
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 RE DANIELA
Indirizzo studio VIA BANFO 38 - 10155 TORINO

Telefono +39 3202593653 / +39  0112178463
Fax +39 0123 8598107

E-mail daniela.re@awn.it
Sito ecoprogetto.wordpress.com

www.autocostruzionesolare.it 
Partita IVA 09809230015

Nazionalità italiana

Data di nascita 17/02/1974

PATENTINI/ABILITAZIONI

2015 Operatrice termografia multisettoriale RINA  n.15ve00011po7
2014 Iscritta nell'albo Collaboratori Formez
2014 Iscritta nella Banca Dati Esperti Funzione Pubblica 
2010 Accreditamento come docente nei corsi sulla certificazione energetica della Regione Piemonte
2010 Albo delle Guide Turistiche Ufficiali della Provincia di Roma n. 3062
2010 Albo dei giornalisti – elenco pubblicisti n. 139026
2009 Albo dei certificatori energetici della Regione Piemonte n. 100277
2009 Albo dei responsabili  della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione
2001 Albo degli Architetti della Provincia di Torino n. 5177
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA  MARZO 2008 AD OGGI

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI ARCHITETTURA 
• Tipo di impiego LIBERA PROFESSIONISTA – TITOLARE DELLO STUDIO

• Principali mansioni e
responsabilità-

Attività  di  libera  professionista,  progettazione  e  ristrutturazione  orientata  al  risparmio  energetico,
progettazione  impianti  solare  termico,  soluzioni  di  bioarchitettura,  certificati  di
qualificazione/certificazione energetica, ed in specifico
PROGETTAZIONE E BANDI EUROPEI
  Marzo 2018 componente commissione di valutazione Bando 6.4.2a sostegno agli investimenti
per la creazione e per lo sviluppo di attività extra- agricole da parte di piccole e microimprese GAL
Escartons Valli Valdesi
 Agosto  2017 selezione per responsabile  dei  controlli  GAL Tradizione delle  Terre Occitane,
seconda in graduatoria.
 Anno  2017  inserita  nell'albo  fornitori  (consulenza  specialistiche)  dei  GAL  Escartons  Valli
Valdesi, GAL Val Vermenagna, GAL Borba

PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
  2018  progettazione  energetica  ed  impiantistica   (in  corso)  relativamente  a  intervento  di
ristrutturazione Edilizia di immobile sito in Vallada Agordina (BL) risultato assegnatario di contributo
per il bando 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali” PSR Veneto
GAL  Alto  Bellunese  2014/2020,  consulenza  per  interventi  di  ristrutturazione  in  bioedilizia  per
immobile in Cairo Montenotte (SV)
 2016/2017  progettazione  di  ristrutturazione  edilizie,  isolamento  termico,  intonaci  in  calci
naturali,  uso  di  materiali  naturali  per  isolamento,  direzione  lavori  per  interventi  di  miglioramento
efficienza energetica e uso di materiali in bioedilizia, consulenze su intonaci in calce per immobili in
Torino, Collegno, S. Carlo C.se (TO), Tromello PV) 
 2015/2017 progettazione e direzione lavori miglioramento efficienza energetica per immobile
multipiano da destinare a residenza per rifugiati e richiedenti asilo, progetto della Caritas Diocesana
in collaborazione con Pastorale Migrante e Architettura senza frontiere Onlus.
 2015/2016 progettazione e direzione lavori di ristrutturazioni edilizie, miglioramento efficienza
energetica, uso di calci naturali, uso di materiali bioedili; consulenza per calci naturali per isolamento
termico  in  funziona  antiumido   per  immobili  in  Torino,  Luserna  S.  Giovanni  (TO),  Barge  (CN),
Grugliasco, Milano. 
 Anno 2014/ 2015 progettazione di ristrutturazioni edilizie, milgioramento efficienza energetica,
uso di calci naturali, uso di materiali bioedili,  coccipesto impermeabile per immobili siti in Chivasso,
Torino, Cercenasco (TO), Vinovo, Cambiano (TO),  
 Anno 2013/2012  progettazione di ristrutturazioni edilizie, milgioramento efficienza energetica,
uso di calci naturali, uso di materiali bioedili, uso di tadelakt tradizionale  per immobili siti in Torino,
Barge (CN), Montanaro (TO) , Ameno (NO)
 anno 2008/2011   progettazione di ristrutturazioni edilizie, milgioramento efficienza energetica,
uso di calci naturali, uso di materiali bioedili,  risparmio idrico; conuslena energetica ed impiantistica
per immobili siti in Torino, Sciolze (TO), Roma

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
dal 2009 redazione di vari Attestati di prestazione energetica in Lazio, Piemonte e Puglia

REDAZIONE LEGGE 10/91  E CERTIFICAZIONI IN CORSO D’OPERA
 2015/2016 redazione di L10/91 per agriturismo e maneggio in Barge (CN) , per casa singola a
San Carlo Canavese (TO), per  immobile commerciale a Collegno (TO), residenza collettiva in Torino 
 2013/2015  certificatrice  in  corso d’opera  di  ristrutturazione edificio  e  impianti  di  cascina  in
Casalborgone (TO)
 2013 redazione L10/91 per ristrutturazione e ampliamento di immobile residenziale in Roma;
 2010/2013 certificatrice energetica in corso d’opera per immobile a destinazione artigianale e
ricettivo ad Ameno (NO)
 2009/2010 redazione legge 10/91 per ristrutturazione di immobile storico in Avigliana (TO)

CONSULENZE
 2013 consulenza per ristrutturazione energetica e recupero acque di immobile a destinazione

