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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOSI ALESSANDRA VALENTINA 
Indirizzo  P.ZZA DEL MUNICIPIO N. 6 – PINO TORINESE (TO) 10025 UFFICI COMUNALI 
Telefono  011 8117220 ufficio segreteria assessorato 

Fax   
E-mail  a.tosi@comune.pinotorinese.to.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  26 GIUGNO 1963 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1998 al 2012 
• Tipo di azienda o settore   Vari istituti di formazione professionale: 

 Consorzio Studi per la Regione Piemonte 
 CSEA – Bonafous 
 SEI srl – Sviluppo Elementi d’Impresa 

• Tipo di impiego  Docenze nel campo della formazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività didattica e di tutoraggio in corsi di formazione professionale in materie 

concernenti la pianificazione urbanistica e territoriale, la gestione del territorio e 
dell’ambiente, la normativa ambientale, la progettazione architettonica e 
d’interni 

 
• Date (da – a)  dal 1998 al 2008 

• Tipo di impiego  Attività come libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività professionale principalmente svolta nel campo della pianificazione 

territoriale, progettazione e consulenza per il recupero ambientale, 
progettazione del paesaggio e sviluppo territoriale, progettazione d’interni. 

 
• Date (da – a)  dal settembre 2005 al settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chieri – Provincia di Torino 

• Tipo di impiego  Attività come funzionario pubblico qualifica D3 contratto a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 10 del TU 267/2000 – “alta specializzazione” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 dal 2005 al 2007 Responsabile del Servizio Pianificazione con compiti di 
coordinamento del Servizio, gestione e verifica degli strumenti urbanistici, 
coordinamento di professionisti esterni per la redazione di Varianti al PRGC e 
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strumenti attuativi, coordinamento delle attività di implementazione del Sistema 
Informativo Territoriale; 
dal 2008 al 2009 altre alle attività di Pianificazione Territoriale di cui sopra 
coordinamento tecnico delle attività di Pianificazione Strategica in staff Direttore 
Generale. 

 
  
 

• Date (da – a)  dal 2006 – in corso  
• Ente  Comune di Pino Torinese – Provincia di Torino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vicesindaco e assessore all’urbanistica, edilizia privata, ambiente   

 
• Date (da – a)  dal luglio 2011 al luglio 2012  

• Ente  Unione Comunità Collinare “Collina Torinese” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presidente del Consiglio   

 
• Date (da – a)  dal 2012 – in corso  

• Ente  Ente di gestione Aree Protette Po e Collina Torinese 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vicepresidente della Comunità del Parco 

 
• Date (da – a)  dal 2012 – in corso  

• Ente  Ente di gestione Aree Protette del Po e della Collina Torinese 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vicepresidente della Comunità del Parco 

 
• Date (da – a)  dal 1995 al 2001  

• Ente  Ente di gestione Aree Protette della Collina Torinese 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presidente 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2001 
• Ente  Comune di Settimo Torinese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della Commissione Igienico Edilizia in qualità di esperto ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. n° 20 del 1989 “ Norme in materia di tutela di beni 
culturali, ambientali e paesistici 

 
 

 
 

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

formazione 
 COREP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione specialistica nel settore dell’intervento sul Paesaggio – Il 
nuovo Piano Territoriale e la sperimentazione di nuove procedure per la 
formazione e l’approvazione degli strumenti urbanistici 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 

COMMISSIONI TECNICHE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 COREP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione specialistica nel settore dell’intervento sul Paesaggio – La 
Pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento della 
qualità del Paesaggio 

 
• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANAB Associazione nazionale Architettura Bioecologica in collaborazione con 
Ordine Architetti di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Architettura Bioecologica 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino – Dipartimento Interateneo Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Borsa di studio per la ricerca “Analisi paesistico ecologiche del territorio agrario 
della Provincia di Torino 

 
• Date (da – a)  Dal 1993 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino – Facoltà di architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Cultore della materia in vari corsi universitari di Progettazione Architettonica e 
del Paesaggio 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CSEA – Bonafous sede di Chieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Progettazione del Paesaggio, dell’Ambiente e delle Aree Verdi 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

• Date (da – a)  1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico A. Monti di Chieri 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono                        
• Capacità di scrittura  sufficiente                 

• Capacità di espressione orale  sufficiente                 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 Buone capacità relazionali e attitudine a partecipare a gruppi di lavoro 
multidisciplinari acquisite nel corso dell’attività professionale svolta nel campo 
della progettazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e nel corso 
dell’attività didattica per la formazione professionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

 Buone capacità e competenze organizzative acquisite nel corso dell’attività 
lavorativa nell’ambito di ruoli di coordinamento e in corsi specifici: 

- Progetto: prendersi il tempo per migliorare i modelli: telelavoro e 
managerialità al femminile (Comune di Chieri – 2006) 

- Corso di formazione manageriale: la gestione efficace della delega: 
profili giuridici e modelli comportamentali (Comune di Chieri – 2005) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei programmi WORD, EXCEL e POWERPOINT 
Utilizzo software per disegno tecnico AUTOCAD 2D 
Conoscenze base sistemi GIS 

 
PATENTE   

 
 Patente tipo B 
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