
Fonulro EURoPEo PER

IL CUR RICUIU M VITAE

hronuzou pensoulr

Nome

lndirizzo

Telefono

Cell.

E.mail

Nazlonalha

Data di ne3cita

EspenreNze uvonrrvl

, Date (da - a)

, l,lome e ind izzo deldaloté di
lawm
, Trpo di nieda o sefrore

, Ttpo di impiego

. Pdncipali nansioni e EsporsaDi/dd

. Date (da- a)

, l,lome e inditizzo dèl dalorc di
lawro
, Ttpo di azieda o seftore

. np di impiego

, Pinchali nansioni e Bsponsùilità

Uzzo lsabella

Dal 0U06/'20U ad oggi

Comurle di Albignasego - Via Milano,T - 35020 Albignaasego (PD)

Amministrazione pubblica locale

Tecnico istruttore direttivo dipendente a temPo indeermhab cal D5

- Specialista tecnico presso it 3o Settore sviluppo Inftasrrutturale del Comune di
Albignasego con funzione di Capo 1^ Unità "Inftastrunure e progeni sp€ciali,

Progenaziole e DDLL. Opere pubblidte, Manutenzioni, Gesdone e manutenzione del

patrimonio comunale, Edilizia scolastica e mooumeltale, Servizi energetici"da]
01/102017, ad oggi; con funzione di Responsabile Unico del ProcediDenlo,
Progettista e Dtettore dei lavori di operc pubbliche

Dd 0U09/'2006 al 31105t20t7

Comune di Cadoneghe - Piazza Insurrezione, 4 - 35010 Cadorcghe (PD)

Arnninistrazione pubblica locale

Tecnico istruttore direttivo dipendente a tempo indeterminato cat D2-D5

- Responsabile del Servizio Sviluppo Sostedbile (Manutenzione e gestione degli

immobili e del territorio, v'iabilità, Beni Culturali, ImPiand, Sostedbilftà energetica)

del Comune di Cadoneghe dal 01 febbmio 2012 al3Il05l20L7.
- Coordinatore del settore amminisùativo presso il Servizio Sviluppo Territoriale del

Comune di Cadoneghe daì 01 gennaio 2010 aì 3U0Ll20ll
- Responsabile del procedime[to di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da

ottobre 2010 a Sennaio 2013.

- Posizione Orgadzzativa dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e dal 01 gennaio

2Ou al 31 marzo 2011 pr6so l'Unione dei Comuni del Medio Brenta - Servizio

Tecnico coD compiti di coordimmefto del settore Ea[utenzioni e anività di
progettista , direnore dei lavori, responsabile del procedimento di opere pubbliche .

- Posizio[e Organizzadva dal 01 novembre 2006 al 3l agosto 2009, presso it Servizio

sviluppo Territodale del Comune di Cadoneghe (Lavori Pubblici, ViabiÙtà,

Manutenzioni, Esprcpri, Ambiente, Urbadstica, Edilizia Privata)



, ùde (da- a) Dal 19 luglio 2006 ad 31 agosto 2006
, I'lone I iditizzo del datoE di Comune di Cadoneghe - Servizi Sviluppo Territoriale - Piazza Insuneziorc, 4 - 35010
lawrc Cadorcghe (PD)
. liry di azieùa o sellore AmmidsEazione pubblica locale
. IiN di inptego Collaborazione occasionaìe presso il Servizi Sviluppo Teniloriale
, Pincipali nansionio rcsponsab,if,à Anività di suppono tecnico presso il Seftore Lavori pubblici

. Date (da- a) Dal 09 novembre 1998 al 3l Agosto 2006

' Nome e iditizzo del ddon di Comune di Rubano - Area cestione del Teritorio - Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano
lawn (PD)
. liry di azieùa o seftorc Ammirfstrazione pubblica locale
. nW di impiego Tecnico istrunore dircnivo dipendente a tempo indetemiBato car D1

' Pincipali mmsionie responsabilià CoordiBatore del Settore Lavori Pubblici dal 01 gennaio 2004 al 31 agosto 2006 con
compiti di progettista , direttor€ dei lavori, responsabile del pmcedimeBro di opere
pubbtiche .