Pagina 2 - Curriculum vitae di  RE Daniela



industriale in Torino
 da febbraio 2013 a dicembre 2015   Consulente per il miglioramento energetico dei condomini
privati con diagnosi energetica per la fondazione Contrada Torino Onlus, all’interno del programma di
accompagnamento “Abitare in Barriera” all’interno del programma europeo di riqualificazione urbana
URBAN Barriera e organizzazione di tre eventi informativi alla cittadinanza
 2008 consulenza per la  riqualificazione energetica impiantistica  per il  centro di  accoglienza
Yawp in Torino (Padri Giuseppini), traduzione dal tedesco del listino di componenti per impianti solari
termici della ditta Consolar) 
 1999 regione Toscana, Dipartimento  Politiche Territoriali,  consulenza per ricerca su “Adozione
agenda 21 locale, sostenibilità urbana e delle politiche territoriali” dal titolo “Nuovi strumenti  per la
valutazione  della  qualità  urbana  locale”.  DGR  n.  3260/1999.  Distribuzione  del  all’interno  della
conferenza  nazionale  “Agenda  21  locale:  la  Toscana  sul  sentiero  della  sostenibilità”  tenutasi  a
Firenze il 9-10 settembre1999

PROGETTAZIONE IMPIANTI
 2017 individuazione di criteri  di ripartizione per la contabilizzazione del calore ai sensi della
UNI 10200 per condominio sito in via Artisti 22 Torino, consulenza per adeguamento impiantistico per
appartamento in Torino, consulenza impiantistica per locale commerciale a Grugliasco (TO)
 2013  progettazione impianto fotovoltaico e pratiche edilizie per palazzina trifamiliare in Torino,
progettazione impianto  fotovoltaico e solare termico e pratiche edilizie  e paesaggistiche per casa
singola in Pettenasco (NO)
 2012  progettazione  impianto  fotovoltaico  e  pratiche  edilizie  per  casa  singola  a  Bolzano
Novarese (NO), consulenza per richiesta premio incentivante fotovoltaico in Omegna /VB)
 2010/2011  progettazione  impianti  Solari  termici  per  impianti  ad  Avigliana  (TO)  Savona,
Brandizzo (TO), Chieri (TO); predisposizione pratiche per premio incentivante fotovoltaico in Roma
 2008 progettazione impianto solare termico per casa a schiera a Chieri (TO) e relativa pratica
edilizia
 dal 2008  progettazione di impianti e redazione schemi impianti idrotermosanitari per edifici di
piccole dimensioni

PRATICHE DETRAZIONi FISCALE 65% E 55%
 dal 2007 redazione di pratiche per la detrazione del 55% e 65% in collaborazione con C.M.
Impianti  di Lanzo (TO), MKSE di Grugliasco (TO),  Nature Power di Rivoli  (TO), Panzer di Torino,
Gi.Ma. di Torino, PRC Piemonte di Gassino (TO), Soluzioni Energetiche di Ameno (NO) , Rossato
Group di Latina, Ecoclima di Roma,  Valpasano serramenti di Chieri (TO), New Energy Toscana di
Borgo a Buggiano (PT), Ener+ di Quartu S. Elena (CA), Calciano Serramenti di Torino, Immogen srl
di Torino, Falegnameria Barutello di Lanzo (TO), DOC Legno di Barge (CN), Steel Metal di Volvera
(TO), Officina del Clima di Torino, Albatende di Castagnito (CN), amm. Costoli di Torino. Redazione
di svariate pratiche di detrazione fiscale 65% e 55% per singoli cittadini.

PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI
 Dal 2008 varie pratiche di modifiche catastali,  cambi di destinazioni d’uso, modifiche interne
ex-post e variazioni catastali, ecc

PARTECIPAZIONE AD EVENTI
 8 marzo 2018 lo studio di architettura è stato inserito nel progetto europeo MoMoWo “open day
in women's professional” con una visita guidata allo studio http://www.momowo.eu 
 18  novembre  2017,  incontro  sul  tadelakt  all'interno  della  quarta  settimana  della  cultura
marocchina dell'associazione Bizzeffe
 24 novembre 2016 lo studio di architettura è stato inserito nella terza settimana della cultura
marocchina organizzata dall'associazione Bizzeffe di Torino, www.bizzeffe.it
 Giugno 2014 e 2015 Lo studio di architettura ha ospitato due laboratori del progetto ArchiBAR
Scuola estiva di cultura urbana, dell’ass. Ateleir Heritage www.atelierheritage.it 
 Giugno 2014 Lo studio di architettura è stato inserito nel circuito espositivo Donne di Barriera a
cura dell’ass. Sapere Plurale www.sapereplurale.net , con l'esposizione di mostra di pittura
 Settembre  2012  lo  studio  di  architettura  è  stato  inserito  nel  percorso  di  TorinoCreola,
camminata  nei  luoghi  insoliti  di  Torino,  Stalker  osservatorio  Nomade  in  collaborazione  con
Fondazione Con Il Sud settembre 2012 http://torinocreola.wordpress.com    
 27  Settembre  2012  lo  studio  di  architettura  è  stato  inserito  nell’evento  Barriera  Visibile!
Percorso  serale  alla  scoperta  degli  spazi  particolari  del  quartiere  Barriera  di  Milano,  a  cura  del
comitato Urban Barriera   http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/index.shtml  
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• Date (da – a) DA DICEMBRE  2007 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
VARI

• Tipo di azienda o settore Enti di formazione
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente  di  corsi  di  formazione  su  risparmio  energetico,  certificazione  energetica,  impiantistica
efficiente, sostenibilità ambientale ed in specifico:

 Da Maggio 2007 attività di docenza per l’associazione Rete Solare per l’Autocostruzione ed in 
specifico: 

 Docente dei corsi di autocostruzione solare termica in tutta Italia per un totale di 616 ore
 Docente di corsi pratici su intonaci naturali in calce in tutta Italia per un totale di  1170 ore
 Docente per corsi su autocostruzione eolica per un totale di 32 ore
 Docente in attività di autocostruzione solare, terra cruda, intonaci a calce, decorazioni ad 

affresco per vari istituti scolastici piemontesi (scuole di Torre Pellice, Bobbio Pellice, Torino, 
Chivasso ecc) per un totale di 44 ore

 Docente di interventi formativi sull’autocostruzione solare termica per classi delle scuole 
medie e superiori in fiere dedicate all’ambiente per un totale di 24 ore

