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       Paola Tamagnone 
 

 

Dati anagrafici Paola Tamagnone 

Frazione Preparetto, 35/1 

10081Castellamonte (TO) 

Telefono cellulare: 339/3011750 

Posta Elettronica: paola.tamagnone76@gmail.com 

PEC: paola.tamagnone@architettitorinopec.it 

Sito internet: www.ilconsulente.net 

Stato civile: coniugata 

Luogo e data di nascita:  

Chieri (TO) 20 ottobre 1976  

  

Istruzione 

Primaria 

2004: conseguita laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino. 

Valutazione: 100/110 

 

2006: conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

presso il Politecnico di Torino – facoltà di architettura. 

 

1995: conseguito diploma linguistico presso il Liceo linguistico “Blaise 

Pascal” di Chieri 

Valutazione: 56/60 

  

 

Aggiornamenti 

Professionali 

 

 

2019: Frequentazione corso di aggiornamento “La metodologia BIM vista dai 

professionisti” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Torino. 

 

2019: Frequentazione corso di aggiornamento “La cultura della prevenzione 

dei danni da sisma” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Torino. 

 

2019: Frequentazione corso di aggiornamento “General Data Protection 

Regulation” organizzato dalla Fondazione Architetti e Ingegneri liberi 

professionisti iscritti ad Inarcassa. 

 

2019: Frequentazione corso di aggiornamento “English for Architects” 

organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2019: Frequentazione corso di aggiornamento “Sportello Unico Digitale 

dell’Edilizia” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Torino. 

 

2018: Frequentazione corso di aggiornamento “La riforma della normativa 

sui lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti, così come 

modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017)” organizzato dall’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2017: Frequentazione corso di aggiornamento “Le responsabilità del 
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professionista” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Torino. 

 

2017: Frequentazione corso di aggiornamento “Le politiche di coesione e la 

programmazione europea 2014/2020” organizzato dall’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Torino. 

 

2017: Frequentazione corso di aggiornamento “La riforma normativa sui 

lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti” organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2017: Frequentazione corso di aggiornamento “Rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici” organizzato dall’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2017: Frequentazione corso di aggiornamento “La riforma normativa sui 

lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti” organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2017: Frequentazione corso di aggiornamento “Le modifiche introdotte dal 

decreto S.C.I.A. 2 (D.Lgs. 222/2016)” organizzato dall’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Torino. 

 

2016: Frequentazione corso di aggiornamento “Adempimenti tecnico-

amministrativi propedeutici alla realizzazione di interventi edilizi – efficienza 

energetica – conformità igienico-sanitaria – requisiti acustici” organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

2015: Frequentazione corso di aggiornamento “La deontologia dopo la 

riforma” 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. 

 

2015: Frequentazione corso aggiornamento Saint – Gobain Academy per 

“Progettare nuovi edifici e ristrutturare con soluzioni leggere e performanti”. 

 

2015: Frequentazione corso di aggiornamento “Gestione della professione – 

l’esercizio professionale in società” 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 
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montagne” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Aosta. 

 

2014: Frequentazione corso di aggiornamento “Restauro: conservazione e 

progetto” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Aosta. 

  

Esperienze 

professionali 

 

2016 - oggi: Consulente per verifiche urbanistico-edilizie e catastali presso 

rinomato studio notarile in Torino. 

 

2015: CTP in cause stragiudiziali in materia edile. 

 

2014: 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. 

 

2013 - oggi: Certificatore energetico iscritta all’albo dei certificatori della 

Regione Piemonte al n. 109674. 

 

2013 – 2016: Membro del Consiglio di Amministrazione “Consorzio 

Fontaneto Due”, nel campo della promozione e coordinamento dell’attività 

imprenditoriale ed industriale del chierese.  

 

2011 – 2012: Consulente tecnico di cantiere e d’ufficio  presso impresa edile 

nel settore del restauro conservativo (OG2 Class. III). 

  

2009 - oggi: Architetto libero professionista, iscritta all’Ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino dal 14/01/2009 al 

n. 7937 con studio in Castellamonte – Frazione Preparetto n. 35/1. L’attività 

da me svolta comprende: redazione e presentazione pratiche edilizie (SCIA, 

DIA, CILA, Autorizzazioni paesaggistiche, Permessi di Costruire, etc.), 

redazione computi metrici estimativi, tracciamenti di cantiere, verifica 

elaborati progettuali nell’ambito di OO.UU., redazione studi illuminotecnici, 

redazione verifiche idrauliche, redazione di studi di fattibilità tramite l’uso 

del rendering, pratiche catastali. 

 

2006 – 2013: Consulente tecnico di cantiere, amministrativo ed in materia di 

sicurezza presso impresa edile artigiana nel settore dei lavori stradali (OG3 

Class. II - OG6 Class. I). L’attività svolta nella suddetta impresa consisteva 

in: rilievi e tracciamenti di cantiere, logistica del cantiere e rapporti con i 

fornitori, direttore di cantiere con mansione di coordinamento operai, rapporti 

con le D.L. (contratti, SAL, computi, liquidazioni finali, regolare esecuzione, 

certificazione opere), redazione POS (verifica PSC, produzione documenti 

necessari ingresso al cantiere), valutazione Gare d’Appalto con preparazione 

e verifica requisiti di partecipazione (stesura documenti, valutazione computo 

metrico estimativo, presa visione documenti e luogo lavori), rapporti con le 

Committenze (sopralluoghi, verifiche, preventivi, contratti, etc.) 
 

2006 - 2009: libera professionista con studio individuale di consulenza 

tecnico amministrativa ad imprese e privati. L’attività da me svolta 

comprendeva: consulenza di carattere tecnico ed amministrativo ad imprese 

del settore edile (redazione computi metrici estimativi, tracciamenti di 

cantiere, verifica elaborati progettuali, redazione studi illuminotecnici, 

redazione verifiche idrauliche, verifiche contabilità e redazione SAL, 
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interfaccia con le PA). 

  

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

Spagna, Olanda, Austria, Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca, Ungheria, 

Tunisia, Messico, Stati Uniti, Egitto, Cuba, Giamaica, Grand Cayman.  

  

Conoscenze 

linguistiche 

Inglese parlato e scritto a livello scolastico. 

Francese parlato e scritto a livello scolastico. 

Tedesco parlato e scritto a livello elementare. 

  

Hobbies e 

informazioni 

personali 

• In possesso di patente di tipo “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 D.L 196/03  e s.m.i., 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. 

 

 

Castellamonte, 17/11/2020 

 


