
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome / Nome Beatrice Micovilovich

Indirizzo Ufficio: Pianificazione Attuativa  e Accordi di programma; Comune di Trieste-
Passo Costanzi 2 Trieste (Italia)

Telefoni Ufficio: +39 040 675 4077/4245 Cellulare +39 3485500255

E-mail Ufficio: beatrice.micovilovich@comune.trieste.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita

Titolo architetto

Esperienza professionale

Date 08/09/2019→ presente

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di posizione organizzativa 

Principali attività e responsabilità Attività lavorativa di tipo direttivo con qualifica funzionale “D” con le seguenti 
funzioni specifiche:
Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica e privata
accordi di programma
Piano del centro storico
predisposizione varianti al piano Dehors
Coordinamento operativo del Programma Periferie e responsabile del monitoraggio
• progettazione e DL di progetti opere pubbliche  • collaborazione con altri servizi 
per Piani e Progetti • commissario in gare per l’affidamento di Lavori e Servizi • 
Redazione SIA

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trieste – piazza Unità d'Italia 4, 34121 Trieste (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 08/09/2014→ 08/09/2017

Lavoro o posizione ricoperti Aspettativa  senza  assegni  per  ricongiungimento  al  coniuge  in  servizio  all’estero  ai  sensi
dell’art.45  comi  2  e  3  del  CCRL  del  personale  del  comparto  unico  (area  Enti  Locali)
dd.1/08/2002 e nel rispetto del combinato disposto di cui gli artt.45  e 46 del citato CCRL

Principali attività e responsabilità Supporto al coniuge in servizio come addetto militare presso l’ambasciata italiana 
in Ucraina

Date 2012 → 08/09/2014

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico presso l’Ufficio di pianificazione Urbana

Principali attività e responsabilità Attività lavorativa di tipo direttivo con qualifica funzionale “D” con le seguenti 
funzioni specifiche:
architetto progettista presso l’Ufficio di Piano del Comune di Trieste per le seguenti
attività:

- progettista nella redazione del nuovo Piano Regolatore Comunale 
-coordinatore LSG (Local Support Group) del progetto europeo USEAct  che ha visto
la partecipazione del Comune di Trieste in qualità di partner nel Programma URBACT
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II mirato al rafforzamento della cooperazione europea per migliorare l’efficacia delle
politiche di  sviluppo urbano integrato e sostenibile alla luce della strategia Europa
2020.
-Gruppi  di  lavoro:  collaborazione  alla  stesura  delle  “Linee  guida  in  materia  di
tematiche  energetiche  ed  ambientali”  e  “Programma  impianti  fotovoltaici  sugli
immobili del comune”

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trieste – piazza Unità d'Italia 4, 34121 Trieste (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 18/10/2010 - 07/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico presso il servizio di Edilizia Privata

Principali attività e responsabilità Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  Pianificazione  Attuativa  e  Accordi  di
Programmaincarico  di  responsabile  del  procedimento  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni paesaggistiche.
 Le attività svolte hanno riguardato:

l’attivazione ed organizzazione dell’allora nascente ufficio del paesaggio all’interno
dell’amministrazione comunale;
l’acquisizione dei procedimenti delle attività istruttorie, la messa a punto della 
nuova procedura introdotta dall’entrata in vigore del DPR n. 139/2010 
(procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica) e delle successive 
modifiche normative,
la gestione della commissione per il paesaggio (convocazioni, ordine del giorno, 
verbalizzazione e rilascio estratti);
i rapporti con la Soprintendenza e gli uffici regionali interessati dal procedimento;
il rapporto con il pubblico e i tecnici esterni;
il rilascio delle autorizzazioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trieste – piazza Unità d'Italia 4, 34121 Trieste (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 05.10.2009 – 12.04.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Funzionale dell’Esercito-grado Capitano

Principali attività e responsabilità Richiamo alle Armi nell’ambito delle Forze di completamento dell’esercito in 
qualità di Specialista Funzionale della Riserva Selezionata – nelle operazioni presso
il PRT di Herat   AFGHANISTAN con le seguenti funzioni specifiche: --
progettazione e direzione lavori edifici, immobili ed installazioni destinati alla 
pubblica utilità (uffici ed edifici per le autorità governative, scuole, musei, centri 
sociali, impianti sportivi, strutture sanitarie, infrastrutture idriche, stradali e 
fognarie);

programmazione e redazione dell’Executive Plan un documento di programmazione di
dettaglio concordato con le autorità provinciali afgane e con lo scopo di definire gli
interventi progettuali previsti nei settori di prevalente interesse per la stabilizzazione e
sviluppo della Provincia di Herat.  Le attività svolte hanno riguardato:

