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Nome e cognome 
   Silvia LETO 

Codice fiscale 
LTESLV88E54D208W 

Sesso 
F 

Data di nascita 
14/05/1988 

Luogo di nascita 
Cuorgne' (TO) 

Residenza 
Via Trento 9 

10082 - Cuorgne' (TO) 

Italia 

Domicilio 
Via Locana 28 

10081 - Sparone (TO) 

Italia 

 
 Cellulare 
340.3020012 (personale) 

347.6147046 (comune) 

E-mail 
leto.silvia@gmail.com 
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                                                                 ISTRUZIONE   

  

                                         

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  

DELLA PROFESSIONE DI 

ARCHITETTO  

  ABILITATA alla professione di ARCHITETTO nella PRIMA sessione del  2013,                                   presso il Politecnico di Torino  
 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

CICLO MAGISTRALE 

 

 

 

 

 

Periodo     30/09/2010 - 26/02/2013 

Corso 
Architettura Per Il Restauro E Valorizzazione Del Patrimonio (2 anni) 

Sede 
Politecnico di Torino 

Tesi 
UN PIANO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI SACRI MONTI  

DEL PIEMONTE 

Votazione 
110 e lode /110 

 

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

CICLO TRIENNALE 

 

 

Periodo 

 

 

 

11/09/2007 - 24/09/2010 

Corso 
   Laurea in Storia E Conservazione Dei Beni Architettonici  

   E Ambientali (3 anni) 

Sede 
Politecnico di Torino 

Tesi 
"LA MEMORIA DEL CANAVESE" SUGGESTIONI PER UNA 

 VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA 

Votazione 
105/110 



  

 

                    ISTRUZIONE SUPERIORE  

Anno di conseguimento 
2007 

Diploma 
 MATURITA' SCIENTIFICA, presso il LICEO SCIENTIFICO ALDO 

MORO di  

Rivarolo C.se 

Valutazione 85/100  

   
  

  LINGUE   

  

Descrizione 
Certificato IELTS rilasciato dal Politecnico di Torino 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 

  

  

  CONOSCENZE INFORMATICHE   

  

Descrizione 
Buone conoscenze informatiche e di sistemi tablet : 

pacchetto OFFICE (word, exel, power-point, out look), 

AUTO CAD, ARCHICAD,  pacchetto ADOBE: PHOTOSHOP, 

ILLUSTRATOR, IN DESIGN, SKETCH UP, arcGIS, internet 

explorer. 

App: i-tunes; i-motion per realizzare cortometraggi da 

una serie di foto; pinnacle o simili per realizzare video;  

social network: face book, instagram,  twitter, google+,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DELLO STUDIO   

  

Descrizione 
cultura tecnologica nell'edilizia storica; 

disegno tecnico;  

disegno dell’architettura;  

urbanistica; 

storia e lettura degli elementi caratterizzanti 

dell’architettura e dell’urbanistica: fondamenti di 

architettura, architettura medievale, architettura 

moderna, architettura contemporanea; 

storia dell’arte;   

matematica; 

chimica dei materiali; 

storia del restauro e delle tecniche di restauro; 

storia delle città e del territorio; 

analisi di soluzioni per il restauro;  

fondamenti di economia ed estimo; 

statica; 

laboratorio di costruzione; 

laboratorio di progettazione; 

laboratorio di valutazione; 

laboratorio di composizione urbana; 

fotogrammetria e programmazione GIS; 

museo diffuso e nuove tecnologia per la promozione e 

valorizzazione; 

Virtual heritage/Rilievo ambientale 

conservazione e restauro dei siti UNESCO; 

Tecniche del controllo ambientale; 

sociologia urbana; 

legislazione dei beni culturali; 

 

 

 

 

 



  

  STATO OCCUPAZIONALE  

  

Stato occupazione 
• novembre 2016  – ad oggi: docente di “Elementi di 

Storia dell’arte e discipline grafiche”, presso l’Istituto 

Superiore XXV APRILE di Cuorgnè. 

• giugno 2016  – ad oggi: nominata ASSESSORE 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI (urbanistica, edilizia 

privata, edilizia scolastica, lavori pubblici, manutenzione, 

aree verdi, ambiente, frazioni, viabilità, illuminazione 

pubblica) presso il Comune di Cuorgnè 

•marzo 2016- ad oggi: nominata in secondo mandato 

CONSIGLIERE nel C.D.A ENTE REGIONALE DEI SACRI MONTI 

DEL PIEMONTE (per il Sacro Monte di Belmonte, sito 

UNESCO) 

• gennaio 2015  – ad oggi: nominata nella commissione 

regionale  “ impegno contro la violenza sulle donna” 

• settembre 2013  – ad oggi: docente di ed. artistica 

presso l’Ist. Salesiano Cardinal Cagliero, scuola 

secondaria di primo grado di Ivrea.  

• settembre 2014  – giugno 2016: docente di arte e 

immagine presso l’Ist. Salesiano Cardinal Cagliero, scuola 

primaria di Ivrea.  

• giugno 2012 – ad oggi: collaboro occasionalmente 

con l’Ing. Davide Munari per lavori di manutenzione, 

risanamento conservativo e ristrutturazioni. 

• gennaio 2012 – dicembre 2013i:  Collaboro 

occasionalmente con lo studio Diemoz  di Rivarolo C.se, 

in particolare mi occupo dello sviluppo storico e tecnico 

del Piano del Colore di Castellamonte.  

• settembre 2011- dicembre 2014: nominata 

CONSIGLIERE nel C.D.A ENTE REGIONALE DEI SACRI MONTI 

DEL PIEMONTE (per il Sacro Monte di Belmonte, sito 

UNESCO) 

• maggio 2011 - ad oggi- CONSIGLIERE COMUNALE 

PRESSO IL COMUNE DI CUORGNE', deleghe in urbanistica, 

edilizia privata, verde pubblico 

• febbraio 2011 – dicembre 2011 – ho collaborato presso 

lo studio Musso di Architettura, in Via Torino 17, Cuorgnè 

• 2008/2009- ho collaborato presso uno studio di 

geometri “GESEL”, Cuorgnè 
 

 



 

  

  FORMAZIONE  - STAGE - CORSI 

  

Descrizione 
- 22 OTTOBRE 2016: RELATRICE per il comune di Cuorgnè 

alla  conferenza LEGAMBIENTE “COMUNI RINNOVABILI”  

 - 25 OTTOBRE 2016: giornata formativa  su “RISORSE 

EUROPEE E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE: STRUMENTI PER 

L’USO”, fondazione ANCI IFEL   

   - 20 FEBBRAIO 2015, Firenze:  convegno "Save Art. 

Conoscere l'arte per difenderla meglio" 

   - settembre / dicembre 2013 : corso docenti Neo-assunti 

presso Torino-Valdocco 

- stage laurea magistrale presso Studio di Architettura 

Diemoz, Corso Torino 36, Rivarolo C.se  

- stage laurea triennale presso ISTORETO, istituto del la 

resistenza. Ricerca storica e progettuale per un piano 

strategico di valorizzazione dei circuiti legati alla 

resistenza in Canavese. 

  

 

 

NOTE 
  

Mi ritengo  una persona dinamica, creativa, predisposta alle pubbliche relazioni e 

capace di lavorare sia da sola che in team. Sono affidabile, precisa e ho uno spiccato 

senso del dovere. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle 

scadenze fiscali delle attività lavorative. 

Sono disponibile a trasferimenti, trasferte di lavoro e ad assunzioni temporanee o part-

time, nonché a seguire eventuali corsi di formazione precedenti all'assunzione. 
 

 


