
CURRICULUM  VITAE  di  Alessandro RAVINA  
 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI  
 

• Nome e Cognome  Alessandro Ravina 

• Luogo e data di nascita 
• Residenza 
• Indirizzo 

• Codice fiscale 

 Alba - CN - 07/04/1969 
Sinio - 12050 (CN)  
Strada Carlo Coccio 14 
RVNLSN69D07A124O 

• Telefono  Abitazione: 0173/263894 – Cellulare: 338/4204547 

• Fax   - 
• E-mail 

• E-mail PEC 
 alessandro.ravina@virgilio.it 

alessandro.ravina@archiworldpec.it 
• Nazionalità  Italiana 

• Iscrizione Ordine Professionale 
• Sede studio professionale 

• Attestato di qualifica 
professionale 

 

 Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di Cuneo dal 25/01/2007, n. 1332 
Strada Carlo Coccio 14 - 12050 - Sinio (CN) 
Consulente energetico CasaClima - Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima - 
Provincia Autonoma di Bolzano 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Da 2016  
• Indirizzo  Strada Carlo Coccio 14 - 12050 - Sinio (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica, progettazione sostenibile e a consumo "quasi zero", 
direzione lavori, organizzazione risorse umane 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Da 2010 a 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico associato Miotti-Romano & Viarengo, Via Cavour 15bis - 10024 - 

Moncalieri (TO) in qualità di "architetto associato" 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico associato 

• Tipo di impiego  Architetto associato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, progettazione sostenibile e a consumo "quasi zero", direzione lavori, 

organizzazione risorse umane 
 

ESPERIENZA  LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Da 2006 a 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico associato Miotti-Romano & Viarengo, Via Cavour 15bis - 10024 - 

Moncalieri (TO) in qualità di "architetto libero professionista" 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico associato 

• Tipo di impiego  Architetto libero professionista  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione, progettazione sostenibile e a consumo "quasi zero" 

   

 



   

  

ESPERIENZA  LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Da 1993 a 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CAM - Centro Attività Minori, Frazione Baraccone di San Giuseppe Castagnito (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Attività educative e di recupero scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Recupero scolastico, organizzazione laboratori e attività ludiche  

 

 

ISTRUZIONE  
 E FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)  2005 (in qualità di studente lavoratore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica, Architettura, Progettazione, Restauro e Conservazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
(voto di laurea: 110 su 110, con lode) 
Tesi di Laurea:  Le cinte daziarie di Torino (Rel. Prof. Giovanni Maria Lupo), anno 
accademico 2004-2005 (luglio 2005)  
La tesi è stata giudicata meritevole di pubblicazione su internet: 
http://www.architesi.polito.it/, nella corrispondente sessione di laurea luglio 2005 

   

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Statale d'Arte “Benedetto Alfieri” di Asti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell'Arte, Urbanistica, Architettura, Disegno dal vero, d’architettura e 
arredamento, Laboratori 

• Qualifica conseguita  Maestro d’Arte nella sezione disegno d’architettura e arredamento 

 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

  

• Data  2005 (II Sessione) 
• Abilitazione conseguita 

 
 Esercizio della professione di architetto 

RICONOSCIMENTI  
 E PREMI 

 

  

• Data      2005 
• Premio conseguito 

 
 Premio Città di Torino - Domenico Carpanini 

 

ATTESTATI DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
 

  

• Data  2010 
• Denominazione qualifica  Consulente energetico CasaClima  

• Ente formativo  Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima - Provincia Autonoma di Bolzano  
 



• Data  2005/2006 
• Denominazione qualifica  Operatore cad 2d e 3d  

• Ente formativo 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  DA 

SEGNALARE  
 

 CSEA - Fossano (CN) 
 

• Data 

 
 2017 

Progetto di edificio in legno x-lam a 3 p.f.t., a destinazione d'uso residenziale 
monofamiliare e annessa struttura ricettiva, “a basso consumo energetico”, Comune di 
Barbaresco - CN - in Core zone UNESCO  

• Data 

 
 2015 

Nominato membro della Commissione Locale del Paesaggio Unione di Comuni 
"Colline di Langa e Barolo" - Provincia di Cuneo 

• Data 
 

 2014 
Promozione e organizzazione - in collaborazione con il Network CasaClima Piemonte e 
Valle d'Aosta - dell'evento informativo e divulgativo: Costruire CasaClima Classe A 
nel territorio delle Langhe Albesi Patrimonio UNESCO, tenutosi il 22 novembre 2014 
nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba (CN) 

• Data  
 

 2014 
Progetto e Direzione Lavori edificio residenziale monofamiliare, “a basso consumo 
energetico”, Comune di Sinio - CN - in Buffer zone UNESCO, certificato in classe 
energetica A CasaClima dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima - Provincia 
Autonoma di Bolzano  

• Data  
 

 2012 
Progetto di edificio residenziale monofamiliare “a basso consumo energetico” è stato 
giudicato meritevole dell'erogazione del contributo a fondo perduto da parte della 
Regione Piemonte attraverso la partecipazione al bando "Contributi a fondo perduto per 
edifici a energia quasi zero", Legge Regionale 7 ottobre 2002, n. 23. In ottemperanza ai 
contenuti stessi del bando, si sono organizzati due incontri divulgativi con gli studenti 
del quinto anno del Liceo Artistico Statale "P. Gallizio" di Alba: uno nel mese di 
gennaio 2014, di carattere più teorico e che ha avuto luogo in aula, uno nel mese di 
maggio 2014, di carattere più pratico e che ha avuto luogo direttamente in cantiere 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

  

PRIMA LINGUA    ITALIANO  
ALTRE LINGUE   

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  livello:  scolastico 

• Capacità di scrittura  livello:  scolastico 
• Capacità di espressione orale  livello:  scolastico 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  livello: scolastico 

• Capacità di scrittura   livello: scolastico 
• Capacità di espressione orale  livello: scolastico 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 Abilità nella gestione dei rapporti professionali con i collaboratori, con i clienti, gli 
impresari e i fornitori  



in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione dell'attività progettuale sul posto di lavoro 
Organizzazione dell'attività di ricerca di nuovi materiali e soluzioni tecnologiche sul 
posto di lavoro 
Organizzazione di attività di divulgazione e informazione nelle scuole riguardanti la 
progettazione ecologica ed energeticamente efficiente di edifici "a consumo quasi zero" 
(Liceo Artistico "P. Gallizio", Alba, gennaio-maggio 2014) 
Organizzazione di attività di divulgazione e informazione in convegni aperti al pubblico 
riguardanti la progettazione ecologica ed energeticamente efficiente di edifici "a 
consumo quasi zero" (Costruire CasaClima Classe A nel territorio delle Langhe Albesi 
Patrimonio UNESCO, Chiesa di San Giuseppe, Alba, 22 novembre 2014) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows e Windows NT: suficiente dimestichezza 
Word, Excel, Access: sufficiente dimestichezza 
Autocad 2d e 3d: buona conoscenza 
XClima: buona conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno a mano libera e disegno tecnico al computer, costruzione viste assonometriche 
e prospettiche  
Abilità ed esperienza nella redazione di relazioni tecniche, relazioni tecniche specifiche 
per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, e abilità ed esperienza nella redazioni di 
interventi per convegni 

   

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Mezzo proprio 

   

ALLEGATI   ▪ Elenco delle più significative prestazioni professionali  
▪ Elenco dei corsi di approfondimento seguiti  
 
 

   

   

   

   

   

 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
Sinio, Luglio 2019                                                                           Firma__________________________________ 
 