• incontri con i responsabili dei Dipartimenti della provincia di Herat,
• valutazioni e verifiche sul campo;
• approfondimenti finalizzati alla  sostenibilità e alla definizione delle priorità 

dei progetti richiesti;
• i settori di maggior investimento sono quelli della sanità, dell'agricoltura, 

dell’educazione/sociale;
• della sicurezza/governance, della sicurezza e delle infrastrutture

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa-Stato Maggiore Esercito-sez. Riserva Selezionata-via XX 
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Settembre 123/A, 00187 Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 20 settembre 2007 - 31 marzo 2008

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Funzionale dell’Esercito-grado Capitano

Principali attività e responsabilità Richiamo alle Armi nell’ambito delle Forze di completamento dell’esercito in 
qualità di Specialista Funzionale della Riserva Selezionata – nelle operazioni presso
il PRT di Herat AFGHANISTAN: progettazione e direzione lavori edifici, immobili
ed installazioni destinati alla pubblica utilità (uffici ed edifici per le autorità 
governative, scuole, musei, centri sociali, impianti sportivi, strutture sanitarie, 
infrastrutture idriche, stradali e fognarie)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa-Stato Maggiore Esercito-sez. Riserva Selezionata-via XX 
Settembre 123/A, 00187 Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 11 settembre 2006 - 22 marzo 2007

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Funzionale dell’Esercito-grado Capitano

Principali attività e responsabilità Richiamo alle Armi nell’ambito delle Forze di completamento dell’esercito in 
qualità di Specialista Funzionale della Riserva Selezionata – nelle operazioni presso
il PRT di Herat   AFGHANISTAN: progettazione e direzione lavori edifici, 
immobili ed installazioni destinati alla pubblica utilità (uffici ed edifici per le 
autorità governative, scuole, musei, centri sociali, impianti sportivi, strutture 
sanitarie, infrastrutture idriche, stradali e fognarie)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa-Stato Maggiore Esercito-sez. Riserva Selezionata-via XX 
Settembre 123/A, 00187 Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

3 ottobre 2005-31 gennaio 2006 
Richiamo alle Armi nell’ambito delle Forze di completamento dell’esercito in 
qualità di Specialista Funzionale della Riserva Selezionata - operazione “Antica 
Babilonia” – IRAQ: progettazione e direzione lavori edifici, immobili ed 
installazioni destinati alla pubblica utilità (uffici ed edifici per le autorità 
governative, scuole, musei, centri sociali, impianti sportivi, strutture sanitarie, 
infrastrutture idriche, stradali e fognarie)

Ministero della Difesa-Stato Maggiore Esercito-sez Riserva Selezionata-via XX 
Settembre 123/A, 00187 Roma (Italia)
Amministrazione pubblica 

1997-2010 
Funzionario tecnico presso l’Ufficio Lavori Pubblici

assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Trieste nel servizio Lavori 
Pubblici, (qualifica “D” Funzionario Direttivo Tecnico del 2008); 
Le attività svolte hanno riguardato:
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche e di 
assistenza alla Direzione Lavori delle stesse.
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Istruzione

Date 2019

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Meeting-cure-Migliorare le riunioni tramite la facilitazione”

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

Regione Friuli Venezia Giulia  - Mindmeeting – 36 ore

Date 2019

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione  al convegno “Il futuro dei Paesaggi”

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

Regione Friuli Venezia Giulia  - FAI -OPPC Trieste

Date 2019

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Coordinatori Progettisti Sicurezza CSE/CPE - di 120 ore 

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

Regione Friuli Venezia Giulia  - ENAIP 

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza sessione formativa organizzata dalla  regione FVG e 
fondazione ecosistemi “acquistiamo in verde – le certificazioni ambientali di 
prodotto richieste dai criteri ambientali minimi in edilizia

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

Regione Friuli Venezia Giulia

Date 2018

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso formativo di 64 ore organizzato dalla regione FVG e 
edilmaster la scuola edile di trieste “progettazione e gestione ecosostenibile nelle 
costruzioni”;

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

Regione Friuli Venezia Giulia e Scuola Edile di Trieste

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso “Novità Direttiva Decoro”, Formel - Scuola 
Formazione Enti Locali

