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Curriculum Vitae  

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome/ Cognome Federica De Palma 

Indirizzo Via Vinovo, 16 - 10060 Candiolo, TO 

Telefono 011/9621956 

Cellulare 

E-mail 

3465137853 

federica.depalma@hotmail.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14 Aprile 1990 

Sesso Femminile 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date 09 ottobre 2017 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico - cat. C1 

Principali attività e 
responsabilità 

Ufficio Ambiente e Ufficio Lavori Pubblici, manutenzione e patrimonio  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Volvera 
Via Ponsati 34, Volvera 10040 - Torino 

Tipo di attività Redazione e controllo delle procedure ad evidenza pubblica; 
Monitoraggio politiche energetiche e di gestione calore; 
Segnalazioni e procedure per coperture in amianto; 
Gestione operativa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 

  

Date 16 Maggio 2017 – 30 settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata - Contratto Commerciale 

Principali attività e responsabilità Ufficio gare e Controlli 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 

Corso Guglielmo Marconi, 10, 10125 Torino TO  

Tipo di Attività Redazione e controllo delle procedure ad evidenza pubblica; 

 
  

Date 16 Maggio 2016 – 15 maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico - cat. C1 

Principali attività e 
responsabilità 

Ufficio Ambiente e Ufficio Lavori Pubblici, manutenzione e patrimonio  
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Volvera 
Via Ponsati 34, Volvera 10040 - Torino 

Tipo di attività Redazione e controllo delle procedure ad evidenza pubblica; 
Monitoraggio politiche energetiche e di gestione calore; 
Segnalazioni e procedure per coperture in amianto; 
Gestione operativa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 

  

Date Marzo 2016 – Maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-laurea - Istruttore tecnico - cat. C 

Principali attività e 
responsabilità 

Ufficio Tecnico comunale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Candiolo 
Piazza Sella 1, Candiolo - 10060 - Torino 

Tipo di attività Impiegata tecnica 

  
Date Settembre 2015 – Gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Contabilità, prima note e segreteria 
Principali attività e 

responsabilità 
lavori nell'ambito della gestione e revisione dei conti 

Nome e indirizzo  
 

Jones Istitute Italia di Erik Gandino  
Via Luigi Chiala, 40 10010 Torino 

Tipo di attività Organizzazione europea abilitata all'insegnamento della metodica Strain 
Counterstrain. 

Date Marzo 2015 – Dicembre 2015 

Lavoro  collaborazione part-time tutor disabili ragazza non udente  
Nome e indirizzo  

 
Ufficio sostegno disabili Politecnico di Torino (Referente: Laura Pozzolo) 
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10123 Torino 

Tipo di attività Settore sostegno disabili 

  

Date Settembre 2014- Gennaio 2015 

Lavoro  collaborazione part-time servizi alla didattica 

Nome e tipo d'organizzazione Collaboratore didattico per Atelier Magistrale (Referente: Antonio De Rossi) 
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10123 Torino 

  

Date Aprile 2013 – Gennaio 2014 

Lavoro  
 

Collaborazione per servizi presso i laboratori informatici  
Servizio di gestione dei laboratori e delle stampe (Referente: Enrico Aste) 
Valentino, viale Matteotti      Nome e tipo d'organizzazione Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10123 Torino 
 

Date Gennaio 2012 – Dicembre 2012 

Lavoro  
 

Stage curriculare retribuito 
Prestazioni di disegno e rilievo e gestione di cantieri    
     Nome e tipo d'organizzazione  Constructio s.a.s. di Alberto Samarotto – Via Madama Cristina,16 10010 Torino 

  
Date Gennaio 2011- Marzo 2011 

                                           Lavoro  Collaborazione presso ristorante - Servizio di Sala 
 

     Nome e tipo d'organizzazione  Camillo’s Brasserie (45 Nord Entretainment Center) – Via Fortunato 
Postiglione,1 
10024 Moncalieri (TO)                                                   
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                  PUBBLICAZIONI  

Data    Dicembre 2015 

Autori    M. Crotti, A. Armando, D. Bardini, F. De Palma, N. Alberione, M. Ugotti, M.    
   Vaccariello, N. Alberione, Y. Doglio, G. Cavana, S. Camassa e M. Bittolo 

