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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome GEOL. SABRINA CASUCCI - STUDIO GEASIT  

Luogo e data di nascita BOLLATE (MI) - 01/07/1971  

Indirizzo 41, Strada Vecchia Binda-Brisino, 28838, Stresa (VB), Italia  

Codice Fiscale
P. IVA

CSCSRN71L41A940P 
02266550033 

Telefono/Fax +39 0323 932076  

mob +39 349 8090035  

E-mail
Sito web

Patente

 s.casucci@geasit.it 
www.geasit.it 
 
B 

 

Ordine professionale
Data di inizio attività

 GEOLOGI DELLA REGIONE PIEMONTE, N. 686 DALLA DATA DEL 19.01.2007 
05.02.2007  

 

EPAP
Data decorrenza

 023063E 
28/06/2007 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

ATTIVITA’ AFFERENTI A: STUDI GEOLOGICO-GEOTECNICI  

• Date (da – a) APRILE 2007- AD OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Soggetti vari  

• Tipo di azienda o settore Società e soggetti privati, Amministrazioni comunali  

• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità Relazioni geologico-tecniche redatte a supporto della progettazione di OO.PP., edilizia privata, 
impianti idroelettrici 

 

   

• Date (da – a) GENNAIO 2012 – FEBBRAIO 2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Greenline s.r.l., via Cairoli, 4, 28100 NOVARA  

• Tipo di azienda o settore Società privata  

• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità Potenzialità idroelettrica di un impianto acquedottistico – studio di fattibilità di n. 1 impianto 
idroelettrico sull’acquedotto comunale di S. Maria Maggiore (VB), n. 3 impianti idroelettrici 
sull’acquedotto comunale di Druogno (VB), n. 1 impianto idroelettrico sull’acquedotto comunale 
di Beura Cardezza (VB) – in collaborazione con dott. ing. Filippo Miotto 
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 Date (da – a) 04.11.2002—31.03.2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, VERBANIA  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  

• Tipo di impiego Dipendente pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo Tecnico presso l’ufficio geologico provinciale. 
L’attività è consistita in:  

o valutazione della compatibilità idrogeomorfologica di progetti relativi ad attività di 
trasformazione e modificazione d’uso del suolo su terreni interessati da vincolo 
idrogeologico, istituito ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 (edilizia pubblica, 
attività estrattive, impianti idroelttrici,...),  

o definizione e attuazione delle linee di pianificazione geologica del territorio della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, 

o avvio e formalizzazione dell’iter procedurale finalizzato al raggiungimento di un’intesa 
tra Autorità di Bacino del F. Po, Provincia del VCO e Regione Piemonte sulle 
disposizioni del Piano Territoriale Provinciale (PTP) nel settore della tutela 
dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo, al fine di conferire al PTP stesso il 
valore e gli effetti di Piano di Bacino ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs 
112/1998 e dell’art. 60, commi 1 e 2, della L.R. 44/2000, 

o sviluppo di un Sistema Informativo Geologico Integrato. 

 

  

 Date (da – a) SETTEMBRE 2000-GIUGNO 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Geologico P. Marangon, Via Bonomelli, 14, 28845, Domodossola (VB)  

• Tipo di azienda o settore Studio geologico  

• Tipo di impiego Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità L’attività è consistita in: 
o analisi dei dissesti in roccia e/o terreno, 
o analisi idrologiche e idrauliche, 
o valutazione d’impatto ambientale connessa all’estrazione d’inerti sotto falda, 
o sistemazioni idraulico-forestali.  

