CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Virginia Ricchiardi
D4
Politecnico di Torino
Responsabile Ufficio Gestione Appalti, Lavori e Procedure attuative

Numero telefonico dell’ufficio

011-0905935

Fax dell’ufficio

011-0906369

E-mail istituzionale

virginia.ricchiardi@polito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione forense
o Da aprile 2015 Responsabile Ufficio Gestione Appalti, Lavori e Procedure attuative presso
l’Area Edilizia Logistica del Politecnico di Torino
o Da settembre 2006 Responsabile di Ufficio presso il Servizio Edilizia del Politecnico di
Torino per le attività connesse agli appalti pubblici
o Da giugno 2001 Funzionario amministrativo presso il Servizio Edilizia del Politecnico di
Torino per attività connesse alla gestione degli appalti per le opere pubbliche
o Dal novembre 2000 collaboratore esterno presso il Politecnico di Torino per il supporto agli
adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche
o Dal 1994 praticante avvocato presso lo studio legale Avvocato Chiusano di Torino

Capacità linguistiche
Lingua
italiano
inglese
francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello parlato
Livello scritto
madrelingua
ottimo
ottimo
ottimo
ottimo

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Alto (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

o Gli appalti di lavori nel nuovo codice dei contratti pubblici - Il direttore dei lavori e il direttore
dell'esecuzione
o Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
o Obblighi di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali di Amministrazioni ed enti pubblici
o QlikView - Reporting di Ateneo – base
o Corso su gli appalti pubblici dopo la Legge di Bilancio 2017
o Le procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici nel nuovo
codice dei contratti
o Seminario Giornata della Trasparenza 2016
o Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) Gli appalti di lavori
o Corso La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica
o Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
o Sistema AVA - Modulo 2: Il modello AVA-ANVUR
o Direttive comunitarie su appalti e concessioni e nuovo codice dei contratti: norme di
recepimento e disposizioni già vincolanti
o Corso sul sistema DOQUI - utenti opan
o La manutenzione degli immobili della pubblica amministrazione: appalto di lavori o di servizi?
o Seminario Il Rup: tra anticorruzione e trasparenza
o Il programma assicurativo di Ateneo
o Appalti pubblici: questioni e casi giurisprudenziali
o Corso on-line sulla Legge 190/2012 - Anticorruzione; II modulo
o La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica
o Seminario A.n.a.c. Bando Tipo n 1 e 2 Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori
o Tutto sulle cauzioni nei Pubblici Appalti
o Corso on-line sulla Legge 190/2012 - Anticorruzione; I modulo
o Excel 2010 - Base
o Corso di formazione sul tema Responsabilità civile
o Seminario "Giornata della Trasparenza 2012"
o Lavori pubblici: la gara d'appalto e le procedure negoziate
o Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici
o Convegno Il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici e questioni operative
tracciabilità flussi finanziari
o Convegno Il regolamento di attuazione al Codice degli Appalti pubblici (DPR 5/10/2010 n.
207)
o Convegno Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici
o Convegno Le recenti novità in tema di gare d'appalto (direttiva ricorsi 2007/66/CE, Dlgs
53/2010) e sulla gestione dei servizi pubblici locali
o La gara d'appalto dopo la direttiva ricorsi - criticità e questioni operative dal bando alla stipula
del contratto
o La partecipazione in forma associata alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici e la
distribuzione dei requisiti tra i concorrenti
o Le recenti novità in materia di procedure di gara d'appalto
o Incontri informativi sul nuovo modello contabile di Ateneo
o Aspetti innovativi e questioni controverse nell'applicazione del Cod. dei Contratti Pubblici

o La documentazione nei procedimenti di gara e nell'attività contrattuale delle PA
o Gli appalti pubblici dopo il terzo correttivo, il TU sicurezza e la prospettiva del nuovo
regolamento
o Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella PA
o Le opere pubbliche nella regione piemonte. Le innovazioni introdotte dal Codice dei Contratti
Pubblici
o Il codice dei contratti di lavori, servizi, forniture dopo le recenti modifiche legislative
o Le nuove direttive sugli appalti pubblici alla vigilia della loro approvazione
o Comunicazione e lavoro di gruppo
o Informazione/formazione sulla sicurezza per il personale tecnico-amministrativo di recente
assunzione - ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94
o Diritto Amministrativo e disciplina della Privacy
o Seminario su I Lavori Pubblici

