
 

   

 

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  LEONE SONIA 
Residenza  VICOLO CHIANALE,  18 – 10090 ROSTA (TO)  ITALY 

Studio professionale  VIA RIVOLI,  14 – 10090 ROSTA (TO)  ITALY 
Telefono  +39  011-9540223 

Fax  +39 - 011-9567107 
Cellulare  +39 - 335-5405138 

e-mail  leone.sonia@yahoo.it 
PEC  soleone@architettitorinopec.it 
C.F.  LNE SNO 69H51 A518B 

P.IVA  07698120016 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11/06/1969 
 

Iscrizione Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino 

 01.07.1998 MATRICOLA N. 4519 

 
Iscrizione Elenchi soggetti abilitati alle 
verifiche in materia di sicurezza degli 

impianti (L.n. 46/90) 

 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMPIANTI IDROSANITARI - 11.07.2001 
IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI ELETTRONICI - 05.04.2002 

 
Iscrizione Elenchi Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco quale professionista 
abilitato alla Prevenzione incendi 

 Numero  Iscrizione: TO04519A00842 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   Dal 1998 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rosta (TO) – via Rivoli n.14 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica 
• Tipo di impiego  Titolare - Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  • Rilievi plano-altimetrici 
 

• Progettazione urbanistica: Piani Esecutivi Convenzionati - Piani di recupero - Strumenti 
Urbanistici Esecutivi - Permessi di costruire Convenzionati - Opere di urbanizzazione 

 

• Procedure di VIA ai sensi dell'art.10 della L.R. 14 dicembre 1998, n.40 
 

• Progettazione architettonica e Direzione Lavori nel settore residenziale,commerciale, 
produttivo-artigianale, agricolo  e terziario 

  • Computi metrici estimativi e capitolati d'appalto 
 



 

   

• Relazioni tecnche sui consumi energetici d.lgs. 142/2005 e e APE 
 

• Pratiche di prevenzione incendi D.P.R. n. 151/2011 
 

• Pratiche Autorizzazione paesaggistica - D.lgs. 192/2005 e D.lgs. 28/2011 
 

• Pratiche catastali: Frazionamenti - Elaborati planimetrici - DOCFA 
 

 

• Date   Dal 2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privati 

• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Parte 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie tecniche 
 

• Date   Dal 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca CRT / Unicredit Banca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 
• Tipo di impiego  Perito consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie per mutui e/o finanziamenti relative ad immobili di proprietà privata 
 

• Date   Da luglio 2005 a dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Membro Effettivo Commissione Edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto pratiche architettoniche 
 

                                                    • Date   Da novembre 2005 a maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Buttigliera Alta (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Membro Effettivo  Commissione Edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto pratiche ambientali 
 

• Date   Da gennaio 1997 a maggio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnostudio Srl – via Plava n.62 (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane e del Settore 
Pratiche Comunità Europea 

 

• Date   Da novembre 1995 a dicembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Almese (TO) – via Capolo n.39 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazioni a concorsi pubblici 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Action Group srl - Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Design e contract del domani: hospitality, retail, uffici e residenziale 

• Qualifica conseguita  Seminario di formazione professionale 
 

• Date   Anno 2016 



 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti di Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Deontologia e professione 

• Qualifica conseguita  Disciplina ordinistica 
   

 
• Date   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità del professionista antincendio - Nuovo Codice di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guida pratica alla compilazione della documentazione di prevenzione incendio - Nuovo Codice 
di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante  di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività commerciali - Nuovo Codice di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante  di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività alberghiere - Nuovo Codice di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante  di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti di ingegneria antincendio prestazionale applicata -  Nuovo Codice di prevenzione 
incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante  di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei consumi energetici del Comune di Rivoli  

• Qualifica conseguita  Workshop di formazione professionale 
   

 
 

• Date   Anno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  



 

   

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gli edifici tutelati - Nuovo Codice di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I locali di pubblico spettacolo e le palestre - Nuovo codice di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il progetto e la certificazione energetica degli edifici a partire dal 1° ottobre 2015 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità del professionista antincendio - Nuovo Codice di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso abilitante di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riqualificazione edilizia: pubblico e privato come volano per la ripresa 

• Qualifica conseguita  Convegno di aggiornamento professionale 
   

 
 

• Date   Anno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La deontologia dopo la riforma 

• Qualifica conseguita  Disciplina ordinistica 
   

 
• Date   Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova previdenza dei liberi professionisti e la fondazione Inarcassa 

• Qualifica conseguita  Convegno di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  



 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riqualificazione del patrimonio come volano per la ripresa 

• Qualifica conseguita  Convegno di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Colori e prodotti per un'edilizia sostenibile 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Edifici intelligenti: tecnologie per costruire il futuro 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (decreto 
del Fare) 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il design per il benessere nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale 
   

 
• Date   Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – Provincia di Torino e ECIPA Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Blender: modellazione e rendering open source per l’architettura 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale 
   

 
• Date   Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare in legno per un’architettura contemporanea 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale 
   

 
• Date   Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La redazione dell’attestato di certificazione energetica 



 

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale 
   

 
• Date   Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 All Plan – Cinema 4D 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale 
 

• Date   Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in prevenzione incendi per professionisti ai sensi dell’art.5 del D.M. 25/3/1985 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione professionale  - Numero  Iscrizione: TO04519A00842 
   

 
• Date   Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro nei cantieri (D.lgs. 494/96) 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione professionale 
 

• Date   Anno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 COREP – Politecnico di Torino 

Università di Utrecht (Olanda) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnico di sistemi informativi territoriali 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione post-lauream 
   

 
• Date   Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e barriere architettoniche 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 
 

• Date   Anno 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Umbria – Assessorato Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione post-lauream 
 

• Date   Anno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Torino –Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo di pianificazione urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Architettura 
 
 

• Date   Anno 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico C. Darwin – Rivoli (TO) 



 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI E PROFESSIONALI - ATTIVITA' LAVORATIVE I TEAM CON ALTRE 

FIGURE PROFESSIONALI 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 SOCIO FONDATORE E PRIMO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI DI TORINO (GAT) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONE COMPETENZE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (EXCEL, OUTLOOK, WORD) 
BUONE COMPETENZE CON INTERNET EXPLORER 
BUONE COMPETENZE CON PROGRAMMI AUTOCAD 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 