 Aprile  2018/Luglio  2019 docente (55 ore) in  corso per “Energy manager”  Fondazione ITS
professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Rivoli (TO)

 Febbraio/Luglio  2018  docente  (116  ore)  in  corso  per  “Tecnico  Bioedilizia  –Impianti”  unità
formative:  accoglienza  e  orientamento,  elementi  di  sostenibilità  ambientale,  fonti  rinnovabili  e
risparmio energico fondamenti normativi, fonti rinnovabili progettazione, fonti rinnovabili controllo;
lezioni frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza);  Sede di Vercelli, Agenzia formativa
Finis Terrae; 

 Febbraio/Luglio 2018 responsabile didattica e comunicazione in corso per “Tecnico Bioedilizia -
Impianti”; Sede di Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae

 Aprile /Luglio 2017 docente (16 ore) in corso per “Tecnico superiore per il risparmio energetico
nell’edilizia  sostenibile”,  unità  formativa  tecniche  e  tecnologie  bioedili;  Sede  di  Pinerolo,
Fondazione ITS professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili – Pinerolo (TO)

 Gennaio/Luglio  2017  docente  (142  ore)  in  corso  per  “Tecnico  Bioedilizia  –Impianti”  unità
formative:  accoglienza  e  orientamento,  elementi  di  sostenibilità  ambientale,  fonti  rinnovabili  e
risparmio energico fondamenti normativi, fonti rinnovabili progettazione, fonti rinnovabili controllo;
lezioni frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza);  Sede di Vercelli, Agenzia formativa
Finis Terrae; 

 Gennaio/Luglio 2017 responsabile didattica e comunicazione in corso per “Tecnico Bioedilizia -
Impianti”; Sede di Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae

 Gennaio/Luglio  2016  docente  (142  ore)  in  corso  per  “Tecnico  Bioedilizia  -  Impianti”  unità
formative:  accoglienza  e  orientamento,  elementi  di  sostenibilità  ambientale,  fonti  rinnovabili  e
risparmio energico fondamenti normativi, fonti rinnovabili progettazione, fonti rinnovabili controllo;
lezioni frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza); Sede di Vercelli,  Agenzia formativa
Finis Terrae; 

 Gennaio/Luglio 2016 responsabile didattica e comunicazione in corso per “Tecnico Bioedilizia -
Impianti”; Sede di Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae

 Dicembre  2015/Gennaio  2016  docente  (20  ore)  di  tecnologie  Informatiche  per  corsi  di
estetista/parrucchiere/elettricisti (primi due anni delle superiori), agenzia formativa C.I.A.C. sede di
Ciriè (TO)

 Dicembre 2014/Luglio 2015 docente (114 ore) in corso per “Tecnico Bioedilizia - Impianti” unità
formative: elementi  di sostenibilità ambientale,  fonti  rinnovabili  e risparmio energico fondamenti
normativi, fonti rinnovabili progettazione, fonti rinnovabili controllo; lezioni frontali, visite guidate e
FAD  (formazione  a  distanza);  per  conto  di  Soluzioni  Energetiche  soc.  coop.  presso  Agenzia
formativa Finis Terrae sede di Vercelli;

 Dicembre  2014/Luglio  2015  responsabile  didattica  e  comunicazione  in  corso  per  “Tecnico
Bioedilizia - Impianti”; Sede di Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae;

 Novembre 2013/Luglio  2014 docente (120 ore) in corso per “Tecnico Progettista  di  energie
rinnovabili  e  Risparmio  energetico”,  unità  formative:  elementi  di  sostenibilità  ambientale,  fonti
rinnovabili  e  risparmio  energico  fondamenti  normativi,  fonti  rinnovabili  progettazione,  gestione
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dell'attività imprenditoriale; lezioni frontali, visite guidate e FAD (formazione a distanza); per conto
di Soluzioni Energetiche soc. coop. presso Agenzia formativa Finis Terrae sede di Vercelli; 

 Novembre 2013/Luglio 2014 responsabile didattica in corso per “Tecnico Progettista di energie
rinnovabili e Risparmio energetico”; Sede di Vercelli, Agenzia formativa Finis Terrae;

 Gennaio/Luglio 2013 docente (83 ore) in corso per “Tecnico Progettista di energie rinnovabili e
Risparmio  energetico”,  unità  formative:  elementi  di  sostenibilità  ambientale,  fonti  rinnovabili  e
risparmio  energico  fondamenti  normativi,  fonti  rinnovabili  progettazione;  lezioni  frontali,  visite
guidate  e FAD (formazione a distanza);  per conto di  Soluzioni  Energetiche soc.  coop.  presso
Agenzia formativa Finis Terrae sede di Vercelli; 

 Gennaio/Luglio 2013 tutor, responsabile didattica e responsabile di stage in corso per “Tecnico
Progettista  di  energie  rinnovabili  e  Risparmio  energetico”;  Sede di  Vercelli,  Agenzia  formativa
Finis Terrae

 Ottobre 2010/Febbraio 2011- docente (23 ore) in corso per “Certificatore Energetico abilitante
in Regione Piemonte”, argomenti: normativa, analisi dati di partenza, impianti termici, solare termi -
co,uso di software, inserimento nel SIPEE in video conferenza, ente formativo E.N.F.I.P. Piemon -
te 

