Curriculum vitae

Diego Nigra

Dati anagrafici

Diego Nigra
Via Bettolino 6
10080 Baldissero C.se (TO)
Tel./fax 0124/510462
Telefono cellulare: 335/7890503
Posta Elettronica: studio@ilconsulente.net
Sito internet: www.ilconsulente.net
Luogo e data di nascita: Ivrea (TO) 4 febbraio 1974

Istruzione
Primaria

2003: conseguito abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
presso il Politecnico di Torino – facoltà di architettura
2001: conseguita laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino
Valutazione: 100/110
1996: conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Geometra
1993: conseguito diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico
Commerciale e per geometri XXV Aprile di Cuorgnè (TO)
Valutazione: 50/60

Aggiornamenti
Professionali

2020: Corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari organizzato dal
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
2019: Corso avanzato progettazione – BIM Revit organizzato da Cesynt
Advanced Solutions
2019: Corso base progettazione – BIM Revit organizzato da Cesynt
Advanced Solutions
2019: Corso di formazione in consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria
organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
2019: Corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari organizzato dal
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
2018: Corso aggiornamento per Amministratori Immobiliari organizzato dal
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
2017: Corso Leadership University Roberto Re HDR University Online.
2017: 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
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2017: Corso di aggiornamento Revisori contabili condominiali organizzato
da ARCO Associazione Nazionale Revisori Contabili Condominiali.
2016: 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: Corso aggiornamento Saint – Gobain Academy per “Progettare nuovi
edifici e ristrutturare con soluzioni leggere e performanti”.
2015: 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
2014: Corso “L’esperto del giudice: la relazione peritale – linee guida per la
relazione peritale nel processo civile di cognizione” organizzato dal Collegio
dei Geometri di Torino e Provincia
2013: Corso di formazione sulle modifiche alla l.r. n. 56/1977 (tutela ed uso
del suolo) introdotte dalla l.r. n. 3/2013 organizzato dal Collegio dei
Geometri di Torino e Provincia
2013: Corso di formazione in tema di sicurezza riguardante dispositivi anti
caduta (UNI EN 795:2002) organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino e
Provincia
2012: Corso sulla legge di riforma del condominio organizzato dal Collegio
dei Geometri di Torino e Provincia
1997: Attestato “Seminario per amministratori di stabili, manutentori ed
installatori di impianti termici DPR 412/93 promosso dalla Provincia di
Torino
1995: Attestato al corso di aggiornamento “Qualità del progetto e Qualità
dell’esecuzione” al corso di aggiornamento promosso dal Consiglio
Nazionale dei geometri