 

 
 

 
ATTIVITA’ AFFERENTI  A: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
• Date (da – a) APRILE 2014 – IN CORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio associato AFT, Via F.lli Di Dio, 13, 28887 Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore Studio forestale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Variante PRGC Comune di Trarego Viggiona (VB) –  
VAS (Art. 12 Titolo II D.LGS 152/06 e s.m.i.; D.G.R. 12/8931 del 09/06/08) – Fase di scoping   

 

• Date (da – a) LUGLIO 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio associato AFT, Via F.lli Di Dio, 13, 28887 Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore Studio forestale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Variante parziale Piano Governo del Territorio Comune di Somma Lombardo (VB) –  
VAS (Art. 12 Titolo II D.LGS 152/06 e s.m.i.; D.G.R. 12/8931 del 09/06/08) – Fase di scoping   
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• Date (da – a) APRILE 2014 – GIUGNO  2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio associato AFT, Via F.lli Di Dio, 13, 28887 Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore Studio forestale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Piano d’Inquadramento d’Ambito “Case Nuove” e Variante parziale Piano Governo del Territorio 
Comune di Somma Lombardo (VB) – VAS (Art. 12 Titolo II D.LGS 152/06 e s.m.i.; D.G.R. 
12/8931 del 09/06/08) – Fase di scoping   

 

• Date (da – a) GENNAIO 2014 – APRILE 2014   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio associato AFT, Via F.lli Di Dio, 13, 28887 Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore Studio forestale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Variante PRGC Comune di Baceno (VB) –  
Verifica di Assoggettabilità a VAS (Art. 12 Titolo II D.LGS 152/06 e s.m.i.; D.G.R. 12/8931 del 
09/06/08)   

 

• Date (da – a) MAGGIO 2013 – SETTEMBRE 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio associato AFT, Via F.lli Di Dio, 13, 28887 Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore Studio forestale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Piano Particolareggiato della “Crociera” di Gravellona Toce (VB) – Verifica di Assoggettabilità a 
VAS (Art. 12 Titolo II D.LGS 152/06 e s.m.i.; D.G.R. 12/8931 del 09/06/08)   

 

• Date (da – a) MAGGIO 2013-LUGLIO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio associato AFT, Via F.lli Di Dio, 13, 28887 Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore Studio forestale 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Variante strutturale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativa alle aree 
Produttive-Logistiche del Quadrante Nord Ovest della città di Novara – Verifica di Assoggettabilità 
a VAS (Art. 12 Titolo II D.LGS 152/06 e s.m.i.; D.G.R. 12/8931 del 09/06/08)   

  
• Date (da – a) SETTEMBRE 2012- MAGGIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Montecrestese, Frazione Chiesa, 1, 28864, Montecrestese (VB)  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  

• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità Redazione della variante parziale n. 5 al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’art. 
17, settimo comma, della L.R. 56/1977 e smi. 

 

  

• Date (da – a) GIUGNO 2011-MARZO 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, Verbania (VB)  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico  

• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di contributi specialistici e di cartografia tematica necessari sia alla modifica 
parziale, integrazione e aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale, adottato con D.C.P. n. 
25 del 02.03.2009, sia alla predisposizione della VAS del Piano   
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ATTIVITA’ AFFERENTI  A: ELABORAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI  DATI  
CARTOGRAFICI  
 

 

• Date (da – a) AGOSTO 2014-IN CORSO  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio arch. Roberto Ripamonti, Vicolo Pasquello, 8, 28887, Omegna (VB)  

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura  
• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Piano di Governo del Territorio Comune di Golasecca (VA) – Predisposizione “Tavola delle 
Previsioni di Piano” in formato shape file secondo le specifiche della Regione Lombardia 

 

• Date (da – a) AGOSTO 2014-IN CORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Idroenergy S.R.L., Via Valle Intrasca, Cambiasca (VB)  

• Tipo di azienda o settore Società  

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Consulenza 
Valutazione del potenziale idroelettrico residuo effettivo del territorio provinciale, con tecnologie
GIS, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 
2014, n. 1/R “Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei 
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. legge regionale 29 dicembre 
2000, n. 61)”  
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

APRILE 2014-IN CORSO 
Arch. Luciano Uccelli, Via Lamarmora Alfonso, 18, 28921 Verbania (VB) 

 