 Maggio 2010/ Maggio 2011 docente (16 ore) società Lapis in convenzione con il Collegio dei
Periti e dei Geometri della Provincia di Latina; “corso per Certificatore Energetico” argomenti: dati
da reperire,  riconoscimento materiali  costruttivi,  rilievo e raccolta  dati,  Formia 2011; “corso per
Certificatore Energetico” argomenti: dati da reperire, riconoscimento materiali costruttivi, rilievo e
raccolta dati, Latina  2010;
 Marzo 2010/maggio 2011- docente (11 ore) in vari corsi per conto della Fondazione dell’ordine

degli Architetti della provincia di Torino;  corso “La Redazione dell'attestato di certificazione ener-
getica” Caluso (TO) 2010; corso “Efficienza energetica,  sostenibilità  ambientale e certificazione
degli edifici” Torino,  2010; corso “Efficienza energetica, sostenibilità ambientale e certificazione
degli edifici”, Torino, 2011
 Marzo/Dicembre 2010 - docente (32,5 ore) per conto dell'agenzia formativa Forte Chanche Pie-

monte di Torino; corso “Tecnologie per energie rinnovabili” 2009/2010; corso “Tecnico della bioedi -
lizia – indirizzo impianti” 2010; corso “Prassi europee per il milgioramento dell'efficienza energeti -
ca degli edifici” 2010; corso “Tecnologie a basso impatto ambientale e a basso consumo energeti-
co” 2010
 Febbraio/Luglio 2010 - docente (58 ore) in Corso per “Tecnico esperto in certificazione energe-

tica degli edifici ed energie rinnovabili POR Campania FSE 2007/2013” unità formative “progetta-
zione struttura involucro e impianti” e “Legislazione , normative e certificazioni energetiche – finan -
ziamenti – calcoli finanziari” , Time Vision di Castellammare di Stabia (NA)
 Marzo/Maggio 2008 - docente (16 ore) per conto di Casa di carità Arti e Mestieri di Torino; cor -

so “Tecniche di progettazione sistemi fotovoltaici”, corso “Educatore prima infanzia” modulo Soste-
nigbilità ambientale
 Dicembre 2007/Giugno 2008 - docente (36 ore) in corso “Il sole per tutti – Competenze per la

diffusione e lo sviluppo dell'energia solare termica POR Lazio FSE 2007/2013” con moduli “ele-
menti  di  impiantistica  termoidraulica”,  “laboratorio autocostruzione solare”,  “sopralluoghi  per im-
pianti solari termici”, ente formativo ASSFORSEO di Roma

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, U.O. Promozione 
territoriale

• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego architetto alta specializzazione (D3)

• Principali mansioni e responsabilità redazione variante urbanistica a PRG comunale per area di Ostia litorale, redazione variante 
urbanistica a PRT dell'area di sviluppo industriale di Castelromano (comune di Roma), 
responsabile settore progetti europei . Lavori pubblici: Progettazione preliminare della 
riqualificazione del Viale della Stazione di Castel Fusano e parte del Lungomare Lutazio 
Catulo di Ostia, anno 2006; Redazione di variante la PRG di Roma funzionale alla 
costituzione di una Società di Trasformazione Urbana per Ostia, anno 2006

• Date (da – a) DAL 31/12/2003 AL 11/12/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI TORINO, SETTORE URBANIZZAZIONI E SETTORE AMBIENTE

• Tipo di azienda o settore ente pubblico
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• Tipo di impiego architetto responsabile ufficio progettazione (D1)
• Principali mansioni e responsabilità settore urbanizzazioni: progettazione e direzione lavori . Appalti pubblici: Progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori di ripavimentazione delle vie Ormea e Principe 
Amedeo in Torino, anno 2005; Direttrice operativa per il cantiere di demolizione della 
sopraelevata di corso Mortara in Torino, anno 2005
settore ambiente:  ricerca di finanziamenti europei in campo ambientale, promozione degli 
acquisti pubblici ecologici, mobilità ciclabile

• Date (da – a) DA GENNAIO 2003 A DICEMBRE 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENVIRONMENT PARK . TORINO

• Tipo di azienda o settore CENTRO DI RICERCA TECNOLOGICO
• Tipo di impiego stagista

• Principali mansioni e responsabilità attività di ricerca  sugli edifici per uffici a basso consumo energetico

• Date (da – a) dal 02/07/2002 al 29/12/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO ROMA - AUTORITA' 
AMBIENTALE REGIONE CAMPANIA NAPOLI

• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego esperta della  Task Force di  supporto  alle  Autorità  Ambientali  dei  Fondi  Strutturali  Europei

2000-2006, gruppo di lavoro rete ecologica.
• Principali mansioni e responsabilità sistema  informativo  territoriale  per  la  mappatura  dei  dati  ambientali  regionali,  della

Valutazione ex-ante del P.O.R. Campania, della valutazione dei Progetti Integrati Territoriali
(PIT) regionali  e della rete ecologica regionale campana.  Supporto al Parco Nazionale del
Cilento  e Vallo  di  Diano (SA) per la  redazione del  Programma Integrato Territoriale  “Rete
ecologica”  del parco stesso

• Date (da – a) dal 02/07/2001 al 01/07/2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
FORMEZ ARCO FELICE DI POZZUOLI (NA)

• Tipo di azienda o settore ente di formazione
• Tipo di impiego borsa di studio

• Principali mansioni e responsabilità parte formazione e parte attività presso il Ministero dell'ambiente nella task Force di supporto 
alle Autorità Ambientali Fondi Strutturali 2000-2006: redazione di Linee guida per l’inserimento 
della componente ambientale all’interno dei Piani Operativi – settore energie rinnovabili; 

• Date (da – a)  DAL 30/04/2000 AL 30/06/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
REGIONE TOSCANA AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE  FIRENZE

• Tipo di azienda o settore ente pubblico
• Tipo di impiego borsa di studio per architetti

• Principali mansioni e responsabilità ricerca sull’implementazione della L.R. 5/95 , analisi degli strumenti pianificatori relativamente
alla  pianificazione  sostenibile  e  alle  componenti  ambientali,  Analisi  dei  Siti  di  Importanza
Comunitaria (S.I.C.) per le province di Arezzo e Siena. Attività di affiancamento agli istruttori
per le attività di adozione regionale dei Piani Regolatori Comunali. 

