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informazioni generali

formazione scolastica

formazione accademica
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19
1975

Nome e cognome
luogo di nascita
data di nascita
cittadinanza
stato civile
residenza

Danilo Coc
occalotto
Cuneo
4 settembr
bre 1975
Italiana
coniugato
to
Villanova
a Mondovì
M
(CN)
Strada La
a Branzola
B
4
codice fiscale CCC DNL 75P04
75P0 D205X

19
1994

consegue diploma di maturità scientifi
co
tifica presso il Liceo
sc
scientifico
G. Vasco di Mondovì (CN)
20
2000

consegue Laurea in Architettura con
co
n votazione 105/110
pr
presso
la Facoltà di Architettura II del Politecnico
Po
di Torino
se
sezione
decentrata di Mondovì (CN) discutendo
dis
la tesi di
p
progettazione
urbanistica: “Ricucire un p
percorso attraverso
M
Mondovì:
dall’Altipiano a Piazza” – Rel
elatori: L. Falco, M.
Lu
Lucat,
L. Barello

2

2001

consegue abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto presso Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino durante la prima sessione dell’Esame di Stato
2002

iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo al n. 937
dal 24/01/2002
formazione
post-accademica

2010

consegue attestato di frequenza del Corso di formazione
per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori (D.Lgs. 81/2008) presso il Centro Formazione
Professionale Cebano Monregalese S.C. a R.L. di Mondovì
(CN)
2014

26/11/2014 consegue attestato di frequenza al Corso di
aggiornamento di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
(40 ore) presso l’Ordine degli Architetti PP e C della Provincia
di Cuneo
2013-2014

consegue attestato di frequenza ai Convegni nazionali sul
Partenariato Pubblico Privato organizzati e svolti a Torino
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
2014-2016

risulta regolare rispetto agli obblighi di aggiornamento e
sviluppo professionale continuo ai sensi dell’Art. 7 del DPR 7
agosto 2012, n. 137
esperienze professionali

libera professione
2002-2009

Mondovì (CN) via S. Bernardo 13
studio di architettura
e
Villanova Mondovì (CN) via Eula 28/30
studio di servizi di progettazione
dipendenze pubblica amministrazione
2001

durante il periodo di servizio civile svolto presso il
Dipartimento Gestione del Territorio – Settore Urbanistica del
Comune di Mondovì frequenta durante il periodo di servizio
civile
corso di formazione presso lo STUDIO SIT SAVONA per
acquisire nozioni e metodologie sull’utilizzo di software
dedicati alla gestione del territorio:
G.I.S. (C) per la georeferenzazione del territorio – catasto
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terreni e urbano in formato digitale
GESTIONE PRG per la gestione di tutte le informazioni legate
allo strumento urbanistico
EDILIZIA PRIVATA per istruzione e gestione informatica delle
pratiche edilizie
corso di aggiornamento presso G.I.S. ITINERA CUNEO in
collaborazione con C.S.I. PIEMONTE sui sistemi G.I.S.
2008

Città di Mondovì

presta servizio alle dipendenze del Comune di Mondovì (CN)
in qualità di Istruttore Direttivo – Categoria D1 – presso il
Dipartimento Gestione del Territorio, con contratto a tempo
pieno e determinato dal 01/04/2008 al 16/12/2008
mansioni:
o istruzione di Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE):
Piani Esecutivi Convenzionati (PEC), Piani Di Recupero
(PDR) e Piani di Riqualificazione Integrati (PRIN)
o redazione di varianti parziali e strutturale al Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente
o partecipazione alla revisione degli elaborati di PRGC per
la formazione del Sistema Informativo Territoriale dello
strumento urbanistico generale comunale di Mondovì
o istruzione istanze Edilizia Privata
2009

presta servizio alle dipendenze del Comune di Mondovì (CN)
in qualità di Istruttore Tecnico – Categoria C1 – presso il
Dipartimento Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici, con contratto
a tempo pieno e indeterminato
2009

risulta 2° in graduatoria al concorso del Comune di
Monastero Vasco (CN) per copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo – Categoria
D1 – per Area Tecnica e Tecnico manutentiva
2013 – 28/09/2018

presta servizio alle dipendenze del Comune di Mondovì (CN)
in qualità di Istruttore Direttivo – Categoria D1 – presso il
Dipartimento Tecnico, con contratto a tempo pieno e
indeterminato con le seguenti mansioni:
− Sviluppo ed esecuzione di progetti legati alle tematiche
di rigenerazione urbana, mobilità, messa in sicurezza e
contenimento dei consumi energetici
− Contabilità e redazione atti amministrativi relativi all’iter
di realizzazione delle opere pubbliche
− Responsabile Unico del Procedimento opere pubbliche
− Richieste contributi e rendicontazioni per bandi di livello
provinciale, regionale e nazionale
− Formazione specifica in materia di contratti pubblici e
attività amministrativa
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01
01/10/2018

presta servizio alle dipendenze del Com
pr
mune di Roccaforte
M
Mondovì
(CN) in qualità di Istruttore Diretti
ttivo – Categoria D1,
co
con
contratto a tempo pieno e indeterminato e
Re
Responsabile
dell’Area Tecnica con le seg
eguenti mansioni:
− Edilizia privata
− Urbanistica
− Patrimonio
− Ambiente
− Lavori Pubblici
− Servizi manutentivi
− Servizi cimiteriali
incarichi istituzionali

20
2013

eletto Segretario dell’Ordine degli Arch
el
rchitetti, Pianificatori,
Pa
Paesaggisti
e Conservatori della Provinc
ncia di Cuneo per il
qu
quadriennio
2013-2017
20 a oggi
2014

nominato membro del Comitato tecnico
no
ico della Camera di
C
Commercio
di Cuneo per l’aggiornam
mento del Prezzario
O
Opere
Edili ed Impiantistiche della Provinc
ncia di Cuneo
20 - 2016
2015

nominato Referente dell’Ordine degli Arc
no
rchitetti, Pianificatori,
Pa
Paesaggisti
e Conservatori della Provinci
cia di Cuneo per la
Tr
Trasparenza
e Prevenzione della Corruzion
ione
20
2017

rie
eletto e riconfermato Segretario dell’Ord
rdine degli Architetti,
Pi
Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatoriri della Provincia di
C
Cuneo
per il quadriennio 2017-2021
20
2018

membro della Commissione Territorio
m
io degli Ordini del
Pi
Piemonte
e della Valle d’Aosta

ALL
ALLEGATO
- stralcio opere più significative

In fede
Architetto Da
Danilo Coccalotto
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