• Tipo di azienda o settore Studio di architettura  

• Tipo di impiego Consulenza   

• Principali mansioni e responsabilità Variante PRGC Comune di Trarego Viggiona (VB) – Predisposizione tavole urbanistiche  

  

• Date (da – a) APRILE 2013-MAGGIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio associato AFT Piazza della Resistenza, 2, 28883 Gravellona Toce (VB)  

• Tipo di azienda o settore Studio forestale  

• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione degli elaborati cartografici necessari alla partecipazione al bando pubblico per 
la presentazione delle domande di ammissione al regime di aiuto per l’assunzione di impegni 
volti al miglioramento della stabilità ecologica e strutturale delle formazioni forestali – PSR 2007-
2013 – Misura 225 

 

  

• Date (da – a) MAGGIO 2012-GIUGNO 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio associato AFT Piazza della Resistenza, 2, 28883 Gravellona Toce (VB)  

• Tipo di azienda o settore Studio forestale  

• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione degli elaborati cartografici e rilievi GPS necessari alla stesura del progetto 
definitivo “IPPOVIA DELLA TERRA DEI DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA” 
presentato dalla Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona nell’ambito del 
Bando PSR 2007-2013 - Misura 313 Azione 1: “Incentivazione di attività turistiche connesse alla 
fruizione sostenibile del territorio rurale” 
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• Date (da – a) GIUGNO 2011-SETTEMBRE 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio associato AFT Piazza della Resistenza, 2, 28883 Gravellona Toce (VB)  

• Tipo di azienda o settore Studio forestale  

• Tipo di impiego Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione degli elaborati cartografici necessari per la partecipazione della Comunità 
Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Valstrona al Bando PSR 2007-2013 - Misura 313 
Azione 1: “Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio 
rurale”.  L’attività è consistita in: 

o rilievi GPS dei sentieri da valorizzare e dei dissesti/manufatti da recuperare/sistemare, 
o raccolta dati e georeferenziazione degli elementi territoriali da valorizzare, 
o predisposizione elaborati cartografici 

 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2010-GIUGNO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, Verbania (VB)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico   

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati nell’ambito della convenzione stipulata tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola 
ed ENEA – Ricerca sul Sistema Elettrico spa (RSE) finalizzata alla realizzazione di un modello 
per la valutazione del potenziale idroelettrico residuo effettivo del territorio provinciale. L’attività 
è consistita in:  

o raccolta dati e georeferenziazione di: usi della risorsa idrica del territorio, aree 
protette, linee elettriche di media ed alta tensione, aree soggette a possibili fenomeni 
franosi, viabilità, 

o ruolo di raccordo tra Amministrazione Provinciale ed RSE 

 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2008-GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Valle Antrona, Via Municipio n.6, 28841 Viganella (VB) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Informatizzazione del Piano Regolatore Intercomunale vigente e Piano Regolatore 

Intercomunale adottato. L’attività è consistita in: 
o utilizzo di strumenti di correzione cartografica sugli elaborati predisposti in formato 

.dwg dagli estensori del piano, creazione di topologie nodo-rete-poligono, 
o conversione in formato shape file dei dati contenuti negli elaborati di piano,  
o fornitura di software per la gestione del PRG digitale (CDU automatico) 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2009- DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MONTEROSASTAR srl, Piazza Municipio 1, 28876 - Macugnaga (VB) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della base cartografica georeferenziata del Comprensorio sciistico del 