ALTRE ATTIVITA’ COLLATERALI ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTA

• Date (da – a) DA  DICEMBRE 2007 A MAGGIO 2008
• Tipo di azienda o settore ASSFORSEO ente di formazione 

• Tipo di impiego Attività di Ufficio Stampa
• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  ufficio stampa per il  progetto “Il  sole per tutti  – competenze per la diffusione e lo

sviluppo  dell'energia  solare  termica  POR  Lazio  FSE  2007/2013”  40  ore,  Ente  formativo
ASSFORSEO Roma

• Date (da – a) DA MAGGIO 2007 AD OGGI
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RETE SOLARE PER L'AUTOCOSTRUZIONE - REGGIO EMILIA

• Tipo di azienda o settore Associazione ambientale
• Tipo di impiego Attività di progettazione , coordinamento, ufficio stampa, rendicontazione

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2013 ad oggi attività di rendicontazione per diversi progetti dell'associazione finanziati 
da Enti Pubblici e Fondazioni

 Da gennaio 2012 a giugno 2012 gestione dello sportello energia del quartiere Barriera di 
Milano in Torino presso il laboratorio di Quartiere Banfo3 del Comune di Torino 

 Da gennaio 2011 ad oggi attività di scrittura e partecipazione a bandi locali, regionali e 
nazionali per attività ambientali rivolte a giovani, categorie svantaggiate, cittadini, studenti delle
scuole

 Da gennaio 2008 ad oggi attività di ufficio stampa e gestione sito internet per 
l'associazione www.autocostruzionesolare.it  (comunicati stampa, aggiornamento sito con 
news, comunicazione eventi dell'associazione, gestione mailing list, interviste ai mezzi di 
comunicazione, ecc.)

 Dal 2007 ad oggi attività di coordinamento e organizzazione delle attività formative, anche 
in collaborazione con altre associazioni

• Date (da – a)  DAL 04/06/2002 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

VARI

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego ATTIVITA' CONVEGNISTICHE

• Principali mansioni e responsabilità E' intervenuta a numerosi convegni ed incontri  tra cui
 Incontro  “Conosci  la  calce?”,  20  gennaio  2017,  organizzato  da  Naturalmente

Nonsolobio , Barge (CN)
 incontro “Autocostruiamo”, 15 giugno 2016 ,  presso Bioveganeria Giuggiole, Torino
 Incontro “Conosci la calce?”,  27 aprile 2016, organizzato da MIES lounge concept

store, via Cervino 11 Torino
 Incontro “Conosci la calce?”, 26 febbraio 2016, organizzato da Eventa, via dei Mille

42 Torino
 Convegno “piano strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dei comuni” con la

relazione  “le possibilità di risparmio energetico per gli enti pubblici e i cittadini”, 15
gennaio 2016 Chiaverano (TO) organizzato da CARP coordinamento ambientalista
rifiuti Piemonte e rivolto agli amministratori pubblici della zona di Ivrea

 Convegno  “Abitare  e  buone  pratiche.  Piccole  e  grandi  azioni  epr  il  risparmio
energetico a casa propria” con la relazione “I finanziamenti per il risparmio energetico
nelle  abitazioni”,  7  maggio  2014  TORINO  organizzato  da  Fondazione  Contrada
Torino

 Energy  Tree  Festival,  Incontro  sul  cohousing  e  la  casa  attiva,   20  giugno  2013,
TORINO organizzato dall’associazione Cap 10100

 Incontro sul tadelakt  e le calci  naturali,  18 giugno 2013,  TORINO organizzato  dal
negozio biologico Verdessenza

 “Zeroemission rome 2011” convegno "Solare termico: l'energia per tutte le stagioni"
sessione "Iter  autorizzativi,  criteri  di  bancabilità,  certificazioni"  con la  relazione “le
autorizzazioni edilizie per gli impianti  solari termici:  tra semplificazione normativa e
complicazioni legislative” , Roma 15 settembre 2011 

 Primo convegno sul risparmio energetico e sull'utilizzo di fonti rinnovabili  di energia
nella case di civile abitazione con una relazione sul solare termico,13 giugno 2011,
VALGIOIE (TO), organizzato dall'associazione “Cultura e Ambiente Valgioie “

 “Enersolar + 2010” convegno “Solare termico:mercato e normativa” con la relazione
“Luci ed ombre della sempificazione amministrativa”, 19 novembre 2010, Fiera di Rho
(MI), organizzato da Assolterm

 “Risparmia  energie”  Incontri  in  provincia  di  Cuneo  su  rinnovabili  e  risparmio
energetico,  12  novembre  2010  Saluzzo  (CN)  incontro  su  Solare  termico  e
fotovoltaico, organizzato da Energethica

 "Enersolar  +  2009"  Giornata  di  studio  sul  solare  termico,  sessione  "Il  contesto
legislativo"  con  la  relazione  "La  necessità  di  semplificazione  amministrativa",  27
novembre 2009, Fiera di Rho(MI) organizzato da Assolterm
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 "Conferenza dell'industria solare italiana" con la relazione "Quali iter autorizzativi per
gli  impianti  solari?",  6  febbraio  2009,  ROMA  organizzato  da  Solarpraxis  e
AmbienteItalia

 Incontro “ora di altre energie – la alternative alla società del petrolio e del nucleare ci
sono già” con la relazione “l'esperienza della  rete per l'autocostruzione del  solare
termico”, 12 novembre 2008 Avigliana (TO)

 "Efficienza  energetica:  normative  e  opportunità"  -  incontro  per  tecnici  comunali  e
professionisti del comune di Brandizzo (TO), 10 novembre 2008

 Convegno “Il solare termico nelle nostre case”,  con la relazione “La semplificazione
delle procedure autorizzative edilizie negli  impianti  solari  termici”,  16 ottobre 2008,
Bologna SAIE, organizzato da ASSOLTERM

 convegno "autocostruzione del solare termico e leggi e finanziamenti per il risparmio
energetico", 7 ottobre 2008, Brandizzo (TO), 

