
CURRICULUM VITAE 

 

GARRONE Ivana 

 

 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita:  03/01/1961 a Torino 

città residenza: RIVALTA DI TORINO (TO) 

stato civile : coniugata 

email : assessore.garrone@comune.rivalta.to.it 

 

 

 

Esperienze lavorative 

 

1980 

 Collaborazione presso Soc. RECCHI SPA Via Montevecchio 28 – TORINO con mansione di 

disegnatore tecnico. 

 

1981-1987  

Assunta alle dipendenze della Soc. Gruppo R.D.B. Spa con sede a Piacenza , partecipato a corso di 

formazione  professionale tenutosi in sede a Piecenza  e successivamente impiegata  con mansioni 

tecniche  presso il nuovo ufficio vendite con sede in C.so Vittorio Emanuele II n 190 a Torino. 

 

1988-2012  

Assunta alle dipendenze  studio di architettura  Studio Arch. NIGRA  con sede in Torino Via Digione 

n.23 in qualità di impiegato tecnico di concetto,  con mansioni di geometra  progettista, geometra di 

cantiere, rilevatore architettonico, operatore CAD , responsabile della D.L. , assistente alla contabilità 

lavori, b responsabile del coordinamento attività  amministrativa e formazione neo-assunti. 

 

2021 – 2016  

Assunta dipendenze  Studio Nigra C.A.W.  srl con sede in Torino  Via Bianzè 30 in qualità  di 

impiegato tecnico di concetto,  con mansioni di geometra  progettista, geometra di cantiere, rilevatore 

architettonico, operatore CAD , responsabile della D.L. , assistente alla contabilità lavori, b 

responsabile del coordinamento attività  amministrativa e formazione neo-assunti. 

 

2017-2021 

Assessore  con delega  ai Lavori Pubblici e verde pubblico Città di Rivalta di Torino 

 
 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

- Dal 1995 ad oggi Presidente delle Ex allieve della sezione Rivaltese F.M.A. – Federazione -

Ispettoria    Piemontese (Salesiane di Don Bosco). 

 

- Da giugno 2017 a giugno 2021    Assessore con delega  Lavori Pubblici e Verde pubblico. 
 



Istruzione 

 

- Diploma di geometra  conseguito nell’anno 1979/1980 presso Istituto Tecnico Statale  per 

Geometri “Carlo e Amedeo  di Castellamonte” con votazione 45/60. 

- Partecipato a seminari  in merito alla normativa  per la sicurezza sul lavoro e corso di sicurezza 

dei cantieri edili, inoltre preso parte  a corsi formativi  con rilascio di attestati  presso il 

Comando Provinciale  dei Vigili del Fuoco sulle norme di riferimento  al fine dell’ottenimento 

del nulla osta e del certificato anticendio DM del 10marzo 1998. 

 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Lingua: francese ed inglese scolastico 

 

 

Ulteriori informazioni 

- gestione del patrimonio immobiliare 

- studi di lay-out e distribuzione spazi 

- collaborazione  alla progettazione  e Direzione Lavori  opere pubbliche  ai sensi della legge 

109/94 e successive modificazioni. 

- progettazione  e D.L. opere di civile abitazione, industriali e commerciali 

- collaborazione alla progettazione e D.L. opere di urbanizzazione primaria e secondaria , 

insediamenti produttivi, PIP, PEC, PIS, PEEP 

- collaborazione per consulenze tecniche specialistiche  in materia di sicurezza degli impianti, 

prevenzione infortuni e prevenzione incendi 

- collaborazione  nel coordinamento della sicurezza  in fase di progettazione  ed esecuzione  

ai sensi del Dlgs 494/96 e s.m.i. 

- consulenza servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Dlgs 626/94  

- pratiche catastali: frazionamenti, accatastamenti mediante programma docfa, ecc… 

 

 

 

Rivalta di Torino, 09/09/2021. 


