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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RISSO DANIELA 
Indirizzo  VIA PROVINCIALE 2 BIS, 12010 VALDIERI 
Telefono   

Fax   
E-mail  danielarisso@gem.it     daniela.risso-3384@postacertificata.gov.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11-02-1973 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 1° ottobre 2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI ROASCHIA, piazza San Dalmazzo n. 3 – 12010 ROASCHIA (CN) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE con convenzione di servizio nel Comune di Vernante (CN) 
• Tipo di impiego  istruttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile ufficio area tecnico-manutentiva, lavori pubblici, urbanistica e gestione del 
territorio, monitoraggio cave, edilizia pubblica e privata, 

 
• Date (da – a)   dal giugno 2000 al 30 settembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato TAU & TEMI, via Moiola n. 7 – 12100 CUNEO (CN) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO PROFESSIONALE privato 
• Tipo di impiego  collaboratrice TECNICO di progettazione urbanistica e del paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  pianificazione urbanistica, rilievi, cartografia, elaborati e restituzione grafica 
 

• Date (da – a)   da gennaio 1992 a giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio d’architettura ARNAUDO prof. Arch. Giovanni, piazza Europa n. 16 – 12100 CUNEO 

(CN) 
• Tipo di azienda o settore  STUDIO PROFESSIONALE privato 

• Tipo di impiego  libero professionista DISEGNATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  progettista d’architettura, designer e tecnico del recupero edilizio, arredamento d’interni 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  A.A. 2010-2011 e 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO AMBIENTALE 
Gestione dei rifiuti, bonifiche, energia e ambiente, tutela della qualità dell’aria, difesa del suolo, 
tutela delle acque e disciplina degli scarichi, procedure di valutazione ambientale VIA-VAS-AIA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione previo esame di valutazione (144 ore – 18 crediti formativi) 
   

• Date (da – a)  primo semestre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Professionale Ecologia Ambiente con il patrocinio della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 emissioni in aria, IPPC e certificazione ambientale, geologia e idrologia, bonifiche, amianto, 
rifiuti, campi elettromagnetici, acustica ambientale, VIA, diritto ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione previo esame di valutazione per consulente TECNICO AMBIENTALE 
   

• Date (da – a)  dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE nella COMMISSIONE EDILIZIA 

• Qualifica conseguita  membro eletto 
   

• Date (da – a)  1996 – 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMONT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tutela, salvaguardia e gestione del territorio montano con approfondimenti tecnici in campo 
edilizio, urbanistico, geologico 

• Qualifica conseguita  OPERATORE TECNICO del recupero del patrimonio edilizio montano 
   

• Date (da – a)  20 dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LAUREA IN ARCHITETTURA 
con la votazione di 108/110 con discussione di tesi sul tema storico del restauro:  
“I campanili del Santuario di Vicoforte: progetti, restauri e realizzazioni per il 
completamento della fabbrica”, relatori M.G. Vinardi e G. Comino 

• Qualifica conseguita  architetto 
   

• Date (da – a)  11 luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo artistico statale “Ego Bianchi” – Cuneo 

con la votazione di 60/60 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATURITA’ ARTISTICA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA di scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

