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Informazioni personali

Cognome / Nome Annamaria Cerutti

Indirizzo C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino, Italia

Telefono 011/8616236 - Mobile 349/4163289

E-mail annamaria.cerutti@cittametropolitana.torino.it 

Incarico ricoperto dal 01/07/2020 –  Alta Professionalità responsabile dell “Ufficio Procedure Edilizie, Fascicolo del
Fabbricato e Qualità”, coordinata dalla P.O. “Coordinamento Servizi Comuni per l’Edilizia, inserita
nella Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, Dipartimento Territorio, Edilizia e
Viabilità. Svolge, in collaborazione con gli uffici delle Direzioni, attività di  gestione delle attività di
raccolta,  catalogazione,  collocazione e conservazione della documentazione afferente gli  edifici
scolastici  e  patrimoniali  per  la  tenuta  del  FASCICOLO  DEL  FABBRICATO,  gestione  del
FASCICOLO TECNICO relativo agli edifici scolastici e di edilizia generale.
Assicura  e  pianifica  il  passaggio  alla  piattaforma  FACTOTUM,  in  particolare  creazione  di  un
database di tutta la documentazione esistente e rilevante ai fini antincendio.
L’attività è inoltre rivolta alla definizione di un sistema di catalogazione finalizzato al mantenimento
ed implementazione del “Fascicolo Tecnico” ai fini antincendio, come primo passo per giungere
alla  formazione  del  “Fascicolo  del  Fabbricato”.   Tutto  questo  è  confluito  nella  definizione
dell’architettura e successiva implementazione della banca dati FACTOTUM su piattaforma Web di
Facility Management, per la creazione  di una banca dati di tutti gli edifici scolastici, e non, in cui
saranno rese disponibili planimetrie e documenti, sia agli utenti che ai servizi interni di CMTO.

Supporto alle attività finalizzate all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e rinnovi per
gli  edifici  di  competenza  e  alla  normalizzazione  delle  procedure  relative.  In  qualità  di
Professionista  Antincendio attività  certificativa  (CERT-REI,  DICH-PROD,  ecc.),  verifica
documentazioni  da  consegnare,  di  richieste  di  deroghe  oltre  alla  definizione  di  misure
compensative da poter suggerire, nelle situazioni di avaria degli impianti di prevenzioni incendi,
all’utenza scolastica (RSPP, DS) ed in sinergia con gli altri uffici della CMTO.

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal 01/01/2019 a 01/07/2020
Istruttore Direttivo Tecnico – D1 Architetto – progressione D2 dal 01/01/2018
A partire dal 2019, a seguito di riorganizzazione dell’Ente, l’attività si è svolta all’interno dell’Ufficio
Coordinamento Servizi  Comuni  per  l’Edilizia,  mi  sono  occupata  di  adeguamenti  antincendio  di
edifici  scolastici,  in  sinergia  con il  Comando VVF, dell’aspetto gestionale  al  fine di  risolvere le
criticità tipiche di questa tipologia di edifici.
Definizione e gestione sulla piattaforma Factotum del sistema di richiesta manutenzione da parte
degli istituti scolastici in sostituzione della procedura Sigmanet, ormai divenuta obsoleta.
Città Metropolitana di Torino
Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia 1 - Ufficio Coordinamento Servizi Comuni per l’Edilizia.

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dal Novembre 2014 al 31/12/2018
Istruttore Direttivo Tecnico – D1 Architetto – progressione D2 dal 01/01/2018
All’interno  dell’ufficio  gestione  delle  attività  di  raccolta,  catalogazione,  conservazione  della
documentazione  afferente  gli  edifici  di  competenza  con  particolare  riferimento  alle  seguenti
materie: Prevenzione incendi, Gestione manufatti contenenti amianto, idoneità statiche e strutturali,
Progettazione e D.L. lavori di adeguamento normativo dei fabbricati ad uso scolastico e sportivo, in
particolare attività di supporto certificativa per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi.
Città Metropolitana di Torino
Area Lavori Pubblici – Ufficio Gestione Procedure edilizie, fascicolo del fabbricato e qualità.