Esperienze
professionali

2020: Docente per la Fondazione Geometri di Torino e Provincia al “Corso di
formazione professionale per praticanti.
2020: Docente presso CESMA scarl per corso formazione personale “Tecnico
di cantiere – Restauro Beni Architettonici”
2019: Consulente per la ricerca e lo sviluppo di poli logistici in Italia di
APRC Groupe (Societè par action semplifiè) con sede a Lione (Francia)
specializzata nella progettazione e realizzazione di immobili industriali
destinati alla logistica, al commercio ed alla produzione (mq 200.000 –
investimento €. 120.000.000,00).
2018: Docente per la Fondazione Geometri di Torino e Provincia al “Corso di
formazione professionale per praticanti.
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2018: Docente per la Fondazione Geometri di Torino e Provincia al “Corso di
formazione professionale per praticanti.
2017: Docente presso CESMA per corso formazione personale avente ad
oggetto l’organizzazione del lavoro dal punto di vista del lavoratore
(autonomo o dipendente) e dal titolo “il lavoratore 4.0”
2017: Docente presso CESMA per corso formazione personale avente ad
oggetto la gestione del tempo e dal titolo “il tempo non basta mai”
2017: Docente presso CESMA per corso formazione personale avente ad
oggetto la comunicazione e dal titolo “Parli o Comunichi”
2017: Docente per la Fondazione Geometri di Torino e Provincia al “Corso di
formazione professionale per praticanti.
2017: Docente su incarico di PLANET s.r.l. per corsi di formazione per
lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
2017: Docente CESMA di Cuorgnè (TO) nel corso “Tecnico di cantiere”
destinato a operatori nel settore
2016 - 2017: Direttore dei Lavori per “La direzione del benessere per la
trasformazione di locali (2.000,00 mq) ad uso ufficio in immobile Nuova Ico
di Ivrea in centro benessere con annessa ristorazione
2016: Consulente di Savills Investment Management SGR S.p.A. con
incarico di Responsabile dei Lavori e Direttore dei Lavori per le opere di
bonifica amianto locali ex Olivetti in Ivrea: Immobile Nuova Ico.
2016: Consulente di Savills Investment Management SGR S.p.A. nell’ambito
dei lavori da eseguirsi presso l’immobile Nuova Ico di Ivrea con incarico di:
Gestione rapporti Soprintendenza, Project Monitoring, sviluppo studi di
fattibilità.
2016: Docente per la Fondazione Geometri di Torino e Provincia al “Corso di
formazione professionale per praticanti.
2016: Amministratore Unico della società F.E.D.E. s.r.l.s.
2016: Docente su incarico di PLANET s.r.l. per corsi di formazione per
lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
2015 – 2016: Consulente del Consorzio Insediamenti Produttivi del
Canavese, Comune di Lessolo per la gestione di procedure espropriative per
pubblica utilità.
2015: Consulente del Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese,
Comune di Carema per la gestione di procedure espropriative per pubblica
utilità.
2015: Commissario della commissione aggiudicatrice per la valutazione dei
progetti partecipanti al concorso internazionale di progettazione per il riuso
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delle aree ex industriali di Mirafiori a Torino. Soggetto Promotore: Torino
Nuova Economia.
2015: Consulente del Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese, Città
di Ivrea e Fondazione Guelpa per la redazione del piano di gestione relativo
alla candidatura di: “Ivrea città industriale del XX secolo” a patrimonio
UNESCO.
2013 – oggi: Collaborazione con diversi studi di avvocati per Consulenze
Tecniche di Parte.
2012 – 2015: Membro del Consiglio di Amministrazione di Torino Nuova
Economia S.p.A.
2012: Membro del Comitato Scientifico dell’International Summer School
Ivrea
2012: Redazione per la Provincia di Torino della pubblicazione “linee guida
per rendere continuativo il servizio di assistenza per attrarre nuove imprese
sul territorio”
2011 - 2015: Docente presso il CESMA di Cuorgnè (TO) nel corso “Tecnico
di cantiere” destinato a operatori nel settore disoccupati con più di 25 anni e
occupati con più di 18 anni
2010 - 2015: Consigliere di minoranza a Baldissero Canavese (TO)
2010: Collaborato con la Commissione Immobiliare del Collegio dei
Geometri di Torino e Provincia per la preparazione e redazione del materiale
relativo al corso organizzato dal Collegio stesso intitolato “Corso teorico e
pratico per Amministratori Immobiliari"
2010: Collaborato con la Commissione Immobiliare del Collegio dei
Geometri di Torino e Provincia per la redazione delle Linee Guida “Funzioni
e requisiti minimi per l’espletamento dell’attività di amministratore
condominiale e immobiliare”
2009 - 2017: Membro della commissione locale per il paesaggio del Comune
di Borgiallo (TO)
2009: Collaborato per la stesura del volume, a cura del Consorzio
Insediamenti Produttivi del Canavese, intitolato “La sostenibilità degli edifici
e delle Aree Industriali – Proposte metodologiche e progettuali per il
territorio del Canavese”
2009: Collaborato con la Provincia di Torino ed Environtment Park per la
redazione delle Linee Guida per lo sviluppo delle APEA (Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate)
2007 - 2009: Vice presidente Comunità Montana Valle Sacra con deleghe:
Bilancio, lavori pubblici e gestione ufficio tecnico
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2007 - 2009: Consigliere di maggioranza del Comune di Castellamonte con
deleghe: Ambiente e Ecologia
2006 - 2010: membro della commissione “Urbanistica” del collegio dei
Geometri di Torino e Provincia. Detta commissione tratta, sotto i punti di
vista legislativi e tecnici, le leggi relative alla pianificazione e gestione del
territorio
2006 - 2013: membro della commissione “Gestione patrimonio immobiliare”
del collegio dei Geometri di Torino e Provincia. Detta commissione tratta,
sotto i punti di vista legislativi e tecnici, l’amministrazione degli immobili e
dei condomini. Iscritto all’A.G.I.A.I. (Associazione Geometri Italiani
Amministratori Immobiliari) al n. 107
2006: docente nel corso “Bioarchitettura e Feng Shui” organizzato
dall’Agenzia formativa Valli Alpine Progresso e Formazione e destinato a
liberi professionisti
2004 - 2005: docente nel corso “Ristrutturazione di edifici montani con
l'utilizzo di losa e legno" organizzato dall’Agenzia formativa Valli Alpine
Progresso e Formazione e destinato a liberi professionisti
1998 - 2010: docente, nel corso serale per geometri, di Topografia ed Estimo
presso l’istituto Convitto Marino di Castellamonte
2002: responsabile del procedimento per il Comune di Busano (TO) in sede
di Conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto Polo Stampaggio a
Caldo
1999 - oggi: Consulente tecnico – amministrativo 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, ho ricoperto il ruolo di responsabile unico del procedimento e dei
lavori dei cantieri di Samone, Albiano e Polo Stampaggio a Caldo
1997 - oggi: geometra libero professionista, iscritto all’Albo Nazionale dei
Geometri di Torino e Provincia al n° 7351, e all’Ordine degli Architetti PPC
di Torino al n. 10322, con studio in Baldissero C.se - Via Bettolino 6.
L’attività da me svolta comprende: Project Management, Amministrazione di
patrimoni immobiliari, Progettista Civile e Industriale, pratiche catastali,
rilievi e tracciamenti topografici, Consulenza tecnico amministrativa ad enti
locali, redazione di stradari per alcuni comuni canavesani (Vico C.se,
Meugliano, Trausella), Responsabile Unico del Procedimento, Perizie e
Stime.
1994 - 1996: periodo di praticantato presso lo studio del geom. Franco
Rigazio di Castellamonte (TO)
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1990 - 1993: durante il periodo estivo collaborazione presso la ditta di
famiglia Nigra Lorenzo lattoniere idraulico

