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Curriculum Vitae 
Europass  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome MORTARI IRENE 

Indirizzo Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino 

Telefono 011.861.6227   

E-mail irene.mortari@cittametropolitana.torino.it 

Cittadinanza italiana 

  

Incarico ricoperto PO Responsabile Pianificazione territoriale generale 

  

Esperienza professionale  

Date dal 18 settembre 2019 al 18 febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti AP ad interim Pianificazione strategica e rapporti con le autonomie funzionali e gli stakeholder locali 

Datore di lavoro 
Città metropolitana di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile 
Dipartimento Sviluppo economico 

Tipo di attività o settore Pianificazione strategica 

  

Date dal 1° gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti 
Architetto - Responsabile dell’Unità di progetto permanente “PTGM” per la redazione, 
attuazione e monitoraggio del Piano territoriale generale metropolitano e relativi piani di 
settore e dell’Unità specialistica cartografico ed osservatori territoriali. 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento attività di progettazione, attuazione e monitoraggio degli strumenti di pianificazione 
territoriale generale e di settore di area vasta della CMTo (PTGM, PTC2, Variante Seveso,…). 

• Referente unico di Dipartimento per Progetto “Metropoli strategiche” (PONGOV - Convenzione 
ANCI-Presidenza del Consiglio 22.12.2016) 

• Referente di Dipartimento per UdP “Pianificazione Strategica” (disp. Dir.Gen. n. 55814 del 26.6.19) 

• Referente unico di Dipartimento per GdL “Tavolo della Montagna” (disp. Dir.Gen. n. 46752 del 
29.5.19) 

• Rappresentante della CMTo nel Comitato tecnico congiunto di cui all’articolo 4 dell’Accordo di 
collaborazione con Regione Piemonte e per la condivisione di dati geo-topografici e strumenti per 
la loro fruizione (prot. 15227/19) 

• Referente CMTo (LUMAT/Interreg Central Europe – 27.6.2016-04.19; ARTACLIM/Interreg Alcotra 
– 30.9.17-07.20; MISTA/ESPON – 2018-2020) 

Datore di lavoro 
Città metropolitana di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile 
Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità 

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale Generale metropolitana 

  

Date dal 16/05/2014 al 31.12.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto D6 - Responsabile tecnico del Progetto trasversale permanente 

Principali attività e 
responsabilità 

Legge 56/14 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” 

- supporto alla Direzione interarea Aree tecniche nelle attività connesse al passaggio da Provincia a 
Città Metropolitana (Statuto della Città metropolitana e definizione Zone omogenee) 

Pianificazione strategica 

- coordinamento tecnico per la predisposizione ed approvazione del Piano Strategico e dell’Agenda 
operativa annuale ex L. 56/14, art.1, c.44, let. a (2015-2018) 

- referente di Area per i Progetti “Tavolo Piani strategici metropolitani” (2015-2017) e “Metropoli 
strategiche” (PONGOV - Convenzione ANCI-Presidenza del Consiglio 22.12.2016) per i temi 
inerenti il Pian strategico metropolitano e relativo monitoraggio 

- referente di area e attività specialistica di supporto alla predisposizione del Bando Periferie (2016) 

- Referente di Area per attività inerenti i Programmi territoriali integrati 

- Referente Prog. EU 

Datore di lavoro Città metropolitana di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile 
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Servizio Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica 

Tipo di attività o settore Pianificazione strategica e sviluppo del territorio 

  

Date Dal 21/02/2011 al 11/05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto D6 - Responsabile Unità organizzativa 

Principali attività e 
responsabilità 

- coordinamento struttura tecnica Osservatori territoriali, supporto all'attuazione di trasformazioni 
territoriali e monitoraggio 

- Referente di Area per attività inerenti i Programmi territoriali integrati – PTI 

- referente di Area per attività inerenti la Valutazione di Impatto sulla Salute delle politiche ei piani 

- supporto tecnico generale alla Direzione d’Area 

Datore di lavoro Provincia di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile 
Servizio urbanistica/Servizio Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica   
Area territorio, trasporti e protezione civile (dal 21/2/11 al 31/1/12) 

Tipo di attività o settore  Osservatori territoriali e Progetti territoriali integrati 

  

Date dal 08/03/2004 al 20/02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto - cat. D3 

Principali attività e 
responsabilità 

- coordinamento tecnico e progettazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Variante 
n. 2 al PTC) 

- gruppo progettazione per la redazione del Piano provinciale delle Attività a rischio di incidente 
rilevante (Variante n. 1 al PTC) in adeguamento al d.lgs. 334/99 