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Da gennaio 2013 a novembre 2014
Referente edifici scolastici Lotto 1 di propria competenza. 
Istruttore Direttivo Tecnico – D1 Architetto
Gestione interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e ripartiva degli edifici scolastici. 
Ruolo di progettista e di direzione dei lavori, nonchè di organizzazione delle risorse destinate per la
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

manutenzione.
Provincia di Torino
Area Edilizia – Servizio Edilizia Scolastica 1

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Da gennaio 2011 a gennaio 2013
Istruttore Direttivo Tecnico – D1 Architetto
assunzione a tempo indeterminato mediante selezione concorsuale pubblica.
Attività  di  progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza,  contabilità  lavori
relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e realizzazione
di nuovi edifici, nell’ambito dell’edilizia scolastica e sportiva.
Provincia di Torino
Area Edilizia – Servizio Programmazione Edilizia

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Da marzo 2010 a dicembre 2010
Responsabile  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  e  Privata  e  Responsabile  dei  Procedimenti  Edilizi
“Istruttore Direttivo Tecnico” - D1, assunzione a tempo indeterminato. 
Responsabile dei Procedimenti Edilizi
Comune di Borgaro Torinese
Servizio Edilizia Pubblica e Privata

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Da settembre 2003 a febbraio 2010
“Istruttore Direttivo Tecnico” - D1 Architetto,  assunzione a T.D. con successivi contratti.
Attività di progettazione, direzione lavori relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria,
adeguamento alla  normativa di  prevenzione incendi e realizzazione di  nuovi  edifici,  nell’ambito
dell’edilizia scolastica.
Provincia di Torino
Area Edilizia –Servizio Programmazione Edilizia. Progettazione e realizzazione di opere pubbliche 
relative a edilizia scolastica.

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Da gennaio 1999 a settembre 2003
Attività di libera professione come architetto iscritto all’Albo.
Progettazione,  direzione  lavori  e  contabilità  lavori  pubblici  nel  settore  dell’edilizia  civile,
ristrutturazioni,  manutenzioni straordinarie e risanamento conservativo,  prevenzione antincendi,
coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi Dlgs. 81/08, progettazione
antincendio  con  espletamento  delle  pratiche  per  l’ottenimento  dei  Certificati  di  Prevenzione
Incendi (autorimesse, centrali termiche, scuole, impianti sportivi).Titolare Studio professionale

Istruzione e formazione

ISTRUZIONE

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione 

Dicembre 1996
Laurea in ARCHITETTURA
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura – votazione finale 110/110 con lode.
Tesi: “Valutazione ambientale ed ipotesi di Piano Paesistico della Val Casternone”.

1990
Diploma di maturità scientifica 
 conseguito presso il Liceo Scientifico A. Einstein di Torino.

FORMAZIONE

Date

Titolo della qualifica rilasciata

1998
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino n. 4597 dal gennaio 1999.

Date

Titolo della qualifica rilasciata

2000 (corso base) - 2011-2016 (aggiornamenti)
Abilitazione all’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi dell’art. 10 del DLgs. 494/96, a seguito di corso presso il C.I.P.E.T. Ordine Ingegneri di Torino
– Torino. Durata 120 ore nel 2000. Aggiornamento di 40 ore nel 2011. Aggiornamento 40 ore nel
2017.

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 2016
Abilitazione per l’inserimento nell’elenco del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio (n.
TO04597A01344) a seguito di Corso di specializzazione in Prevenzione incendi ai sensi del D.M.
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05/08/2011 (EX legge 818/84) organizzato dall’Ordine Architetti Torino. 
Durata 120 ore. Da maggio a ottobre 2016

Date

Titolo della qualifica rilasciata

2014
Corso “La prevenzione incendi negli edifici scolastici” organizzato dalla Provincia di Torino e dai
 VV.FF. Durata 16 ore.

