
 
 

CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL  27/06/2019 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORGNA STEFANIA MARIA 

Qualifica   FUNZIONARIO tecnico 
Area e Servizio di appartenenza  Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla mobilità 

Indirizzo sede lavorativa  Corso marconi, 10 – 10125 Torino 
Numero telefonico dell’ufficio  +39 011 3025 253 

E-mail sede lavorativa  borgna@mtm.torino.it 
 

Data di nascita   
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento  17/04/1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria – Scuola di Dottorato 

Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Ingegneria geotecnica (PhD.) 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Titolo di terzo ciclo – raggruppamento H06X 

 
Date  conseguimento  26/10/1993 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria  

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – sez. Trasporti 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Titolo di secondo ciclo (laurea quinquennale vecchio ordinamento) – classe LM23 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELL’ENTE 

  

Date (da – a)  Da 01/05/2019 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla mobilità 

Qualifica   Funzionario Tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità  
 Incarico di Posizione organizzativa “Responsabile dell’UO di coordinamento della gestione dati e 

controllo TPL” 
- Implementazione, gestione e mantenimento banche dati TPL su gomma  (programmi 

di esercizio, dati GIS) 
- Strumenti di osservazione dei servizi per il controllo del TPL su strada e lacuale 
- Partecipazione ad attività di pianificazione 

 
Assunta nell’Ente dal 01/05/2019 in categoria D Funzionario tecnico 

 
Date (da – a)  Da 01/01/2019 a 30/04/2019 

Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla mobilità 
Qualifica   Funzionario Tecnico 

Incarico ricoperto - Principali mansioni 
e responsabilità  

 Dipendente della Città metropolitana di Torino in comando presso l’Agenzia, assegnata all’Area 
Pianificazione e Controllo – Servizi alla mobilità 
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Attività relative alla gestione dei contratti di servizio TPL su gomma del bacino di Torino 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da – a)  dal 11/01/2000 al 31/12/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) – Area Territorio, Trasporti e protezione 

Civile – Servizio Trasporti 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Ingegnere (cat. D3) 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione 

o Pianificazione e programmazione di sistemi di trasporto pubblico locale su gomma 
(studi, simulazione e valutazione di scenari di sviluppo, formulazione di proposte), 
anche attraverso il coordinamento di attività affidate a soggetti terzi esperti in 
materia. 

o Collaborazione con gli altri servizi dell’Ente per la definizione dei contenuti della 
Pianificazione Generale Strategica dell’Ente in tema di mobilità e trasporti, degli 
obiettivi di sostenibilità e dell’assetto delle reti infrastrutturali e dei servizi. 

o Raccolta e analisi dei dati sulla mobilità delle persone sul territorio della Città 
metropolitana. 

o Partecipazione a progetti transfrontalieri inerenti la mobilità pubblica finanziati 
nell’ambito dei programmi INTERREG e ALCOTRA. 

o Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la stesura del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Torino. 

o Partecipazione alle Conferenze dei Servizi relative alla valutazione dei progetti di 
nuove infrastrutture di trasporto ricadenti sul territorio della Città metropolitana di 
Torino, collaborando alla formulazione del parere di competenza. 

o Partecipazione alle sedute dell'Osservatorio Torino-Lione (fino al 2013) 
 

Trasporto pubblico locale (tpl) 
o Mantenimento dei sistemi di monitoraggio dei servizi di tpl extraurbano su gomma 

basati su sistemi di localizzazione satellitare; utilizzo dei dati acquisiti per la verifica 
del rispetto degli obblighi derivanti dai Contratti di Servizio. 

o Aggiornamento delle banche dati regionali relative ai servizi tpl; estrazione di dati ed 
elaborazione di previsioni, controlli e consuntivazioni. 

 
 

Date (da – a)  1994-2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Torino 

Facoltà di Ingegneria 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Studi superiori 
• Tipo di impiego  Attività di ricerca scientifica in qualità di borsista di dottorato e post-dottorato - Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nell’ambito del progetto nazionale “Gallerie in rocce spingenti e/o rigonfianti”; 
Supporto alla didattica nell’ambito dei corsi di Meccanica delle Rocce I e Meccanica delle 
Rocce II del corso di laurea in Ingegneria Civile. 
 

 
 

FORMAZIONE (INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE) 

 

Data conseguimento  12/11/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Torino – Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  “Formazione in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e 
trasparenza” 
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Data conseguimento  20/05/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Torino – Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  “Il software QGis per la Provincia di Torino” 
 
 

Data conseguimento  11/03/2013 e 05/12/2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Torino – Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  “DoQui Acta: gestione documentale” 
 
 

Data conseguimento  18/02/2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Torino – Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  “Le posizioni organizzative: la figura del capo intermedio nella provincia di Torino” 
 
 

Data conseguimento  Novembre 2006 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Torino – Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  “Oracle” 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 

LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 BUONA 
• Capacità di scrittura  B1 ABBASTANZA BUONA 

• Capacità di espressione orale  B1 ABBASTANZA BUONA 
 
 

LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  B1 ABBASTANZA BUONA 
• Capacità di scrittura  A1 BASE 

• Capacità di espressione orale  A1 BASE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
(capacità informatiche, nell’uso di 

attrezzature specifiche ecc.) 

 Buon livello di utilizzo di applicativi in ambiente Windows: pacchetto MS Office 2010 (Word, 
Excel, Access), sistemi informativi geografici (Esri AcrGis v. 9,2, Qgis) e strumenti di disegno 
tecnico (Autocad 2012). 
Utilizzo continuativo dei principali browser di navigazione in Internet e tool di posta elettronica. 
Capacità di comprendere le logiche relative alle reti informatiche locali e all'utilizzo di strumenti 
per la gestione documentale e amministrativa/contabile della Pubblica Amministrazione 

 
 

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE  
 
 
 
 
 
 
 

 Nel corso degli anni sono state affinate le competenze tecniche proprie del profilo 
professionale ricoperto. Inoltre, sono state acquisite: 

o specifiche competenze nell'utilizzo del patrimonio informativo della Regione 
Piemonte: BDtre, Base dati Unica Trasporti, servizi dedicati al tpl su 
SistemaPiemonte (indagini frequentazioni, parco autobus, webGis, OmnibusDE); 

o competenze nella normativa e nelle procedure di tipo amministrativo e contabile 
proprie della Pubblica Amministrazione, legate alle attività svolte. 

 
 




