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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  M A RI A  E L E N A  T E S T A  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Maria Elena TESTA 

Indirizzo  Ufficio : S.O.C. Tecnico A.S.L. AL - via Edilio Raggio 12 - 15067 Novi Ligure (AL) 

Telefono  0143 332313 

Fax  0143 332319 

E-mail  metesta@aslal.it   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20 agosto 1967 - Acqui Terme 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 05.01.1998 alla data odierna  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale A.S.L. AL - 
Viale Giolitti n°2 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di : 
- Assistente Tecnico Geometra - cat. C (dal 05.01.1998 al 28.02.2005) 
- Collaboratore Tecnico Professionale Geometra - cat. D (dal 01.03.2005 a tutt’oggi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Assegnata alla SOC Tecnico con la funzione di geometra  
- Titolare di posizione organizzativa  
   - dal 01.08.2007 al 31.12.2009 per “Coordinamento attività tecnico  
     organizzative settore opere pubbliche ASL 22”  
  - dal 01.01.2010 per “Coordinamento attività tecniche ed amministrative  
     ambito Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada - Referente opere pubbliche” 

- Dal luglio 2010 referente A.S.L. AL nei seguenti settori : 
  -  Progettazione ed elaborazioni grafiche  
  -  Programmazione opere pubbliche (interventi in edilizia sanitaria) 
  -  Rapporti con gli uffici della Regione Piemonte (Politiche degli investimenti -     

  Politiche sociali - Osservatorio OO.PP.  - ARESS, ecc) 
- Mansioni :  
- Progettazione edile di interventi di ristrutturazione e/o piccoli ampliamenti inerenti 
le strutture ASL AL (in particolare quelle di Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada). 
Parziale direzione lavori.  
- Elaborazioni grafiche (aggiornamenti, stampe, conservazione del patrimonio 
grafico, ecc.) inerenti gli immobili dell’intera A.S.L. AL.  
- Programmazione triennale LL.PP., programmazione EDISAN in edilizia sanitaria e 
referente uffici regionali, in collaborazione con i colleghi delle altre sedi. 
- Coordinamento attività ambito Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada, in 
collaborazione con i colleghi delle rispettive sedi. 
- Varie altre pratiche amministrative e tecniche attinenti al Servizio 

 
• Date (da – a)  Dal 01.01.1992 al 31.12.1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Attività in proprio : 
Libero professionista Geometra - Con studio professionale in Acqui Terme 

• Tipo di attività e settore  Edilizia civile ed in agricoltura. Strade consortili e vicinali. Progettazione - 
Direzione lavori - Catasto - Perizie - Pratiche contributi regionali agricoltura - Ecc. 

 
• Date (da – a)  Dal 01.10.1986 al 31.12.1991  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Geom. Franco Leoncino - Galleria Mazzini n°2 - Acqui Terme 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista Geometra 

• Tipo di impiego  Praticantato per due anni e a seguire impiego part-time  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Edilizia pubblica, edilizia civile ed edilizia in agricoltura.  Strade. 
Progettazione - Catasto - Pratiche contributi regionali agricoltura - Ecc. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                ISTRUZIONE       
 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri Pier Luigi Nervi di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie specifiche attinenti la professione di geometra 
(Costruzioni, Tecnologie delle costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto, ecc.) 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione alla professione di geometra  

                                
• Date (da – a)  Dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Archimede di Acqui Terme 
(legalmente riconosciuto) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie tecniche e scientifiche attinenti la professione di geometra oltre ad 
altre materie umanistiche di base 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica - Diploma di Geometra - 16.07.1986 
 
                            FORMAZIONE       
 

Si elencano i corsi di 
formazione più significativi 

- 21 aprile 2011 – Alba 
“Incontro formativo sulle innovazioni in materia di sicurezza antincendio e 
prevenzione incendi in ambito ospedaliero” 
Organizzato dall’ASL CN2 e dall’AUTOP (Ass. Uff. Tecnici Ospedali del Piemonte) 

 -  15.11.2010 – Alessandria  
Momento formativo sul tema “Applicazione delle direttiva ricorsi in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici e di definizione delle controversie”  
Tenuto dall’A.S.L. AL 

 -  19 e 20 aprile 2010 – Torino 
Corso di formazione “Procedura integrata Edisan DES”  
Tenuto da Regione Piemonte Direzione sanità settore politiche degli investimenti 
e dall’ARESS (Agenzia regionale per i servizi sanitari)  