Comune di Macugnaga ai sensi della L.R. 2/2009. L’attività è consistita in: 
o mosaicatura e georeferenziazione del catasto del Comune, 
o censimento e vettorializzazione delle piste da sci, delle infrastrutture e dei servizi del 

comprensorio sciistico, 
o individuazione dei vincoli di natura ambientale e territoriale gravanti sul 

comprensorio sciistico; inquadramento delle caratteristiche geomorfologiche e 
dissestive del territorio 
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• Date (da – a)  MARZO 2009-SETTEMBRE 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio arch. Roberto Ripamonti, Vicolo Pasquello, 8, 28887, Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della cartografia del Comprensorio sciistico dei Comuni di Pila, Scopa e 
Scopello (VC), ai sensi della L.R. 2/2009. 
L’attività è consistita in: 

o mosaicatura e georeferenziazione del catasto del Comune, 
o censimento e vettorializzazione delle piste da sci, delle infrastrutture e dei servizi del 

comprensorio sciistico 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio arch. Roberto Ripamonti, Vicolo Pasquello, 8, 28887, Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della base cartografica catastale georeferenziata del Piano Regolatore del 
Comune di Orta S. Giulio (NO) 
 

 Date (da – a)  GENNAIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, Verbania (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione e integrazione del Piano territoriale provinciale – realizzazione e allestimento degli 
elaborati cartografici definitivi. L’attività è consistita nella modifica degli elaborati cartografici 
predisposti nel periodo maggio 2007-luglio 2008 a recepimento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
della L.R. 56/1977, dei pareri e delle osservazioni avanzate da soggetti pubblici e privati 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2008-NOVEMBRE 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, Verbania (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi, elaborazione dati e allestimento cartografico per la predisposizione della 
componente geografica del Piano Provinciale delle Attività Estrattive. In particolare: 

o sono state prodotte carte tematiche (stato di fatto delle attività estrattive; vincoli storici, 
ambientali e paesistici; previsioni urbanistiche, quadro del dissesto e vincolo 
idrogeologico; aree di parco, SIR, SIC e ZPS; vegetazione e uso del suolo; assetto 
geologico-strutturale e varietà merceologiche; produzioni e materiali di consumo; 
qualità degli ammassi rocciosi; spessori minimi delle coperture quaternarie di versante 
e dei suoli; classificazione acustica dei territori interessati dalle attività estrattive, 

o è stato predisposto, in via sperimentale, un modello morfometrico per la stima degli 
spessori delle coperture quaternarie ed è stato implementato un modello 
multiparametrico per la stima degli spessori dei suoli 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2008-SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, Verbania (VB) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e precisazione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. L’attività 

è consistita in: 
o verifica della partizione del territorio in ambiti e in unità di paesaggio, 
o verifica delle morfologie insediative rispetto alla mosaicatura dei PRG, 
o elaborazione di carte tematiche per la verifica con gli estensori del PPR 
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• Date (da – a)  MAGGIO 2007-LUGLIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio geol. Italo Isoli, Corso Cairoli, 46, 28921, Verbania (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di elaborazione dati e allestimento cartografico per la predisposizione della componente 
geografica dell'assetto geoambientale del PTP della Provincia del VCO 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2007-LUGLIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio arch. Roberto Ripamonti, Vicolo Pasquello, 8, 28887, Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di elaborazione dati e allestimento cartografico per la predisposizione della componente 
geografica del governo del territorio del PTP della Provincia del VCO 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2007-AGOSTO 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Alto Verbano, Corso Risorgimento, 22, 28823, Ghiffa (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della componente geografica del Programma di sistemazione idrogeologica e 
idraulico-forestale – PISIF (L.R. 16/99, art. 37) della Comunità Montana: “Carta degli Interventi e 
dei Dissesti”. L’attività è consistita in: 

o censimento e georeferenziazione dei dissesti del territorio, 
o progettazione e realizzazione di un database per la gestione dei dati tecnici descrittivi 

dei dissesti e per il monitoraggio del piano finanziario proposto dall’Ente per la 
sistemazione dei medesimi 

 
• Date (da – a)  LUGLIO 2001- OTTOBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, VERBANIA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata Continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

   
 

 

• Date (da – a) 

 ATTIVITA AFFERENTI A: PUBBLICAZIONE WEB DI DATI CARTOGRAFICI 
 
NOVEMBRE 2011 – APRILE 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria, 25, 28924, Verbania (VB) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Webgis contenente informazioni relative al potenziale idroelettrico residuo effettivo del territorio 

provinciale (Arcgis Server) 
 

