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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANETTI  ANGELO 
Indirizzo residena 

 
 

Indirizzo Studio 
 

 LOCALITÀ BAGNOLI DELLA ROSANDRA N.15 – 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE 

(TS)  - ITALIA 
 
VIA FABIO SEVERO N. 95 – 34127 TRIESTE - ITALIA 

Telefono  Fisso : 040-568588 
Cell : 335 – 54213362 

Fax  040-568588 
E-mail 

E-mail certificata 
 angelo_zanetti@libero.it 

angelo.zanetti@geopec.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18.11.1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 
 
 

 2017 

• Aggiornamento e variazione catastale degli immobili corrispondenti allo stadio 

comunale “GREZAR” di Trieste, sito in via dei Macelli n.2 – Trieste.. 

Comune di Trieste 

           Edilizia – catasto 

• Revisione computo metrico estimativo e analisi dei prezzi in coordinamento al 

progettista incaricato dott. ing. Iztok Smotlak. 

Ing. Iztok Smotlak 

           Edilizia – nuova costruzione 

• Coordinatore della sicurezza in esecuzione per opere di ristrutturazione edilizia 

unità immobiliari – Trieste e provincia. 

Privati 

Edilizia  

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale – Trieste e provincia 
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Privati 

Edilizia - catasto 

• Redazione di certificazioni energetiche di varie unità immobiliari a destinazione 

residenziale nella provincia di Trieste. 

Privati 

Edilizia - catasto 

2016 

• Redazione elenco lavori e computi metrici per opere di ristrutturazione 

dell’immobile sito in Località Bristie n.20 – Sgonico. 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 ( per conto Fondazione 

Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin ) 

Edilizia - ristrutturazione 

• Pratiche di aggiornamento e variazione catastale degli immobili corrispondenti 

al comprensorio del Seminario Vescovile di Trieste – via Besenghi n.16. 

Seminario Vescovile di Trieste – via Besenghi n.16 

Edilizia - catasto 

• Direzione dei lavori per opere di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio 

sito in via Monte d’Oro n. 62 – Muggia (TS). 

Sig.ra Raffaella Klima e sig. Fulvio Strain – via di Monte d’Oro n.62 

Edilizia - ristrutturazione 

• Coordinatore della sicurezza in esecuzione per opere di ampliamento e 

ristrutturazione dell’edificio sito in via Monte d’Oro n. 62 – Muggia (TS). 

Sig.ra Raffaella Klima e sig. Fulvio Strain – via di Monte d’Oro n.62 

Edilizia  

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale – Trieste e provincia 

Privati 

Edilizia - catasto 

• Redazione di certificazioni energetiche di varie unità immobiliari a destinazione 

residenziale nella provincia di Trieste. 

Privati 

Edilizia - catasto 
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2015 

• Piano di frazionamento in condominio e relativa denuncia di variazione catastale 

delle neoformate unità condominiali sub 32, 33, 34 e 35 site al piano primo 

dell’edificio di P.zza San Giovanni n.2 – Trieste 

Cofigest s.r.l. – Piazza San Giovanni n.2 – Trieste 

Edilizia - catasto 

• Rilievo in natura plani-altimetrico e restituzione cartografica dell’area di 

pertinenza  CASA DEL CLERO (Seminario Vescovile) – via Besenghi n.16 – 

Treste 

Seminario Vescovile di Trieste – via Besenghi n.16 

Edilizia - topografia 

• Pratiche di aggiornamento catastale degli immobili siti in via di Zaule n.87 – 

Muggia (TS), corrispondenti alla Casa Canonica della Parrocchia di San 

Benedetto Abate 

Adria Impianti – via San Francesco n.58 

Edilizia - catasto 

• Assistenza alla D.L.  e tenuta della contabilità e misura dei lavori per lavori di 

completamento del servizio semiresidenziale per anziani e per la 

riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni nell’edificio sede 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa CHIABA’” – Comune di 

San Giorgio di Nogaro (UD). 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 ( per conto Casa 

CHIABA’)  

Edilizia - ristrutturazione 

• Assistenza alla D.L.  e tenuta della contabilità e misura dei lavori per lavori di 

adeguamento normativo e funzionale dell’edificio “Seminario Vescovile” di via 

Besenghi n.16 – Trieste. Lotto 7C 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 ( per conto Seminario 

Vescovile di Trieste) 

Edilizia - ristrutturazione 

• Collaborazione alla stesura della 1° perizia di variante e supplettiva in 

coordinamento al professionista incaricato dott. arch. Enzo Angiolini per lavori 

di completamento del servizio semiresidenziale per anziani e per la 

riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni nell’edificio sede 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa CHIABA’” – Comune di 
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San Giorgio di Nogaro (UD). 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 ( per conto Casa 

CHIABA’) 

Edilizia – ristrutturazione 

• Rilievo in natura degli interni e dei prospetti e restituzione grafica dell’immobile 

sito in Località Bristie n.20 – Sgonico. 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 ( per conto Fondazione 

Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin ) 

Edilizia - topografia 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale – Trieste e provincia 

Privati 

Edilizia - catasto 

• Redazione di certificazioni energetiche di varie unità immobiliari a destinazione 

residenziale nella provincia di Trieste. 