Date

Titolo della qualifica rilasciata

2013
Corso “Gestione rischio amianto” organizzato dalla Provincia di Torino.
Durata 10 ore.

Date

Titolo della qualifica rilasciata

2001
Corso di specializzazione “Tecniche di risparmio energetico ed applicazione delle fonti 
rinnovabili di energia per operatori di settore”. 
Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Torino – patrocinato dalla Provincia di 
Torino, dall’ISES Italia e dal Ministero dell’Ambiente

Date

Titolo della qualifica rilasciata

1997
Corso di perfezionamento “Parchi, giardini ed aree verdi. L’ingegneria naturalistica”. 
Facoltà di Agraria di Torino – Torino

Date

Titolo della qualifica rilasciata

1994-1997
Master di specializzazione in Bioarchitettura, con abilitazione alla firma e certificazione di 
progetti di bioarchitettura. Istituto Nazionale di Bioarchitettura.
Durata 120 ore + Workshop 2 giorni residenziale

Seminari, convegni, corsi

“Il Fascicolo Tecnico - Campo di applicazione diretta e campo di applicazione estesa di Analisi,
 interpretazione e compilazione del fascicolo tecnico e relativa estensione" 
Belluno - 28/04/2020 – ProFire – 4 ore

“Tecniche di Building Information Modeling (BIM)" 
Torino - 20/06/2019 – Forte Chance Piemonte – 80 ore

Riqualificazione Energetica Degli Edifici Pubblici Attraverso Gli Epc per Dipendenti Pubblici”
Torino – Aprile 2019– Environmental Park (12 ore)

“L'agibilita' Degli Edifici. La Nuova Segnalazione Certificata Di Agibilita' (SCA)”
Torino – 27/05/2019 – Ordine degli Architetti di Torino (OAT) – 4 ore

“Gli edifici tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e la sicurezza antincendio: l'adeguamento degli edifici 
esistenti”
Torino – 16/04/2019 – Ordine degli Architetti di Torino (OAT) – 8 ore

“Degradi dei solai:dalla prevenzione alla messa in sicurezza”
Torino – 29/11/2018 – Environmental Parc (4ore)

“Norme Tecniche di prevenzione incendi; il DM 03/08/2015: sezioni G, S, V, M”
Torino – 12/06/2018 – Ordine degli Architetti di Torino (OAT) – 8 ore

“Esodo ed Emergenza”
Torino – 01/06/2018- Ordine degli Architetti di Torino (OAT) - 4 ore

“La riforma Madia e la prevenzione incendi: le ricadute di responsabilità civili e penali sui 
professionisti antincendi. Il punto di vista delle istituzioni”
Torino – 07/12/2017- Ordine degli Architetti di Torino (OAT) - 4 ore

“Esposizione delle procedure ispettive dei funzionari dei VV.F. nelle attività soggette progettate con il 
nuovo codice … “
Torino – 24/11/2017- Ordine degli Architetti di Torino (OAT) - 8 ore

“Lagibilità dei locali di pubblico spettacolo: definizioni, procedure e competenze illustrate dalla 
Commissione Comunale e Provinciale di Vigilanza”
Torino – 05/07/2017- Ordine degli Architetti di Torino (OAT) - 4 ore

Pagina 3/5 - Curriculum vitae di
 Cerutti Annamaria



Membro effettivo delle commissioni: “Prevenzione incendi”
dell’Ordine degli Architetti di Torino (OAT).

“Corso foglio elettronico livello avanzato”
Eta Beta CSC – Marzo 2016 – durata 60 ore 

“Sicurezza nella Scuola: verso una Responsabilita’ Chiara e Sostenibile”.
Torino - 25 gennaio 2016 - Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” - Aula Magna “Fulvio Croce” 

“Convegno “Le Nuove Norme antincendio per le Strutture Sanitarie”
2015/07/03, Torino - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Durata 4 ore;

“Riqualificazione energetica: l'aspetto impiantistico” 
della durata di 4 ore tenutosi a Torino il 12/11/2014. Promosso e organizzato da EdicomEdizioni 

“Per una nuova edilizia scolastica”
della durata di 4 ore tenutosi a Torino il 22/10/2014. Promosso e organizzato da EdicomEdizioni

“La sicurezza degli edifici: prevenire lo sfondellamento e i crolli dei controsoffitti.”
Torino il 24/03/2014. 