. Dato (da - a) Dal 25 tuglio 2000 al 31 maggio 2OO9

' t'lone e indidno del ddoro di Comune di Portecchio Polesine - Piazza Maneotti, 47 - 45030 Ponrecchio polesire
lawrc (RO)
. Tipo diazieùa o settorc Amministrazione pubbtica locale
, lipo diinpiego Incarico di espeno nell'ambito di Commissione Tecnica
. Pdncipali mansionie rcsporsab,Tià Membro Commissione Edilizia Comuna.le

. Date (da- a) Dal 21 rovembre 2003 aI 31 dicembre 2003

' t'lone e indiizzo del datorc di Comune di Monticello conte ono- via Roma, 1 - 36010 Monùcello Conte Otto (\{)
lawrc
. lip di azieNa o settorc Amministraziooe pubblica locale

' nW diinpiego Collaborazioue occasionale presso il Settorc Tecnico - Servizio Lavori pubblici

' Pincipali mansionie respnsabilità Progefiaziorc defidtiva dì opere pubbtiche e effettuazio[e procedue esprcpriarive
connesse

, Dde (da - a) Dal 1999 a.l 2010

' I'lome e idiizzo del datore dl Comune di Rubano - (PD) Comune di Monticello Conte Otto (VI) - Comune dilawro Cadoneghe (pD) - Comue di Abano Terme (pD)
, lipo diazieda o settore Amministrazione pubblica locaìe
, Ttpo diimpiego Comgrcnente commissioni di concorso Seftore Tecnico

' Pincipali nansioni e rcsff,r.§ùiliè Panecipazione come espeno tecnico a commissioni giudicatici di concorso

, Date (da- a) Dal 0U01/1998 al 31/121998
, l,lome e indiizzo del datorc di
lawro Famacia dott. Lora Terraz zo (VR).
, Iipo diazieda o sottorc Committenza privata
.lipo diimptego Incarico professiorìale

' Pincipalinansbni e resrr,nsùikà Progettaziom esecutiva dell'irtervento di dstrunuazione ampliamento ed arredo della
Farmacia Lora.

, Ùate (da- a) Dal 01/0U1998 at 31/121998
, Nome e iùitizzo del datorc di Aw. Aberghini Rovigo
lawro
. Tipo di ù:tsNa o setto/B Commiftenza privata
. fipodiimpiw Incadco profesiomle



. Princkalimansioni e rcsporrsabitrà Pmgettaziore edilizia dell'intervenb di ristruÉuazione dell'edifico residenziale
d€stinato ad abitazione e studio della comminente

, Dde (da- a) Dal3U07/1998 d 31/121998
, thno e N iao del datoE di soprintendenza p€r i Beni Ambientali ed tuchiteuonici di vemna
lawm
, lipo di azierla o settorc Ministero per i Beni e le Attività cuìtuali
,IiN diinpisgo Incarico professionale

, Pdncipafr nansbni e Ésponsùilità Catalogazione tenitoriale e del patrimonio archircnonico di alcuni comuni delÌa
Provincia di Rovigo.

, Date (da_ a) 199s - 1996

, l,lome e indkzzo deldatog di Società "Polesine Innovazione", con iì Paùocinio della Regione Veneto

lawn
. Ttpo di azieda o setlorc Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rovigo

, Tipo diirnpiw Inca.rico di docenza

, Pincipali mansionie Bsponsùilità Attività svolta neÌl'ambito del I' e Il" "Corso per la Cata.logazione opemtiva dei Bed
CultuaÌi" in relazione alle seguanti matede: rilevamenlo metdco e fotogralico dei
manulatti architettodci, analisi storica e ricerca d'archivio, analisi deÌlo stato di
conservazione degu edifici, tecnidle di riÌievo e progetto di mtaum, inserimento dei
dati trel programma di cataìogazione DESK, elaborato dall'Istituto Centraìe per il
Catalogo e per la Documentazione di Roma.

. Dde (da - a) 199s -1997

. llono e lndhizzo dol detorc dl Srudio di Architeftua arch. Guido Pieropoli - via Tintoretto, 8 - 45100 Rovigo

hvoro
.r4pdlazhndaosettoto StudioProfessionaìe
, Tlpo dl lnplego Collaborazione

, P nclpali nensionl e Progettazione e assistenza di cantiere in relazione ai seguenti lavori edilizi e di
rcspnsùilità restauo:

- "ResEuro e riuso di alcr.mi edifici facenti pane delÌ'ex zuccherificio di Rovigo" U, UI,
Iv sùaìcio progettazione preliminare defilitiva ed esecutiva. Committente società Cen

Ser

- "Restauo e recuperc funzionale del sottotetto ed adeguamento dei servizi comuni di
Ca' Patella, Sede municipale det Comune di MlÌadose", progetto preliminare,

deftùtivo, esecutivo. Committente amministsaziooe comunale di villadose
- "Restauo e recupero funzionale della cone dominicale La Carlina a Castenaso

(BO)", progetto definitivo. Committente la Cooperadva Castemso

- "Nuovo edificio r€sidenziale in viaÌe Gorizia a Mantova" progetto eseqrtivo io
collaborazione con lo studio di architetua Squassabia di Mantova. Committente la

società Lubiam S.p.a.