Privati 

Edilizia - catasto 

2014 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano di 

frazionamento delle pp.cc.nn. 393/3 e 392/4 del C.C. di Chiarbola. 

Famiglia Ugrin – via dei Bonomo n.14 . Muggia 

Edilizia - catasto 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano di 

aggiornamento catastale dell’immobile sito in Darsella di San Bartolomeo n. 

34/d – Muggia (TS). 

Studio 4A architetti associati – Loc. Sistiana n.51 – Duino Aurisina 

Edilizia – catasto 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano di 

aggiornamento catastale dell’immobile sito in Darsella di San Bartolomeo n. 16 

– Muggia (TS). 

Sig. Pietro Furlan – Darsella di San Bartolomeo n.16 - Muggia 

Edilizia – catasto 

• Coordinatore della sicurezza in esecuzione per lavori di manutenzione ordinaria 
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e straordinaria dell’alloggio sito al 1° piano dell’edificio di via Castelmonte n. 

12 – Trieste. 

Sig.ra MariaLetizia Nicotera – Via Castelmonte n.12 

Edilizia - sicurezza 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano di 

frazionamento ed aggiornamento mappale dell’immobile pcn 1028 del C.C. di 

Prosecco. 

Sig.ra Silvana Cimolino – Via Erberti n.1 

Edilizia - catasto 

• Progetto per sanatoria ed accertamento contabilità paesaggistica dell’immobile 

sito in Località Prosecco n. 92 – Trieste. 

Sig.ra Silvana Cimolino – Via Erberti n.1 

Edilizia – pratica edilizia 

• Coordinatore della sicurezza in esecuzione con redazione P.S.C. per lavori di 

ristrutturazione con ampliamento delle unità immobiliari dell’alloggio sito al 1° 

piano dell’edificio di Piazza San Giovanni n. 2 – Trieste. 

Cofigest s.r.l. – Piazza San Giovanni n.2 – Trieste 

Edilizia - sicurezza 

• Progetto in sanatoria per opere di ampliamento della casetta di civile abitazione 

sita in Località San Pelagio n. 1/d7 . Duino Aurisina (TS). 

Famiglia Italiano – Loc. San Pelagio n. 1/d7 . Duino Aurisina (TS). 

Edilizia – pratica edilizia 

 

 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale – Trieste e provincia 

Privati 

Edilizia - catasto 

• Redazione di certificazioni energetiche di varie unità immobiliari a destinazione 

residenziale nella provincia di Trieste. 

Privati 

Edilizia - certificazioni 

2013 
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• Progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria dell’alloggio sito al 1° piano 

dell’edificio di via Felluga n.2 – Muggia (TS). 

Sig. Franco Grauner – Via Felluga n.2 – Muggia (TS) 

Edilizia - ristrutturazione 

• Progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per opere di risanamento conservativo degli alloggi siti al 4° e 5° 

piano dell’edificio di via Parini n.4 – Trieste. 

Sig. Livio Bernetti – via del Ghirlandaio n.30 

Edilizia - ristrutturazione 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano di 

aggiornamento catastale-tavolare e relativo piano condominiale immobile p.c.n. 

62/1 del C.C. di Aurisina – località Sistiana 34/R. 

Studio 4A architetti associati – Loc. Sistiana n.51 – Duino Aurisina 

Edilizia – catasto 

• Progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria nell’alloggio sito al 1° piano 

dell’edificio di via Costalunga n. 37 angolo via d’Alessio n.14 – Trieste. 

Sig.ra Nicole Romano – via d’Alessio n.14 

Edilizia - ristrutturazione 

• Redazione piano di sicurezza e coordinamento per lavori di ristrutturazione 

dell’edificio sito in via Monte d’Oro n. 62 – Muggia (TS). 

Sig.ra Raffaella Klima e sig. Fulvio Strain – via di Monte d’Oro n.62 

Edilizia - ristrutturazione 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, in coordinamento al 

professionista incaricato per il progetto di lavori di completamento del servizio 

semiresidenziale per anziani e per la riorganizzazione degli spazi e degli accessi 

esterni nell’edificio sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“G.CHIABA’” – Comune di San Giorgio di Nogaro (UD). 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 ( per conto Casa 

CHIABA’) 

Edilizia – progettazione 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale – Trieste e provincia 

Privati 
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Edilizia - catasto 

2012 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano catastale-

tavolare di aggiornamento mappale e frazionamento delle pp.cc.nn. 462, 465/1, 

/2, 464/1, /2, /3 e /4 in C.C. di  S.M.M.Sup. 