“Il Catasto e il Docfa: informazioni tecniche di base per il professionista.”
Corso realizzato in collaborazione con Cosvifor S.R.L. e OAT (Modalità FAD)

“Forum di Prevenzione Incendi” – Rivista Antincendio, Dipartimento Vigili del Fuoco, Commissione 
Sicurezza –2014/10/01, Milano - Durata 8 ore;

“Corso di formazione sulle novità normative e procedurali per gli affidamenti pubblici di lavori di servizi 
e forniture”
2013/11/07– Provincia di Torino - Durata 8 ore;

“Corso di formazione sulla valutazione e gestione del rischio amianto”
Torino – 2013 – Arpa

“Corso “Normativa attuativa del codice dei contratti in materia di lavori pubblici”
2011/06/17 – 06/08 - Provincia di Torino - Durata 40 ore;

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese B
2

Intermedio
B
2

Intermedio
B
1

Base
B
1

Base
B
2

Intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Competenze  nel  campo  delle  relazioni  esterne,  in  particolare  con  l’utenza  esterna  (Istituti
Scolastici  superiori  di competenza dell’Ente)  e con  soggetti  istituzionali  (Soprintendenza Beni
architettonici, Comando dei Vigili del Fuoco, Regione Piemonte, ASL Organi di controllo, ecc..) 

Disponibilità all’ascolto e all’incontro oltre all’utilizzo della capacità di mediazione.

Attitudine alla cooperazione con i colleghi, al lavoro di gruppo con obbiettivo del “problem solving”. 

Gestione delle situazioni impreviste e di emergenza.

Capacità e competenze Nell’esperienza  svolta  sono  state  acquisite  competenze  organizzative,  di  pianificazione  e
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organizzative coordinamento, strutturando efficacemente l’attività dei gruppi di lavoro, ciascuno per le proprie
competenze e capacità. 

Capacità di coordinare e monitorare il lavoro in base alle risorse finanziarie/umane disponibili per il
raggiungimento dei risultati previsti, nei tempi previsti.
Normalizzazione delle procedure operative in materia di prevenzione incendi e standardizzazione
degli adeguamenti normativi;
Capacità  di  gestione,  catalogazione,  ed  organizzazione  della  raccolta  documentale  e
digitalizzazione.

Capacità e competenze tecniche Buona  conoscenza  e  capacità  nella  realizzazione  dei  LLPP,  sia  nel  coordinamento  della
progettazione  che  nel  ruolo  di  Direttore  dei  Lavori  e/o  collaudatore.  Competenze  tecniche  in
materia  di:  normativa  LL.PP.,  normativa  edilizia  scolastica,  prevenzione  incendi,  amianto.
Approfondita conoscenza delle caratteristiche di materiali e tecnologie più idonei per ridurre i costi
di gestione. 

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza dei più diffusi software in ambiente Windows.
Programmi pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access per la gestione delle banche dati.
Autocad 2D-3D, BIM, 
Primus per la redazione della contabilità delle Opere Pubbliche; 
Certus per la stesura dei documenti attinenti alla sicurezza
Utilizzo corrente di posta elettronica, Internet, procedure informatiche dell’Ente.
Conoscenza di data base relazionali,  nonchè piattaforma web di condivisione dei dati degli edifici
scolastici di competenza, quali Factotum, sia come utente che come amministratore.

Altre capacità e competenze Patente Cat B

Ulteriori informazioni Addetto  alla  Squadra  di  Emergenza  della  Città  Metropolitana  di  Torino  per  la  sede  di  C.so
Inghilterra;

Tutor Aziendale nell’ambito di progetti di alternanza scuola/lavoro.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, disponibile sulla piattaforma Intranet all’indirizzo 
http://intranet.provincia.torino.it/risumane/file-storage/download/QA4_informativa_privacy.pdf 
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