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CURRICULUM VITAE DI 

J A C H I N O  C A R L A  
 

 
 

  CONSULENTE PER LA GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI 

   

PROFILO PROFESSIONALE  Esperienza pluriennale nel monitoraggio di patrimoni immobiliari. Propensione 
all'analisi, alla gestione e all'ottimizzazione dei sistemi complessi. Competenze 
specifiche su strumenti di analisi e di reportistica. Capacità di creare sinergie e 
di coordinare risorse umane in gruppi di lavoro. Affidabilità, rigore e disponibilità. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

Dicembre 2013 - Oggi  Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - Torino (TO) 

Posizione: Ricercatore senior 

 Coordinamento di progetti per l’amministrazione regionale; 

 Coordinamento di risorse interne ai gruppi di lavoro; 

 Gestione e controllo di strumenti per il monitoraggio informatizzato di 
patrimoni immobiliari (presidi ospedalieri pubblici regionali); 

 Svolgimento di attività di ricerca teorica ed applicata in materia di 
edilizia sanitaria (analisi di richieste di finanziamento e definizione di 
scenari di investimento); 

 Interazione con soggetti in ambito istituzionale e sanitario a livello 
regionale e nazionale; 

 Partecipazione in qualità di relatore a convegni e produzione di 
contributi scientifici; 

 Cura della sezione tematica “Edilizia sanitaria” del sito internet 
istituzionale. 

Gennaio 2009 - Giugno 2013   Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari del Piemonte - Torino (TO) 

Posizione: Collaboratore junior 

 Partecipazione a progetti di ricerca e servizi per l’amministrazione 
regionale; 

 Coordinamento di tavoli di lavoro multidisciplinari; 

 Gestione e controllo di strumenti per il monitoraggio informatizzato di 
patrimoni immobiliari (presidi ospedalieri pubblici regionali); 

 Interazione con soggetti in ambito istituzionale e sanitario a livello 
regionale e nazionale; 

 Partecipazione in qualità di relatore a convegni e produzione di 
contributi scientifici. 
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Gennaio 2007 - Luglio 2008  Politecnico di Torino - Torino (TO) 

Posizione: Consulente 

 

 Rilevatore di patrimoni immobiliari (impianti sportivi): contatto con le 
amministrazioni locali, acquisizione ed organizzazione dati; 

 Assegnista di ricerca per la catalogazione e l’analisi di archivi 
documentali; 

 Interazione con soggetti pubblici e privati in ambito istituzionale e 
professionale a livello regionale e nazionale; 

 Organizzazione di convegni ed eventi divulgativi. 

 

   

  Altre attività: Consulente in telelavoro (Leapforce Inc., ottobre 2013 – settembre 
2014), Docente a contratto (Politecnico di Torino, febbraio – giugno 2010), 
Collaborazione di docenza in corsi universitari (Politecnico di Torino, dal 2010 al 
2016), Collaborazione in progetto di ricerca (Istituto Materiali e Costruzioni – 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (settembre – dicembre 
2008). 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Dottorato di ricerca in Innovazione tecnologica per l’ambiente costruito - 

Politecnico di Torino (gennaio 2007 – aprile 2010) 

Abilitazione professionale: iscrizione all’Ordine degli Ingegneri - Provincia di 
Cuneo dal 2007 (N. iscritto A1879) 

Laurea specialistica in Ingegneria Edile - Politecnico di Torino (settembre 
2004 – dicembre 2006) 

Laurea in Ingegneria Edile - Politecnico di Torino (settembre 2001 – ottobre 
2004) 

Diploma di Maturità scientifico-linguistica - Liceo statale “G. Ancina” – Fossano 
(settembre 1996 – luglio 2001) 

Corsi di formazione: Corso di Alta Formazione “Management of innovation” 
(2008), Corso di Perfezionamento “Universal design. Progettazione 
multisensoriale e barriere architettoniche” (2007). 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  Inglese (buono – Certificazione PET nel 2001), Francese (buono), tedesco 
(elementare), Italiano (madrelingua). 

   

CONOSCENZE INFORMATICHE  Pacchetto office e internet, disegno assistito AutoCAD, applicativi vari (Qlikview, 
GanntProject, Photoshop, InDesign, SketchUp), impiego flussi informativi 
(sistema informativo sanitario Regione Piemonte, banche dati ministeriali). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  Spirito di gruppo, interazione e comunicazione: Esperienza di guida turistica, 
organizzazione di eventi scientifici (convegni, seminari), assistente alla docenza 
in corsi universitari. 

  Competenze organizzative e gestionali, di leadership e di motivazione: 
coordinamento di risorse in ambito lavorativo e per attività di volontariato. 

Flessibilità, socievolezza, autocontrollo e velocità di apprendimento. 

   



Pagina 3 di 3 - Curriculum vitae di 
Carla Jachino | gennaio 2017 

 Per ulteriori informazioni: 
mail:carla.jachino@gmail.com | profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/carlajachino 

  

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

FORMATIVI 
 Dal 2009 partecipazione in qualità di relatore a più di 10 convegni e seminari, di 

cui 3 in qualità di organizzatore. Dal 2007 partecipazione in qualità di uditore a 
più di 30 convegni e seminari. Dal 2007 partecipazione ad eventi fieristici e 
workshop nazionali ed internazionali. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  Dal 2007 produzione di più di 25 pubblicazioni in qualità di co-autore: contributi 
scientifici in atti di convegno e collane divulgative, articoli su rivista, contributi in 
monografie e pubblicazioni web. 

Dal 2007 produzione di 3 pubblicazioni in qualità di autore: contributi scientifici 
in atti di convegno e monografie. 

   

INTERESSI PERSONALI  Disegno ed elaborazioni grafiche, scrittura di racconti, pianoforte, cucina, 
giardinaggio, attività sportiva (camminata, pilates, yoga, golf). 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili per i soli scopi della selezione. 