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

Scuola Formazione enti Locali

Date 2011

Titoli della qualifica rilasciata -Partecipazione al corso “Le autorizzazioni paesaggistiche”, -Partecipazione 
al corso “La L.R. 19/09 Codice regionale dell'edilizia con particolare 
riferimento al Piano Casa”, 
-Partecipazione al corso “La VAS-Valutazione Ambientale Strategica”, 

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

Asso-Servizi sviluppo organizzazione; Associazione Analisti Ambientali per 
una gestione integrata dell'ambiente

Date 2010
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Titolo della qualifica rilasciata -Partecipazione al corso “La nuova disciplina del paesaggio nel Friuli 
Venezia Giulia, 
-Partecipazione al corso “La pianificazione paesaggistica e le autorizzazioni 
paesaggistiche dopo la sentenza n.101 del 2010 della Corte Costituzionale, le
sanzioni ambientali e le sanzioni edilizie nel Friuli Venezia Giulia

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

Progetto SOFIS; Formel-Scuola Formazione Enti Locali

Date 2008-2003-1994

Titolo della qualifica rilasciata 2008-Inserimento nell’Annuario dei Professionisti per i Beni Culturali 
-Partecipazione al corso “Atlante dei Beni Culturali del Comune di Trieste”, 
Società Radica srl per il Comune di Trieste
2003- Attestato di frequenza con profitto del progetto di formazione 
professionale “Progettare e Costruire Sostenibile”-autorizzato dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 76/2002 e cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo
1994- Diploma di catalogatore di beni culturali presso il Centro regionale
di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali di Villa Manin di Passariano

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

Regione FVG, Società Radica srl per il comune di Trieste, Fondo sociale Europeo

Date 1994

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Gorizia (dal 2017 trasferita all’ordine di Trieste)

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

Ordine competente di Trieste (Italia)

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in architettura con votazione 110/110 

Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

Progettazione architettonica e progettazione urbanistica

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

Università di Venezia – Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma istituto d’Arte con votazione 60/60

Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

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

Istituto Statale d’Arte di Gorizia (Italia)
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Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze personali

Altre capacità 

Esperienza lavorativa di oltre 20 anni in sviluppo di progetti di natura architettonica
e urbanistica, esperienza di natura organizzativa e di coordinamento 
(nell’amministrazione comunale nel settore dei programmi complessi e 
nell’esperienza con l’esercito nel settore dello sviluppo degli executive plan); 

coordinamento gruppi di lavoro, relazioni e conferenze pubbliche sia in italiano che 
in lingua inglese (esperienza URBACT e ministero della difesa)

L’esperienza trasversale maturata all’interno dell’amministrazione comunale che mi 
ha permesso e dato il privilegio di approfondire ed operare nel settore delle opere 
pubbliche, dell’edilizia privata e della pianificazione urbanistica.
capacità di riuscire a raggiungere obiettivi anche complessi coordinando il gruppo di 
lavoro, identificando e valorizzando le rispettive capacità ed incrementandone il senso 
di appartenenza al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi perseguiti. 
Il riversamento delle esperienze maturate in teatro operativo in zone disagiate (attività 
svolte per il Ministero della Difesa), in termini di  capacità di fronteggiare sia esigenze
di massima urgenza che al contempo quelle dettate dalla programmazione, 
coordinando tutti gli attori portatori d’interesse estremamente diversificati al fine di 
raggiungere gli obiettivi e la realizzazione di piani e progetti con il livello massimo di 
consenso tra le parti.

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) inglese B2 (capacità di lettura: buono, capacità di scrittura: buono, capacità 
di espressione orale: buono)
russo B1  (capacità di lettura: buono, capacità di scrittura: elementare, 
capacità di espressione orale: buono)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente
autonomo B2 Utente

autonomo B2 Utente
autonomo B2 Utente

autonomo B2 Utente
autonomo 

Russo B1 Utente
autonomo B1 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo B1 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza dei programmi di gestione ed anagrafe degli immobili: Nplan, 
Archibus

Conoscenza dei programmi di disegno e progettazione: AutoCAD e Microstation

Conoscenza dei programmi agli elementi finiti per calcoli strutturali: SAP, 
GTStrudl, Mastersap, Midas

Altro: Windows, Word, Excel, Access, Powerpoint, Internet, Photoshop, Indesigne

Patenti A, B 

Pagina 6 / 6 - Curriculum vitae di 
Beatrice Micovilovich

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

