
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARGHERITA BONFANTE

Indirizzo

Telefono

 
E-mail margherita.bonfante@cittametropolitana.torino.it   

 

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL GENNAIO 2019 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Città Metropolitana di Torino – C.so Inghilterra,7

• Tipo di azienda o settore Dipartimento viabilità ed edilizia – Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP., 
beni e servizi

• Tipo di impiego Funzionario tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla raccolta dei fabbisogni e alla redazione del Programma Triennale 
delle OO.PP. / Supporto alle direzioni tecniche coinvolte nella definizione delle scadenze 
connesse alle varie fasi di realizzazione di un intervento, tenuto conto dei vincoli legati 
all’utilizzo di finanziamenti terzi e a quelli di contabilità pubblica / Monitoraggio andamento
opere / Rendicontazione delle opere finanziate da terzi presso gli enti finanziatori / 
Consulenza alle direzioni tecniche per utilizzo varie voci di Q.E. in accordo con le 
previsioni di ciascuna linea di finanziamento / Collaborazione all’istruzione delle variazioni
di esigibilità, quando necessarie, e al riaccertamento ordinario dei residui.

• Date (da – a) DAL GIUGNO 1999 AL DICEMBRE 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 in seguito Città Metropolitana – C.so 
Inghilterra,7

• Tipo di azienda o settore Area Edilizia – Servizi Edilizia Scolastica

• Tipo di impiego Funzionario tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, direzione operativa e direzione lavori di interventi di manutenzione 
straordinaria, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli edifici scolastici
di competenza (edifici sede di scuole superiori ubicate nella Provincia di Torino)

• Date (da – a)  Da LUGLIO 1995 A MAGGIO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO IN.PRO. - C.so Re Umberto, 44 - TORINO

• Tipo di azienda o settore STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

• Tipo di impiego Collaboratrice in qualità di libera professionista

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione strutturale e collaborazione alla direzione lavori di interventi di edilizia 

residenziale, ospedaliera e industriale – Progettazione di interventi di risistemazione e 

messa in sicurezza di pendIi e alvei fluviali. 



• Date (da – a) DA APRILE 1992  A DICEMBRE 1995

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.O.N.I. - Sede Provinciale – C.so Stati Uniti. 10

• Tipo di azienda o settore /

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente tecnico per la realizzazione di impianti sportivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data Marzo 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi – Docente Ing. Giuseppe 
Amaro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa vigente – Interventi di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I.: analisi di 
alcuni casi studio – Acquisizione di strumenti finalizzati all’ottimizzazione degli interventi di
messa in sicurezza degli edifici scolastici dal punto di vista della prevenzione incendi con 
attenzione al “budget” disponibile e ai costi dei successivi interventi di manutenzione

• Qualifica conseguita /

• Data Maggio/Settembre 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Corso di specializzazione in “Ingegneria degli impianti sportivi” presso il Politecnico di 
Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normative di settore/Costi parametrici/Analisi casi studio

• Qualifica conseguita /

• Data Dal 21/02/1996

• Qualifica conseguita Iscrizione all’ordine degli ingegneri al n.7044Y

• Data Maggio 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Politecnico di Torino 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile – Tesi: Analisi vulnerabilità sismica di edificio in muratura, 
relatore prof. Alessandro De Stefano, punti 106/110.

• Data Luglio 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo classico Massimo D’Azeglio - Torino 

• Qualifica conseguita Diploma – Votazione 56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PROGETTAZIONE E D.LL. DI INTERVENTI DI M.S., RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI 
SCOLASTICI.

COSTANTE CONFRONTO CON DIRIGENTI SCOLASTICI ED R.S.P.P. SIA NELLA 
FASE DI PROGETTAZIONE CHE NELLA DELICATA FASE DI ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI, QUASI SEMPRE ESEGUITI IN CONCOMITANZA CON LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA. SENSIBILIZZAZIONE DEGLI 
STUDENTI AL “BUON USO” DELLA SCUOLA, ATTRAVERSO INCONTRI CON 
SINGOLE CLASSI O RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO, ALLO SCOPO DI DIFFONDERE
LA CONSAPEVOLEZZA CHE LA SCUOLA E’ BENE COMUNE.

MADRELINGUA ITALIANA



ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

 