 Incontro "Incentivi per l'energia solare" 4 ottobre 2008, Tortona (AL), all'interno della
manifestazione "L'altra Fiera" 

 convegno  "Risparmio energetico ed energie rinnovabili: normative ed opportunità per
le Amministrazioni Locali" 8 luglio 2008, Castelnuovo di Porto (RM), 

 convegno "Rinnoviamo la nostra idea di energia" 4 luglio  2008, Comune di  Rivoli
(TO) serata solare termico e finanziamenti per l'efficienza energetica, organizzato dal
comune di Rivoli   

 convegno "Le energie rinnovabili"  5 maggio 2008, Comune di Rivalta (TO), serata
sulle energie rinnovabili, certificati verdi e certificazione energetica, , 

 convegno "Per un abitare sostenibile", 29 febbraio 2008, organizzato dal Comune di
Druento (TO),  con la relazione "La tecnologia del solare termico"

 convegno "Risparmio energetico ed energie rinnovabili: normative ed opportunità per
le  Amministrazioni  Locali"  29  febbraio  2008,  Ladispoli  (RM),  organizzato  da
ASSFORSEO con la relazione “le opportunità per le PP.AA..  alla luce delle nuove
normative per il risparmio energetico”

 convegno "autocostruzione di un pannello solare termico, tecnologie, finanziamenti ",
Torino 11 novembre 2007, fiera "Fa' la cosa giusta"

 Incontro  su  "l'acqua  calda  dal  sole  e  l'autocostruzione  di  collettori  solari:
funzionamento,  pratiche  edilizie,  finanziamenti  e  detrazioni",  8  novembre  2007,
Biblioteca di Laurate Caccivio  (CO),  organizzate dall'associazione L'isola che c'è -
rete comasca di economia solidale

 "IV convenzione nazionale della sussidiarietà" Forum P.A. 23 maggio 2007, Roma,
organizzato  da Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  Cittadinanza  Attiva  con la
relazione "La sussidiarietà in pratica: il progetto Comuni per l'autocostruzione solare"

Principali mansioni e
responsabilità

 incontro "Sgravi  fiscali  per interventi  di  risparmio  energetico e fonti  rinnovabili"  18
aprile 2007, Roma, organizzato dall'associazione reti di Pace

 incontro “Le prospettive delle energie rinnovabili e delle fonti solari”, 22 luglio 2006,
Scansano (GR), organizzato dal Circolo ARCI Arcobaleno

 convegno “Un diverso sviluppo” Parco nazionale d’Abruzzo Civitella Alfedena (AQ),
13 settembre 2003, organizzato dall’associazione Arctos

 convegno  “Energia  e fonti  rinnovabili  nei  fondi  strutturali”  4 giugno 2002,  Roma,
organizzato dalla Autorità Ambientale pe r i Fondi Strutturali Europei con la relazione
su ”I criteri di selezione per il risparmio energetico ed efficienza energetica”

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2000 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

VARI

• Tipo di azienda o settore Testate giornalistiche
• Tipo di impiego giornalista

• Principali mansioni e responsabilità Attività di divulgazione di tematiche ambientali tramite carta stampata
Efficienza energetica e bioedilizia

 “Le mille proprietà della calce” rivista VIVERE SOSTENIBILE basso Piemonte n. 19
marzo-aprile 2018

 “guida  agli  incentivi  2018  per  la  casa  e  giardino”  rivista  AAM  TERRANUOVA,
mensile, n. 336 marzo 2018 - FIRENZE

 “intonaco  in  calce:  tutto  sugli  intonaci  di  finitura”,  rivista  AAM  TERRANUOVA,
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mensile, n. 333 dicembre 2017 - FIRENZE
 “Intonaco  in  calce  a  regola  d'arte”,  rivista  AAM  TERRANUOVA,  mensile,  n.329

luglio/agosto 2017 - FIRENZE
 “La casa intelligente” , rivista Giovani Genitori, mensile, gennaio 2016 TORINO
 “Il  cocciopesto, un materiale antico con cui realizzare intonaci e pavimenti”,  Rivista

VITA IN CAMPAGNA Settembre 2014, Milano 
 “In via di completamento il  puzzle sulla certificazione energetica”,  rivista IMPIANTI

BUILDING, bimestrale, maggio 2013 MILANO
 “Cocciopesto:  toccasana  per  i  muri  umidi”,  rivista  AAM  TERRANUOVA,  mensile,

gennaio 2013 -  FIRENZE
  “La  magia  del  tadelakt”,  rivista  AAM  TERRANUOVA,  mensile,  aprile  2012-

FIRENZE
  "La magia del Tadelakt, intonaco naturale impermeabile" pubblicato sul trimestrale

"Nuovi incontri" dell'associazione ASPENSCRT - dicembre 2011 - TORINO
  "Come migliorare energeticamente la propria casa" pubblicato sul trimestrale "Nuovi

incontri" dell'associazione ASPENSCRT - dicembre 2010
  "La certificazione energetica in Italia: a che punto siamo?" rivista AAM Terranuova -

n. 250 maggio 2010 - FIRENZE
  "La certificazione energetica in Piemonte" pubblicato sul trimestrale "Nuovi incontri"

dell'associazione ASPENSCRT - marzo 2010 
 "La  semplificazione  delle  procedure  autorizzative  edilizie  per  gli  impianti  solari  e

rinnovabili"  pubblicato su IMPIANTI BUILDING - n. 85 febbraio 2010
  "Detrazione  55%:  solo  più  un  anno  di  tempo"  pubblicato  sul  trimestrale  "Nuovi

incontri" dell'associazione ASPENSCRT - dicembre 2009
 "Una casa ecologica in autocostruzione" rivista AAM Terranuova - n. 244 novembre

2009
 "Solare  termico,  questo  sconosciuto"  pubblicato  sul  trimestrale  "Nuovi  incontri"

dell'associazione ASPENSCRT - settembre 2009
 "Solare termico e burocrazia: eppur si muove" pubblicato su La strada del Sole - n.