- "Progeno di ridisegno del Corso del popolo di Rovigo nel tratto da piazza Matteoni a

via Po e Roda", progetto preliminare e definitivo. Committente l'Amministazione
Comunale di Rovigo.
- Plogetto di rismrttuazione di un edificio resideruiale nel cenÙo storico di Rovigo"
pmgefto esecutivo. commiften?a privata.

. Me (da- a) 1992 - 1995

, None e iùitizzo det datore di Studio di Architettua arch. Romeo Ballardini via Santo Stefano, 80 - 32100 Bologna

lawo
, fiN di aienda o sefroro

, TtN di inpiego

Studio professionale

Collaborazione

, Pincipali nats:Dni e rc§plonsab,1i.,:i Progetlazione e assistenza di cantiere in relazione ai seguenù lavori edilizi e di

restauo:
- "Progetto finalizzato per il restauro e la valorizzazione del sistema fonificato della

cinta muaria di Cittadella", progetto esecutivo e direziorc dei lavori. Commitrcnte



l'Amminisrazione comunele di CittadeUa (PD)
- "Progetto di restauro e reorpem funzionale nell'ex Chiesa ed annesso Convento di
San Domenico e Mercato Austro-Ungarico" detla città di Crema, rilievo, progetto
esecutivo. Commiftente l'Amministazione comunale di Crema.
- "Pmgetto dei Musei dell'Urdversità degli Studi di Bologna", progetto esecutivo.
Comminente l'Università di Bologna

lsmuaorc e roarmzole
. Date (da- a) da febbraio 2014 ad oggi
. l,lone e tipo di Nituto di islruzione o fomazbne Ordine degli architeni, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di Padov4 FOAV Ordine degli architeni,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Pmvincia di
Belluno

. Pinchat naterio / ùilità professionali oggetto dello studio e qualifica @nsegulta

- semhario "SETTORE DELLE COSTRUZIOM: LE NUOVE FRONTIERE DELLO SMART LIGTHING" data
t9/0Y2016 - crediti formadvi 4
- corso'SMARTWORKING" data 18/022016 - oedid formativi 14
- CONICTENZA 

..FJGENERARE LE CITTA PER TUTELARE IL TERRITORIO- ESPERIENZE EUROPEE A
CONFRONTO" data 8r/12015 - crediti formativi 4
- confereaza 'I/INCTTORI E MENZIONI PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHmTTURA BARBARA
CAPOCCruN EDIZIONE 2015" - data 7/12015 crediti formativi 2
. coTso ..IL PROGETTO DEL VERDE: IL VERDE URBANO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA. data
05/U/2015 - qediti formativi 10
- corso "STRATEGIA E PIANIFICAZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA" data 0y11/201S qediti formativi 8
- corso '?ROGETTARE CON LA LUCE" data 0U10/2015 - cedti formarivi 15
- corso 'TUTELA LEGALE E POLIZZA UFFICIO" data 25i09/2015 crediti formarivi 4
- corso "GESTIONE DELL'ENERGIA NEGLI EDIFICI" data 1205/2015 - crediti formativi 11
. SEMiNATiO 

.?ROSPETTIVE DI S\/ILUPPO NEL SETTORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTryA" dAtA 11/1212014.
crediti formativi 4

. corso .LA COMUNICAZIONE:VEICOLARE LE INFORMAZIONI IN MANIERA EFFICACE,, data OUlO/2014 -
credid formativi I
- corso ..NORME DEONTOLOGICHE E PROFESSIONALT, 24 /11/2014
Crediti formativi professionali n.4
- seminario 5 coDferenza intemazionale di architettua su "QUARTIERI ECOSOSTENIBILI ESPERIENZE
EUROPEE A CONFRONTO" data ly03/2014 - crediti professionali 6
- seminario 3^ conferenza intemazionale di archirettua su "QUARIIERI ECOSOSTENIBILI ESPERIENZE
EUROPEE A CONFRONTO" data 070212014 - Crediti professionali n.3
- LECTIO MAGISTRALIS dell'arch. STEFANO BOERI_GLI SPAZI DELLA
FELICITA in data 2410712018 - Crediti professionali n.2

