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Nome:   ELISA 
Cognome:   CASONATO 
Residenza: via Baratta Vecchia, 78 
  31022 – PREGANZIOL -TV 
Nata a   Biella il 19/05/1973 
E-mail: elisacason@gmail.com 
  elisacasonato@pec-legal.it 
 
PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO 
1993        Diploma di Perito Tecnico Industriale, specializzazione TESSILE, conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Industriale Q. Sella di Biella, con votazione di  60/60; 
1998 e 1999 Borsa di collaborazione di 120 h nell’ambito del L.A.M.S.A. (Laboratorio di Analisi e Modellazione dei 

Sistemi Ambientali), affiancamento didattico agli studenti  del Corso di Illuminotecnica, per simulazioni 
di ambienti confinati e valutazione dei livelli di illuminamento. 

2000 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino, con votazione di 109/110, titolo della 
Tesi: ”Il Science Centre di Torino alle O.G.R.. L’architettura del ferro nell’800, proposta di 
rifunzionalizzazione”, relatore prof. Agostino Magnaghi; 

2001 Superamento dell’Esame di Stato – Presso la sede della facoltà di Architettura – Politecnico di Torino; 
2002 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella , 

n° 285; 
2003 - 2004 Corso abilitante di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96, 

finalizzato al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva; 
2005  Seminario informativo “Piani operativi e Piani di sicurezza” – patrocinato dagli Ordine degli Architetti 

Pianificatori – Paesaggisti e Conservatori  e degli Ingegneri della Provincia di Biella 
2006 Corso seminariale di aggiornamento professionale “IL NUOVO CODICE SULL’AMBIENTE – 

Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – Norme in materia Ambientale 
2006 Seminario circa “La gestione degli esposti” organizzato da A.r.p.a. – Piemonte – Agenzia Regionale per 

la Protezione Ambientale; 
2007 Corso di aggiornamento per le Pubbliche Amministrazioni “Rumore Ambientale, aspetti tecnici e 

giuridici”; 
2007 Corso di aggiornamento per le Pubbliche Amministrazioni “La valutazione dell’impatto 

elettromagnetico nella gestione del territorio”; 
2008 Corso di formazione di 30 h in merito a “Le fonti rinnovabili e la tutela dell’ambiente: ruolo delle 

pubbliche amministrazioni”; 
2008 Seminario sul tema “Sicurezza degli impianti e risparmio energetico” 
2008 Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio – 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
2010 Corso CSA (Centro studi amministrativi) “Terre e rocce da scavo” 
2010 Corso “Attività edilizia, istruttoria, titoli e provvedimenti. Aree vincolate e nullaosta paesaggistico e 

autorizzazione paesaggistica in sanatoria” 
2011 Corso “La semplificazione amministrativa in ambito edilizio – il procedimento di autorizzazione 

paesaggistica”. 
2017 corso di aggiornamento professionale inerente la semplificazione introdotta dal d.P.R. 31/2017 – 

Autorizzazioni Paesaggistiche semplificate; 
2017 Corso di alta professionalità (120 h) – Università di Padova - IL PAESAGGIO TRA 

CONFLITTUALITA' ED INTEGRAZIONE 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Apr 2001- Dic 2004 Collaborazione e consulenza tecnica presso lo Studio Tonetti poi Studio Tonetti – P.G. 

Tonetti – F. Petri – Architetti Associati di Biella. 
Dal Dic. 2004 – Giu 2017 Dipendente presso il Comune di Vigliano B.se in qualità di specialista in attività 

tecniche categoria “D1” (Settore Tecnico ed Urbanistico) Servizio Ambiente 
(Inquinamento acustico – Elettromagnetico – Atmosferico – Tutela delle Acque - Cave – 
Discariche – Industrie insalubri – Usi Civici – V.I.A.), il Servizio Opere Pubbliche con 
incarichi di progettazione interna, Servizio Edilizia in qualità di tecnico istruttore 
finalizzato al rilascio di titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. 

 Dal 2009 Servizio Urbanistico – Settore Vincoli paesaggistici (Istruttoria delle istanze 
di autorizzazione paesaggistica  ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e art. 3 
L.R. n. 32/2008 (da gen 2011) e responsabile del relativo procedimento ai sensi del 
punto 5 allegato A della D.G.R. n. 33-10228 del 01.12.2008. Gestione dei rapporti, co 
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Da Giugno 2017 trasferimento a seguito di mobilità, c/o COMUNE DI CARBONERA –TV in qualità 
di Istruttore direttivo tecnico D1 – AREA 4a – Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - 
SUAP - Edilizia Produttiva e Commerciale - Vincoli Paesaggistici, con attribuzione di 
competenze tecnico scientifiche per l’esercizio delle funzioni di rilascio di 
Autorizzazioni Paesaggistiche (DETERMINAZIONE N. 293 del 01.06.2017) 

LINGUE STRANIERE 
Francese  OTTIMO 
Inglese  BUONO 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
In ambiente Windows:  Word, Excel, Power Point, internet Explorer, Outloock Express, Adobe Acrobat 
Grafica:                         AutoCAD ver. 2007 
Software gestione pratiche  
edilizie e catasto:                   Sequoia Ver. 3.0.3, Catasto 2000 ver. 2.1, GisMaster Vers/2007,  
                     HALLEY (portale gestione     pratiche SUE). UNIPASS (portale gestione pratiche SUAP). 
Software G.I.S.:                     MapInfo  Proviewer Version 8.5 per la gestione dei sistemi territoriali digitalizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Elisa Casonato dichiara che il presente Curriculum vitae è stato redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà  (ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. N. 445/00) in piena consapevolezza  delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazione mendaci, di falsità negli atti e nell’uso di atti falsi. 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Letto, 
confermato, sottoscritto. 

 
Arch. Elisa CASONATO 
 

 