Ditta individuale Novica Zaric – via Banelli n.47 

Edilizia - catasto 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano di 

aggiornamento catastale-tavolare e relativo piano condominiale immobile p.c.n. 

4280/31 del C.C. di S.M.M.Inf. – via Carlo Errera n. 4/1 – Trieste. 

Interauto di Antonio Lombardi & C. s.n.c. – via Errera n.4/1 

Edilizia - catasto  

• Rilievo in natura pp.cc.nn. 331/4 e 333/2 del C.C. di Gropada per individuazione 

linea di P.R.G.C. di Trieste. 

Sig.ra Anastasia Puric – Via Kosovel n.7 

Edilizia - topografia 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano di 

aggiornamento mappale immobili p.c.n. 2133/1, 2135 e 2134 del C.C. di 

Guardiella – Viale Raffaello Sanzio n. 3 e 5 Trieste. 

Casa Famiglia Mater dei – Strada di Guardiella n.8 

Edilizia – catasto 

 

• Direttore Operativo di cantiere con compiti di tenuta della contabilità e misura 

dei lavori per lavori di ristrutturazione e realizzazione del Condominio Solidale 

nello stabile di via Manzoni n.8 – Trieste di proprietà dell’ASP ITIS. 

ASP ITIS – via Pascoli n. 30 

Edilizia - ristrutturazione 

• Progetto per lavori di ristrutturazione dell’edificio sito in via Monte d’Oro n. 62 

– Muggia (TS). 

Sig.ra Raffaella Klima e sig. Fulvio Strain – via di Monte d’Oro n.62 

Edilizia - ristrutturazione 

• Progetto per frazionamento e successivo commassamento di unità immobiliari e 

modifiche ai locali d’affari siti al p.t. dell’edificio di via delle Campanelle n. 141 
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e 143  - Trieste. 

Ditta individuale Braico – via delle Campanelle n. 122 

Edilizia – pratica edilizia e catasto 

• Redazione elenco lavori e computi metrici per opere di ristrutturazione edilizia 

dell’area ex Cinema Verdi – Rione Sant’Andrea n. 202 e 203 – Chioggia (TS). 

Studio 4A architetti associati – Loc. Sistiana n.51 – Duino Aurisina 

Edilizia – progettazione 

• Rilievo celerimetrico strumentale dei terreni siti in via dello Scoglio – Trieste 

corrispondenti alle pp.cc.nn. 272/1 e 845/1 del C.C. di Guardiella. 

ASP ITIS – via Pascoli n. 30 

Edilizia - topografia 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale – Trieste e provincia 

Privati 

Edilizia - catasto 

2011 

• Rilievo in natura plani-altimetrico per progettazione, immobile pp.cc.nn. 799/1, 

800/1 e 800/2 del C.C. di Barcola, via Strada del Friuli n. 441 – Trieste. 

Dott. arch. Massimiliano Borsetti – via Paolo Tedeschi n.5 

Edilizia - topografia 

• Integrazione e revisione del rilievo plani-altimetrico generale del comprensorio 

ex-Cotonificio Olcese Veneziano Spa, via del Follatoio n.12 – Trieste, pp.cc.nn. 

2707/4, 2707/3 e 2707/2 del C.C. di S.M.M.Inf. 

Impresa Riccesi s.p.a. – via dei frigessi n. 2/1 

Edilizia - topografia 

• Progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare ( n.23 alloggi) sulle 

pp.cc.nn. 4311/10. 4302/1, 4306/1, 4309/1, 4309/2 e 4309/3 del C.C. di Villa 

Opicina. 

Camabe s.r.l. – Strada per Vienna n.16/c 

Edilizia - progettazione 

• Rilievo con strumentazione ottica per redazione piano catastale-tavolare di 

aggiornamento mappale immobile p.c.n. 5340/5 del C.C. di Trieste – via Tigor 

n.24 – Trieste. 
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Impresa Cramer s.n.c. – via Belpoggio n. 4 ( per contro Comune di Ts) 

Edilizia - catasto 

• Rilievo plani-altimetrico e picchettamento in natura immobili pp.cc.nn. 2515, 

2516, 2517 e 2518 del C.C. di Aurisina. 

Sig.ra Irene Pitacco – via Tonello n. 26 

Edilizia - topografia 

• Rilievo plani-altimetrico e picchettamento in natura immobile p.c.n. 525/1 del 

C.C. di Bagnoli della Rosandra. 

Dott. arch. Cristiano Bortolini – via Catraro n.9 

Edilizia - topografia 

• Rilievo topografico in natura con strumentazione ottica per piano catastale-

tavolare di frazionamento immobile p.c.n. 1424/4 del C.C. di Rozzol. 