 -  Dal 01.10.2009 al 05.10.2009 – Casale Monferrato 
Corso di 16 ore “Di formazione per lavoratori addetti all’esecuzione di lavori 
elettrici ai sensi Norma CEI 11-27 – Livelli 1° e B” (partecipante in qualità di dir. lavori)  
Tenuto dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e dall’Ispesl  

 -  04.05.2009 – Milano 
Corso “L’attività del RUP per la realizzazione dell’opera pubblica”  
Tenuto da Qualitalia controllo tecnico  

 -  Dall’11.11.2008 al 09.12.2008 – Torino  
Corso di 20 ore “Architetture per la salute: una continua sfida”  
Tenuto dall’Ordine degli architetti della provincia di Torino 

 -  20 e 21 giugno 2007 – Tortona  
Momento formativo sul tema “Gli appalti di lavoro nel D.Lgs 163/2006” 
Tenuto dall’ex ASL 20  

 -  Dal 01.03.2006 al 06.04.2006 – Acqui Terme   
Corso per “Addetto antincendi a rischio incendio elevato” (corso B7-671-2005-0) 
Tenuto da ENAIP Piemonte (Centro servizi formativi di Acqui Terme) e dal 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria 

 - 14.10.2004 – Ovada   
Corso di formazione professionale su ”Utilizzo dei gas negli ospedali”  
Tenuto da Rivoira S.p.a. 

 - Dal 15.10.2002 al 17.12.2002 - Torino   
Corso di formazione “Gestione dei lavori pubblici” 
Tenuto dalla Regione Piemonte Assessorato Sanità Direzione Programmazione 
Sanitaria e dall’ARESS (Agenzia regionale per i servizi sanitari) 
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                           SEGUE FORMAZIONE       
 

 - 2002 - Novi Ligure   
Corso di 40 ore relativo al “Foglio elettronico livello base” (corso B3-379-2001-0) 
Tenuto da Casa di carità arti e mestieri di Torino, centro di formazione 
professionale di Novi Ligure 

 - 1996 - Alessandria   
Corso di 120 ore per la qualifica di “Coordinatore della sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione di lavori, ai sensi del D.Lgs 494/96” 
Tenuto dalla Scuola edile di Alessandria e dal Collegio Geometri della provincia 
di Alessandria 

 
 

     PARTECIPAZIONE AD ALTRI CONVEGNI, SEMINARI, ECC  
  ATTINENTI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
Si elenca la partecipazione 
ad altri seminari o convegni 

più recenti 

- 12 e 13 aprile 2011  
Seminario di aggiornamento “D.P.R. 05.10.2010 n°207 Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” 
Organizzato dalla Regione Piemonte -  
In streaming presso la sede ASL di Alessandria 

 - 15.12.2010 - Torino 
Convegno “Dalla Sicurezza delle cure alle Cure in sicurezza” 
Organizzato dall’ARESS (Agenzia regionale per i servizi sanitari) e dal Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino 

 - 18.06.2010 - Torino 
Convegno “Rapporto ospedale / ambiente” -  
Organizzato da Politecnico di Torino 

 - Edizioni anni 2010, 2006 e 2001 - Alba (CN) 
Convegni Nazionali “L’ospedale nel terzo millennio” –  
Organizzati da ASL CN 2 

 - 20 e 21 ottobre 2009 - Politecnico di Torino 
Convegno “Sinergie Architetture e Medicina : il rapporto Ambiente – Ospedale” 
Organizzato dall’Associazione Ingegneri e Architetti ex allievi del Politecnico di 
Torino 

 - 18.06.2007 - Alessandria 
Convegno “A proposito di energia: il risparmio, prima fonte alternativa” 
Organizzato dall’API di Alessandria 

 - 27 e 28 ottobre 2005 - Ivrea 
Convegno nazionale “L’ospedale tra tecnologia e sicurezza” 
Organizzato dall’ASL di Ivrea 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 
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      SEGUE ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali nell’ambiente di lavoro e nella vita privata 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Buone capacità organizzative nell’ambiente di lavoro e nella vita privata 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo costante di PC. 
Buona conoscenza dei seguenti programmi informatici : 
Autocad (disegno tecnico),  
Word, Excel, Publisher, Edisan, ARESS DES, AS 400 
Oltre ad internet e posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE E ALTRO 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Membro del Consiglio direttivo di “Archicultura”, associazione senza fini di 
lucro di Acqui Terme, promotrice di eventi culturali in vari ambiti artistici, in 
particolare del Concorso nazionale di poesia Città di Acqui Terme  
- Elemento del “Coro per caso” di Acqui Terme 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 

Acqui Terme lì 22 aprile 2011 - ������� ��	��
 ������
 