- gruppo progettazione per la redazione della Piano Paesistico della Collina di Pinerolo 

- referente di Area per la redazione del Piano strategico ambientale provinciale per la sostenibilità 
(coordinamento tra PTC e PPGR) 

- gruppo progettazione per la redazione del Piano Provinciale delle attività estrattive (norme tecniche 
e VAS) 

- gruppo di lavoro per la redazione di Studi preliminare al Piano Paesistico della Val Pellice 

- Istruttorie tecniche ed espressione di pareri endo procedimentali ex l.r. 40/98 smi e l. 285/00 e 
partecipazione tavoli tecnici 

Datore di lavoro Provincia di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile 
Servizio pianificazione territoriale 

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale di coordinamento, Pianificazione ambientale e Pianificazione 
paesaggistica 

  

Date dal 01/09/2001 al 05/03/200 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto - Contratto di collaborazione a tempo determinato di alta specializzazione 
(“Bassanini”) 

Principali attività e 
responsabilità 

- pareri endo procedimentali nell’ambito delle procedure di VIA ex l.r. 40/98 e l. 285/00 

- istruttorie su Piani Socio Economici di Comunità Montana 

- gruppo progettazione Piano Paesistico della Collina di Pinerolo 

- gruppo di lavoro per la redazione di Studi preliminare al Piano Paesistico dei 5 laghi di Ivrea 

Datore di lavoro Provincia di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile 
Servizio pianificazione territoriale 

Tipo di attività o settore Valutazione di impatto ambientale 

  

Date dal 07/12/1999 al 7/12/2000 - dal 8/12/2000 al 31/08/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto - Incarico di collaborazione e consulenza per progetto di ricerca 

Principali attività - supporto tecnico e metodologico alle procedure di Valutazione di impatto ambientale ex l.r. 14/98 

- istruttorie nell’ambito delle procedure di VIA ex l.r. n. 40/1998 s.m.i. e l. 285/00 

- referente tecnico di supporto al Progetto “Non rifiutarti di scegliere - NRDS” per il processo di siting 
dell’inceneritore e relativa discarica di Torino (Programma Provinciale Gestione dei Rifiuti) 

Datore di lavoro Provincia di Torino, Area Ambiente - Servizio valutazione di impatto ambientale 

Tipo di attività o settore Valutazione di impatto ambientale 
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Date dal 05/02/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni e stage 

Principali attività Valutazione di impatto ambientale, progettazione CAD, grafica e modellazione 3D 

Datore di lavoro Vari - Enti pubblici, studi professionali di ingegneria e servizi ambientali 

 

Istruzione e formazione  

Date Luglio 2018 - Settembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata IL CONTRIBUTO DELLA VAS ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA PROGRAMMAZIONE 

Principali tematiche Valutazione ambientale strategica 

Organizzazione erogatrice Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA 

Date Aprile 2018 - Giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata METODI E TECNICHE PER IL GOVERNO DI TERRITORI RESILIENTI 

Principali tematiche Cambiamenti climatici, GIS 

Organizzazione erogatrice Politecnico di Torino (Progetto INPS Valore PA) 

Date 22/01/2003 

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino mat. 
N. 5961- Sez. A (dal 22/01/2003 al 22/11/2012; re Iscrizione dal 19/03/2014 mat. N. 9247) 

Organizzazione erogatrice  Politecnico di Torino 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER EUROPEO IN INGEGNERIA AMBIENTALE (II Livello) 

Principali tematiche Valutazione di impatto ambientale e strategica 

Organizzazione erogatrice COREP 

Date Luglio 1999 - Ottobre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND MANAGEMENT 

Principali tematiche Environmental Impact Assessment, Methods for impact Assessment, Geographic Informatisation System (GIS) 

Organizzazione erogatrice Oxford Brookes University, Oxford, U.K. 

Date Settembre 1998 - Dicembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN ARCHITETTURA (vecchio ordinamento), indirizzo Urbanistica 

Organizzazione erogatrice Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 

 
  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Lingua francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Diploma di Liceo linguistico sperimentale, Istituto Regina Margherita, Torino 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazione, collaborazione e lavoro in gruppo 

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro 

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità e competenze nelle materie della pianificazione territoriale e strategica di area 
metropolitana 

Capacità e competenze informatiche Buone capacità e competenze (Arcview, Autocad, Qgis, applicativi Microsoft Office, applicativi 
LibreOffice) 

 