Sig.ra Elonia Dushi – via Sassari n. 2 

Edilizia - catasto 

• Rilievo in natura per piano di commassamento immobili pp.cc.nn. 524 e 525 del 

C.C. di Contovello – Località Contovello n.50 – Trieste. 

Sig. Antonio Perini – loc. Contovello n.50 

Edilizia - catasto 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, per la realizzazione della 

nuova chiesa di San benedetto Abate – Aquilinia (Muggia TS) – 1° lotto. 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 ( per conto Diocesi di 

Trieste) 

Edilizia - progettazione 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, in coordinamento al 

professionista incaricato per il progetto esecutivo di ristrutturazione del 

Padiglione RALLI per realizzazione nuovo centro diurno polifunzionale per 

demenza senile e malattia Alzheimer sito in piazzale Canestrini n.1 – Trieste. 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 (per conto Comune di TS 

Edilizia - progettazione 

• Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di manutenzione 

ordinaria presso il mercato ittico del Comune di Trieste. 

Comune di Trieste  

Edilizia - sicurezza 
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• Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di manutenzione 

ordinaria delle strutture mercatali del Comune di Trieste. 

Comune di Trieste  

Edilizia - sicurezza 

• Progetto per lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casetta di civile 

abitazione sita in via baiardi n.94 – Trieste. 

Sig. Federico Mercanti – via Giulia n.6 

Edilizia - progettazione 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, in coordinamento al 

professionista incaricato per il progetto esecutivo per la realizzazione del 

complesso polisportivo SAN GIOVANNI - Trieste. 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 (per conto Comune di TS 

Edilizia - progettazione 

• Rilievo in natura con strumentazione ottica per redazione piano catastale-

tavolare per aggiornamento mappale e frazionamento in condominio immobile 

pp.cc.nn. 93, 92/1, 91 e 90 del C.C. di S.M.M.Sup. , via Costalunga n.37 – 

Trieste. 

Sig. Vittorio Romano – via d’Alessio n. 12 

Edilizia - catasato 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale – Trieste e provincia 

Privati 

Edilizia - catasto 

2010 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, in disciplina di lavori 

pubblici, per la realizzazione di opere di adeguamento normativo e funzionale 

della Casa Albergo DOMUS MARIAE sita in via Madonna del Mare n.5 - 

Trieste – 1° lotto. 

Ente di Culto San Giusto – Via Cavana n. 16 

Edilizia - progettazione 

• Assistenza alla D.L. con compito di redazione degli atti contabili per lavori di 

adeguamento normativo e funzionale della Casa Albergo DOMUS MARIAE 

sita in via Madonna del Mare n.5 - Trieste – 1° lotto. 

Ente di Culto San Giusto – Via Cavana n. 16 
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Edilizia - progettazione 

• Rilievo con strumentazione ottica per piano catastale-tavolare di corrispondenza, 

aggiornamento mappale e frazionamento immobili pp.cc.nn. 4312, 4311/4, 

4307, 4308, 4309, 4302/1 e 5582 del C.C. di Villa Opicina. 

Sig.ra Paola Legat – via di Conconello n. 21 

Edilizia - catasto 

• Rilievo in natura plani-altimetrico e progettazione immobile pp.cc.nn. 2188 e 

2191/3 del C.C. di Trebiciano. 

Sig. Dario Copetti – Via Valerio n. 78 

Edilizia – pratica edilizia e catasto 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale e progetti di modifiche interne di alloggi e punti commerciali – Trieste 

e provincia 

2008 - 2009 

• Collaborazione alla stesura ed elaborazione della 1° perizia suppletiva e di 

variante per opere di valorizzazione e restauro del Castello di San Giusto – 

Restauro della Bottega del Vino  –LOTTO 2°, 1° STRALCIO – Trieste. 

Comune di Trieste 

Edilizia - progettazione 

• ispettore di cantiere e contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per 

opere di valorizzazione e restauro del Castello di San Giusto – Restauro della 

Bottega del Vino  –LOTTO 2°, 1° STRALCIO – Trieste. 

Comune di Tieste 

Edilizia - restauro 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, assistenza alla D.L., 

contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per la realizzazione di opere 

di adeguamento normativo e funzionale di parte dell’edificio di via Besenghi 

n.16 – Seminario Vescovile di Trieste – 4° lotto. 

Seminario Vescovile di Trieste – via Besenghi n. 16 

Edilizia - ristrutturazione 

• Elaborazione computi metrici estimativi per le opere di sistemazione degli 

esterni della struttura socio-assistenziale della città di San Daniele del Friuli 

(UD). 

ASS n.4 Medio-Friuli 
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Edilizia - progettazione 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale e progetti di modifiche interne di alloggi – Trieste e Muggia. 

Privati 

Edilizia - catasto 

• Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed 

esecuzione per opere di ampliamento della casetta di civile abitazione sita in via 

dell’Eremo n. 71 – Trieste. 

