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BORGARELLO Claudia, Torino, 15/06/1970, libero professionista con studio in 

Torino – claudia.borgarello@tiscali.it 

Iscrizione all’ORGP: settembre 2002 – Sez. A 

 

Segretario in carica negli ultimi due mandati, penso sia fondamentale 

continuare a gestire tutti gli aspetti della categoria che sono stati affrontati in 

questi anni di lavoro all’interno del Consiglio, migliorando e traendo nuovi spunti 

dalle nostre new entry per cercare di utilizzare al meglio la nostra professione 

nei confronti della collettività. 
 

CAMBURSANO Fabrizio, Chivasso (TO), 07/12/1965, libero professionista con 

studio in Roccabruna (CN) - cambursano@geologiweb.it    

Iscrizione all’ORGP: settembre 1995- Sez. A 

 

Ho accettato con piacere la proposta di candidatura, rivoltami dai Consiglieri 

uscenti. Se verrò eletto, mi metterò a disposizione per migliorare il 

funzionamento dell’Ordine, cercando di dare il mio piccolo ma consapevole 

contributo. Con umiltà e spirito di servizio. Per proseguire e innovare la gestione 

della nostra casa comune.  
 

 

CAPULLI Giovanni, Verbania (VB), 06/07/1967, libero professionista con studio 

in Verbania - giovanni.capulli@geologipiemonte.it 

Iscrizione all’ORGP: 1996 - Sez. A 

 

Si chiude anche per me il secondo mandato, caratterizzato da molteplici 

esperienze che hanno contribuito positivamente alla mia formazione 

professionale e personale, ed è per questo motivo che desidero proseguire 

ancora nel mio impegno che con questo rinnovato gruppo porteremo un 

grande contributo alle attività del nuovo consiglio. 
 

DE BORTOLI Stefano Giordano, Torino (TO), 08/05/1973, libero professionista con 

studio in Canelli (AT) –  stefano.debortoli@erredbstudio.com  

Iscrizione all’ORGP: gennaio 2000 - Sez. A 

 

Mi sono sempre chiesto se fosse possibile fare di più o fare meglio per la nostra 

professione, troppo spesso sottovaluta o segregata a semplice formalità 

burocratica. Adesso provo a mettermi in gioco. Non so se verrò eletto e di certo, 

da solo, potrò cambiare poco, ma di sicuro non mancherà impegno e costanza 

affinché tutti insieme possiamo lavorare per raggiungere obiettivi importanti.  

 

 

DE LA PIERRE Ugo, Torino, 09/07/1957, libero professionista con studio in Torino 

geologo@delapierre.it  

Iscrizione all’ORGP: novembre 1989 - Sez. A 

 

Nella mia vita professionale (e non solo) ho sempre avuto la curiosità di 

affrontare esperienze diverse, sempre con il gusto per l’avventura. E questa mi 

sembra sia una bella avventura. Spero che il tempo che vi dedicherò, se verrò 

eletto, serva un po’ a tutti noi. 

 

DERIU Felicita, Torino, 02/04/1960, libero professionista con studio in Torino – 

felicita.deriu@geologipiemonte.it 

Iscrizione all’ORGP: febbraio 1994 – Sez. A  
 
Con l’esperienza maturata in oltre venti anni di professione e due mandati 

come consigliere ho deciso di ricandidarmi convinta che con questa 

squadra fortemente rinnovata sarà possibile proseguire un dialogo 

propositivo con tutti i colleghi, per la costruzione di un rapporto proficuo con 

gli EELL e gli altri Ordini professionali.  
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MONTALTO Anna, Premosello Chiovenda (VB), 12/11/1972, libera professionista 

con studio in Verbania geol.montalto@gmail.com 

Iscrizione all’ORGP: ottobre 2001- Sez. A 

 

Presentarsi per un secondo mandato, mantenendo intatti entusiasmo e 

impegno, è sempre una scelta da ponderare con attenzione. Sono però 

convinta che sia necessario portare avanti quanto costruito finora, in un’ottica 

di continuità ma anche con quella ventata di novità che hanno portato i 

nuovi candidati che si sono uniti a noi consiglieri uscenti. 

 

ODASSO Naike, Torino, 28/04/1984, libero professionista con studio in 

Rondissone (TO) – naike.odasso@tiscali.it  

Iscrizione all’ORGP: gennaio 2012 - Sez. A 

 

Con molto piacere ed entusiasmo ho accolto la proposta di candidatura 

rivoltami dal Consiglio uscente. Il mio primo obiettivo, nell’eventualità di 

nomina, sarà quello di avvicinare il più possibile l’Ordine alle esigenze degli 

iscritti, impegnandomi per un dialogo continuo e proficuo. 

