
CURRICULUM VITAE 
 
 

La sottoscritta Depetris Raffaella nata a Torino il 05-12.-1964  residente in Pinerolo, Frazione 
Baudenasca, Via Maestra n. 12/B, attualmente dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Fenestrelle con  profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico – posizione apicale ” categoria 
D2 comunica: 
 

1. di essere in possesso di diploma di scuola media superiore come geometra conseguito 
nell’anno 1983-84 con votazione 40/60; 

2. di essere in possesso di attesta di frequenza ad un corso di dattilografia; 
3. di essere in possesso di attestato di frequenza al corso di autocad; 
4. di essere in possesso di attestato di frequenza al corso di programma arcview; 
5. di essere in possesso di attestati di frequenza di vari corsi di informatica e di materie 

tecniche.  
6. Di aver prestato servizio come tecnico con contratto a termine presso il Comune di Macello  

nell’anno 1985. 
7. Di aver prestato servizio come impiegata presso la ditta Tecnistop con sede in Torino negli 

anni 1985-86 
8. Di aver prestato servizio come disegnatrice presso lo studio tecnico geom. Stornelli di 

Pinerolo negli anni 1987-88, 
9. Di aver prestato servizio per una sostituzione di maternità del tecnico dipendente all’ufficio 

di piano della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca nell’anno 1988-89; 
10. Di aver prestato servizio come tecnico comunale per un contratto a termine di sei mesi al 

Comune di Pomaretto anno 1989; 
11. Di aver prestato servizio come disegnatore presso lo studio tecnico Ingg. Piarulli-Davoli di 

Pinerolo nell’anno 1990-91; 
12. Di aver prestato servizio come impiegata presso la ditta Officine Freiria di Buriasco per una 

sostituzione di maternità nell’anno 1991; 
13. Di aver prestato servizio come impiegata presso la ditta Tecno 50 di Torino nell’anno 1992; 
14. Di aver prestato servizio come tecnico disegnatore presso lo studio tecnico Bertotto-Folzi- 

Bagnus e Chiale di Pinerolo dal 1993-94; 
15. Di aver prestato servizio come tecnico disegnatore presso lo studio tecnico associato geom. 

Boetto-Priotti negli anni 1994-97; 
16. Dal 12 maggio 1997 al 30-7-2001 di essere dipendente a tempo indeterminato con profilo 

professionale di “Istruttore direttivo tecnico” presso il Comune di Fenestrelle convenzionato 
al 30 % con il Comune di Usseaux nella categoria iniziale di VI qualifica e poi con 
inquadramento di categoria D2, 

17. Dal 1 agosto 2001 al 31ottobre 2007 di essere dipendente a tempo indeterminato a tempo 
pieno presso il Comune di Fenestrelle con categoria D2 con la responsabilità del servizio 
dell’area tecnica. 

18. Dal 1 novembre 2007 ad oggi di essere dipendente a tempo indeterminato part-time presso il 
Comune di Fenestrelle con categoria D2 con la responsabilità del servizio dell’area tecnica. 

 
 
         
 

 
 

 


