
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Piercarla Coggiola 

Data di nascita  12/04/1964 

Qualifica  I Fascia 

Amministrazione  Comune di Casale Monferrato 

Incarico attuale  Dirigente – SETTORE TUTELA AMBIENTE 

Numero telefonico  
dell’ ufficio  

01424443332 

Fax dell’ ufficio  0142444344 

E-mail istituzionale  pcoggiola@comune.casale-monferrato.al.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  
LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino  

Altri titoli di studio e 
professionali  

- ABILITAZIONE all’esercizio della professione di Architetto 
conseguita presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino  

- ISCRIZIONE all’ Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal 
1993 e trasferimento all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Alessandria dal 1998  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Dal 1993 al 1997 attività di libero professionista con esperienze di 
ristrutturazione, nuova edificazione e arredo. 

- Da aprile a dicembre 1995 incarico professionale di consulenza 
urbanistica presso Ufficio Tecnico del Comune di Favria (TO): 
attività di coordinamento e gestione ufficio edilizia privata. 

- 1995/1996 incarico professionale di espletamento istruttorie di 
sanatoria edilizia L. 724/94 presso Comune di Favria (TO)  

- Da marzo 1996 a giugno 1997 dipendente a tempo determinato 
presso Comune di Casale Monferrato, Area Gestione Urbana e 
Territoriale – Ufficio Ecologia. 

- Dal 01/07/1997 a seguito di assunzione in qualità di vincitore 
concorso pubblico per titoli ed esami, dipendente presso Comune di 
Casale Monferrato – Area Gestione Urbana e Territoriale e dal 
2002 Settore Tutela Ambiente, profilo professionale di Funzionario 
Tecnico. Da giugno 2005 a dicembre 2010, attribuzione della 
Posizione di alta professionalità “Coordinatore Progetto Amianto”. 

- Dal 31/12/2010 a seguito di assunzione in qualità di vincitore 
concorso pubblico per titoli ed esami, Dirigente Settore Tutela 
Ambiente presso Comune di Casale Monferrato. 

Capacità linguistiche  Francese  parlato e scritto livello scolastico 

Capacità nell’ uso delle  
tecnologie 

 
Utilizzo di programmi Windows Office, Lotus, Autocad, Apple 
Mackintosh. 



 

-  Premio “Provincia e Cultura” 1991 per la migliore tesi di laurea di 
argomento tecnico-scientifico, assegnato dalla Provincia di Asti in 
collaborazione con il Rotary Club. 

 

- Relatore Conferenza presso Società Piemontese di Archeologia e 
Belle Arti – Torino 1993.  

- Relatore al Convegno “Sicuri di essere sicuri” organizzato da 
Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica 25 ottobre 2001 
Casale Monferrato.  

-  Docente del corso “Abilitazione all’attività di bonifica dell’amianto” 
presso ASL 21, Casale Monferrato, 5 marzo 2004 intervento 
inerente la normativa sulla gestione dei rifiuti di amianto e le 
modalità di smaltimento. 

-  Docente del corso “Abilitazione all’attività di bonifica dell’amianto” 
presso ASL 21, Casale Monferrato, 18 giugno 2007 intervento “La 
gestione dei rifiuti: normativa e procedure. La situazione di Casale 
Monferrato” 

 

- Redazione di testo per gli atti del Convegno Internazionale 
sull’amianto WAC 2009 – Taormina 1-3 ottobre 2009 organizzato 
da ISPESL: “La bonifica da amianto a Casale Monferrato”  

 
 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

collaborazione a riviste, 
ecc. ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover  

pubblicare) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-   Partecipazione a corsi di formazione, seminari e convegni inerenti 
normativa sui lavori pubblici, espropriazioni, sicurezza sul lavoro e 
cantieri edili, ordinamento e bilancio enti locali, bonifiche, amianto, 
gestione rifiuti, tutela delle acque, risparmio energetico ed energie 
rinnovabili, aggiornamenti informatici e coordinamento gruppi di 
lavoro, finanziamenti europei. 

 

 