 
 

 

PLATONE Duccio Ivo, Priocca (CN), 11/07/1974, libero professionista con 

studio in Asti (AT) – duccio.platone@geologipiemonte.it    

Iscrizione all’ORGP: febbraio 2003 - Sez. A  

 

Otto anni fa assunsi un importante impegno. Per due volte mi fu data 

fiducia. Gratificato ed ora con maggiore esperienza, intendo proseguirlo nei 

migliori dei modi, con la consapevolezza delle responsabilità che l’incarico 

richiede. 

 

TORAZZA Federica, iscritta all'ORGP - Elenco Speciale Sez. A - lavoro presso 

la Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente -  email: torfe@tiscali.it  

 

Dopo alcuni anni di libera professione, ho iniziato a lavorare a tempo 

indeterminato come geologo per la Provincia di Alessandria. Ho cominciato 

presso il Settore Difesa del Suolo occupandomi di vincolo idrogeologico e 

fornendo supporto alla pianificazione territoriale e ho proseguito poi presso 

il Servizio Tutela del Suolo presso l'ufficio bonifiche. Attualmente, presso la 

Direzione Ambiente, sono impegnata nelle attività di controllo e rilascio 

pareri connessi alla realizzazione di grandi opere e a progetti di bonifica, 

anche di siti di interesse nazionale, e fornisco supporto tecnico al servizio 

geologico e attività estrattive. 

 

 

 

PENNA Francesco, Alessandria, 03/08/1977, libero professionista con studio in 

Alessandria – pencesco@libero.it 

Iscrizione all'ORGP: luglio 2006 – Sez. B  

 

Insieme ai più esperti colleghi d'avventura per dare un fattivo apporto nello 

svolgimento delle attività istituzionali, sperando di poter dare un concreto 

sostegno nell'esercizio della nostra professione. 
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UN NUOVO CONSIGLIO 

Formato da colleghi che hanno acquisito una preziosa esperienza 
nei precedenti mandati e da colleghi, alla prima esperienza 
consigliare, con la voglia di proporre innovazione ai fini della 
valorizzazione del ruolo professionale del geologo. 

 

UNA EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

Se tutti i candidati di questa lista dovessero essere eletti, il nuovo 
consiglio sarà formato da colleghi ben distribuiti, sia per genere 
(una nutrita rappresentanza femminile), sia per età, sia per 
espressione territoriale (6 su 8 delle Province), sia per competenza 
professionale ed esperienza di lavoro. 

 

UNA VISIONE CHIARA 

Rendere consapevole non solo la comunità istituzionale bensì 
l'intera società che il geologo è fondamentale nella gestione 
della prevenzione e la sicurezza del territorio e …. non solo nella 
fase di emergenza! 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA E 

INNOVAZIONE 
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NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI LAVOREREMO PER: 

 Arricchire la qualità professionale promuovendo e facilitando, 

attraverso il confronto ed il dialogo con il CNG e gli enti territoriali, la 

definizione di standard di lavoro condivisi, linee guida chiare ed 

univoche anche con riferimenti alle nostre peculiari e specifiche 

competenze professionali 
  

 Ottimizzare il rapporto dell’Ordine con gli Enti istituzionali e con gli altri 

Ordini professionali, sia per consolidare la figura professionale del 

geologo nei campi che classicamente le competono, sia nei settori 

emergenti 
  

 Strutturare un’offerta formativa adeguata alle necessità della 

professione 
  

 Ridisegnare uno standard comunicativo tra gli iscritti all’Ordine e il 

Consiglio, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e rendere le 

attività del Consiglio sempre più aderenti alle reali necessità degli 

iscritti 
  

 Mantenere e rafforzare l’autonomia dell’Ordine Regionale del 

Piemonte nei confronti degli altri Ordini Regionali e di quello 

Nazionale 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

Tutela della professione e sviluppo delle competenze 

a) vigilanza e comunicazione sull’evoluzione della normativa attinente alla 

professione in modo che tutti gli iscritti siano sempre aggiornati e in grado 

di confrontarsi convenientemente con i loro interlocutori/committenti; 

b) vigilanza sui bandi di gara, al fine di cercare di indirizzare le pubbliche 

amministrazioni verso una corretta definizione dei parametri e delle 

competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico; 

c) definizione e informazione sulle competenze proprie della professione al 

fine di definire i nostri ambiti di intervento, ma anche allo scopo di vedere 

riconosciuta e accresciuta la nostra professionalità; 

