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CURRICULUM VITAE et STUDIORUM 

 

Nome Cognome: Barbara Beatrice Bovone  

Luogo e data di nascita: Alessandria, 2 febbraio 1968 

Sede: Via Plana 34 - Alessandria 

Fax: 0131 - 535290 

Cell.: 338 - 1158357 

e-mail: bovone.barbara@gmail.com 

possesso patente di guida: tipo B 

 

TITOLI DI STUDIO: 

anno 1987:  maturità scientifica presso il liceo scientifico statale Galileo Galilei con votazione di 46/60 

anno 1995:  laurea in architettura presso il Politecnico di Torino con votazione di 104/110 discutendo 

una tesi di laurea relativa alla progettazione di una barca a vela per disabili, relatore: 

prof. Marco Vaudetti 

anno 1995:  abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso il Politecnico di Torino 

anno 1996:  iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria 

con matricola n. 530 

 

LINGUE STRANIERE: 

francese  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE:  

Conoscenza ed utilizzo della suite di programmi contenuti in Microsoft Office sia in ambiente Macintosh 

che in ambiente Windows. 

In ambiente Macintosh conoscenza ed utilizzo dei seguenti programmi: MiniCad, File Maker Pro, 

Photoshop, VectorWorks Standard, Architect, RenderWorks 2D e 3D. 

In ambiente Windows conoscenza ed utilizzo dei seguenti programmi: AutoCad, Gcarto, ArcView 8.2, 

Docet, Stimatrix. 

 

TITOLI CULTURALI:  

Dal mese di agosto 1999: componente del Comitato Didattico Scientifico del Centro di Formazione per 

Volontari presso il Polo Formativo della Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Alessandria. 

 

ALTRI TITOLI:  

1994:  attestato di frequenza corso di Programmazione Neurolinguistica “Comportamento 

Organizzativo” promosso dal C.I.L.O. – Centro di Inziativa Locale per l’Occupazione del 

Comune di Alessandria. 

2001:  Attestato di frequenza corso di  Autocad Base, presso C.s.f. En.A.I.P. Alessandria 

2006:  Partecipazione al corso di autocostruzione pannelli solati tenuto dal prof. Ferruccio Jarac 

presso la scuola di pratiche sostenibili, Cascina Santa Brera – parco Sud di Milano 

2006:  Attestato di frequenza corso nazionale di bioarchitettura, Scuola Edile Alessandria, Istituto 

Nazionale di Bioarchitettura 

2007:  Attestato di frequenza corso costruire con la terra cruda – Alessandria – Novi Ligure, 

Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2007; Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Città della 

Terra Cruda, Provincia di Alessandria 



Barbara Bovone Architetto 2 

Via Plana 34 - 15121 Alessandria  - Tel. 338-1158357 - Fax 0131-535290 
Partita Iva: 01710450063 - C.F. BVNBBR68B42A182A – bovone.barbara@gmail.com 

2008:  Attestato di frequenza corso di formazione sull’efficienza energetica degli edifici, promosso 

ed organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Alessandria 

2009:  Attestato di partecipazione al convegno sulla certificazione energetica degli edifici, 

promosso ed organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Alessandria 

2008/2009:  partecipazione al corso base promosso ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Alessandria, Progetto Practise - corso per esperti in edilizia sostenibile ed 

efficienza energetica sistema edificio-impianto 

2010:  Crif Certificazione Services: certificato numero 01/0141 CCS-B01, schema di certificazione 

delle competenze per la valutazione di immobili residenziali a garanzia di un’esposizione 

creditizia CCS-B01: 2008  

2010: attestato di partecipazione corso di formazione “La certificazione energetica” promosso da 

Logical Soft 

2010: attestato di partecipazione evento “Sistemi di Isolamento termico a cappotto” promosso 

dal Sacert 

2011: attestato di partecipazione alla giornata di studio “Market Approach. La stima comparativa 

pluriparametrica” promossa da STI 

2011: attestato di partecipazione al corso “La circolare ABI, il Mose e la Due Diligence 

Immobiliare” promossa dal Collegio Geometri della Provincia di Varese 

2011: attestato di partecipazione alla giornata di studio “Le basi scientifiche della valutazione 

immobiliare standard” promossa dal Collegio Geometri della Provincia di Torino 

2011: attestato di partecipazione al seminario “Le linee guida per la valutazione degli immobili in 

garanzia delle esposizioni creditizie” promosso da ABI Formazione 

2012: attestato di partecipazione alla giornata di studio “Le basi scientifiche della valutazione 

immobiliare standard” promossa dal Collegio Geometri della Provincia di Genova 

2012: attestato di partecipazione alla giornata di studio “Market Approach. La stima comparativa 

pluriparametrica” promossa da STI 

2013: attestato di partecipazione al “Corso pratico di estimo e valutazioni immobiliari basate sugli 

Standard Internazionali” promossa da STI 

2013:  Crif Certificazione Services: certificato numero 01/0141 CCS-B01, schema di certificazione 

delle competenze per la valutazione d’immobili residenziali a garanzia di un’esposizione 

creditizia CCS-B01: 2008  

2014 OSMI – Borsa Immobiliare Milano: attestato di partecipazione al convegno “Dal valore 

catastale al valore di mercato e fiscalità immobiliare”. 