Sig.ra Talia Seri – via dell’Eremo n.71 

Edilizia – ristrutturazione e sicurezza 

• Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed 

esecuzione per la costruzione di una casa unifamiliare sulla pcn 3551/6 del C.C. 

di Muggia – Trieste. 

Sig.ra Cristina Gerin – Salita Ubaldini n. 43/a Muggia 

Edilizia – nuova costruzione 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, in disciplina di lavori 

pubblici, per la realizzazione di opere di adeguamento normativo e funzionale di 

parte dell’edificio di via Besenghi n.16 – Seminario Vescovile di Trieste – 5° 

lotto. 

Seminario Vescovile di Trieste – via Besenghi n. 16 

Edilizia - ristrutturazione 

• Collaborazione alla stesura ed elaborazione della 3° perizia suppletiva e di 

variante per opere di riqualificazione ed ampliamento delle strutture socio-

assistenziali della città di San Daniele del Friuli (UD) – interventi di 1° e 2° 

lotto unificati nel 1° stralcio. 

SGM consulting – via Battisti 10 ( per conto ASS n.4 Medio-Friuli) 

Edilizia - progettazione 

• Progetto per ampliamento con cambio destinazione d’uso dei locali siti al piano 

terra dell’edificio di via Vivoda n. 7/a – Muggia (TS). 

Sig. Alessandro Milocco – via Vivoda n.7/a 

Edilizia - ristrutturazione 

• Assistenza alla direzione dei lavori e contabilità dei lavori in disciplina lavori 

pubblici per per lavori di manutenzione straordinaria alla Casa di Assistenza e 

Riposo “Daniele Moro” – Comune di Morsano al Tagliamento – 1° lotto. 
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Casa di Riposo “Daniele Moro”  

Edilizia - ristrutturazione 

• Progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza i progettazione ed esecuzione per 

lavori di riqualificazione degli immobili, campo di calcio a “/” con posa del 

manto in erba sintetica ed adeguamenti degli spogliatoi,siti in via Soncini n. 30 – 

Trieste. 

Associazione Furoic’entro 

Edilizia - riqualificazione 

2007 

• Progetto per la creazione di un centro estetico nei locali siti al piano terra 

dell’edificio di via Carli n.4 – Trieste. 

Turbosun – via Battisti n.14 

Edilizia - ristrutturazione 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, assistenza alla D.L., 

contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per la realizzazione di opere 

di manutenzione straordinaria degli edifici e delle pertinenze esterne dell’Ente di 

culto “Rifugio Cuor di Gesù” – via Fabio Severo n.148 – Trieste – lotto E4; 

Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù – via Fabio Severo n.148 

Edilizia – progettazione e ristrutturazione 

• Assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici, per opere di riqualificazione ed ampliamento delle strutture socio-

assistenziali della città di San Daniele del Friuli (UD) – interventi di 1° e 2° 

lotto unificati nel 1° stralcio. 

ASS n.4 Medio-Friuli 

Edilizia - riqualificazione 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, assistenza alla D.L., 

contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per la realizzazione di opere 

di adeguamento normativo e funzionale di parte dell’edificio di via Besenghi 

n.16 – Seminario Vescovile di Trieste – 1°, 2° e 3° lotto. 

Seminario Vescovile di Trieste – via Besenghi n. 16 

Edilizia - ristrutturazione 

• ispettore di cantiere e contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per 

opere di valorizzazione e restauro del Castello di San Giusto –LOTTO I – 

Trieste. 
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Comune di Trieste 

Edilizia - restauro 

• Assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa per anziani per 

non autosufficienti “LIVIA IERALLA”, Padriciano n.199 – Trieste - 5° 

LOTTO. 

Casa Livia Ieralla – loc. Padriciano n. 199 

Edilizia - ristrutturazione 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale e progetti di modifiche interne di alloggi  - Trieste. 

Privati 

Edilizia - catasto 

• Progetto per opere di ampliamento della casetta di civile abitazione sita in via 

dell’Eremo n. 71 – Trieste. 

Sig.ra Talia Seri – via dell’Eremo n. 71 

Edilizia - ristrutturazione 

• Progetto per la costruzione di una casa unifamiliare sulla pcn 3551/6 del C.C. di 

Muggia – Trieste. 

Edilizia – nuova costruzione 

• ispettore di cantiere e contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per 

opere di valorizzazione e restauro del Castello di San Giusto – Restauro della 

Bottega del Vino  –LOTTO 2°, 1° STRALCIO – Trieste. 

Comune di Trieste 

Edilizia - restauro 

• Collaborazione alla stesura del progetto per la realizzazione dei nuovi spogliatoi 

ad uso “Ditte esterne” all’interno della struttura Azienda Pubblica per i servizi 

alla Persona - ITIS nel Comune di Trieste. 