'Date (da-a) Maggio 2014

. None e tipo di istituto di istruzione

o fomazbne Società di formazione STS Padova

' Qualifica conseguita Aggiomamento cono per Coordinatori della sicurezza nei cantieri
temporanei mobili"
n.40 ore mantenimento dell'idoneita professionale scadenza maggio
2017

. Date (da - a) novembre 1998 - gennaio 2013

. Nomo e tipo di istitulo di istruzione o tomazione



Vari Enti SocietÀ e Istituti di formazione (Centro produttività tecnica - Vicenza IGOP, Formel, Sullam s.r.l., Enaip
Veneto, materia prima s.r.l., Kairos s.p.a. Università di Padova, C.S.A. Cento Studi Amministrativi Alta Padovana,

Ordine degli architetti, Pianificatori e Paesaggisti deUa Provincia di Padova) ed Enti Pubblici (Regione veneto,
Provincia di Padova, Provincia di Vicenza, Comuni della provincia di Padova organizzatori di CoRi)

. Pincipali meteio / abililà pnfessiDnali Weto delh sttdio

Approfondimento della conoscenza delle materie indicate di seguito: Opere pubbliche: progetlazione, affidame o,

realizzazione, co enzioso. Espropri p€r pubblica uti.tità. Diritto Amministrativo. Comunicazione, Mercato EletEonico
della pubblicaAmministrazione, convenziod Consip,

, Qualifica conseguita Attestati di partecipazione a n.43 corsi

. Dde (da- a) Settembre - Novembre 2005

. Nune e tipo di Nihlo di i*uzbne Master MASP presso società Celsius scarl di Lucco
o fomazione
. Pùtcipali mateie / ùilità " Progettozione degli sryi pubblici"
pofoss:tonali We o dello studio
. Qualifre rr,nse,guib DiPloma

. Livello nella classifrcazbne 10 classificato
nazionale (se perlinente)

, Date (da- a) 6 settembre 7994

. None e tho di istihtto di istruzbne Concorso pubblico per titoli ed esami per la copenura di no 1 posto di "Capo Ufficio "
o fomazione (Beni Ambientaìi) - 7^ qualifica furEionale, del Settore VI: Urbanistica e TiasPorti,

della Pianta Organica del Persorale della Provincia di Rovigo
. Ptincipali mateÈ / abilità Beni ambierEli e paesaggistici
pnte$ionali Wetto dolb stdio
, Qualifra conseguita Idoneità

. Livollo nelh cla§§,ifrcaziono Votaziore raggiurta 54,00/90, secondo posto rclla graduatoria finale di merito.

nazb n ale (se pe dine nte)

, Daté (da- a) 5 luglio 1994

. Nome e tipo di itihto di islruzbne Concorso pubblico per titoli ed esami per Ia copertura di no 1 Posto di "CaPo Ufficio "

ofomazbne @iani) - 7^ qualifica funzionale, del Settore M: Urbanistica e Trasporti, della Piarta

OBanica del Personaìe della Provincia di Rovigo.
, Pincipafi nateie / ùilità ÌJrbonistica e pianificozione tertitorisle
palecaionali Wetto delb studio

. Quatifrca con§É,guita Idoneità.

. Liwlto nella classifrcazbne Votazione raggiulta 50,50/90, quinto posto nella graduatoria finaÌe di merito.

nazio nale (se pe lin e nte)

. Date (da - a) 26 marzo 1993

. Nome etipo dii$hlo di istruzione Associaziore Culturale MineÌlian4 Piazza San Bonolo - 45100 Rovigo con il
o fomazione patrocinio della Regione Veneto, "IIo Corso per la catalogazione del patrimonio

architettonico del Polesine"

, Pincipati materie / abilità Elaborazione di schede di catalogazione di beni architenonici, relative al centro storico

prl,fe§'ionali og|rJfro delb stud'p della città di Rovigo, redatte secondo le "Noune per la redazione delle schede di
cataìogo dei beni cutturali. Beni ambie[ta]i e architettonici" dell"Istituto Ce[tlale Per iì
Cata.logo e la Documentazione di Roma

