
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome BORDESE Marina 

Data di nascita 13/01/1974 

Qualifica Istruttore tecnico direttivo 

Amministrazione Comune di San Secondo di Pinerolo  

Incarico attuale Responsabile del servizio tecnico 

Numero telefonico ufficio 0121 503824 

Fax dell’ufficio 0121 501825 

E-mail istituzionale ufficiotecnico@comune.sansecondodipinerolo.to.it 

  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Laurea in Architettura 

conseguita il 24/02/2001 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 

con la votazione di 97/110 

 Diploma di Geometra 

conseguito nell’anno 1993 presso l’Istituto tecnico per geometri “M. Eula” di 

Savigliano (CN) con la votazione di 60/60 
 

Altri titoli di studio e 

professionali 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

conseguita nel giugno 2001, presso il Politecnico di Torino 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

conseguito nell’anno 1997 presso l’I.T.S.C.G. “M. Buniva” di Pinerolo  
 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dal 16/04/2003 ad oggi 

Comune di San Secondo di Pinerolo (To) 

Responsabile del Servizio Tecnico (Edilizia privata e Urbanistica, Lavori Pubblici, 

Servizi manutentivi – istruttore tecnico direttivo cat. “D”) 

Responsabile del procedimento per i lavori pubblici e l’edilizia privata. 
 

Dal 01/11/2002 al 15/04/2003 

Comune di San Secondo di Pinerolo (To) 

Istruttore Tecnico direttivo (Edilizia privata e Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi 

manutentivi – istruttore tecnico direttivo cat. “D”) 

Responsabile del procedimento per i lavori pubblici e l’edilizia privata. 
 

 Dal 10/04/2001 al 31/10/2002 

Comune di Villafranca Piemonte (To) 

Area Lavori Pubblici – Responsabile del procedimento (istruttore tecnico cat. “C”) 
 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello scolastico).  

Nozioni base della lingua francese (livello scolastico). 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Ottima conoscenza e utilizzo di pc e dei programmi: Windows 95-98-XP, Office Office 

2000-XP (Word, Excel, Power Point); CorelDraw. 

Buona conoscenza ed uso di Autocad (R12, R13, R14, 2000). 

Ottima conoscenza ed uso di Internet Explorer, posta elettronica. 

Uso dello scanner per acquisizione testi ed immagini da elaborare. 

Conoscenza ed uso di applicativi per l’arredamento. 

Conoscenza ed uso applicativo per la gestione delle pratiche edilizie: SACE. 

Conoscenza ed uso applicativo per la gestione del territorio e PRGC: MAPINFO. 

Conoscenza ed uso applicativi per la gestione, l’inserimento  e l’aggiornamento dei 

dati e dei documenti su siti web. 
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Conoscenza ed uso applicativi SINTECOP per protocollo, tributi, anagrafe. 

Conoscenza ed uso applicativo per la gestione del territorio, pratiche edilizie e PRGC: 

GISMASTER. 
 

Altro (partecipazione a 

convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc. )  

Luglio 2011: Comunità Montana del Pinerolese (organizzato dalla DTC PAL srl): 

partecipazione all’incontro del Focus Group in materia di contratti e appalti su “Il 
nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici. Profili applicativi 
inerenti: il responsabile del procedimento, le commissioni di gara, le varianti e la 
qualificazione”. 

Giugno 2011: CIPET Ente Scuola, Prefettura di Torino, INAIL, Comitato permanente 

salute e sicurezza sul lavoro: partecipazione al corso “I documenti della sicurezza – Il 
tecnico ufficio edilizia privata del Comune” (durata 4 ore) 

Aprile 2011: CIPET Ente Scuola, Prefettura di Torino, INAIL, Comitato permanente 

salute e sicurezza sul lavoro: partecipazione al corso “I documenti della sicurezza – Il 
tecnico della stazione appaltante” (durata 4 ore); 
 

Ottobre - Dicembre 2010: Comunità Montana del Pinerolese (organizzato dalla 

DASEIN srl): partecipazione al corso su “Gestione associata di attività connesse 
alla valutazione delle prestazioni del personale dipendente – Corso di formazione di 3 
giorni sulle novità introdotte dal Decreto Brunetta in materia di valutazione del 
personale dipendente” 

Giugno 2010: Provincia di Torino - Forum “Comunità di mestiere” partecipazione alle 

giornate informative su “Le novità sugli appalti pubblici dopo il recepimento della 
Direttiva Ricorsi (D.Lgs. 53 del 20 marzo 2010, in vigore dal 27 aprile 2010)”. 
Maggio 2010: Regione Piemonte – Osservatorio Lavori Pubblici, Partecipazione alla 

giornata formativa sull’utilizzo del SOOP. 
 

Aprile 2008: Partecipazione al corso di aggiornamento per l’attività di primo 

soccorso. 

Gennaio 2008: Provincia di Torino - Forum “Comunità di mestiere” partecipazione alle 

giornate informative su “Le strade private ad uso pubblico”. 
 

Novembre 2007: Consorzio INFOR – San Secondo di Pinerolo (Corso finanziato dalla 

Provincia di Torino): partecipazione al Corso sul D.lgs. 163/2006 “Codice dei 
Contratti”. 
Ottobre 2007: Provincia di Torino - Forum “Comunità di mestiere” partecipazione alle 

giornate informative su “Le concessioni sulle strade provinciali. Istanze, 
provvedimenti per accessi, percorrenze, occupazione suolo pubblico e mezzi 
pubblicitari” e “Antenne e campi elettromagnetici: i poteri di regolamentazione dei 
Comuni”. 
 

Ottobre 2006: Comune di Trofarello (organizzato dalla EBIT) partecipazione al corso 

sul D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti”. 
Marzo – Luglio 2006: Comune di San Secondo di Pinerolo  Partecipazione ai corsi di 

formazione (organizzato dalla Società DASEIN, con finanziamento della Provincia di 

Torino) su: Introduzione al Controllo di gestione; la Comunicazione strategica 

dell’ente e la Redazione di Atti amministrativi. 
 

Maggio 2002: Comune di Susa (To) – Partecipazione al corso sul “Testo Unico sugli 

espropri”. 

 

Marzo-giugno 2000: Partecipazione al “Corso di Architettura bioecologica” 

promosso dal Politecnico di Torino. 

 

 

 Dal gennaio 2010 a ottobre 2012 

Membro della Commissione edilizia del Comune di Garzigliana (To). 
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 Dal giugno 2009 

Vice Sindaco e Assessore esterno con delega a Edilizia, Lavori Pubblici, Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Parchi, Regimazione delle acque e Pari Opportunità del 

Comune di Villafranca Piemonte (To). 

Dal giugno 2004 al giugno 2009 

Consigliere Comunale del Comune di Villafranca Piemonte (To) 

Vice Sindaco e Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Edilizia privata e urbanistica 

del Comune di Villafranca Piemonte (To). 

 

Dal 1° ottobre 2012 

Responsabile del servizio tecnico – Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di 

Villafranca Piemonte (in qualità di Assessore competente) 

 

Dal 1° gennaio 2012 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Gestione delle Aree Protette 

“Parco del Po Cuneese” 

Dal giugno 2006 al 31/12/2011 

Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva del Parco del Po Cuneese. 

 

 Dal maggio 2009 

Membro del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Villafranca Piemonte 

(To). 

 