  OCCITANO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Adesione ad associazioni culturali ed ambientaliste, attività di consulenza, è ideatrice e graphic 
designer per l’allestimento di iniziative e mostre documentarie, in collaborazione con enti e 
associazioni locali (“Gli androni carrai a Roccavione” (2000), “Montagna: tra mito e realtà” 
(2003), “Mistà – immaginette sacre” (2005), “Ruascha: per nent lasar drumir la memoria” (2005-
2006), “Izòp. Alla scoperta di una delle più preziose essenze del Parco: la lavanda” (2006-2010). 
Collabora e partecipa a pubblicazioni di carattere locale (“La memoria del lavoro: un mulino a 
Roccavione” – La Ciapera 2000, “I campanili del Santuario di Vicoforte” Studi Monregalesi n. 
1/2005, “Mistà: la comunità parrocchiale di Andonno raccontata nelle immaginette sacre” – 
Marittime dicembre 2005, “L’Öy” – notiziario della Pro Loco di Roaschia, “Andonno: tra vigne e 
alteni” – Marittime 2008, “Le scuole elementari del Comune di Andonno” – Marittime 2009. 
Volontariato attivo quale socio presso l’Associazione Turistica Pro Loco di ROCCAVIONE (anni 
90), poi del Gruppo Culturale TABAS di Andonno, con particolare attenzione alla organizzazione 
e programmazione di eventi, alla promozione storico-culturale e turistica del territorio. 
Attenta alla tutela dell’architettura “minore”, del paesaggio e del patrimonio delle tradizioni 
popolari, da anni partecipa nel volontariato ad iniziative in campo culturale ed ambientalista nel 
territorio delle valli Vermenagna e Gesso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal giugno 1999 al giugno 2004 CONSIGLIERE Comunale eletto nel Comune di Roccavione 
con incarico di CAPOGRUPPO di maggioranza. 
Dal 29 maggio 2006 al 24 luglio 2006 CONSIGLIERE Comunale eletto nel Comune di Valdieri. 
Dal giugno 2009 CONSIGLIERE Comunale in carica nel Comune di Roccavione con incarico di 
CAPOGRUPPO di minoranza. 
Dal 7 gennaio 2010 CONSIGLIERE di Comunità Montana delle Alpi del Mare in carica. 
11.04.2013 collaboratore e relatore al convegno “USI CIVICI. Una moderna possibilità di rilancio 
per la montagna” organizzato dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Cuneo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buon livello di conoscenza dei programmi informatici di trattazione testi e immagini, gestione dati 
e disegno tecnico (WORD, EXCEL, AUTOCAD), acquisita nei corsi di apprendimento svolti 
presso il Politecnico di Torino e con successiva pratica lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CULTORE e SOSTENITORE del patrimonio artistico, storico e culturale delle Valli Cuneesi (in 
particolare GESSO e VERMENAGNA), per la valorizzazione e promozione a fini CULTURALI E 
TURISTICI. 
Organizzazione e allestimento di MOSTRE storico-documentarie con il Gruppo Culturale TABAS 
di Andonno, in occasione della Festa della Lavanda – Ai témp d’l’izòp, in collaborazione con 
l’ECOMUSEO DELLA SEGALE di Valdieri (Parco Naturale Alpi Marittime):  
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estate 2006 “La lavanda in valle Gesso” collaborazione alla omonima pubblicazione a stampa 
nel 2008, Blu edizioni, a cura di Walter Cesana 
estate 2007 “Il matrimonio ... dote e fardèl” 
inverno 2007 il Natale per le vie di Andonno con mostra nella Confraternita S. Croce 
estate 2008 “Dalla culla alla scuola” 
inverno 2008 il Natale per le vie di Andonno  
estate 2009 “l’abito da sposa racconta ...”  nascita ed evoluzione dell’abito da sposa nella storia e 
nella tradizione  in collaborazione con il Gruppo amici del libro di Demonte 
estate 2010 “Le donne di montagna: 100 anni nelle valli Gesso, Colla e Stura” in collaborazione 
con il Gruppo amici del libro di Demonte 
estate 2011 “Cavagne, cavagnin ... e tanti segrìn” 
2011 collaborazione alla collana “ATLANTE DELL’EDILIZIA MONTANA NELLE ALTE VALLI 
DEL CUNEESE. 6. Le Valli Vermenagna, Gesso e altre valli confinanti” Politecnico di Torino, a 
cura di Lorenzo Mamino 
04.08.2013 “…l’abito racconta… SPOSI IN VALLE GESSO” sfilata di abiti dal 1850 al 1960 
 
ALLESTIMENTO del MUSEO ETNOGRAFICO DI ANDONNO, dedicato alla vita contadina e ai 
lavori delle donne, presso casa Tabàs in via Soprana – Andonno di Valdieri – dall’inverno 2004 
all’estate 2008 in collaborazione con l’ECOMUSEO DELLA SEGALE di Valdieri e il COMUNE DI 
VALDIERI 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 11 maggio 2003 ad oggi, PRESIDENTE eletto nel Comitato dell’Amministrazione Separata 
dei Beni di Uso Civico di Andonno a Valdieri (ASBUC Frazionale); impegnata nella tutela e 
valorizzazione del patrimonio demaniale di USO CIVICO e dei diritti della comunità di Andonno 
(a carattere agro-silvo-pastorale e di salvaguardia ambientale). 
 
Da dicembre 2009 a luglio 2010, nominata CITTADINO COMPETENTE in materia ambientale 
nella consultazione pubblica dei soggetti delegati per la redazione dei Piani e Profili di Salute 
(PEPS) presso l’ASLCN1 di Borgo San Dalmazzo. 
 

 
PATENTE  B 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 Valdieri, 8 marzo 2014.     Firma: 
             Daniela Risso 
 
 