VII anno 2009 - ROMA
 “Case di Terra” rivista AAM Terranuova – n. 237 marzo 2009 
 “Adotta un Kilowatt” rivista AAM-Terranuova – n. 236 febbraio 2009 
 “Risparmio  energetico:  proroga  della  detrazione  IRPEF"   pubblicato  su  AAM-

Terranuova - n. 230 luglio 2008 
 "Solare e burocrazia, qualcosa si muove" pubblicato sul portale QUALENERGIA 18

luglio 2008
 “Pannelli solari fai da te”  rivista AAM-Terranuova, mensile - n. 212 dicembre 2006
 "Il  pannello  solare? Autocostruito  è  meglio!"  pubblicato  su  .ECO,  mensile  -  anno

XVIII/36 n.9, Nov.-Dic. 2006 - Torino
 "Il mutuo aiuto dei pannelli solari" pubblicato su CARTA , settimanale, - anno VIII n.

4, 30 gennaio 2006
 “Energia dal sole istruzioni per l’uso” rivista AAM-Terranuova - n.7 (145) novembre

2000 – Firenze
 Valutazione d’impatto ambientale e sostenibilità urbana

 “orme  nuove  in  città-  la  rete  degli  orti  metropolitani  torinesi”  pubblicato  su AAM-
Terranuova – n. 335 febbraio 2018

 “L'orto che cura” pubblicato su AAM Terranova – n. 326 aprile 2017
 “Dritti allo st’Orto” pubblicato su Giovani Genitori, mensile, settembre 2015
 "Piste ciclabili con i “piedi” per terra" , pubblicato su Urbanistica Informazioni n. 219/

2008
 “Fitodepurazione in città” pubblicato su “Notiziario della scuola agraria del Parco di

Monza”, anno 15  n.1 marzo-maggio 2002
  “L’utilizzo degli  indicatori nella valutazione di impatto applicata alla pianificazione”

pubblicato  su  “BA  –  Bollettino  Architetti”,  anno  XVIII  n.  99,  marzo/aprile  2001  –
Firenze

  “Gli  indicatori di sostenibilità urbana: una rassegna di esperienze internazionali ed
una  proposta  per  Firenze”,  pubblicato  sul  “Bollettino  Ingegneri”,  anno  XLVI  n.  9
settembre 2000 – Firenze 

     Altre Tematiche
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 “tesori della Valmarecchia”  pubblicato su Giovani Genitori, mensile, aprile 2016
 “Il museo del falso e dell’inganno” pubblicato su Giovani Genitori, mensile, dicembre

2015
 “La lettura di incanta” pubblicato su Giovani Genitori, mensile, settembre 2014
 “Atelier di cultura urbana” pubblicato su Giovani Genitori, mensile, giugno 2014
 “Trapani  e Marsala  tra mare e mulini  a vento” pubblicato  su Giovani  Genitori  ed.

Milano maggio 2014 e ed. Torino giugno 2014
 “Portami a porta Palazzo”, pubblicato su Giovani Genitori, mensile, gennaio 2014
 “Treni a vapore vivo”, su Giovani Genitori, mensile, dicembre 2013
 “Viaggio in ucraina”, su Giovani Genitori, mensile, giugno 2013
 "Ri-giocattoli" , pubblicato su Giovani Genitori, mensile, febbraio 2013

• Date (da – a) DA MAGGIO 1999 A MARZO 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
associazione PAEA  Vezzano sul Crostolo (RE)

• Tipo di azienda o settore associazione ambientalista
• Tipo di impiego educazione ambientale

• Principali mansioni e responsabilità gestione della  mostra itinerante sulle energie alternative ed il risparmio energetico “La Casa 
Ecologica” nei comuni di Formigine (MO), Amandola (AP), all’interno della mostra attività di di 
consulenza ai cittadini e di educazione ambientale per le scuole dell’obbligo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ass. Tospìti Toù Pappòu, La Canea (Creta, Grecia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop internazionale su Intonaci e finiture in terra cruda, 40 ore, Tersa (Creta, Grecia)

• Date (da – a) Giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ass. Internazionale città della terra cruda, Samassi (CA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Intonaci e finiture in terra, tecniche giapponesi, 24 ore, Samassi (CA)

• Date (da – a) Aprile-maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Fortechance,  Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Ventilazione Meccanica Centralizzata (VMC) 32 ore, Torino

• Date (da – a) Maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
O.L.T.R.E. Formazione, corso Siracusa Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di progettazione di impianti a biomassa,  32 ore, Torino

• Date (da – a) 17 marzo – 9 aprile 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
O.L.T.R.E. Formazione, corso Siracusa Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso progettare edifici ad energia quasi zero (NZEB) 32 ore, Torino

• Date (da – a) Dicembre  2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione P.S.C. Reggio Emilia
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di termografia multisettoriale, 64 ore, Roma

• Date (da – a) 29 settembre – 6 ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Ordine degli Architetti della Provincia di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso sui ponti termici in edilizia 8 ore, Torino

• Date (da – a) 3-5 marzo 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione Forum Italiano Calce , Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso- cantiere sull'uso del Tadelakt (calce tradizionale marocchina con finitura impermeabile)
16 ore, Marrakesh Marocco

• Date (da – a) Novembre 2008- Marzo 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso  sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili DLgs 81/08 (120 ore),

• Qualifica conseguita responsabile della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione

• Date (da – a) Dicembre 2004 - Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso per tecnico di modellazione 3D Autodesk Viz e Architectural Desktop (200 ore)

• Qualifica conseguita

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

o formazione
Università del Bosco, Pesaro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di specializzazione "L'ecologia del paesaggio nella pianificazione e gestione del territorio:
reti ecologiche, piani strutturali e faunistici", (48 ore)

• Date (da – a) 6/17 marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Federico II Napoli, Agenzia per l'energia Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso di formazione “La nuova figura professionale del solar energy manager” (48 ore)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) settembre 1993/ marzo 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architettura, tesi di laurea sugli indicatori di qualità ambientale applicati alle città di Firenze e 
Bielefeld

• Qualifica conseguita laurea in Architettura, 110 lode/110
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea Specialistica

• Date (da – a) novembre 1997 -Marzo 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti delle province di Firenze e Prato

• Principali materie / abilità corso sulla valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (300 ore)
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita esperta in valutazione di impatto ambientale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

diploma di specializzazione

PREMI PER TESI DI LAUREA E
PROGETTAZIONE

• Date (da – a) Anno 2000
• Nome e tipo di istituto e ITALGAS e Fondazione ENI ENRICO MATTEI