ASP ITIS – via Pascoli n. 30 

Edilizia - ristrutturazione 

• Collaborazione alla stesura di elenco prezzi e computi metrici estimativi, per il 

progetto definitivo ed esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria alla 

Casa di Assistenza e Riposo “Daniele Moro” – Comune di Morsano al 

Tagliamento 

Casa di Riposo Daniele Moro 
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Edilizia - progettazione 

• Rilievo in natura plani-altimetrico dell’area di circa 4.800 mq, sita as Aquilinia 

nel Comune di Muggia (TS) interessata alla realizzazione della nuova Chiesa di 

San Benedetto Abate.  

Diocesi di Trieste 

Edilizia - topografia 

2006 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, assistenza alla D.L., 

contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per la realizzazione di opere 

di manutenzione straordinaria degli edifici e delle pertinenze esterne dell’Ente di 

culto “Rifugio Cuor di Gesù” – via Fabio Severo n.148 – Trieste – lotto F4 ; 

Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù – via Fabio Severo n.148 

Edilizia – progettazione e ristrutturazione 

• Assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici, per opere di riqualificazione ed ampliamento delle strutture socio-

assistenziali della città di San Daniele del Friuli (UD) – interventi di 1° e 2° 

lotto unificati nel 1° stralcio. 

ASS n.4 Medio-Friuli 

Edilizia - riqualificazione 

• ispettore di cantiere e contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per 

opere di valorizzazione e restauro del Castello di San Giusto –LOTTO I – 

Trieste. 

Comune di Trieste 

Edilizia - restauro 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale e progetti di modifiche interne di alloggi e punti commerciali - Trieste. 

Privati 

Edilizia - catasto 

• Predisposizione elaborati tecnico-progettuali per la realizzazione dei “nuovi 

uffici economato” all’interno della struttura Azienda Pubblica per i servizi alla 

Persona - ITIS nel Comune di Trieste. 

ASP ITIS – via Pascoli n. 30 

Edilizia - ristrutturazione 

• Collaborazione alla stesura ed elaborazione della 1° perizia suppletiva e di 
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variante per opere di riqualificazione ed ampliamento delle strutture socio-

assistenziali della città di San Daniele del Friuli (UD) – interventi di 1° e 2° 

lotto unificati nel 1° stralcio. 

per conto ASS n.4 Medio-Friuli 

Edilizia - progettazione 

• Collaborazione alla stesura ed elaborazione della 1° perizia suppletiva e di 

variante per opere di per opere di valorizzazione e restauro del Castello di San 

Giusto –LOTTO I – Trieste. 

Comune di Trieste 

Edilizia – restauro 

2005 

• ispettore di cantiere e contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per 

opere di valorizzazione e restauro del Castello di San Giusto –LOTTO I – 

Trieste. 

Comune di Trieste 

Edilizia – restauro 

• Assistenza alla direzione lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici, per opere di riqualificazione ed ampliamento delle strutture socio-

assistenziali della città di San Daniele del Friuli (UD) – interventi di 1° e 2° 

lotto unificati nel 1° stralcio. 

SGM consulting – via Battisti 10 ( per conto ASS n.4 Medio-Friuli) 

Edilizia - riqualificazione 

• redazione computi metrici estimativi ed elenco prezzi unitari per opere di 

adeguamento normativo e funzionale di parte dell’edificio di via Besenghi n.16 

– Seminario Vescovile di Trieste – 1° e 2° lotto. 

Seminario Vescovile di Trieste – via Besenghi n. 16 

Edilizia - ristrutturazione 

• Rilievo in natura plani-altimetrico dell’area esterna (zona dolina e parcheggio 

esterno) di circa 6.500 mq, del comprensorio della Casa per Anziani “LIVIA 

IERALLA” – Padriciano n.199 - Trieste.  

Casa Livia Ieralla – Loc padriciano n. 199 

Edilizia - topografia 

• Redazione computi metrici estimativi ed elenco prezzi unitari in fase 

preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di ristrutturazione ed 

ampliamento della casa per anziani per non autosufficienti “LIVIA IERALLA”, 
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Padriciano n.199 – Trieste - 5° LOTTO. 

Casa Livia Ieralla – Loc padriciano n. 199 

Edilizia - ristruttuzaione 

• Pratiche catastali per accatastamenti e piani tavolari-catastali di aggiornamento 

mappale e progetti di modifiche interne di alloggi e punti commerciali - Trieste. 

Privati 

Edilizia – catasto e pratiche edilizie. 

2004 

• coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per lavori di rifacimento della 

superficie di gioco in erba sintetica del campo di calcio a 11 della “Polisportiva 

Opicina” - Trieste. 

Comune di Trieste 

Edilizia - riqualificazione 

• progetto per opere di risanamento conservativo alla casetta di civile abitazione 

sita in località Prosecco n. 216 – Trieste. 