2014  Attestato di iscrizione al Registro Nazionale UNAI degli amministratori immobiliari con 

matricola n. AL 10584 

2014  Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “I lavori pubblici 

dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013(Decreto “Del 

Fare”)” promosso dall’OAPPC di Alessandria 

2014  Attestato di partecipazione al convegno “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma 

dei Lavori Pubblici” promosso dall’OAPPC di Alessandria 

2014  Attestato di partecipazione “il recupero e il restauro di edifici e strutture colpite dall’umidità 

di risalita capillare” promosso dall’OAPPC di Asti 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

1991:  Attività di rilevatore per l’ISTAT nel Comune di Alessandria, durante il censimento della 

popolazione. 

1995:  Committenza privata: progetto esecutivo Piano Insediamento Produttivo da realizzarsi nel 

Comune di Bassignana (AL) 

1996:  per la società Centro Cartografico Italiano S.p.a., censimento Tosap per la Provincia di 

Alessandria - attività di coordinamento, realizzazione e gestione dati informatici  

dal 1996:  per la società Ge.Fi. S.p.a. attività di coordinamento e direzione lavori gestione 

immobiliare edifici privati siti in Torino, Genova ed Asti 

1997:  Committenza privata: progettazione esecutiva architettonica e strutturale in elementi 

prefabbricati (mc 16000) di edifici industriali siti nel Comune di Bassignana (AL) 

1997:  in qualità di tutor attività di assistenza didattica agli studenti finalizzata al superamento 

degli esami universitari presso la società G.D. S.r.l. 

1997:  Committenza privata: progetto esecutivo Piano Edilizia Convenzionata da realizzarsi nel 

Comune di Castelletto Monferrato (AL) 

dal 1997:  in qualità di Socio Amministratore della società Mediante S.r.l. ho effettuato per la società 

Centro Cartografico Italiano S.p.a., il censimento per l’imposizione dei tributi locali (trrsu, 

ici, tosap, iciap) per i seguenti Comuni siti in Provincia di Alessandria: Valmacca, Borgo 

San Martino, Bozzole, Ticineto, Giarole, Occimiano, Mirabello, Frassineto Po, Castellazzo 

Bormida, Predosa, Solero, Quargnento, Camagna Monferrato, Serralunga di Crea - attività 

di coordinamento, realizzazione e gestione dati informatici 

1999:  Amministrazione Comunale di Gamalero (AL): incarico per la progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, nonché la Direzione Lavori, redazione della contabilità e attività 

connesse per lavori di sistemazione strade e Piazza Comunale Aldo Moro. 

1999:  Amministrazione Comunale di Alessandria, Direzione 7 - Lavori  Pubblici - Servizio strade - 

Verde pubblico – Arredo urbano: incarico professionale per la collaborazione alla gestione 

amministrativa delle pratiche relative alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate 

dagli eventi alluvionali del 06.11.1994 

2000:  Amministrazione Comunale di Alessandria, Direzione - Lavori  Pubblici – Servizio edilizia 

pubblica: incarico professionale per la collaborazione al rilievo e restituzione grafica della 

biblioteca civica di Alessandria. 

2004:  Amministrazione Comunale di Alessandria, Servizio S.I.T.: incarico professionale per 

progetto di vettorializzazione cartografia catastale. Accordo di programma con Agenzia del 

Territorio – Ufficio provinciale di Alessandria.  

1999/2003:  per committenza privata, progettazione e direzione lavori per ristrutturazione fabbricato 

sito in Alessandria, Corso Crimea angolo Corso Roma angolo Via Trotti adibito ad uffici per 

amministrazione pubblica (Provincia di Alessandria: Direzione Economia e Sviluppo – 

Turismo - Cedres) mq 1800; 700.000 Euro. 

2005:  Amministrazione Comunale di Alessandria, Direzione Lavori e Opere Pubbliche: incarico per 

l’assistenza alla gestione delle pratiche burocratiche del Responsabile del Procedimento 

inerenti i lavori di manutenzione ordinaria tinteggiature e verniciature degli edifici comunali 

– 2^ progetto 2003; incarico per l’assistenza alla gestione delle pratiche inerenti i lavori di 

manutenzione ordinaria impianti elettrici negli edifici comunali – 2^ progetto  2003. 

dal 1996  ad oggi: svolgo attività di libero professionista singolo occupandomi della progettazione 

esecutiva architettonica e strutturale, nonché delle pratiche catastali, di edifici in nuova 

costruzione ed in ristrutturazione situati prevalentemente nella provincia di Alessandria. 
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In qualità di libero professionista, ho svolto attività di perito immobiliare per l’istituto 

bancario CREDEM di Alessandria, ed ora svolgo attività di perito immobiliare come tecnico 

certificato Crif Services Spa con sede a Bologna, Via Fantin 3. 

dal 2011  ad oggi: svolgo attività di libero professionista singolo occupandomi della consulenza 

tecnico amministrativa per la società Oikòs 2006 Srl con sede in Alessandria, Piazza della 

Libertà 28 

 

Si dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali – D.lgs. 196/2003  

 

   Arch. Barbara Bovone 

Alessandria, 14 luglio 2014 