Viaggi all’estero

A scopo turistico – formativo ha avuto modo di visitare: Svizzera, Francia,
Spagna, ex Iugoslavia, Olanda, Finlandia, Austria, Grecia, Malta, Germania,
Messico.

Conoscenze
linguistiche

Francese parlato e scritto a livello scolastico

Hobbies e
informazioni
personali

•
•
•

In possesso di patente di tipo “A e B” e di auto propria
Attività sportive a livello ricreativo: Nuoto, sci, sub
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, livello per rilievi planoaltimetrici
interni ed esterni, termocamera, fonometro.

Ulteriori
informazioni

Ai fini dell’applicazione del Decreto 6 marzo 2013 riguardante i Criteri di per
il riconoscimento della Qualifica di Formatore in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro nelle diverse aree tematiche si evidenzia che lo
scrivente soddisfa i seguenti requisiti nelle diverse aree tematiche:
AREA TEMATICA 1 NORMATIVA GIURIDICO ORGANIZZATIVA: Si
soddisfa il 2°, 3° e 5° criterio del Decreto 6 marzo 2013 AREA TEMATICA
2 RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI: Si soddisfa il 2°, 3° e 5° criterio
del
Decreto
6
marzo
2013
AREA
TEMATICA
3
RELAZIONI/COMUNICAZIONE: Si soddisfa il 2°, 3° e 5° criterio del
Decreto 6 marzo 2013.

Ai sensi del regolamento Ue 679/2016 divenuto operativo dal 25 maggio 2018, 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 27/08/2020
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