                         Titolo    ARCHITECTURAL EMBANKEMENT 
   in“ROMA 20-25. Nuovi cicli di vita della metropoli”                                                        

    a cura di P. Ciorra, P. Ostilio Rossi e F. Garofalo. Editore Quodibet 

Data    Dicembre 2015 

Autori    F. De Palma e S. Camassa 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Settembre 2013 - Dicembre 2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 10123 Torino 
 Indirizzo Architettura Costruzione e Città 

Principali competenze 
professionali possedute 

Il percorso di studi ha come obiettivo quello di formare la figura 
intellettuale e professionale dell’architetto (così come previsto dalla direttiva 
36/2005/UE) che abbia un'alta preparazione culturale sia in campo umanistica 
sia in quello scientifico-tecnico: una figura professionale “generalista”, che 
possa trovare nello sviluppo della propria carriera professionale diversi modi di 
specializzarsi e differenziarsi.  
 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea di secondo livello 

Votazione 
Tesi di Laurea 

107/110 con diritto di pubblicazione 
"Il processo e il progetto a Barriera di Milano: mappare le politiche pubbliche  

    per trasformare la città." 

  

Date Settembre 2009 -  Settembre 2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 10123 Torino 
 Indirizzo Architettura I – Corso di laurea in Scienze dell’Architettura 

Principali competenze 
professionali possedute 

Il corso di laurea fornisce competenze teoriche in ambito strutturale, fisico 
tecnico, 
tecnologico, urbanistico, economico e del restauro. Durante la formazione 
queste stesse tematiche vengono approfondite nella pratica in tre semestri 
interamente dedicati a laboratori all’interno dei quali si eseguono delle 
simulazioni di progettazione architettonica. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale nazionale 

o internazionale 

Laurea di primo livello 

Votazione 101/110 
Tesi triennale "Progetti urbani a Matera: dalla riqualificazione spontanea al pericolo di un 

nuovo abbandono." 
   

Date Settembre 2004 - Giugno 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Artistico Renato Cottini (progetto Michelangelo) – Architettura e arredo 
Indirizzo Via Castelgomberto, 20 10136 Torino 

Principali competenze 
professionali possedute 

Il percorso di studi ha come obiettivo quello di acquisire una chiara 
metodologia progettuale applicata alle diversi fasi da sviluppare e ad una 
conoscenza dei codici geometrici. Approfondisce in oltre la storia 
dell’architettura, le problematiche urbanistiche, il rilievo e la restituzione 
grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Maturità Artistico  

Votazione 
 
 
 
 
 

80/100 
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WORKSHOP E CONVEGNI 

 
 

Date Luglio 2016 

Descrizione Corso sul Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 

Tipologia e responsabile 
          Azienda / istituto 

 

AON – Professor. Bellagamba 

Date Marzo 2015 –  Dicembre 2015 

Descrizione Progettualità studentesca per mostra al MAXXI di Roma 

            Tipologia e responsabile 
          Azienda / istituto 
 
 
 
 
 

Roma 20-25 – Professor M. Crotti 
Politecnico di Torino - DAD 

 

Date Settembre 2014 

Descrizione Progetto di riqualificazione per la città di San Mauro Torinese (TO) 
            Tipologia e responsabile 

          Azienda / istituto 
 
 
 
 
 

Progetto Dinamicittà – Prof. G. Roccasalva 
LAQ – Politecnico di Torino 

 

Date Aprile 2014 

Descrizione Workshop di progettazione architettonica 

            Tipologia e responsabile 
          Azienda / istituto 
 
 
 
 
 

BAC- Best Architecture Competition  
BEST- Politecnico di Torino 

 

Date Marzo 2014 

Descrizione Convegno internazionale  
            Tipologia e responsabile 

          Azienda / istituto 
 
 
 
 
 

Kick-off meeting progetto Sinergi – Prof. A. Armando 
Politecnico di Torino in collaborazione con Comune di Torino 

 
Date Gennaio 2014 – Giugno 2014 

Descrizione Gruppo studentesco nuove tecnologie del legno 
            Tipologia e responsabile 

          Azienda / istituto 
 
 
 
 
 

 
 

 