• Date (da – a) 
  

GENNAIO 2011-FEBBRAIO 2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche, Via 

Valperga Caluso, 35, 10125, Torino 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Webgis contenente informazioni derivanti dallo studio, cofinanziato dalla Fondazione e Cassa di 

Risparmio di Cuneo, sulle frane veloci del territorio della Comunità Montana delle Valli Gesso e 
Vermenagna (Arcgis online) - http://www.cmgv-crc.unito.it/pericolositagrave.html 
 
 



                                                        

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                        Pag. 8 di 10  

Strada Vecchia Binda-Brisino 41, 28838 Stresa (VB) 

Tel./Fax 0323 932076 – Cell. 3498090035  

P.IVA 02266550033 – C.F. CSCSRN71L41A940P 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2007-DICEMBRE 2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione vestizioni cartografiche per la pubblicazione web degli elaborati di progetto del 
PTP della Provincia del VCO utilizzando strumenti open-source (Map Server, Elvira) 
 

 
 

• Date (da – a) 

 ATTIVITA AFFERENTI A: REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI GESTIONALI 
 
GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECHNICAL DESIGN S.r.l., Via S.Giovanni Bosco, 7/D, 12100 Cuneo (CN) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nell’attività di sistematizzazione e informatizzazione delle pratiche edilizie dei 

Comuni aderenti allo Sportello Unico dell’Edilizia della Comunità Montana Valgrande (Comuni di 
Vignone, San Bernardino Verbano, Cambiasca, Aurano, Intragna, Caprezzo, Miazzina) 

 
• Date (da – a) 

  
GIUGNO 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INGEOART s.r.l., Piazza Stazione, 3, 28884, Villadossola (VB) 
• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e realizzazione di un applicativo client-server in ambiente MS Windows 

2000/XP finalizzato alla gestione dell’archivio tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

GIUGNO 2008-SETTEMBRE 2008   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INGEOART s.r.l., Piazza Stazione, 3, 28884, Villadossola (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e realizzazione di un applicativo client-server in ambiente MS Windows 
2000/XP finalizzato alla gestione di dati catastali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 Software in uso per il disegno e la gestione dei dati geografici: 
� software di video scrittura e gestione dati: word, excel, access, powerpoint, 
� software di disegno automatico: Autocad, AutocadMap, Cad Overlay, 
� software di grafica e gestione immagini: corel draw, Photoshop, 
� software di gestione cartografica: ArcGis 9.x – 10.x, Qgis/Grass, 

� software di pubblicazione dati geospaziali: MapServer, Pmapper. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ho acquisito buone capacita` relazionali soprattutto nei progetti in cui si richiedeva la 
collaborazione tra soggetti diversi (Enti pubblici, soggetti privati) con funzioni diverse (dirigenti, 
funzionari, operatori, …) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Ho acquisito buone capacita’ organizzative, sia, nell’ambito delle attivita’ svolte come 
dipendente presso la Provincia del VCO in quanto veniva richiesto il rispetto di tempistiche 
imposte dalla normativa vigente, sia, nell’ambito delle attività svolte per gli Enti pubblici in cui 
l’organizzazione del progetto richiedeva stati di avanzamento lavoro in cui rendicontare il lavoro 
svolto rispetto all’impegno totale assunto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Pubblicazioni: 

o ALTERACH, M.VERGATA, S. MARAN, M.PROVERBIO, F.PIZZORNI, S.CASUCCI 
(2011) “A GIS tool to evaluate the effective hydropower potential” - HYDRO 2011 Prague, 
Czech Rep, 17 – 19 October 2011 

o S. CASUCCI, M. PROVERBIO, M. CAROZZA, M. TARTARI, R. SANDRONE (2009) 
“Attività estrattive e modellazione numerica”. Atti della 13° Conferenza Nazionale ASITA,
1 – 4 dicembre 2009, Fiera del Levante Bari 

