
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Anna Nisi 

Data di nascita  02/03/1970 

Qualifica  Funzionario direttivo architetto (D8) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Architetto presso Servizio Strade e Verde Pubblico 

Telefono ufficio  0406754283 

Fax ufficio   

E-mail ufficio  anna.nisi@comune.trieste.it 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Diploma di Laurea in architettura presso IUAV (1995) 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Diploma di scuola superiore Geometra (1989) - Corsi informatici relativi a Office, 

di grafica Microstation, Autocad, Photoshop, Corel draw, di contabilità STR - 

Corsi di specializzazione in potature e allestimenti del verde 

Esperienze professionali 

(Incarichi ricoperti) 

 presso ufficio progettazione ATER (gen-nov 1997) progettazione manutenzione        

e ristrutturazione edifici residenziali; per il Comune di Trieste da novembre 1997            

ad oggi progettazione e assistenza lavori stradali e pavimentazioni in pietra,           

progettazione campi di calcio in erba sintetica, progettazione e DL aree verdi            

gioco scolastiche, progettazione riqualificazione dei parchi cittadini di Mascagni         

e Bazzoni, progettazione e DL manutenzione aree verdi e impianti d’irrigazione           

aiuole stradali strategiche e fronte mare, progettazione e DL parcheggi Opicina           

e via de Marchesetti, progettazione e DL orti sociali urbani, progettazione e DL             

aree verdi patrimoniali 

Capacità Linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [   ] Intermedio [x   ] Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [ x  ] Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a  

 

riviste) 

 Attività annuali per la sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado nella 

giornata  Nazionale dell’Albero (21 novembre) con allestimenti a verde 

temporanei e seminari nelle scuole, pubblicazione tramite stamperia comunale 

di tre racconti dedicati, allestimento dello Stand del Comune di Trieste 

all’interno della manifestazione Horti Tergestini insieme all’orto Botanico, 

allestimento in piazza del Duomo a Trento per “Trento in fiore” (2004), 

similmente anche a Cervia (2005) per il Comune di Trieste, partecipazione a 

Invasati per i fiori all’orto Botanico di Trieste, didattica sui sistemi di coltivazione 

biologica in occasione delle attività per gli orti sociali per il Comune di Trieste.  
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