d) consolidamento della professione del geologo nei settori storici e specifici 

e potenziamento nei settori emergenti nei quali è nata più di recente la 

necessità e l’importanza del suo intervento (studi di impatto ambientale, 

geotermia, micro zonazione sismica, ...). 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvjLj8_JTUAhUBWBoKHfV6DagQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/green-check-mark-clip-art_470832.html&psig=AFQjCNEvMhas6sQS1KEEodLpDkYx_m2tXQ&ust=1496142941016952
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvjLj8_JTUAhUBWBoKHfV6DagQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/green-check-mark-clip-art_470832.html&psig=AFQjCNEvMhas6sQS1KEEodLpDkYx_m2tXQ&ust=1496142941016952
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvjLj8_JTUAhUBWBoKHfV6DagQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/green-check-mark-clip-art_470832.html&psig=AFQjCNEvMhas6sQS1KEEodLpDkYx_m2tXQ&ust=1496142941016952
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvjLj8_JTUAhUBWBoKHfV6DagQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/green-check-mark-clip-art_470832.html&psig=AFQjCNEvMhas6sQS1KEEodLpDkYx_m2tXQ&ust=1496142941016952
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvjLj8_JTUAhUBWBoKHfV6DagQjRwIBw&url=http://it.clipartlogo.com/image/green-check-mark-clip-art_470832.html&psig=AFQjCNEvMhas6sQS1KEEodLpDkYx_m2tXQ&ust=1496142941016952


Elezioni per il Rinnovo del Consiglio ORGP – quadriennio 2017-2021 

ESPERIENZA E INNOVAZIONE 

 

Rapporti con le istituzioni 

a) valorizzare e ottimizzare la figura del geologo nei rapporti con gli enti 

attraverso accordi di programma, tavoli tecnici, convenzioni; 

b) sviluppare e incrementare i rapporti con l’Università al fine di accrescere 

la consapevolezza dei neo-laureati nei confronti del mondo della 

professione. 

 

 

Formazione 

a) strutturazione di un’offerta formativa, sia frontale sia on-line, articolata su 

3 livelli di approfondimento: 

✓ seminari informativi/divulgativi; 

✓ seminari di aggiornamento professionale sulla normativa e sulle 

competenze del geologo, compreso l’aspetto deontologico e i vincoli 

a cui il geologo è soggetto; 

✓ corsi di formazione professionale specifica; 

b) sviluppo di una formazione multidisciplinare, anche in collaborazione con 

altri ordini professionali, al fine di garantire una migliore e più ampia 

conoscenza anche di quegli aspetti dai quali non si può prescindere per 

la corretta gestione di un progetto. 

 

 

Comunicazione 

a) puntuale divulgazione di quelle conoscenze ed informazioni, acquisite in 

qualità di consiglieri, che abbiano ricaduta diretta sulla professione, 

attraverso l’emanazione di comunicati e circolari nonché di incontri diretti 

con gli iscritti; 

b) aggiornamento del sito internet dell’Ordine; 

c) miglioramento del servizio reso agli iscritti anche attraverso l’utilizzo dei 

nuovi canali di comunicazione e dei social network. 
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Nell’indicare gli argomenti di cui vorremmo occuparci con 
maggiore attenzione, ricordiamo che il consiglio dell'Ordine è 
composto da persone, non da supereroi, e che il raggiungimento 
di alcuni di questi obbiettivi, non può prescindere dalla fiducia che 
l'iscritto in esso vorrà riporre.  

E questo si traduce nell'esplicito e sincero invito all'iscritto di 
collaborazione trasparente, a volte anche "coraggiosa", con il 
futuro consiglio. 

 

Votare ed esprimere la propria opinione è SEMPRE importante Si può 
votare per corrispondenza e il voto deve arrivare entro le ore 16:00 del 
9 giugno 2017 (per cui meglio inviare la raccomandata con la busta 
autenticata entro il 5 giugno 2017) oppure direttamente al seggio 
presso la sede ORGP – Via Peyron 13 Torino 

 

Se deciderai di darci la Tua fiducia 

SULLA SCHEDA SCRIVI I NOSTRI 11 NOMI: 

 

SEZIONE A 

BORGARELLO CLAUDIA  

CAMBURSANO FABRIZIO  

CAPULLI GIOVANNI 

DE BORTOLI STEFANO 

DE LA PIERRE UGO 

DERIU FELICITA 

MONTALTO ANNA 

ODASSO NAIKE  

PLATONE DUCCIO IVO 

TORAZZA FEDERICA  

 

SEZIONE B 

PENNA FRANCESCO  

 
 


