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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSAI BARBARA 
Data di nascita  10/07/64 

Amministrazione  ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dell’Ufficio tecnico   

Progettazione e gestione egli interventi inerenti fabbricati, infrastrutture e manufatti. 
Allestimenti permanenti e temporanei, arredi. 
Ufficio del Responsabile de Procedimento nei Lavori Pubblici 
Gestione tecnica e manutenzione del patrimonio costruito: fabbricati, infrastrutture manufatti.  
Redazione pareri e istruttorie di atti di conformità agli strumenti di legge e alla normative di 
settore 
Studio, indagine, analisi e aggiornamento metodologico inerenti l’attività di progettazione e 
gestione sostenibile del patrimonio. 
Coordinamento di consulenti e collaboratori  

Numero telefono dell’ufficio  011 8606206 
Fax dell’ufficio  011 8121305 

E-mail istituzionale  barbara.rosai@pngp.it 
 
 

TITOLO DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Titolo di studio   Laurea Architettura conseguita nel 1990 presso il Politecnico di Torino 
Altri titoli di studio  Abilitazione all’esercizio professionale  nel 1993 

Diploma di maturità scientifica nel 1983 
Esperienze professionali  Dal 01/09/2000 assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico presso il 

Servizio tecnico e pianificazione dell’Ente Parco- Responsabile ufficio tecnico. Inquadrata in 
Area C, livello economico C2. 
 
Dal 1994 al 2000 titolare dello studio professionale, sito in via Principe Tommaso,  39  a Torino: 
progettazione e direzione lavori  per committenza pubblica e privata, ricerche di finanziamenti, 
coordinamento consulenti e collaboratori. 
1995-1997 – GAL Basso Monferrato Astigiano - Rilievi sul territorio, progetto e realizzazione 
grafica per itinerari naturalistici culturali, nell’ambito dell’Ecomuseo del Territorio; 
1997 – Ente di gestione dei Parchi e delle Riseve  naturali del Canavese - Progetto e direzione 
lavori di un’area attrezzata  e di sosta nella Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre 
Cives a Vidracco (TO). 
1998 - Comunità montana Valle Sacra - Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva per la 
realizzazione di un’area di sosta e pic-nic integrata al vigneto sperimentale della Comunità 
montana “Valle Sacra” in località Vespia, Castellamonte (To). 
 
Dal 1989 al 1994 collaborazione presso studi professionali di architettura di Torino: 
collaborazione alla stesura grafica, progettazione, direzione lavori. 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
 

  FRANCESE INGLESE GIAPPONESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE BUONO ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE BUONO ELEMENTARE        
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE BUONO ELEMENTARE 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso corrente del personal computer e della posta elettronica. 
Utilizzo  dei principali programmi del pacchetto Office.  
Navigazione su Internet. Uso della fotografia digitale.  
Particolare utilizzo di programmi per il disegno tecnico e la rappresentazione tridimensionale. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Aggiornamento della formazione specialistica nel campo dei Lavori Pubblici, energie rinnovabili, 

accessibilità, architettura alpina. 
2009 -  L’accessibilità nelle aree protette, tra normativa e nuove interpretazioni – Regione 
Piemonte e Consulta per le persone in difficoltà. 
2002 - Elementi di tecniche di restauro e conservazione edile - Comune di Bard  e Rest  Consul 
1997-  Seminario di Ingegneria naturalistica presso la Facoltà di Agraria di Torino –  prof.  
Florineth, Università di Vienna 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2009-2010 - Ideazione del progetto di divulgazione e coordinamento dei consulenti scientifici, 
grafici e  divulgatori per l’allestimento del Centro visitatori del parco ” L’uomo e i coltivi” a  
Campiglia Soana.  
2009 - Tutor  nel cantiere didattico  per la realizzazione di un area attrezzata a Ceresole Reale, 
nell'ambito di una convenzione con il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura di Mondovì. 
2008 - Membro esperto nella commissione di concorso interno del Parco regionale della 
Mandria. 
2007 - Membro della Commissione giudicatrice del  concorso nazionale di progettazione  per la 
realizzazione di un nuovo centro visitatori del parco a Campiglia Soana. 
2006-2007 - Ideazione del progetto di divulgazione e coordinamento  dei consulenti scientifici, 
grafici e  divulgatori dell’allestimento de Centro visitatori del parco " Homo et Ibex" a Ceresole 
Reale.  
2006 - Tutor  nel cantiere didattico  per la realizzazione di un'altana per l'osservazione della 
fauna selvatica, nell'ambito di una convenzione con il Politecnico di Torino, Facoltà di 
Architettura di Mondovì. 
2006 - Membro esperto nella commissione di concorso interno del Parco regionale Laghi di 
Avigliana. 
 
Dal 2004 partecipazione  al Coordinamento dei Servizi tecnici dei Parchi della Regione 
Piemonte. 
Dal 2001 partecipazione  al Coordinamento dei Servizi tecnici dei Parchi nazionali italiani 
 
1988 - Stage presso la ditta ” V.A.B.” di Skelleftea, Svezia. 
1987 - Stage presso la ditta “Kozti” di Budapest, Ungheria. 
 

 
PATENTE   Patente B 

 


