
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome  Nome  Strola Silvano  

Indirizzo Residenza 
  

Via stazione 80 – Varallo Pombia 
 

Telefono 335/7624551   

E-mail silvano.strola@asl.novara.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 17 Agosto 1968 

Sesso Maschile  
  

 
 
 
 

 
 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Direzione tecnica 

  

Esperienza professionale  
  

 
 

Date Dal 6 Maggio 1997 ad oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 6 Maggio 1997 al Settembre 1999 impiegato presso gli uffici di Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. 13 di 
Novara, sede S.I.S.P. di Borgomanero, con la qualifica di Operatore Professionale di 1° cat. 
Collaboratore. 

 
Da Settembre 1999 a Luglio 2002 in servizio presso il Servizio Tecnico A.S.L. 13 con la qualifica di 
Assistente Tecnico Geometra. 

 
Da Luglio 2002 a Dicembre 2006 in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale ASL 13 con la qualifica 
di Collaboratore Tecnico Professionale Architetto. 

 

 
Da Dicembre 2006 a Dicembre 2010 in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale ASL 13 con la 
qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale Architetto esperto. 

 
Da Gennaio 2011 ad oggi in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale ASL NO con la qualifica di 
Dirigente Tecnico Architetto. 

 

Dal 23 Agosto 2016 ad oggi incarico Dirigenziale Direttore di Struttura Semplice “Gestione Area Tecnico 
Manutentiva” 

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. NO 
via Roma 7, 28100 Novara (NO) (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e Assistenza Sociale 
  

Date   Gennaio 2000 ad oggi  



  
 

Lavoro o posizione ricoperti - Referente per la gestione e manutenzione del Presidio Ospedaliero di Galliate sino a Gennaio 
2007 (dopodiché il Presidio è stato preso in gestione da parte dell’Azienda Ospedaliera di 
Novara). 
 

- Direzione dei lavori per il rifacimento della cucina del Presidio Ospedaliero di Borgomanero. 
 

- Progettazione e Direzione Lavori di un blocco Operatorio presso il Presidio Ospedaliero di 
Galliate. Valore intervento circa € 800.000,00. 

 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di rifacimento del Blocco Operatorio del 
Presidio Ospedaliero di Galliate e ristrutturazione piano seminterrato per la realizzazione del 
reparto di Riabilitazione e Recupero Funzionale. Valore intervento € 600.000,00. 

 

- Rifacimento del fabbricato centrale Gas Medicinali del Presidio Ospedaliero di Galliate. 
 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ristrutturazione di aree al piano 
seminterrato per la realizzazione di aree ambulatoriali del Presidio Ospedaliero di Galliate. 
Valore intervento € 470.000,00. 

 
- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ampliamento del Padiglione Ginecologia 

Ostetricia Presidio Ospedaliero di Borgomanero per la realizzazione del Blocco Parto naturale 
e Blocco Parto chirurgico. Valore intervento € 2.500.000,00. 
 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di sopraelevazione del fabbricato 
Poliambulatori P.O. di Borgomanero per la realizzazione del reparto di Oncologia. Valore 
intervento € 1.500.000,00. 

 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di costruzione della riserva Idrica sanitaria e 
antincendio a servizio del Presidio Ospedaliero di Borgomanero. Valore intervento € 
350.000,00 

 
- Progettazione e Direzione Lavori per i lavori di costruzione della centrale Gas Medicinali a 

servizio del Presidio Ospedaliero di Borgomanero. 
- Direttore dei Lavori per la costruzione di un nuovo Poliambulatorio ASL  presso il Distretto di 

Trecate. Valore intervento € 3.400.000,00 
 

- Direttore dei Lavori per la ristrutturazione delle ex scuole Nicotera di Arona per la realizzazione 
di un nuovo Poliambulatorio ASL. Valore intervento € 2.500.000,00. 
 

- Direttore dei Lavori per il condizionamento delle aree di Degenza del Presidio Ospedalieo di 
Galliate. Valore intervento € 290.000,00 

 

- Progettazione (da preliminare ad esecutiva) e Direzione Lavori per la costruzione di un Hospice 
10 p.l. presso il Presidio Ospedaliero di Galliate. Valore intervento € 1.100.000,00. 

 
- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione della riserva idrica 

antincendio a servizio del Presidio Ospedaliero di Arona. Valore intervento € 90.000,00 
 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ristrutturazione aree di degenza del 
Presidio Ospedaliero di Arona. Valore intervento € 180.000,00 

 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di consolidamento statico delle scale di 
sicurezza e locale mensa del Presidio Ospedaliero di Arona. 

 

- Direttore dei Lavori per i lavori di costruzione del Dipartimento di Patologia Clinica presso il 
P.O. di Borgomanero. Valore intervento € 6.000.000,00. 

 

- Direttore dei Lavori per i lavori di ristrutturazione e ampliamento fabbricato Ostetricia 
Ginecologia Presidio Ospedaliero di Borgomanero. Valore intervento € 2.500.000,00. 

 



  
 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di ampliamento dell’Ospedale di Arona. 
Valore intervento € 5.000.000. Lavori ad oggi fermi alla sola demolizione del fabbricato 
esistente. 

 

- Revisione progetto Preliminare e Definitivo dell’ex Ospedale Psichiatrico di Novara per la 
realizzazione del centro integrato dei Servizi Sanitari. Valore intervento € 26.000.000 

 

- Alta sorveglianza per i lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Novara per la 
realizzazione del centro integrato dei Servizi Sanitari. Valore intervento € 26.000.000. Attività in 
corso di collaudo. 

 

- Realizzazione del progetto comunale per la realizzazione del nuovo Poliambulatorio ASL di 
Oleggio. Valore intervento € 3.200.000. Opera ad oggi ferma in attesa di finanziamento. 

 
- Da Gennaio 2007 a Febbraio 2008 attività di consulenza (extra orario lavorativo ASL) presso 

l’Azienda Sanitaria di Biella circa i lavori di costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero. 

 

- Incarico (extra orario lavorativo ASL) come Direttore Operativo Opere Architettoniche del nuovo 
Presidio Ospedaliero di Biella. Valore complessivo opera ca € 120.000.000. Opera ad oggi 
funzionante e collaudata. 

 

- Incarico (extra orario lavorativo ASL) come Collaudatore per i lavori “adeguamento alla 
normativa di sicurezza ed antincendio del Presidio Ospedaliero di Verbania”. Importo dei lavori 
€ 1.173.000. 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  
 

  

Istruzione e formazione  
  

Data 25 marzo 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 
Milano (Italia) 

  

Data 29 settembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Ordine Architetti Prov. Di Novara 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base  A2 Utente base  

  

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo 

Capacità di lavorare in team e per obiettivi 

Capacità di comunicazione acquisite in esperienze di lavoro in gruppo 
  

Capacità e competenze organizzative Disponibilità nel rapportarsi con le persone 
  

Capacità e competenze tecniche Competenze sulla gestione dei lavori pubblici 

 

Abilità nell’uso di AutoCad 2D 

 

Capacità di utilizzo e gestione dei gas medicali 

 
  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Microsoft e Mac OSX, utilizzo quotidiano dei 
principali programmi del pacchetto Office, utente esperto dei principali broswers. 

  

Patenti di guida A e B  

 
Io sottoscritto Silvano Strola nato a Novara il 17/08/1968, dichiaro che quanto affermato corrisponde a verità e di essere consapevole delle sanzioni 
penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 
 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche. 
 
 
 
Data: 03 aprile 2017        Silvano Strola 