Sig.ra Cristina Capuzzo – Loc. Prosecco n. 216 

Edilizia - ristrutturazione 

• ispettore di cantiere e contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per 

opere di ristrutturazione dell’ospedale per lungodegenti “E. GREGORETTI” – 

II LOTTO – Pad. B – e riconversione in centro per anziani non autosufficienti – 

Trieste. 

Comune di Trieste 

Edilizia - ristrutturazione 

 

• direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza per opere di manutenzione 

straordinaria (rifacimento facciate e copertura) dell’edificio di via Tiziano 

Vecellio n.4 – Trieste; 

Condominio di via Vecellio n.4 

Edilizia – manutenzione straordinaria 

• Assistente alla direzione dei lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici, per opere di riqualificazione della Piazza tra i Rivi – Trieste. 

Dott. arch. Enzo Angiolini – via di Campo Marzio n.4 (per conto Comune di TS) 

Edilizia - riqualificazione 
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• Assistente alla direzione dei lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici, per la ristrutturazione ed ampliamento di una casa per anziani 

parzialmente e/o totalmente non autosufficienti – Trieste; 4° Lotto. 

Casa Ieralla – Loca. Padriciano n. 199 

Edilizia - ristrutturazione 

Dal 1996 – 2003 

2003 

• Assistente alla direzione dei lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici, per opere di manutenzione straordinaria alla Chiesa dei Santi Ermacora 

e Fortunato – Piazza tra i Rivi – Trieste. 

• Assistente alla direzione dei lavori e contabilità dei lavori in disciplina di lavori 

pubblici, per la ristrutturazione ed ampliamento di una casa per anziani 

parzialmente e/o totalmente non autosufficienti – Trieste; 3° Lotto. 

• progetto definitivo ed esecutivo per la formazione di posti macchina di proprietà  

lungo la via Conti – Trieste; 

• redazione elenco prezzi, computi metrici estimativi, assistenza alla D.L., 

contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per la realizzazione di opere 

di manutenzione straordinaria degli edifici e delle pertinenze esterne dell’Ente di 

culto “Rifugio Cuor di Gesù” – via Fabio Severo n.148 – Trieste – vari lotti; 

• contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per lavori di ristrutturazione 

ed ampiamento dell’edificio sito al varco IV del Punto Franco Nuovo del Porto 

di Trieste. 

2002 

• direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per la 

realizzazione di una casetta unifamiliare di civile abitazione in località 

Mattonaia – San Dorligo d.V. (TS). 

• ispettore di cantiere e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per lavori di 

risanamento dell’edificio comunale di via Giuliani n.14 – Trieste, ad uso alloggi 

di primo accoglimento. 

• ispettore di cantiere e contabilità dei lavori in disciplina di lavori pubblici, per 

opere di ristrutturazione per ottenimento C.P.I. ed adeguamento alle normative 

del complesso scolastico sito in via Frausin n.12 – Trieste. 

2001 

• progetto di una casetta unifamiliare di civile abitazione in Località Mattonaia – 

San Dorligo d.V. (TS); 
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• redazione computi metrici estimativi ed elenco prezzi unitari per opere di 

riqualificazione della Piazza tra i Rivi – Trieste. 

• progetto per opere di manutenzione straordinaria della casetta di civile 

abitazione sita in via Ezio de Marchi n.4 – Trieste.  

2000 

• progetto, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza per opere di 

ampliamento e opere di manutenzione straordinaria della casetta di civile 

abitazione sita in via Felluga n.22 – Muggia (TS); 

• assistenza alla direzione dei lavori e contabilità dei lavori, in disciplina lavori 

pubblici, per la realizzazione di un incubatore d’imprese nella zona industriale 

di Muggia (TS). 

• redazione elenco prezzi unitari, computi metrici estimativi, assistenza alla D.L., 

contabilità dei lavori, in disciplina lavori pubblici, per la realizzazione di opere 

di manutenzione straordinaria degli edifici e delle pertinenze esterne dell’Ente di 

Culto “Rifugio Cuor di Gesù” – via Fabio Severo n. 148 – Trieste ( vari lotti ). 

• rilievo plaialtimetrico quotato dell’immobile sito in via Caboto n.18 – Trieste, 

circa 14.000 mq; 

• progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di un centro di estetica 

nell’unità immobiliare sita al piano terra dell’edificio di via Marco Volpe n.17 – 

Udine. 

1999 

• progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di un centro di estetica 

nell’unità immobliare sita al piano terra dell’edificio di via Flavia n. 22/3 – 

Trieste; 

• progetto, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza per opere di 

manutenzione straordinaria (rifacimento facciate) dell’edificio di via delle 

Milizie n. 9/4 – Trieste; 

• progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di un ambulatorio dentistico 

nell’unità immobiliare sita al 2° piano dell’edificio di Largo Mioni n.9 – Trieste. 