o M. COLUCCINO, A. FILIPELLO, G. BACCHIN, S. CASUCCI (2006) “GIS application in 
the extractive activities’ planning in the Verbano Cusio Ossola Province (Piedmont, NW 
Italy): a model for preliminary rock slope stability assessment”. Atti del XV Simposio 
Internazionale MPES Torino 2006 “Mine Planning & Equipment Selection, Vol. I, pp. 646-
653. 20-22 settembre 2006, Torino 

o S. CASUCCI, M. COLUCCINO, M. BERSANO BEGEY, G.P. PIERI, (2003) “Il SIT 
GEOLOGICO della Provincia del Verbano Cusio Ossola: progettazione, sviluppo, 
applicazioni e prospettive”. Atti della 7° Conferenza Nazionale ASITA “L’Informazione 
Territoriale e la Dimensione Tempo”, Vol. I, pp. 663-672. 28-31 ottobre 2003, Verona 

o M. COLUCCINO, S. CASUCCI, V. EMANUELLI, E. DE NICOLA, M. CAZZETTA, M. 
PROVERBIO, (2002) Il sistema informativo geologico e il catasto delle derivazioni idriche 
della Provincia del VCO: sviluppo delle basi di dati, applicazioni e prospettive. Atti del 
convegno dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Novara e V.C.O. 
“Sistemi Informativi applicati alla Gestione del Territorio”. 26 settembre 2002, Belgirate 
(VB) 

 
Docenze: 

o AG3 srl – 23 marzo 2012: docenza del corso di Aggiornamento Professionale Continuo 
dell’Ordine dei Geologi della Regione Piemonte “Utilizzo di GIS Open Source nella 
progettazione ambientale”  

o ENAIP Piemonte, sede di Omegna – febbraio-giugno 2012: docenza del corso “Tecniche 
di Sistemi Informativi Territoriali” (141 ore)  

o VCO Formazione, sede di Omegna - – febbraio-giugno 2012: docenza nell’Unità 
Formativa “Sistemi Informativi Territoriali” del corso “Tecnico per l'Ambiente-Gestione e 
recupero del Territorio” (66 ore) 

o Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali - 8 
marzo 2012: Utilizzo di GIS Open Source nella progettazione ambientale - esercitazione 
pratica nell’ambito del corso di Geologia Applicata  

o Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali - 18 
aprile 2011: Utilizzo di GIS Open Source nella progettazione ambientale - esercitazione 
pratica nell’ambito del corso di Geologia Applicata  

o ENAIP Piemonte, sede di Domossola – febbraio-marzo 2009:  docenza nell’Unità 
Formativa “Sistemi Informativi Territoriali” del corso ”Tecnico per l’ambiente-
rappresentazione del territorio ed uso di SIT” (32 ore) 

o ENAIP Piemonte, sede di Domossola – dicembre 2008-giugno2009: docenza del corso 
“Tecniche di Sistemi Informativi Territoriali” (200 ore) 

o Istituto Tecnico Statale Commerciale “Contardo Ferrini”,  Verbania - novembre 2006 -
dicembre 2007: docenza nell’unità formatva “Politiche Ambientali - Corso IFTS Tecnico 
Superiore per la Conservazione e Promozione Turistica dei Beni Culturali e Ambientali”, 
(70 ore) 
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CERTIFICAZIONI 

• Date (da – a)  Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SI Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134, Torino 

• Principali materie / abilità professionali  Sistema MUDE Piemonte - Modello Unico Digitale per l’Edilizia 
• Qualifica conseguita  Expert 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti delle finalità e delle modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e dichiaro di essere 

informata dei diritti a me spettanti di cui all’art. 7 del medesimo.  

La sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attesta di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere posso 

incorrere nel reato previsto dall'art. 482 c.p.   

    

Stresa, 21/08/2014 

    

 