Woodlab Polito – Professor G. Ambrosini 
Politecnico di Torino - DAD 

 
Date Gennaio 2014 – Giugno 2014 

Descrizione 
           Tipologia e responsabile 

          Azienda / istituto 
 

Workshop sull’uso critico dello strumento cinematografico 
“Immagine e progetto” – Professor A. Momo 
Politecnico di Torino  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Certificati IELTS (5.5) 
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Capacità e competenze tecniche Windows 10 e precedenti 
Microsoft Office 2016 (Word, Access, FrontPage, Excel, PowerPoint)  
Autodesk Autocad 2016 e precedenti 
Autodesk Revit 2016 e precedenti 
Autodesk Vasari beta 3 e precedenti 
Autodesk Ecotect 
Sketch up 8 e precedenti 
Adobe Photoshop CS6 e precedenti 
Adobe InDesign CS6 e precedenti 
Adobe Illustrator CS6 e precedenti 
Archicad 
SDF 

    Layar 
Primus 

 
 
 

 
Ottime capacità di progettazione, assistita con i supporti informatici 
adeguati, e ottime competenze nell’uso degli strumenti di lavoro sovra 
citati. Coordinamento della gestione dei files per lavorare in team allo 
stesso progetto. Le capacità tecniche sono state conseguite grazie al 
monitoraggio dei lavori sulle opere pubbliche ed alla redazione di piccoli 
progetti, per le Amministrazioni per le quali ho svolto servizio, oltre a quelle 
acquisite durante il periodo di stage presso l’impresa edile CONSTRUCTIO 
s.a.s.. 
  
Si sono poi apprese specifiche competenze professionali in tema di 
efficienza energetica degli edifici ed è stata acquisita la capacità di 
progettare, verificare e certificare la qualità energetica degli edifici, in base 
alla rispondenza dei requisiti prestazionali definiti nella legislazione e 
normativa tecnica in materia di rendimento energetico degli edifici. 
 
Grande padronanza delle politiche pubbliche e delle trasformazioni a scala 
urbana congiunta ad una buona conoscenza della legislazione sui beni e 
servizi pubblici e privati (D. Lgs 50/2016) nonché della legislazione dei beni 
culturali e di quella ambientale. 
 
Nel percorso lavorativo e scolastico si sono approfonditi temi sulla geografia 
urbana e sulla pianificazione ambientale. I risultati di queste ultime 
tematiche sono stati pubblicati sia nel lavoro sulla tesi magistrale grazie alla 
collaborazione con il dipartimento ambiente e territorio e architettura e 
desing (DIST e DAD) del Politecnico di Torino, e sia nel progetto della mostra 
pubblicata al MAXXI di Roma “Roma 20-25”. 

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali ed a lavorare in 
gruppo, conseguita grazie alle numerose esperienze di volontariato, in Italia 
e all'estero, e alla mia appartenenza per diversi anni ad un gruppo scout 
Agesci. 

Capacità organizzative 
Ottime capacità espressive, di comunicazione e senso organizzativo. Queste 
sono state acquisite durante le esperienze pregresse di lavoro, volontariato 
e la formazione universitaria presso il Politecnico di Torino, grazie ai 
numerosi lavori prodotti in team e ai workshop di cui si è preso parte. In 
grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo la responsabilità di gestire autonomamente le diverse attività  
rispettando  le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
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Capacità e competenze artistiche 
 
 
 

Avendo conseguito un diploma in campo artistico ho buona manualità e 
competenze artistiche nel campo della pittura del disegno e della scultura. 
Capacità di disegno a mano libera e buona manualità  nel  modellismo 
(plastici di progetto nei laboratori della triennale e negli atelier della 
magistrale). 

Esperienze di volontariato Settembre 2011 - Aprile 2012 
San Vincenzo di Candiolo 
Figura tramite di aiuto tra gli anziani occupanti della casa della San Vincenzo 
e l’associazione stessa. 

 
Luglio 2009 
Agesci Scout  
Aiuto nella ricostruzione post bellica e animazione bambini a Sarajevo. 

 
 

Settembre 2008 - Luglio 2010 
 Gruppo Torino 31 - Agesci Scout 
Animatore ed educatore per bambini e adolescenti. 

 
 

Settembre 2007- Giugno 2008 
Casa “La Madonnina” di Candiolo 
Servizio di prima accoglienza per i malati dell’IRCC che risiedono in questa 
casa. 

 Patente B (automunito) 

 

 
          Il, 06/03/2020 

 
 
 

Io sottoscritto Federica De Palma in riferimento al D.Lgs. 196/03, autorizzo la divulgazione del mio curriculum vitae esclusivamente a datori di lavoro che ne 
facciano esplicita richiesta ai fini dell’avviamento al lavoro. 

 