• realizzazione e stesura elenco prezzi unitari e computi metrici estimativi per la 

realizzazione di un incubatore d’imprese nella zona industriale di Muggia (TS). 

1998 

• assistenza alla direzione dei lavori e contabilità dei lavori, in disciplina lavori 

pubblici, per la ristrutturazione ed ampliamento di una casa per anziani 

parzialmente e/o totalmente non autosufficienti – Trieste; (1° e 2° lotto). 

• progetto e direzione dei lavori per opere di manutenzione straordinaria nell’unità 
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immobiliare sita al 2° piano dell’edificio di viale XX Settembre n.16 – Trieste, 

sede dell’Associazione Macellai della Provincia di Trieste. 

• progetto e direzione dei lavori per opere di manutenzione straordinaria nell’unità 

immobliare sita al 2° piano dell’edificio di via Rosselli n.4 – Trieste. 

• rilievo in natura planialtimetrico dello stato di fatto dell’immobile sito in via 

Fabio Severo n.148 – Trieste, sede dell’Ente di Culto “Rifugio Cuor di Gesù”, di 

circa 7.000 mq. 

1996 - 1997 

• realizzazione e stesura degli elaborati tecnici elenco prezzi unitari e relativi 

computi metrici per la ristrutturazione ed ampliamento di una casa per anziani 

parzialmente e/o totalmente non autosufficienti – Trieste; 

 

• progetto e direzione dei lavori per la creazione di un centro estetico nell’unità 

immobiliare sita al p.terra dell’edificio di via Battisti n.14 – Trieste; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  -    ( 2014) Corso ARES per abilitazione alla redazione di certificazioni energetiche   

-  ( 2013) corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri D.Lgs. 81/2008, 

Testo unico della sicurezza sul lavoro, organizzato dalla scuola edile Edilmaster di 

Trieste ( 40 ore) 

-  ( 2008) corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri D.Lgs. 494/96, 

organizzato dalla scuola edile Edilmaster di Trieste ( 40 ore) 

- ( 2008) corso di aggiornamento in materia di lavori pubblici – AVANZATO 

organizzato dalla scuola edile Edilmaster di Trieste ( 40 ore) 

- ( 2007) corso di aggiornamento in materia di lavori pubblici – BASE organizzato 

dalla scuola edile Edilmaster di Trieste ( 40 ore) 

-   (1999) partecipazione al seminario “seminario in edilizia – la figura del coordinatore 

per la sicurezza (D. lgs. 528/99). 

-  (1998)corso di formazione professionale sul “D.lgs. 494/96 SICUREZZA NEI 

CANTIERI” (120 ore). 

-  corso E.N.A.I.P. “Autocad avanzato” (150 ore) per la specializzazione nella stesura 

di elaborati grafici per il p.c. 

-  corso E.N.A.I.P. “Office automation” (800 ore) per l’uso dei seguenti pacchetti 

applicativi su personal computer : WINWORD, EXCEL, DBIII, AUTOCAD; 

-    (1990) diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri Max 

Fabiani; 

-    (1995) abilitazione all’esercizio della libera professione conseguito nella sessione di 

esami nel 1994 ed iscrizione al Collegio dei geometri della Provincia di Trieste nel 

1995 al n. 968. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ACQUISITE BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI CON LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE NEI 

CANTIERI EDILI,Ì E NEGLI UFFICI TECNICI PUBBLICI E PRIVATI , ACQUISENDO E DANDO SEMPRE MAGGIORE 

IMPORTANZA AI VALORI DI RISPETTO PROFESSIONALE E CULTURALE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE 

PERSONE. ACQUISITA BUONA CAPACITA’ DI SVILUPPO DI UN LAVORO IN SQUADRA DI PERSONE 
TALI CAPACITA’ E COMPETENZE  RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE NEI VARI ANNI DI LAVORO E DI 
INCONTRI SOCIALI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ACQUISITA BUONA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA MEDIANTE LO SVOLGIMENTO E LO SVILUPPO DI LAVORI DI 

DISCRETA-ELEVATA  RILEVANZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ACQUISITA BUONA CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE NELL’USO DI :  
COMPUTER : AUTOCAD, STR, WORD, EXCEL  ( ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DEI VARI LAVORI) 
STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA : STAZIONE TOTALE ( ACQUISITA NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI 

NATURA TOPOGRAFICA E CATASTALE) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ACQUISITE BUONE CAPACITA’ DI DISEGNO E DI ESPRESSIONE SCRITTA E VERBALE ( ACQUISITE NELLO 
SVOLGIMKENTO DEI VARI LAVORI ) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ACQUISITE CAPACITA’ DI PROGETTAZIONE IN AMBITO EDILIZIO ( ACQUISITE MEDIANTE LO STUDIO E LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI SIA COME SINGOLO PROFESSIONISTA CHE IN SQUADRA DI PROGETTAZIONE) 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


