• giugno 2003 - dicembre 2008

Ho iniziato a lavorare come architetto per una società immobiliare.
In ufficio tecnico coordinavo e controllavo per la proprietà,
le lavorazioni svolte dall’impresa costruttrice e dalle ditte appaltatrici.
Ero la referente per la progettazione delle varianti
architettoniche delle singole unità immobiliari, di cui valutavo la fattibilità
economica, seguendo poi i lavori in cantiere. Preparavo i SAL.
Presso l’ufficio vendite, facevo trattative di vendita, accompagnavo i clienti a
vedere gli immobili e li consigliavo nella scelta delle finiture, preparando anche
le schede di posa dei materiali di rivestimento
Preparavo il layout del materiale pubblicitario.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Conegliano Iniziative Immobiliari

• maggio 2001 – aprile 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• maggio 2001 – aprile 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Società immobiliare
Impiegato tecnico

Ho iniziato a lavorare come collaboratore presso uno studio di architettura, eseguendo rilievi
architettonici, occupandomi di progettazione architettonica e d’arredamento d’interni. Eseguivo
la preparazione delle pratiche edilizie. Mansioni di segreteria.

Architetto Angelo Corinto – Conegliano (TV)
Studio di architettura
Collaboratore a progetto

Ho iniziato a lavorare come disegnatore. Utilizzo di Autocad per la restituzione grafica dei
progetti al computer .
Architetto G. Visentin – Treviso
Studio di architettura
Disegnatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
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dicembre 2015 – marzo 2016
IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Corso Post-Laurea in “Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile”

Gennaio 2007
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di architetto

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
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Ottobre 1999
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Diploma di Laurea -Punteggio 106/110

Luglio 1987
LICEO CLASSICO “A. Canova”- Treviso
Diploma di maturità classica – Punteggio 38/60

Marzo 2014
APE - Istituto per l’Energia del Friuli Venezia Giulia
Attestato di partecipazione al corso “Software ProCasaClima 2013”

Marzo 2011
AGENZIA KLIMAHAUS – Bolzano
Conseguimento del Titolo di Consulente Energetico CasaClima

Maggio 2010
APE – Istituto per l’Energia del Friuli Venezia Giulia
Attestato di partecipazione al seminario “La qualità energetica nella posa dei serramenti”.

Dicembre 2009
ORIENTA + TRIUM – AUTODESK
Attestato di partecipazione al corso Revit Architecture 2010 Learning

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Novembre
2009
Novembre 2009
APE––Istituto
Istituto
l’Energia
delVenezia
Friuli Venezia
Giulia
APE
perper
l’Energia
del Friuli
Giulia
Attestato di partecipazione al corso avanzato CasaClima per progettisti
Attestato di partecipazione al corso avanzato CasaClima per progettisti
Marzo 2009
Marzo 2009
APE – Istituto per l’Energia del friuli Venezia Giulia
APE – Istituto per l’Energia del Friuli Venezia Giulia
Attestato di partecipazione al corso base CasaClima per progettisti
Attestato di partecipazione al corso base CasaClima per progettisti

Date

Settembre 2001
Settembre 2001

Nome e tipo di istituto di istruzione

ENAIP VENETO
ENAIP VENETO

Qualifica conseguita

ALTRE LINGUE

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Attestatodi di
partecipazione
al acorso
a riconoscimento
di 300
oreai
Attestato
partecipazione
al corso
riconoscimento
regionale diregionale
300 ore come
addetto
come addetto
ai sistemi
di automazione
CAD-CAM
e del
sistemi
di automazione
CAD-CAM
e del programma
3D STUDIO
VIZ programma 3D
STUDIO VIZ.
Inglese
Inglese
UNIVERSITY of CAMBRIDGE
UNIVERSITY
of CAMBRIDGE
ESOL
Examinations
– Certificazione esame K.E.T.
ESOL Examinations – Certificazione esame K.E.T.
In seguito ho frequentato dei corsi di inglese presso il CTP di Conegliano (TV)
In seguito
ho frequentato
dei corsi di inglese presso il CTP di Conegliano (TV).
Capacità
di lettura:
Buono
Capacitàdi di
lettura:
Buono
Capacità
scrittura:
Buono
Capacità
scrittura:orale:
Buono
Capacità di di
espressione
sufficiente
Capacità di espressione orale: Sufficiente
Il corso post-laurea ALPUS, forma figure professionali in grado di attivare e gestire percorsi
Nel
lugliosu2011
ho contribuito
alla fondazione
partecipati
questioni
urbane, ambientali
e sociali. La dell’associazione
sua frequentazione miCasaClima
ha fornito
Network
Treviso,
ricoprendo
il
ruolo
di
segretaria
perdei
treprocessi
anni, epartecipativi, in
conoscenze e strumenti di progettazione, gestione e valutazione
successivamente
come membro del Consiglio direttivo.
particolare per:
L’associazione
senza
scopo di lucro,
ha partecipati
il compito di divulgare nel territorio
la costruzione di programmi
e processi
della- provincia
di
Treviso,
il
tema
dell’efficienza
e della
sostenibilità
Il trattamento dei conflitti, attraverso un approccioenergetica
volto all’ascolto
e all’individuazione
attraverso
convegni,
seminari e corsi rivolti a professionisti e non .Grazie a
di soluzioni
creative
questa
maturato
delle buone
competenzedell’interazione
relazionali, che
ho
- esperienza,
L’e-democracyho
come
campo innovativo
di sperimentazione
tra cittadini
affinato occupandomi
di corsi rivolti ai professionisti del
e amministrazionedell’organizzazione
pubblica
settore
- edile.
L’adozione di un approccio integrato alla costruzione delle politiche urbane e di
interventi di rigenerazione urbana
L’acquisizione di competenze nella facilitazione del confronto in piccoli gruppi, e nella
Dal 2013preparazione
sono iscritta
all’associazione
Nostra” Sez. di Treviso e
e conduzione
di eventi a“Italia
scala urbana.
collaboro a progetti di tutela del patrimonio artistico/ paesaggistico e di
educazione
Nel
luglio 2011ambientale.
ho contribuito a fondare l’associazione CasaClima Network – Treviso, ricoprendo
prima il ruolo di segretaria e poi facendo parte del consiglio direttivo.
L’associazione senza scopo di lucro, ha il compito di divulgare nel territorio della provincia di
Buona
del sistema
operativo
Windowsambientale,
xp. e Windows
7. convegni,
Treviso, ilconoscenza
tema dell’efficienza
energetica
e della sostenibilità
attraverso
Buona
conoscenza
del
pacchetto
Office
2010
seminari e corsi, rivolti a cittadini, professionisti ed artigiani.
Buona conoscenza di Autocad 2012 – bidimensionale
Sufficiente
di Revit “Italia
Architecture
2010 di Treviso, con la quale collaboro a
Dal 2013 sonoconoscenza
iscritta all’associazione
Nostra” Sezione
Buona diconoscenza
di Software
per la ed
certificazione
energetica
degli
edifici
progetti
tutela del patrimonio
paesaggistico
artistico ( “Progetto
di recupero
della
Chiesetta
(A.P.E)
e dela Treviso).
di
Borgo Furo”
Software
ProCasaClima
2013 ad
perunlaBando
certificazione
Ho
partecipato
come professionista,
del ComuneCasaClima
di Treviso per l’assegnazione ad
Buona
capacità di
navigare
in Internet
ed utilizzo
Google drive
alcune associazioni
cittadine
“no profit”,
dell’edificio
chiamatodiEx-Filt.