, euatifrca conwuita Diploma di Tecnico Rilevatore del Patrimonio Architettonico del PolesiDe

, Livello nella classifaazbne voÈzione raggiu a 18.20/20.



mdonale (* pedirente)

. Date (da - a)

. l,lome e tipo di istittrto di istruzione
o fonnazione

. Pincipali nateie / abilità
pofes§,ionali oggeto delb studio

, Qualifi@ conwuila
, Livello nolla classifrcaziona

nazbnah (§ pefinente)

. Dab (da - a)

. Nome e lipo di istituto di isttuzione
o fomazione

. Pincipali natede / ùilità
pafessionali oggeto delb studio
. Qualifr@ conseguita

. Livello nella classifrcazione

nazionale (se pninente)

. Date (da - a)

. None o tipo di istihrto di istruzione
o fomazione
. Pinchali materie / abilità
pnfessbnali Welto dello *)dio
. Qualifra conryuih
. Livello nella clagsifrcazione

nazionale (se pedinente)

ClplcnA e cotrpgrENzE PEnsonAU

aclluisile nel @Ea della vita e della

cafiien na non necessaianente
iconosciute da ceiifrcdie dìploni

ufpiali.

Pnru,l rnrcul

Arrne urcue

CplcnA e compEreuE RELAztor'rAU

Vuerc o hvonrc con altn pe.!,one, in
anb I ento ru lli cdnt nl o, oc cu pan d o

poÉ,tl ln cul h cornunl(,,zlorc à
ln|4o,l,/nle e ln situ lonllncuià

essenlrro ,rvoraro rh squadn (ad es,
cultvn e spo,0, ccc

CplcrÀ e coupErelzg

19 gennaio 1993

Istituto Unive$itario di Ardritettura di Venezia.

Esercizio della professione di archircno

Abilitazione professionale

Iscdziore ir data 8 luglio 1993 all'Abo professionale dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Rovigo con il n" 176.

16 hglio 1992

Istituto Universitario di Architeftura di Venezia - Dipartime o di ScieEa e Tecdca del
Restauo, rclatore prof. arch. Romeo Ballardini

Tesi di lauea "Padova. Il sistema delle cittadelle fonificate: recupero e valorizzaziole
dell'area da Pona Saracinesca al Castelvecchio",

Laurea in Architettura

Votaziom raggiurta 110/110 e lode.

25 luglio 1983

Liceo ginnasio " Celio" - Rovigo

Istruzio[e scolasdca secondaria

Maturità classica

Votaziorc raggiunta 49/60

Spiccata attenzione al proprio accrescimelto personale e culturale continuo attraverso
la frÉquentazio[e ò numerosi moske ed evmti sia attinenti la propria professionalità di
architeno che l'arte, la musica, il cilema nell'onica della trasversalità dei propri
interessi. Partecipazione frequente ad attività di aggiomamento professionale,
sull'innovazione teclologica, quali fiere specializzate (MACEF Salone del MobiÌe,
Saie, Mamomacchine, Made expo) e Stage di aggiomamento presso ordini
professionali.

Italiano

Francese sqitto e parlato buono
Inglese elementare

In relazione alla tipologia di professionalità e al ruolo svolto come lavoratore
dipendente di un'amministrazio[e pubblica e fin da subito di coordùÌatore di un gruppo
di lavoro ho consolidato nel tempo la capacità di Ìayorare in squadra e le modalità con
cù rclazionarsi ai collaboratori e all'utenza



ORGANVZATTVE

Ad es. c@tdindnento o
anrindaziotD dipeEione, prc{efii, Il ruolo assulto di responsabile di servizio ol&e che di coordinatore Di ha p€rmesso di

bilanci sul Nsto di lavoto, in ivilà di affinare te capacità di organizzazione dei gruppi di lavoro in relaziole ai risuttati da
volonladato (ad 6 cuftuta e s,dl)' a conseguire, al rispetto delle scaclenze, alligeiùone economica dei pmg€tti.

cas8, ecc

Patente o patentj patenteB

UurnDru rronuzon
Btoru corocscggr o pnmellrr o scfirrlaa E catco(o orrnÉ 

^ 
cEsrìolal

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le lìnalità di cui al presente awiso di candidatura.

Data: 19/09/2018 Firma