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

vincitrice del premio ITALGAS - IDEE PER IL FUTURO (sezione tesi di laurea) 

• Date (da – a) 2002 
• Nome e tipo di istituto ASTEA (Associazione Salvaguardia Tutela Educazione Ambientale)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Primo premio al concorso d’idee nazionale anno 2002 “recupero, valorizzazione e tutela dell’area 
naturalistica di San Michele Vecchio” sita nel comune di Quarto d’Altino (VE). Gruppo di 
progettazione: ing. Federico Blasevich, arch. Daniela Re, dott. Sergio Tarsiero

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Attività di divulgazione delle tematiche del risparmio energetico e del solare termico attraverso i 
mass media

Trasmissioni televisive

 4 aprile 2012, Paralleli (Web tv de La Stampa dedicata all'innovazione tecnologica) , nu-
mero 30 servizio dedicato all'efficienza energetica 

 20 maggio 2008, Rete 7, (locale, Piemonte) trasmissione "Notizie in comune", servizio 
sull'autocostruzione solare , 

 12 maggio 2008, Rai Tre, trasmissione "Cominciamo Bene", sportello sulle certificazioni 
energetiche

Trasmissioni radiofoniche

 16 febbraio 2017,  Radio Beckwith di Torre Pellice (TO), trasmissione Tutto qui?, iintervi-
sta sulle attività della Rete Solare per l'autocostruizione

 8 giugno 2016 Radio Beckwith di Torre Pellice (TO), trasmissione Steadycam intervista 
sulle attività della Rete Solare per l'autocostruizione in Valpellice

 25 maggio 2015, Radio Onda Rossa di Roma, trasmissione “Entropia massima” intervi-
sta sull'autocostruzione in Italia

 17 luglio 2013, Radio Flash di Torino (locale) , trasmissione “Primo ascolto” , sulle attivi-
tà di bioarchitetta e della rete solare per l’autocostruzione

 5 maggio 2012, Radio 3 trasmissione "Radio3 scienza"

 7 marzo 2012, Radio Flash di Torino (locale) , trasmissione “Flash Town” , intervista sul-
lo sportello energia in Barriera di Milano 

 7 maggio 2011, Radio 24 (nazionale) , trasmissione “Un altro pianeta”, intervista sull'as-
sociazione rete solare per l'autocostruzione

 13 giugno 2009, Radio Gold (Locale) intervista sull'autocostruzione solare

 15 dicembre 2007, Radio Popolare (nazionale), trasmissione "Onde Road", intervista sui 
laboratori di autocostruzione solare

 19 novembre 2007, Radio Tre, trasmissione "Radiotre Scienza" intervista sull'autocostru-
zione solare

 28 settembre 2007 Ecoradio (nazionale), intervista sull'autocostruzione solare

 13 giugno 2007 Ecoradio (nazionale), programma “Utenti attenti”, intervista sull'autoco-
struzione solare 

 29 maggio 2007 Radio Città Futura di Roma (locale), intervista radiofonica programma a 
cura di “Modus Vivendi” sull'autocostruzione solare

 Febbraio 2006, Radio Due, trasmissione Caterpillar, intervista sull'autocostruzione solare

Interviste giornalistiche
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 Ottobre 2017 mensile Eco mese, intervista all'interno dell'articolo “Lo chef della calce”

 Febbraio 2017, portale online BSFashion, intervista “Daniela Re , architetto specializzato
in bioedilizia”  www.bsfashion.net  

 15 novembre 2013 portale Sostenibile, “Ecoprogetto, soluzioni sostenibile per l'abitare” 
intervista sullo studio e la sua ristrutturazione 
https://www.sostenibile.com/blog/2013/11/sostenibilita-abitazioni/  

 Novembre 2013, rivista mensile Il Corriere di Barriera (Torino) , intervista sullo studio e la
sua ristrutturazione

 5 luglio 2013, portale AmbienteAmbienti, intervista sul cocciopesto “Il cocciopesto, un 
materiale ecologico da scoprire” www.ambienteambienti.it 

 Giugno 2013, rivista mensile Il Corriere di Barriera (Torino) , intervista sull’associazione 
Rete Solare pe l’Autocostruzione

 marzo 2012, portale www.guidaedilizia.it , intervista in occasione degli European Solar 
Days

 settembre 2011, rivista Ambiente & Ambienti intervista sul tadelakt “Aria di hammam gra-
zie al tadelakt”

 marzo 2010, rivista A&A Ateneo & Azienda 2.010 intervista “Ecolavoro...tutto quello che 
c'è da sapere” editore Cesop Communication

 dicembre 2009, rivista Wired, articolo-intervista dal titolo "Lezioni di pannello"

 6 ottobre 2009 Edilportale, intervista sulla certificazione energetica in Piemonte

 5 ottobre 2009 Agenzia di Stampa AdnKronos, intervista sull'autocostruzione del solare 
termico

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione orale eccellente

Spagnolo

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente
Tedesco

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono
Francese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistemi operativi Windows e Linux. Programmi: pacchetto office  Publisher; Autocad (disegno
architettonico);  Autodesk  Viz  (modellazione  tridimensionale  e  rendering);  Autodesk  Map  e
Archview GIS  (cartografia  territoriale);  Adobe Photoshop;  Termo Energia  di  Namirial,  Docet
(programmi per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 311/06); campagne
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http://www.guidaedilizia.it/
http://www.ambienteambienti.it/
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http://www.bsfashion.net/


di comunicazione con  social media (Facebook)

ULTERIORI INFORMAZIONI

PRIVACY La sottoscritta Re Daniela acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali ai
sensi dell’art. 13  D.Lgs 196/03 e s.m.i.

DICHIARAZIONI La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione  o  uso  di  atti  falsi  richiamate  dall’art.76  del  DPR  445/2000,  dichiara  che  le
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

DATA  16 marzo 2018
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