795:2002) organizzato dal Collegio dei 

Geometri di Torino e Provincia 

  

 

Esperienze 

professionali 

2009 - oggi: Certificatore energetico iscritta all’albo dei certificatori della 

Regione Piemonte al n. 100283 

 

2006 – oggi: Consulente tecnico – amministrativo con contratto di 

dipendente part-time del Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese con 

sede a Colleretto Giacosa – Via Ribes n. 5.  All’interno del sopra citato Ente, 

oltre a gestire fondi Regionali per la realizzazione delle Aree Industriali 

attrezzate di San Bernardo di Ivrea, Albiano I e II comparto, Baldissero 

Canavese, Torre Canavese, Castellamonte I e II comparto, Samone, Polo 

Stampaggio a Caldo di Busano – Favria, curo i rapporti con gli altri Enti 

territoriali, gestisco il patrimonio immobiliare del Consorzio e offro servizi di 

segreteria avanzata. 

 

2002 - oggi: Architetto libero professionista, iscritta all’Ordine degli 
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Architetti  Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino dal 29/06/2005 

al n. 6847 con studio in Baldissero Canavese – Via Bettolino n. 6. L’attività 

da me svolta comprende: amministrazione di condomini in Torino e 

Provincia, pratiche e ispezioni catastali, progettazione civile e industriale, 

successioni, consulenza a Enti, imprese e privati, redazione modelli 770 per 

dichiarazioni fiscali condomini. 

 

2002 - 2010: Docente di Estimo, al corso diurno per geometri, presso 

l’istituto Convitto Marino di Castellamonte. 

 

2002 - 2005: libera professionista con studio individuale di consulenza 

tecnico amministrativa a Enti, imprese e privati.   

 

1998-1999: durante il periodo invernale promotrice commerciale presso la 

Rinascente di Torino. 

 

1997 - 2001: periodo invernale impiegata commerciale presso la “METRO” 

di Torino. 

  

Viaggi all’estero A scopo turistico – formativo ha avuto modo di visitare: Svizzera, Francia, 

Spagna, Austria, Grecia, Malta, Germania 

  

Conoscenze 

linguistiche 

Inglese parlato e scritto a livello scolastico 

  

Hobbies e 

informazioni 

personali 

• In possesso di patente di tipo “A”, “B” e di auto propria 

• Predisposto ai rapporti umani, ben disponibile al lavoro di gruppo con 

buone capacità organizzative 

 

Strumentazione Oltre agli strumenti di lavoro di base (computer, fotocopiatrici, stampanti 

laser e inchiostro a colori, plotter, scanner, fotocamera e videocamera 

digitale) sono in possesso di stazione totale e livello per rilievi 

planoaltimetrici interni ed esterni. 

 

Ai sensi del regolamento Ue 679/2016 recante disposizioni a “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”esprimo il 

mio CONSENSO al trattamento dei dati personali forniti tramite questo Curriculum vitae. 

 

 

Baldissero Canavese, lì 17/11/2020 


