
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI  

Nome e Cognome: Paola Borgarello

Luogo e data di nascita: Carmagnola (TO) 21/11/1981

Residenza:                             Santena (TO)

Via Vittorio Veneto n° 13                             

Recapiti: Tel: 339.22.61.881

E-mail: paola_borgarello@alice.it 

FORMAZIONE

     2008                                    Laurea Specialistica in Architettura, presso il Politecnico di Torino 
                                                 (II Facoltà di Architettura) 

     2007                                    Laurea, Corso di Laurea in Architettura per il Progetto presso il
                                                 Politecnico di Torino (II facoltà di Architettura).  

2000                                    Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “B. Pascal” Chieri (TO)

LINGUE STRANIERE

                         Inglese: Conseguito certificato Internazionale P.E.T. 

SETTORE PROFESSIONALE

Edilizia civile,  Consulenze,  Perizie  e stime immobiliari,  Smart  cities,  Design e arredamento, in 

particolare tematiche riguardanti la progettazione di edifici bioclimatici e passivi, tramite una green 

architecture e l’impiego di sistemi tecnologici innovativi, sottolineando gli aspetti del rapporto tra 

architettura,  ambiente e  fattibilità degli  interventi,  in  maniera da poter  progettare e costruire in 

modo energeticamente efficiente e sostenibile. 



ATTIVITA’  PROFESSIONALI

 2009, Fondazione studio tecnico “M|G architetti”

 2008-2012, Attività didattica presso il Politecnico di Torino, 

Facoltà  di  Architettura  II,  dipartimento  DINSE,  laurea 

specialistica

 2008, Coadiuvante in negozio arredamento Mobilcasa s.r.l.

 2004, Tirocinio presso lo Studio Tecnico Renato Volontà, 

Moncalieri (To)

ALCUNI LAVORI REALIZZATI

- Attività didattica presso il Politecnico di Torino, seconda Facoltà di Architettura di Torino,  

corso di laurea specialistica, LAB 'Il progetto tecnologico dell'architettura'. 2008-2012

- Redazione Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E. secondo legge regionale n. 13 del 

28  maggio  2007  e  successive  integrazioni)  per  atti  di  compravendita  immobiliare  e 

locazione (per privati e Studi di Architettura), 2008-2012 

- Consulenza Energetica per cappotto esterno a fabbricato residenziale, Rivoli (To), 2009

- Progetto di ristrutturazione e studio d’interni, villa residenziale, Reaglie (To), 2009

- Consulenza Energetica per residenza privata, Santena (To), 2009

- Progetto e nuova realizzazione di uffici in capannone industriale, Santena (To), 2009

- Consulenza Energetica, cappotto esterno involucro opaco e riqualificazione energetica di 

capannone industriale ed uffici, Borgaro T.se (To), 2009 

- Consulenza per installazione impianto fotovoltaico su capannone di nuova realizzazione, 

Santena (To), 2009

- Consulenza per installazione impianto solare termico di ultima generazione (Tubi 

sottovuoto) Borgaro T.se, 2009

- Progetto di ristrutturazione e studio d’interni, appartamento, Torino, 2010

- Progetto di ristrutturazione e studio d’interni, villa bifamiliare, Santena (To), 2010

- Consulenza Energetica, riqualificazione energetica fabbricato residenziale, Settimo T.se (To) 

2010

- Progetto e nuova realizzazione di uffici in capannone industriale, Santena (To), 2010

- Progetto di ristrutturazione, casa indipendente, Santena (To), 2010-2011

- Progettazione e studio di fattibilità di Bed and Breakfast, Trofarello (To), 2011

- Progetto di ristrutturazione appartamenti in condominio, Santena (To), 2011

- Progettazione e studio di fattibilità di condominio, Trofarello (To), 2011



- Progettazione e studio di fattibilità di showroom, Venaria Reale (To), 2011 

- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento, casa indipendente, Torino, 2011-2012

- Progetto di ristrutturazione appartamento in condominio, Beinasco (To), 2012

- Progettazione e studio di fattibilità di villa unifamiliare, Santena (To), 2012 

- Progetto di ristrutturazione e restauro conservativo, villa unifamiliare,  Gassino T.se (To), 

2012

- Progetto di ristrutturazione appartamenti in condominio, Santena (To), 2012

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Sistema Operativo: Microsoft Windows 7

 Pacchetto Microsoft Office 

 Software di calcolo Pro CasaClima, Agenzia CasaClima 

 Autodesk Autocad

ALTRE INFORMAZIONI 

       Automunito

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti occorrenti, con l’occasione Vi 
porgo i miei più cordiali saluti.

Paola Borgarello

PS – Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03


